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PRESENTAZIONE 

Non soltanto iscrizioni pubbliche, tracciate sulla pietra o sul marmo, che nar-

rano con i formulari del protocollo ufficiale la storia della città, delle sue isti-

tuzioni, dei suoi monumenti, del suoi culti, ma anche una messe enorme di 

parole, di segni, di brevi versi tracciati con l'ocra o incisi sulla superficie dei 

muri, che raccontano della vita di ogni giorno. Iscrizioni elettorali, insegne di 

bottega, messaggi pubblicitari, scambi di battute, ma soprattutto nomi. E' cosI 

che le case, le officine, I terrnopolia, le strade si ripopolano di persone, queue 

che resterebbero altrimenti mute, imprigionate nei volti impietriti net gesso che 

I caichi hanno fissato net momento finale dell'esistenza. 

Le migliaia di iscrizioni dei siti vesuviani rappresentano un insieme 

unico, fonte inesauribile di conoscenza sotto l'aspetto paleografico ed epi-

grafico, storico ed archeologico. Grazie al volume pubblicato da Antonio 

Varone, che ricomprende le iscrizioni graffite inserite net Corpus Inscriptio-

num Latinarum (IV), e at libro, precedente di circa tre anni, che to stesso 

autore e Grete Stefani hanno dedicato al Tituli Picti, l'imponente repertorio 

epigrafico di Pompei, di Ercolano e del siti vesuviani, at quale si sono de-

dicati in passato C. Zangenmeister, A. Mau, M. Della Corte, per citare solo 

alcuni del capisaldi bibliografici, si materializza ai nostri occhi attraverso 

le immagini. 

Un lavoro di paziente collezione, che mette a disposizione un insostituibile 

supporto per la conoscenza e lo studio, registrando to stato di conservazione

delle epigrafi che, pifl ancora delle pareti che le supportano, subiscono net tem-

po un progressivo quanto -in molti casi- inarrestabile degrado. In aggiunta, it 

riordino delta sequenza del C.I.L. secondo un criterlo topografico, nonché le 

annotazioni che riportano l'esatta ubicazione delle epigrafi all'interno o all'e-

sterno delle dornus e dei monumenti, ne consentono una facile individuazione, 

agevolando uria rilettura 'contestuale', confortando e stirnolando quindi un 

approfondirnento delta ricerca in tal senso. 

La collana degli 'Studi delta Soprintendenza Archeologica di Pompel' giun-

ge at suo trentunesimo numero, in un rnomento di snodo importante. L'avvio 

del Grande Progetto Pompel, finanziato con risorse europee, ha rappresentato 

un traguardo non facile di questi mesi, aprendo nuove e promettenti prospettive 

per la salvaguardia del sito e per la sua valorizzazione. Nonostante Pompel ab-

bia vissuto, ultimamente, uno del momenti pifl difficili dopo la sua riscoperta, 

it diluvio di antichi segni e parole che it generoso lavoro dell'attuale Direttore 

degli Scavi ci restituisce attraverso le immagini, valga come testirnonianza del 

costante impegno, che è delta Soprintendenza tutta, di portare avanti, con deter-

minazione e in un connubio irrinunciabile, attività scientifica e tutela, e come 

metaforica risposta, a contrappeso del profiuvio di parole che in questi mesi 

sono state, spesso vaduamente, spese. 

Giugno 2012	 TERESA E. CINQUANTAQUATFRO



INTRODUZIONE 

Dopo aver dato alle stampe in questa stessa collana editoriale, in collaborazione 

con la collega Grete Stefani, it volume relativo alle immagini del tituli picti 

venuti alla bce nell'area vesuviana e già editi sul volume IV del CIL (VsioNE-

STEFANI 2009), porgo nra all'attenzione degli studiosi questi due volumi dedicati 

able immagini delle iscrizioni parietali graffite provenienti dalla stessa area e 

giL raccolte nella stessa opera, in attesa di procedere proprio in essa aIled!-

zione dei testi pubblicati successivamente alle fatiche di Matteo Della Corte e 

di quelli numerosissimi ancora inediti proprio da me rinvenuti nella capillare 

esplorazione delle pareti degli edifici del siti vesuviani. Sono escluse da questa 

raccolta, quindi, le iscrizioni su anfore e le tavolette cerate, cosI come quelle 

in yenta a tale raccolta non pertinent!, come i segni di cava sui blocchi di co-

struzione, pure meritoriamente comunque 11 editi. A corollarlo di questi miei 

lavoni spero di poter inoltre procedere all'ediz!one in on Corpus del vaniegati 

e incredibilmente interessanti disegni che be stesse pareti hanno restituito, la 

di importanza per to studio dell'antichitL è stata solo di recente posta all'at-

tenzione degli studiosi grazie at volume di LANGNER 2001. Tall disegni, che ho 

raccolto e documentato con la stessa cura r!servata alle iscrizioni, hanno infatti 

solo raramente trovato sul CIL —per la stessa sua connotaz!one— spazio mag-

giore che una semplice notazione all'interno delta trattazione di un'iscnizione, 

ma costituiscono di fatto un campo d'investigazione complesso e quanto mai 

sign!ficativo, si che non ml pare improprio dare ad essi una vera e propria vita 

autonoma in un volume dedicato che andrL ad affiancarsi a quello del CIL IV 

anche in considerazione delle nurnerose interrelaz!oni tra i disegni e I testi che 

compa!ono sulle stesse pareti. 

Tall volumi nascono da una duplice esigenza. La prima, quella di proce-

dere ad una ricognizione autoptica delbe iscrizioni graffite ancora presenti a 

Pompel, in vista delta redazione del nuovo volume ormai prossimo all'edizione 

di Addenda et corrigenda at CIL IV, che si è condotta in stretta connessione 

con la redaz!one berlinese (VARONE 1999a). La seconda, quella di procedere alla 

documentazione del patrimonio epigrafico esistente, di cui solo raramente esi-

stevano fotografie. 

I graffiti sono stati da me rilevati sul campo sistematicamente in un lavo-

ro compiuto nell'arco di oltre un venticinquennio nelle disponibilita di tempo 

concessemi dalle altre attivitL scientifiche e amministrative che ml hanno visto 

e vedono impegnato a Pompei. Mi sono avvalso in tale opera dell'a!uto di molti 

collaborator!, che hanno provveduto all'effettuazione del rilievi grafici e able 

foto del graffiti. In molti casi si sono dovuti effettuare ripetuti controlli. Di ogni 

graffito esiste quindi una specifica documentazione, talvolta basata su due o 

plu fotogrammi, oltre che sull'apografo, tratto mediante calco, grazie all'irn-

piego di pennarebli ad alcool indelebibe e punta di vario spessore a seconda delle

circostanze d'impiego, passati su fogli di plastica trasparente (acetato), fissati 

sulla parete e p01 passati su carta bucida a tavolino, secondo un sistema già da 

me utibmente impiegato nell'edizione dei graffiti delta villa di San Marco a 

Stabia (VARONE 1999b) o di quelli debl'insuma IX 12, de! "Cast! Amariti", a Porn-

pei (VARONE 2000). Lo stato di consenvazione delle pareti, talvolta estremarnente 

nuvido, ha sconsigliato 11 nicorso al frottis, mentre in altni casi la capillanita 

delle lettere si e rivelata cosi accentuata da non niuscire per niente ad essere 

ribevata dalla grafite. Ii "frottis", d'altro canto, nelbe sue canattenistiche positive 

di "obiettivitd", non mostna per facilità di lettuna di poter essere prefenito alla 

fotognafia (S0LIN 1970, p. 18), soprattutto quando Si pensi ora able possibilità che 

la digitalizzazione delle foto permette immediatarnente per l'ingnandimento del 

tnatti controvensi. 

L' autopsia sulle pareti è stata compiuta con l'ausilio di una (e talora pii 

di una) forte fonte di bce radente, che ha permesso l'individuazione di d!versi 

graffiti non altnimenti percett!bibi. Ossenvando allona iscnizioni che, ninvenute a 

fatica grazie a tale aus!lio, p01 "scompanivano" del tutto in diverse condizioni di 

luce, anche dopo avenne annotato con precisione la posizione, è conso sovente 

11 mio pensieno abl'abilitL venamente eccezionale mostrata da decnittatoni qua-

11 Zangemeister, Mao o Della Conte net procedene alla boro lettuna senza poter 

fare nicorso a tale ausillo e openando in condizioni sovente d!fficilissime, che 

senz'altro hanno nichiesto nipetuti e ripetuti sopralbuoghi, come del nesto e av-

venuto anche per me, pun provvisto di ben altni mezzi tecnici. Venamente vada 

alla bono opera tutto it mio p!fi vivo e sentito apprezzamento. Pensane di dover 

indegnamente cornoborare e anz! proseguire 11 lavoro di tati giganti è impegno 

che mi ha fatto pid volte tnemare be vene del polsi. 

Prima di effettuane it calco si è pnovveduto alla pulizia delta panete stessa net 

tratto intenessato. Solo in pochi specifici casi ho openato 11 calco in prima per-

sona, affidandone invece in generate la nealizzazione a tecn!ci non ep!grafist!, 

per evitane che la lettuna avvenisse attnavenso "gli occhi delta mente". I r!sulta-

ti, tuttavia, non sempre si sono nivelati adeguati, l"oggettivitL" mostnandosi 

sovente non in grado di poten prescindene dall'intuizione debl'epignafista. Su 

questo tema, comunque, sand oppontuno nitonnane in altra sede, anche se qul 

voglio abmeno far pnesente che la "selezione del segni" -da sempre oggetto del 

contendere dello studio del graffiti- è stata da me openata, nei calchi effettuati 

in prima persona, tenendo soprattutto e costantemente in conto la larghezza e 

la pnofonditd del soichi presenti sulla parete. E in base a tall considenazioni che 

ho espunto negli apografi quel tratti che manifestamente non mi sembravano 

pentinenti at graffito che in quel momento stavo nilevando, in quanto tnacciati 

con punta divensa e quindi verosimibmente in altno momento. Tabi notazioni 

relative alla diffenenza di "calibro" delle punte che hanno tracciato ! singo-
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ii segni ho anche evidenziato net commento da me dato a singole iscrizioni, 

quando risolutive per la loro lettura. In ogni caso va tenuto presente che biso-

gna tendere ann sistema veramerite obiettivo di lettura delta dimensione e della 

profondità dei soichi. Tanto e essenziale per la retta comprensione del graffito 

antico, in quarito permette "a priori" la selezione del segni "estranel", presenti a 

vario titolo sulla parete, prima cioè che sopravvenga it "giudizio critico" dell'e-

pigrafista. Questa lettura "fisica" derivante dalla messa a punto di un sistema 

facilmente utilizzabile di analisi metrica e di digitalizzazione dei tratti posti 

sulla parete, che potrà sempre p01 avvalersi dell'aiuto delle moderne tecnologie 

e degli specialisti del ramo tecnico e delle scienze fisiche e informatiche, dame 

gih tentata con qualche utile beneflcio (SANTOPUOLI, SECGTA, VARONE 2007; VARONE 

2008), non risulta tuttavia al momento ancora in grado di poter prescindere 

completamente dal giudizio valutativo dell'epigrafista. 

Nell'edizione delle immagini del graffiti in questi volumi, non essendo 

possibile né utilizzare estensivamente nuove tecnologie, né tantomeno pubbli-

care tutto it materiale esistente, ho comunque privilegiato la fotografia, che a 

mio avviso dh la possibilità immediata di una visione "oggettiva" delta parete 

e del segni Sn di essa contenuti. Le fotografie, ad eccezione di queue, veramente 

poche, giA presenti negli archivi storici della Soprintendenza Archeologica di 

Pompei e di quella di Napoli (ora unificate nella Soprintendenza Speciale per 

I Beni Archeologici di Napoli e Pompel) e recanti una lettera identificativa mi-

ziale quale A, B, C, D, E, che ne caratterizza it tipo e la dimensione del negativo 

(v. STEFANI in VARONE-STEFANI 2009, p. 14) o provenienti da altri archivi in seguito 

evidenziati, sono state tutte eseguite appositamente per questo scopo su pellicola 

da fotografi professionisti, sia sul campo che net Museo di Napoli e nei depositi 

di rnateriali archeologici di Pompel. Negli ultimi anni si è invece fatto uso delle 

foto digitali, che vengono contraddistinte dalla lettera G, scattate in massima 

parte dal mio assistente arch. Vincenzo Pagano. Thtte le fotografie, in ogni caso, 

sono state digitalizzate all'interno delta Soprintendenza che ne conserva nega-

tivi, copie e scansboni originali, e pertanto si è reso necessario indicare, sia per 

queue pubblicate, sia per queue che rimangono inedite, 11 loro numero din-

ventario, che ne permette una facile individuazione da parte degli studiosi che 

intendessero acquisirle (con eccezione delle immagmni di cul non è proprieta-

na) ai fini delta possibilità di una loro visione a schermo per to studio analitico 

del particolari del tratti. Sara agevole, in questo niodo, per tutti gil studiosi, 

operate un controllo diretto sub segni e I particolani di loro maggior interesse, e 

per i paleografi, nello specifico, nilevare queue notazioni che in effetti è sovente 

ben arduo poter trarre dab calchi. A tal fine avverto che per ragioni di spazio di 

stampa e ingrandimento p10 appropriato le immagini edite costituiscono in 

moltissimi casi un ritaglio dame operato sulla foto originate. 

Gil altri archivi fotografici utihzzati per l'edizbone di immagini sono stati 

inoltre quelli dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma (DAIR) e di Berlino 

(DAIB), quello dell'Istituto Centrale per 11 Catalogo e la Documentazione del 

Ministero per I Beni e le Attività Culturali (GFNN), in cui si conservano an-

che gil scatti del fondi Anderson e Alinari, e quello dell'Istituto di Paleografia 

dell'UniversitL "La Sapienza" di Roma (IP), ora confluito net Dipartimento 

di Studi sulle Società e le Culture del Medioevo delta Facoltà di Lettere, ove 

si conserva 11 cospiduo fondo della campagna fotografica che tra l'ottobre e

11 novembre del 1957 l'Istituto per la Patologia del Libro fece appositamente 

eseguire sulle iscnizioni pompeiane conservate in situ o net Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli, sotto la supervisione dell'illustre paleografo Robert Marl-

chal. Tall foto, non potendosi operare sui negativi onigmnali per vane ragborli, 

sono state in un'apposita carnpagna dedicata nuovamente fotografate a mia 

cura per conto dell'allora Soprmntendenza Archeologica di Pompeb, Si che di 

esse se ne conservano ora negativi ottenuti da positivi, Inventaniati a Pompel 

net formato D. Ad eccezbone di pochissime Immagmni 11 non ninvenute in p051-

tivo, ma da me riscontrate nel catalogo e materialmente viste tra le foto che si 

conservano a Parigi alla Sorbona presso la Bbbiboteca "Michel Fleury" della IV 

sezione dell'Ecole Pratique des Hautes Etudes nel lascito Marichal, di cui meglio 

si panlerà in seguito, o ad Helsinki nell'Institutum Classicurn dell'Università, 

dove esiste un'altra copia di tale documentazione fatta fare da Heikki Solin, tall 

foto recano qumndi due numeni di inventanlo. Ii pnimo, preceduto dalla sigla IP 

è quello che contraddistingue it negativo originale; it secondo, preceduto dalla 

sigla D, è quello che contraddistingue it negativo ottenuto dal posbtivo nell'ar-

chivio delta Sopnintendenza. 

Ho potuto inoltre utilizzare anche altre immagini, soprattutto diapositive, 

fatte scattare ancora a cura di Robert Manichal nel gennalo 1974, pure conser-

vate a Panigi net suo lascito. 

It potere ora contare su una messe imponente di fotografie del graffiti vesu-

viani, oltre agli evidenti benefici di natura scientifica per la lettura e 11 controilo 

del testo, credo possa totalmente mutare l'approccio degli studiosi verso tali 

matenbaib, in maniera finalmente p01 consona. Per molti studiosi, infatti, la co-

noscenza deii'epigrafia panietale pompeiana si è dovuta forzatamente limitare 

alla lettura dell'edizione a stampa del testi, o quanto meno alla visbone della-

pografo di essi riportato sul CIL Pvc che ne preclude totalmente la percezione 

net contesto delta parete, sovente assai vaniegato per mule motivi, interni ed 

esterni. Da un lato infatti tratti delta stessa parete sono stati nipetutamente e 

in successbone occupati da vane iscrizioni che si sono sovrapposte, affiancate o 

accavallate l'una sull'altna; d'altno canto le pareti stesse, subendo l'ingiunia del 

tempo, si sono niempite di crepe, microfessurazioni, abrasboril, che creano non 

poche confusioni con i tratti delle iscnizioni stesse. Cento, l'ideale sarebbe poten 

percepine un tale contesto nella sua tnidimensionalith e in on caso almeno dO 

è possibble: ml niferisco alla parete settentrionale delta cellaf del lupanane, so 

cul si contano Iscnizboni a decine, che, grazie al laser scanner a tre dimensioni, 

0 divenuta un file che potrebbe trasmettersi via mail in un attimo anche riella 

lontanissbma Australia. Grazie p0tm alla stampante laser tridimensionale è stato 

possibile di fatto, assemblando vari pezzi, ottenere una niproduzione neale in 

scala 1:1 delta panete, che è stata alcuni anni onsono esposta at pubblico at salo-

ne del restauro di Ferrara ed e ona conservata nelia locale UniversitO. Larghezza 

e pnofondità del tratti indisi delle iscnizioni enano esattamente percettibili nelle 

loro dimensioni reali, cosi come i segni " allotni" della panete (AA. W. 2004). 

Anche semplicemente le foto, tuttavia, accontentandosi at momento di quel-

lo che ora si pub avere, lasciano ben intendere la complessità e, ml si permetta, 

la bellezza delle composizboni graffite che si accavallano sulle pared. Fanno p01 

finalmente ben presente a molti che la vera difficoltà deb graffiti, prima anco-

ra che l'interpretazbone, in cub molti si cimentano, 6 in effetti pnincipalmente e
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sostanzialmente la lettura. Quanti sono, dei tanti autori che in quest'ultimo pe-

riodo Si SOflO meritoriamente dedicati ai graffiti pompeiani con interessantissimi 

volumi e saggi, quelli che it loro studio non lo hanno fatto suhla carta, ma sulle 

pareti? II graffito è una realtà fisica, materiale, fatta di incisioni che sottraggono 

intonaco at muro, ottenute con gesti morbidi o duri e con lettere scritte in manie-

ra variata secondo stati d'animo o intenzioni e in relazione alto spazio che si sta 

occupando. Chi ne vuole comprendere la vera essenza non pub non tener conto 

di cia, che è peraltro inscindibilmente legato, per it tramite delta lettura, all'in-

terpretazione. La foto, a differenza dell'apografo, che rimane pur sempre una 

selezione soggettiva del tratti fatta dall'epigrafista, permette a chiunque almeno 

di giudicare delta bontà delta lettura dell'editore. 

La fotografia, in alcuni casi, quando cioè it supporto del rilievo grafico p0-

tesse essere particolarmente significativo per l'indagine scientifica sul testo, è 

stata integrata anche dall'edizione dell'apografo o delfrottts. 

In caso di assenza totale di fotografie a documentazione dell'imrnagine di 

un testo se ne è pubblicato, ove esistente, it disegno o ilfrotttc, rinvenuto in 

archivi. Net primo caso, si tratta sostanzialmente degli apografi su trasparente 

(chartapellucida) o talora dei disegni a mano libera che accompagnavano le 

schede, inviati da Matteo Della Corte alla redazione del CIL e conservati appun-

to a Berlino, che non vennero utilizzati per l'edizione del supplemento da lui 

redatto, giudicandosi sufficiente la trascrizione a stampa del testo. Net secondo 

caso, del cospicuo numero dei calchi a grafite (frottis) fatti ancora da Robert 

Marichal e facenti parte del suo fondo scientifico dato in lascito all'Académie 

des Inscriptions et Belles Lettres e conservato appunto a Parigi alla Sorbona 

nella Biblioteca prima ricordata. Ii termineJiottis, che peraltro non ha un equi-

valente univoco e consolidato che to traduca in italiano, è stato da me reso in 

latino con l'espressione ectypum graphicle terendaperfectum. E stato inoltre 

utilizzato qualche raro apografo rinvenuto nell'archivio della Soprintendenza, 

opera di qualche disegnatore dell'Istituto, di cui non è precisabile it nome, o 

dello stesso Della Corte. Solo in rarissime occasioni, per ragioni inerenti proble-

mi scientifici aperti o comunque per motivi di opportunità, si SOflO pubblicati 

anche gli apografi editi sul CIL o sulle Notizie degli Scavi. Non si e invece 

ritenuto opportuno utilizzare un album di disegni a mano libera di graffiti con-

segnati it 1984 all'Ufficio Scavi di Pompei, e ora conservati presso la Direzione 

degli Scavi, da C. Grenville Gould, un amateur, alto ufficiale delle forze armate 

britanniche di stanza in Germania sul Reno, che Ii aveva fatti tra gli anni '50 

e '60. II confronto operato tra i suoi apografi e la realtà dei tratti esistenti sulle 

pareti ha evidenziato un'approssimazione tale da sconsigliarne l'irnpiego, e cia 

vale a maggior ragione ove essi potrebbero fungere da elemento di documenta-

zione, in quanto assolutamente non sicuri. Alto stesso modo non si sono utiliz-

zati per i fini di quest'opera i registri delle iscrizioni, che in pifl copie sono con-

servati presso la direzione dell'Ufficio Scavi di Pompei, in cui venIvano trascritti 

quotidianamente i rinvenimenti epigrafici effettuati. Sono stati invece proposti, 

ma solo in Appendice, i disegni di alcuni graffiti effettuati da Luigi Izzo, un di-

segnatore salariato, tra ii 1932 e it 1939, ora conservati negli archivi del Museo 

di Napoli. Lo scorgere come sovente essi differiscano dalla versione edita sul CIL 

da Della Corte mi ha indotto a tenere separati anche quelli che ora costituiscono 

l'unica documentazione grafica di uniscrizione. Ad eccezione di quanto prima

detto non si sono invece pubblicati gli apografi già presenti in opere a stampa, 

quali ad esempio quelli editi nel IV volume di NICCOLINI 1854-1896, a maggior 

ragione dopo la pregevole ristampa dell'opera net 2006. 

It volume, pur concepito come sostanziale opera di corollario at CIL IV, cui 

fa costante e quasi esclusivo riferimento, non ne ricalca tuttavia la disposizione 

e l'ordine di presentazione delle iscrizioni. Al di là delta suddivisione 11 presente 

tra graffiti di vario geriere e alfabeti, la presentazione dei testi, che pur rispecchia 

it criterio topografico, è stata 11 operata secondo sistemi di codifica temporale dif-

ferenti già tra it lavoro di Zangemeister e quello di Mau, senza contare poi che 

anche dopo Della Corte ulteriori cambiamenti nella denominazione topografica 

di alcuni isolati rendono le indicazioni di provenienza non sempre congrue con 

l'attualità. Non si dimentichi inoltre che l'edizione delle iscrizioni 11 attuata, che 

avveniva di pari passo, si pub dire, con it loro progressivo rinvenimento, fa si che 

sovente testi provenienti dallo stesso ambito si trovino addirittura in volumi diversi 

e con indicazioni topografiche diverse, si che veramente disagevole risulta la rico-

struzione del contesto epigrafico dadi la singola iscriziorie proviene e cib spiega, 

ad esempio, perché i graffiti non abbiano ancora ricevuto sistematicamente le 

cure di quegli studiosi che si dedicano alle indagini di archeologia spaziale. 

Questo volume, invece, pur lasciando inalterato net lemma it numero che 

le iscrizioni portano nell'edizione del CIL I\ le presenta in rigida successione 

topografica, secondo la denominazione attuale, affidando agli indici strutturati 

l'immediato conguaglio trail CIL IV e quest'opera peril loro reperimento. In tal 

modo peraltro si consente di avere sotto mano immediatamerite, e quindi anche 

visivamente, tutte le iscrizioni (e le maui o i tipi i scrittura) che figurano in 

uno stesso ambiente o in uno stesso contesto e questo aiuterà non poco, ne son 

certo, anche it proseguire degli studi di natura "sociale" sui graffiti. Stante la 

natura dell'opera non sono tuttavia riportate, né tantomeno citate, le iscrizioni 

di cui non si conservano immagini, oltre la documentazione grafica offerta 

eventualmente da CIL IV, o da altre opere a stampa, per le quali essa rimane 

quindi esclusiva. 

A base cartografica sib utilizzata la ormai classica pianta di Hans Eschebach 

come rivista da Jurgen MCller-Trollius nell'edizione di ESCHEBACH 1993, tenendo 

tuttavia presenti gli ulteriori aggiornamenti derivanti da ricognizione propria, 

ma che saranno parallelamente riportati nella nuova pianta che a cura del CIL 

verrà edita net nuovo fascicolo di Addenda et corrigenda at vol. liv ora prossi-

mo a comparire. La numerazione degli ambienti fa invece riferimento a quella 

adottata nelle planimetrie a corredo di Pitture e Pavimenti di Pompei (PPP). 

La successione delle iscrizioni, nell'ambito delta fondamentale ubicazione 

topografica progressiva prima proposta, cominciando dall'insula 1 delta Regio 

I, avviene procedendo in senso orario all'interno di ogni ambiente, a partire 

dal suo ingresso principale, o convenzionalmente e per opportunità prendendo 

come tale quello che la letteratura epigrafica ha utilizzato, come net caso ad 

esempio delta Grande Palestra, dove l'edizione dei testi data da Della Corte è par-

tita procedendo dall'angolo sud-est, in corrispondenza di un andito certamente 

secondario del complesso. Anche le iscrizioni staccate e conservate nei magaz-

zini archeologici di Pompei (Pompeis in repositis) o net Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli (Neapoli in Museo) sono state collocate all'interno delta 

ripartizione topografica che occupavano in origine. Le iscrizioni delta Basilica
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staccate da Fiorelli e montate su tavole conservate at Museo di Napoli vengono 

date nell'ordirie progressivo riportato da Zangemeister delta nunierazione delle 

tcibulae. Le poche iscrizioni di cui la provenienza rimane incerta vengono date 

in un capitolo separato, net quale trovano posto anche le iscrizioni rinvenute 

all'esterno delta cinta muraria. Per esse si procede partendo da porta Marina e 

muovendosi in senso orario innanzitutto nell'imrnediato perimetro delta città 

per poi allargarsi a spirale nello stesso senso geografico alle altre località del 

circondario. Alle iscrizioni di Ercolano è dedicato un capitolo proprio, in cui 

sono riportate nell'ordine topografico canonIco, quale appare net CIL. 

Nell' ambito di ogni singola parete, poi, si procede per piani orizzontali che 

da sinistra in alto vanno verso destra in basso, anche se talora, ancora per ragio-

ni di opportunità, si e preferita lasciare invariata la disposizione in successione 

offerta dal CIL, nonostante le coordinate topografiche, comunque sempre ben 

rilevabili, avesssero richiesto a strettissimo rigore una diversa collocazione di 

qualche iscrizione. 

Notevole è stata la difficoltà a reperire sulle pareti le iscriziorii seguendo 

le scarne indicazioni date per la loro localizzazione dagli editori del CIL IV, 

del tutto insufficienti, sia considerando it fatto che esse motto spesso risulta-

no evanide o comunque appena percettibili a distanza di tanti anni, sia anche 

pensando che sovente da tali indicazioni non si riesce nemmeno a realizzare 

a quale altezza esse siano state vergate, con cid impedendo la comprensione 

delta posizione in cui Si trovava to scrptor at momento delta loro composizione 

(seduto, eretto, piegato, sdraiato, ginocchioni, sollevato), irnportante sia per to 

studio dell'andamento dei tratti, sia, in alcuni casi, per la percezione psicologica 

dell'animus di chi si trovava a scrivere, o quanto meno se si sia trattato di on 

bambino piuttosto che di on adulto a redigerle. 

Al fini di una perfetta localizzazione topografica dei graffiti, allora, si è rite-

nuto opportuno fornirne coordinate precise, evidenziandone delta prima lettera 

(o del primo tratto) a sinistra la distanza rispetto ad on punto di riferimento ben 

determinato dell'ambiente, nonché l'altezza dal piano pavimentale, calcolata 

sul punto pifi alto del segno. 

Stringatissimo l'apparato a corredo delle immagini. Di ogni iscrizione si 

riporta solamente it numero che essa occupa nella raccolta del CIL I\ senza 

citarne le aggiunte fattene net Supplernentum, dal momento che esse sono ora 

facilmente reperibili in FASSBENDER 2003. 

Segue poi la posizione occupata dall'iscrizione sulla parete, data secondo le 

coordinate prima descritte, e, net caso, ii suo non pib esistere o la sua conserva-

zione solo parziale. Non vengono notate, generalmente, le lettere eventualmen-

te perdute, dal niomento che cid si desume dall'immagine. Viene invece indica-

ta la grandezza e la profondità del tratto che le ha prodotte con espressioni del 

tipo li/tens tenuissimis, tenuibus, modice tenuibus, modice crassis, crassis, 

e ancorapenitus scarphatis, che formano una gradatio certamente di tipo 

soggettivo, ma che conSente di percepire it calibro dello strumento scrittorio e 

l'intensitL con cui è penetrato nella parete, almeno secondo quello che è stato it 

mio giudizio. Si tratterà di notazioni che si dovrL tendere a far diventare sempre 

pifl obiettive, con l'aiuto di strumenti di rilevazione appositamente concepiti o a 

tale scopo utilizzati, dal momento che la differenza dei tratti è on ausilio fonda-

mentale per poter separare i segni propri dell'iscrizione da quelli dame definiti

come "allotri", ossia non ottenuti dalla stessa punta e quindi riferibili ad on 

altro momento, e non in connessione almeno immediata, pertanto, con i primi. 

L'immagine è invece identificata con it numero di negativo, come prima 

detto, e la data delta sua realizzazione, cui si aggiunge la notazione delle imma-

gini non edite che tuttavia si conservano nella Soprintendenza (o, per alcune, 

altrove) e alle qiiali gli studiosi interessati potranno comunque fare riferimento. 

II commento, quando esistente, tende solo a mettere in evidenza differenze di 

lettura o altre cose notabili da me riscontrate rispetto all'edizionefornita cia 

CIL fI senza tuttavia mai entrare nel dibattito fatto so di esse in letteratura. 

Ogni citazione bibliografica, ogni aggiunta, ogni rifiessione scientifica at ri-

guardo sara infatti reperibile net prossimo fascicolo di Addenda et corrigenda 

at ('IL IV, it quale è ormai in avanzata fase di edizione e at qoale it lettore dovrà 

necessariamente fare riferimento. LI peraltro si troveranno indicazioni anche 

circa le (poche) immagini di iscrizioni che risultano edite, e che sono pertanto 

state sottaciute in questo lavoro, che si limita quiridi unicamente a segnalare 

l'edizione avvenuta altrove di quella stessa immagine che si propone. 

Si sono invece aggionte le note esegetiche e le letture, anche interpretative, 

di graffiti, che Robert Marichal ha chiosato autograficamente in margine ai 

frottis, agli apografi, osu fogli separati, anche in relazione alle foto, sulle schede 

rimaste inedite che si conservano a Parigi net suo lascito prima ricordato, anche 

se esse non appaiono sempre condivisibili. Non si è dato on giudizio so di esse, 

ma si è solo pensato, d'accordo con i professori Jean-Louis Ferrary eJean Vezin, 

amorevoli custodi scientifici del lascito, fosse cosa utile far sì che le opinioni 

dell'il!ostre paleografo, quand'anche solo a livello di note, che poi sarebbero 

senz'altro stato oggetto di ona profonda revisione da parte dello stesso, venissero 

recuperate comonque alla conoscenza. 

Robert Marichal peraltro stava preparando un volume sulla storia delta 

Scrittura latina e it soo archivio comprende in nuce totti gli elementi documen-

tari per la sua realizzazione, che potrebbe essere di capitale utilità scientifica. In 

particolare, poi, tale materiale risulta massimamente abbondante e articolato 

in relazione ai rinvenimenti epigrafici pompeiani, si che grazie ad esso potrebbe 

agevolmente essere redatto on testo sulle forme di scrittura presenti a Pompei. 

Esso potrebbe essere tanto piu utile ove si consideri che ancora oggi, nonostante 

siano apparsi vari manuali solla scrittura latina, quali quelli di CENCE'I-rI 1978 

e PETRUCCI 1989, essi tuttavia dedicano solo poco spazio alI'analisi delta forma 

delta scrittura graffita, sicché it testo fondamentale di riferimento al riguardo 

rimane la tavola di Zangemeister edita nel volume IV del ('IL, ormai assolu-

tamente bisognosa di aggiornamento dopo le migliaia di nuove iscrizioni net 

frattempo edite da Mau, Della Corte e da altri aotori successivi. Sarebbe vera-

mente auspicabile, quindi, che on altro paleografo ne continoi l'opera, dedi-

candoSi a on tale compito, at fine di permettere alla comunita scientifica di 

poter fruire pienamente di tutta la dottrina che l'i!lostre studioso profuse sulla 

materia in tantissimi anni di intensa ricerca. 

Net dare alle stampe qoesto volume, frotto come detto di un lavoro di anni, 

mi riesce difficile anche solo nominare tutti coloro che in qoesto lungo tempo 

mi sono stati preziosi neII'aioto scientifico e nell'opera. Un commosso ricordo, 

intanto, a chi mi formd all'epigrafia, Guido Barbieri, e a chi mi diede ii 500 inco-

raggiamento, quando decisi di dedicarmi piuttosto all'epigrafia parietale, Carlo
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Giordano. Un ringraziamento particolare, at dr. Hans Krummrey che, come di-

rettore del Corpus Inscrptionum Latinarum, ha permesso che riproducessi gli 

apografi di Matteo Della Corte rimasti inediti, conservati nell'allora Accademia 

delle Scienze delta DDR, quando nella primavera del 1989, grazie at prof. Ber-

nard Andreae, direttore dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma, ho potuto 

fruire di una borsa DAT di ricerca a Berlino che, grazie anche ai buoni uffici del 

prof. Max Kunze, direttore delta Antikensammlung der Staatlichen Museen zu 

Berlin, e a quella nuova aria di dialogo che avrebbe portato net giro di pochissimi 

mesi alla riunificazione delle due Germanie, mi ha permesso di frequentare per 

due mesi la sede del Corpus di Leipziger Strasse, ad Est, soggiornando a Daihem, 

ad Ovest. Gratitudine esprimo inoltre per i significativi confronti a piL riprese 

avuti negli anni sulle iscrizioni parietarie ai colleghi impegnati nella redazione 

del supplemento del GIL IV, i dottori Volker Weber, Jana Kepartovd, Peter Kru-

schwitz, it prof. Heikki Solin e all'attuale direttore del CIL dc Manfred G. Schmidt. 

I loro suggerimenti e le loro correzioni mi sono state sempre utilissime. 

Ringrazio ancora i professori Paolo Delogu e Guglielmo Cavallo, del Dipan 

timento di Studi suite Societd e le Culture del Medioevo afferente alla FacoltL di 

Lettere e Filosofia dell'Universiti. degli Studi di Roma "La Sapienza", che hanno 

acconsentito a che venissero riprodotte con nuovi negativi le foto 11 conservate 

delta campagna paleografica Marichal, di cui si è detto; it presidente delta TV 

sezione dell'Ecole Pratique des Hautes Etudes, prof. L. Dubois e it segretario 

perpetuo dell'Académie des Inscriptions et Belles Lettres prof. Jean Leclant, che 

hanno messo a disposizione i materiali del lascito di Robert Marichal conser-

vati nella biblioteca Michel Fleury, alla Sorbona, di recente riordinati sotto la 

direzione scientifica del prof. Jean Vezin, nonché it conservatore in capo delta 

biblioteca stessa, dr. Noel Tanazacq, la sua assistente, dr.ssa Marie-Cécile Anf ray, 

che mi hanno agevolato moltissimo nella consultazione e nella riproduzione 

deifroWs e delle foto di iscrizioni pompeiane che to studioso francese fece ulte-

riormente eseguire net 1974, e it prof. Pierre-Yves Lambert, che pid di recente si 

è prodigato per reperire e duplicare i materiali dame ulteriormente richiesti; it 

prof. Dieter Maertens e it dr. Thomas FrOhlich, dell'Tstituto Archeologico Germa-

nico di Roma, e particolarmente la dr.ssa Sylvia Diebner, direttrice delta fototeca 

dello stesso Istituto, che mi hanno fornito copia deile foto di iscrizioni preSenti 

nei loro archivi; it prof. FauSto Zevi e le colleghe dr.sse \ Taleria Sampaolo, Ma-

riarosaria Borriello e Alessandra Villone, che mi hanno permesso di fotografare 

ex novo tutte le numerose iscrizioni presenti net Museo Archeologico Nazionale 

di Napoli a mi hanno fornito foto gié. eSiStenti, e i sigg. Raffaele Prisciandaro, 

Sergio Venanzoni e Pasquale Rea che ml hanno aiutato nella localizzazione 

dei pezzi. 
Net lavoro di prima ricognizione e documentazione sul campo, net quale 

mi è stato preziosa l'operatività del personate di custodia tutto dell'Ufficio Scavi 

di Pompei, mi sono avvalso delta collaborazione esterna dei dottori Giuseppi-

na Cozzolino, Caterina Esposito, Maria Rosaria Esposito, Giuseppina Elefante, 

Uliana Guarnaccia, Cinzia Iorio, Patrizia Moscarella, Daniela Rosarosa, Fabrizio 

Ruffo, Felice Senatore, Giovama Thfarelli, Anna Maria Visciano; it sig. Giuseppe 

Cesarano, consegnatario del Magazzirlo Archeologico di Pompei, e it restauratore 

capo dr. Stefano Vanacore ml hanno messo a disposizione i reperti con iscrizioni 

conservati nei depositi di Pompei. Nelle operazioni successive, invece, un insosti-

tuibile appoggio mi è stato fornito dai miei due assistenti tecnici, 11 geom. Vin-

cenzo Sabini, prima, e larch. Vincenzo Pagano in seguito. Quest'ultimo, in pan 

ticolare, mi ha aiutato anche eseguendo e inventariando le foto digitali, nonché 

ha proweduto alla prima compilazione degli indici del volume successivamente 

curata dalla sig.ra Luigia Scognamiglio. La documentazione fotografica è stata 

effettuata dai sigg. Raffaele Giugliano, Ciro Malafronte, Pasquale Gallo, Alfredo e 

Pio Foglia; questi ultimi hanno inoltre pid di recente in particolare effettuato la 

campagna fotografica all'Università "La Sapienza" di Roma per la riproduzione 

delle foto fatte fare dall'Tstituto di Paleografia e sul nucleo di materiali conser-

vato net Museo di Napoli, dove alcune singole foto sono dovute ai sigg. Antonio 

Mannillo e Giorgio Albano. 

Le signore Elena La Rosa e Antonietta Fontanella hanno curato la consen 

vazione, l'archiviazione eta gestione rispettivamente delie schede dei materiali 

e del negativi fotografici, mentre la Signora Loredana Manna ne ha curato per 

i fini di quest'opera la ricognizione. I signori Giuseppe D'Auria, Giovanni Ca-

tapano, Umberto Cesino e Umberto Aricb hanno invece provveduto alla scan-

sione di tutto it materiale fotografico non digitale. In tale operazione aveva 

cominciato a dare it suo apporto anche it compianto Salvatore Vicidomini, cui 

va it mio commosso ricordo. II dr. Michele Borgongino, responsabile dell'Ar-

chivio disegni delta Soprintendenza, mi ha segnalato gli apografi d'epoca ivi 

conservati. La disegnatrice sig.ra Cinzia Morlando, con grandissima profes-

sionalità, si è presa carico di eseguire i lucidi degli apografi di Della Carte e 

delta trascrizione deifrottis di Marichal, operazione quest'ultima veramente 

impervia, alla quale abbiamo dovuto lavorare in strettissima collaborazione e 

nella quale motto mi sono avvalso delta sua perizia grafica. 

Prezioso e insostituibile è stato anche in questo volume l'aiuto fornitomi 

net tempo dalla collega dott.ssa Grete Stefani, direttrice dell'archivio fotografico 

di Pompei delta Soprintendenza, net reperimento di fotografie d'epoca e net 

coordinamento di tutte le attività concernenti l'inventariazione e la cligitalizza-

zione del materiale fotografico. Ad essi tutti va it mio grazie. 

Questo libro, tuttavia, non sarebbe mai potuto comparire se io non avessi 

avuto continua l'appoggio concreto e diretto del Soprintendenti Archeologi di 

Pompei, 11 prof. Baldassare Conticello, prima, e it prof. Pietro Giovanni Guzzo, 

poi, che hanno reso possibile che io intraprendessi, svolgessi e portassi a corn-

pimento questa fatica pluriennale sulle iscrizioni parietarie pompeiane. Ad essi 

va it mio debito di riconoscenza, che si estende ora all'attuale Soprintendente, 

la dr.ssa Teresa Elena Ginquantaquattro, che ha voluto amabilmente accettare 

di curarne la presentazione. 

Al di là tuttavia delta scienza, delta documentazione, dell'amore per Pam-

pel, ce perd una ragione pid profonda che mi ha spinto all'editare quest'opera. 

Quando considero che nell'arco di pochi decenni di una vita ho assistito 

a trasformazioni epocali, rnai nemmeno immaginabili negli anni delta mia 

fanciullezza e ora normalmente reali e diffuse, mi coglie l'angoscia circa it 

senso di questi lavori diuturni rivolti a un passato a dir poco remoto e che, col 

procedere dell'accelerazione evolutiva dei tempi, diventa ogni giorno che passa 

piP lontano di secoli. 

I nostri sistemi di conoscenza e apprendimento sono stati radicalrnente 

trasformati. E-books e internet si stanno sostituendo a biblioteche e maestri,
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e-mail e videochiamate permettono ora all'istante comunicazioni anche con 

gli antipodi; nuove frontiere delta medicina, peraltro, sembrano condurci se 

non certo all'immortalità, almeno a piü lunghe e rosee aspettative di vita, con 

modelli comportamentali che mutano profondamente anche nelle valutazioni 

critiche che se ne fanno. 

Questi nuovi sistemi di vita —mi chiedo allora— possono ancora, con senso, 

farci rivolgere all'ascolto delta voce del passato? I nostri figli sorrideranno forse, 

magari dallo Spazio, di noi e del nostro tempo, per loro inutilmente speso?

Jo voglio invece ancora crederci e dame testimonianza. 

Convintomi, ormai, da individuo, che la sola poesia della vita sia l'emo-

zione del ricordo, mi diletto a immaginare che l'Umanità stessa, come entità 

collettiva, possa percorrere una identica sua strada per la Recherche. 

It mostrare queste immagini di vita, ingenue o spericolate, della jeunesse 

de la civilisation del mondo occidentale vuole allora essere un irivito, offerto at 

mondo contemporaneo, a che inzuppi con la magia delta poesia dell'anima la 

sua madeleine nella tazza del tè. 

Pompei, Pasqua 2011
	

ANTONIO VARONE
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1 2, 17 

39 11	 cm 176 ab occidente ostii, cm 107 a solo, litteris tenuibus penitus scariphatis. 

D/85786 (a. 1994) 
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7998	 fuit in pila ostii ad orientem. Perilt. 
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Tm. a Della Corte del, Berolini servatam 

Lectio Della Corte est satis incerta. Potius legerim Qui nisi le[...J. 

REGIO I, INS. 6, NR. 2	 17 

16, 2 (Casa del Critoportico)
	

8002	 fuit sub trichilae (membri 12) pila secunda ab occidente numerata 

in plutei tectorio signino. Periit. 

8006	 fuit in membri 11 parietis ad meridiem vergentis summo podio si-

gnino. Periit.

8003	 fuit in trichilae (membri 12) pariete septemtrionali, lapide rubro 

scriptus. Perlit. 
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8005 exstat partim in mernbri 19 (calidarii) lunula ad meridiem vergen-

te cm 140 ab angulo ad meridiem ac orientem vergentem cm 300 a pavimen-

to litteris tenuibus.

•	 :'. .','.- S 

S.	 S

D/111233 (a. 2004)

8010 fuit in membri 22 (oeci) pariete ad meridiem vergente. Frustra qua-

esivi Pompeis in repositis in tabula picta inv nr. 59469 supra coxas ministrae 

pateram et urceuni sustinentis. 

01	 5c 

Tm. a Della Corte del. Berolini servatam 

8008	 fuit in membri 22 (oeci) pariete septemtrionali. Periit. 
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Tm. a Della Corte del. Berolini servatarn 

8009	 fuit in membri 22 (oeci) pariete septerntrionali. Perilt. 

flft J\O OCJ1NHM11X 
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8011 in membri 30 ambulacri occidentalis pariete occidentali cm 543 

ab angulo ad meridiem ac occasum vergente cm 127 a pavimento, litteris 

rnodice tenuibus.

G/671 (a. 2011) 

Tm. a Della Corte del. Berolini servatam 	 Accedit im. phot. translucida MARICHAL s.n.i. 
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1 6, 4 

ri .. 

8016	 in membrip pariete orientali cm 260 ab angulo ad meridiem atque

orientem vergente cm 141 a pavimento, tenui cuspide exaratus.

..	 4 

.. ie 

D/58098 (a. 1988)

8013 in membrip pariete orientali cm 258 ab angulo ad meridiem atque 

orientem vergente cm 161 a pavimento litteris modice tenuibus penitus sca-

riphatis.
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8017	 fuit in mernbrip pariete orientali in podio. Periit.

20	 REdo I, INS. 6, NR. 4 

8014	 in membrip pariete orientali cm 249 ab angulo ad meridiem atque 

orientem vergente cm 155 a pavimento litteris modice tenuibus. 

D/58103 (a. 1988; partem medianam) 

KL legit IVLA.RIcHAL in schedis. 

Accedit im. phot. D/95683 = IP 196 (a. 1957). 

8015	 in membrip pariete orientali cm 240 ab angulo ad meridiem atque 

orientem vergente cm 150 a pavimento litteris modice tenuibus. 

D/58100 (a. 1988) 

ASTIRITS male Maicaot in schedis. 

Accedit im. phot. D/95683 = IP 196 (a. 1957).

8018	 in membrip pariete orientali cm 111 ab angulo ad meridiem atque 

orientem vergente cm 155 a pavimento, tenui cuspide exaratus. 

D/58102 (a. 1988) 

9264 in membrip pariete occidentali cm 44 ab aditus, qui ducit ad mem-

brum q, poste septemtrionali cm 138 a pavimento litteris tenuibus penitus 

scariphatis. 

D/58091 (a. 1988) 

Accedunt im. phot. D/58092 (a. 1988; pars prior). D/58093 (a. 1988; pars ai-

Im. translucidam MARicHAL 718a	 tera).



D/58094 (a. 1988) 

Accedit im. phot. D/113347 (a. 2004).

D/111171 (a. 2004) 

G/558 (a. 2009, coloribus effictam)

ii 

D/111168 (a. 2004)
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8019	 in membrip pariete occidentali cm 179 ab aditus, qui ducit ad mem-

brum q, poste septemtrionali cm 151 a pavimento, tenui cuspide exaratus.

8024	 in membri q pariete orientali cm 90 ab aditus poste septemtrionali 

cm 178 a paviniento litteris tenuissimis. 

8023	 in membri q pariete orientali cm 122 ab aditus poste septemtrionali 

cm 144 a pavimento litteris tenuibus.

8021 in membri q pariete orientali cm 80 ab aditus poste septemtrionali 

cm 148 a pavimento litteris tenuibus ita evanidis, quae cerni paene desitae 

sint.
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8022	 in membri q pariete orientali cm 66 ab aditus poste septemtrionali 

cm 164 a pavimento litteris modice tenuibus. 

D/111169 (a. 2004) 

Accedit im. phot. D/111170 (a. 2004).

16,11 

8031 in membri a (vestibuli) pariete oriental! cm 160 ab angulo ad sep-

temtrionem ac orientem vergente cm 133 a pavimento litteris modice tenu!-

bus.

D/111167 (a. 2004) 

8033a	 in membri b (atril) pariete orientali cm 140 ab aditu ad membrum 

1 cm 97 a pavimento litteris modice tenuibus. 

D/111500 (a. 2005) 

In im. phot. legere potes etiam tituhi 8033b partem alteram.
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8033b	 in membri b (atrii) pariete orientali cm 143 ab aditu ad membrum 

1 cm 88 a pavimento. 

D/111499 (a. 2005; partem priorem) 

Tituli partem alteram invenies ad 8033a.

16, 15 (Casa del Cell) 

8039	 fuit prope pilam exteriorem occidentalem vestibuli. Periit 
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0 5cm

Im. a Della Corte del. Berolini servatam 

16, 12 

8037	 in pariete ad meridiem vergente cm 193 ab angulo ad meridiem ac 

orientem vergente cm 121 a pavimento litteris crassis penitus insessis. 

D/111166 (a. 2004)

8042 in membri a poste orientali cm 32 ab angulo ad septemtrionem 

atque orientem vergente cm 127 a pavimento litteris modice tenuibus ac pe-

nitus scariphatis.

D/75120 (a. 1992) 

Vocabulum SERVOS, an potius SERVVS?, litteris tenuissimis, est certe alia 

manu scriptum. 
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Tm. a Della Corte del. Berolini servatamD/75127 (a. 1992)
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8044	 in membri a pariete orientali cm 103 ab angulo ad septemtrionem 

atque orientem vergente cm 139 a pavimento litteris tenuibus.

8043	 exstat partim in membri a poste orientali, cm 22 ab angulo ad me-

ridiem atque orientem vergente cm 143 a pavimento litteris tenuibus. 

D/75123 (a. 1992) 	 D/75125 (a. 1992) 

8045	 in membri a pariete orientali cm 220 ab angulo ad septemtrionem 

atque orientem vergente cm 134 a pavimento litteris modice tenuibus. 	 N	 / 


