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«die Theile der Gebäude»: la pittura 
antica come fonte iconografica per la 
conoscenza materiale dell’architettu-
ra antica nelle Anmerkungen über die 
Baukunst der Alten di J.J. Winckelmann

anna anguissoLa, sara Lenzi

I colori delle cose. La policromia degli ele-
menti non figurati nella scultura romana

PreiStoria

cinzia Loi

La tomba dipinta di Mandra
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Apertura del Museo Archeologico dell’Uni-
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Montelio di Codevilla
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Cena sociale
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Pittura romana
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lonne bugnate nella pittura di Secondo 
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giorgio rea

Le cornici circolari delle figure antropo-
morfe nella pittura romana
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 La rappresentazione degli oggetti nel-
la pittura funeraria della Valle del 
Sarno 

eLena PonteLLi

«Da lontano era un’isola». Frammenti 
di paesaggio nell’arte figurativa 
etrusca

caroLina ascari raccagni

La decorazione accessoria nello stu-
dio della pittura vascolare etrusca: 
il caso del gruppo Sokra

Maria eManueLa oDDo

«Le prime pietre a quell’edificio che altri 
forse meglio di me saprà innalzare» 
 ̶ Giovanni Patroni, le immagini e la 
tassonomia archeologica dell’Italia 
meridionale

Monica Baggio

Il sistema degli oggetti nella ceramica 
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Via Portuense (Roma)
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Fausto carLo testa

«die Theile der Gebäude»: la pittura antica come fonte iconografica per la conoscenza 
materiale dell’architettura antica nelle Anmerkungen über die Baukunst der Alten di 
J.J. Winckelmann

L’investigazione sistematica dell’architettura antica condotta da Winckelmann nelle Anmerkun-
gen über die Baukunst der Alten oltre che di un vastissimo apporto di fonti scritte si avvale di un 
capillare, meticoloso confronto con le più varie attestazioni materiali della cultura architettoni-
ca greco-romana, esercitato grazie alla verifica diretta e all’esame autoptico, ma spesso mediato 
dall’utilizzo di fonti iconografiche effigianti monumenti, edifici o particolari architettonici. Nella 
sezione IV della prima parte dell’opera,  dal titolo «die Theile der Gebäude», la pittura antica – la 
pittura parietale, in primo luogo il corpus venuto alla luce in anni recenti dagli scavi di Ercolano, 

il mosaico, ma anche la tradizione miniato-
ria tardo-antica –, investigata senza alcun 
interesse per le sue peculiarità stilistiche 
od estetiche, offre a Winckelmann un si-
gnificativo corpus di raffigurazioni archi-
tettoniche sulle quali esercitare il suo me-
ticoloso sguardo analitico alla ricerca di 
dati, dettagli oggettuali puntiformi utili ad 
integrarsi con altre testimonianze, scritte o 
archeologiche, al fine di accrescere la co-
noscenza concreta del corpo dell’architet-
tura antica, tanto più riguardo a quei par-
ticolari più soggetti a deperimento come 
infissi e strutture lignee di copertura, per i 
quali maggiormente carenti fossero le at-
testazioni archeologiche dirette

anna anguissoLa, sara Lenzi

I colori delle cose. La policromia degli elementi non figurati nella scultura romana

Recenti studi hanno restituito un’immagine più precisa dell’o-
riginaria policromia della scultura romana in marmo. Le pubblica-
zioni edite ad oggi si sono per lo più soffermate su singole opere 
e - quando di più ampio respiro – hanno affrontato in particolare gli 
aspetti immediatamente significativi dal punto di vista iconografico, 
spesso tralasciando gli elementi accessori e non figurati, considera-
ti secondari ed esclusivamente funzionali alla produzione e messa 
in opera. Eppure puntelli, sfondi, basi, erano parte integrante della 
composizione. 

Il presente contributo propone, tramite lo studio della policromia, 
una riflessione sul ruolo e il significato degli elementi non figurati 
nella scultura romana. L’esame di una selezione di casi di studio 
permette alcune considerazioni preliminari circa la scelta di colori 
operata per puntelli, basi e sfondi, in rapporto al resto della compo-
sizione e, dove possibile, al contesto. I problemi ermeneutici legati 

G.P. Bellori, Fragmenta vestigii veteris Romae ex lapidi-
bus Farnesianis nunc primum in lucem edita cum notis Io. 
Petri Bellorii ad Eminentiss. ac Reverendiss. Camillum 
Maximum S.R.E. Cardinalem, Romae, typis Iosephi Cor-
vi, sumptibus Ioannis Iacobi de Rubeis 1673, p. 1 -  Pae-
saggio architettonico ex antiqua pictura

Calco in gesso colorato della statua di Artemide da Pompei (MANN inv. 6008), 2010 (ricostruzione su progetto di 
V. Brinkmann, U. Koch-Brinkmann, H. Piening, O. Primavesi; calco di J. Ruppel con integrazioni di B. Schüler e
colore di U. Koch-Brinkmann). H. 106 cm. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leibnitzpreis 2007 O. Primavesi,
inv. Z04 (immagine da: Die Artemis von Pompeji und die Entdeckung der Farbigkeit griechischer Plastik, a cura di
M. Kunze. Ruhpolding-Mainz 2011, p. 68)
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alla relazione tra le componenti dell’immagine e alla sussidiarietà acquisiscono in quest’ottica 
nuova concretezza, fornendo altresì dati utili a una comprensione più articolata della scultura 
romana tramite la sua policromia.

cinzia Loi

La Tomba Dipinta di Mandras

Nel territorio di Ardauli (Sardegna centrale) sono presenti almeno trenta ipogei funerari 
neolitici del tipo a ‘domus de janas’ isolati o raggruppati in piccole necropoli. Fra di essi 
il più importante è senz’altro quello di Mandras. All’interno di questa tomba, scavata nella 
trachite, coesistono le rappresentazioni dipinte (presumibilmente con ocra rossa) di due ti-
pologie di soffitti: ellittica nell’anti-cella, ad uno oppure a due spioventi con lati brevi arro-
tondati nella cella principale. Il soffitto dell’anti-cella è segnato da sei travetti dipinti di ros-
so - tre per lato - che convergono verso una banda circolare appena visibile, interpretabile, 
forse, come il sistema di legatura dei travetti. Il soffitto della cella principale mostra invece 
la rappresentazione del tetto ad uno oppure a due spioventi con lati brevi arrotondati reso da 
fasce di colore rosso. Ma l’impatto più 
emozionante viene dal motivo dipinto ‘a 
reticolato’ presente sulla parete d’ingres-
so e in parte su quelle laterali della cella 
principale, ottenuto con fasce orizzonta-
li e verticali di colore rosso. Il motivo a 
‘reticolato’, allo stato attuale delle ricer-
che, per le dimensioni eccezionali e so-
prattutto per il fatto di essere reso trami-
te pittura, costituisce un unicum. Questo 
motivo riprodurrebbe, pur con le riserve 
che si impongono in assenza di confronti 
sicuri, l’intelaiatura della pareti laterali 
della capanna preistorica costituita da 
pali sistemati sia in senso verticale che 
orizzontale.

Tomba Dipinta di Mandras: motivo dipinto “a reticolato” 
presente sulla parete d’ingresso e su quella laterale della cel-
la principale
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serena De caro

La rappresentazione degli oggetti nella pittura funeraria della Valle del Sarno 

Nell’ultimo venticinquennio del IV 
secolo nella Valle del Sarno, posta fra 
le pianure a Nord e a Sud del Vesuvio, è 
attestato l’uso di dipingere le tombe di 
adulti, secondo schemi diffusi in ambito 
campano.

Sono note finora quattro tombe di-
pinte, tre delle quali femminili. Accanto 
alle bende e ai melograni, riprodotti di 
frequente come riempitivi, e alle ghir-
lande che campeggiano sulle pareti, in 
due sepolture sulle testate sono rappre-
sentate donne sedute su sgabelli, in un 
caso nell’atto di filare con accanto il 
kalathos e nell’altro con uno skyphos 
nella mano. Sulle lastre corte, ai piedi, 
compaiono oinochoai, skyphoi e stam-
noi, deposti su tavoli.

La rappresentazione degli oggetti sulle pareti delle tombe trova una piena corrispondenza, 
attraverso un gioco di riflessi, nella pittura vascolare e nei corredi, composti fra l’altro da me-
lograni, mele cotogne e fichi fittili, nonché da uova e sfere di terracotta, dal carattere altamente 
simbolico, che rimandano al ruolo della donna nello spazio domestico e nella comunità.

eLena PonteLLi

«Da lontano era un’isola». Frammenti di paesaggio nell’arte figurativa etrusca

Nelle immagini d’arte etrusca il paesaggio assume funzioni importanti, in gran parte ancora in 
attesa di essere precisate. 

Obiettivo dell’indagine è una preliminare presentazione delle funzioni e dei significati che, pro-
pri di tali elementi, emergono da un lato in relazione allo ‘spazio dell’immagine’ (il contenuto) e, 
dall’altro, in relazione allo ‘spazio dell’oggetto’ (il contenitore: il vaso, la parete dipinta, ma anche lo 

specchio, la gemma). Nelle immagini del mito, nel-
le scene di vita quotidiana, nelle rappresentazioni 
dell’oltretomba, la relazione tra le figure e le «cose» 
dell’immagine – in questo caso gli elementi del 
paesaggio – evidenzia infatti come queste ultime 
collaborino attivamente tanto alla caratterizzazione 
semantica del contenuto delle immagini quanto alla 
costruzione della sintassi figurativa. Questo ‘spazio 
dell’oggetto’ condiziona il modo di rappresenta-
zione del paesaggio non meno di quanto faccia lo 
‘spazio dell’immagine’.

Attraverso la presentazione di alcuni casi signi-
ficativi, l’intervento intende presentare la delicata 
interazione tra i diversi livelli di strutturazione e di 
lettura dell’immagine. Nella relazione tra tali livelli 
si avverte spesso, infatti, la presenza di messaggi 
impliciti e allusioni sottaciute, che fanno sì che le 
«cose» del paesaggio non siano sempre solo ciò che 
sembrano.

Sarno (SA), Garitta del Capitano. Particolare della T. 1801

Hydria ceretana. Parigi, Louvre E696 (da R. Bonau-
do, La culla di Hermes. Iconografia e immaginario 
delle hydriai ceretane, Roma 2004, p. 172)
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caroLina ascari raccagni

La decorazione accessoria nello studio della pittura vascolare etrusca: il caso del 
gruppo Sokra

Nonostante i numerosi studi sulla pittura vascolare 
etrusca a figure rosse e sovradipinte, è molto difficile 
ricucire il tessuto connettivo che doveva coinvolgere, 
senza soluzione di continuità, i prodotti di epoca classica 
e gli esemplari ellenistici, soprattutto a causa della man-
canza di dati cronologici certi, in particolar modo per 
gli esemplari sovradipinti. Il Gruppo Sokra, così come 
è stato inquadrato da Beazley è uno strumento flessibile 
per lo studio del variegato panorama della ceramografia 
etrusca ellenistica, tale da lasciare spazio a successive 
interpretazioni, atte a precisare e non a confutare l’ope-
ra dello studioso inglese. Pare infruttuoso il tentativo di 
associare i prodotti di questo gruppo a pittori noti per 
la ceramica a figure rosse, ma un’analisi dei motivi de-
corativi accessori, e soprattutto di quelli presenti nella 
decorazione esterna delle coppe, permette una lettura in 
filigrana delle influenze che caratterizzano lo sviluppo 
diacronico dei documenti riferibili al Gruppo Sokra. In 
questo senso, lo studio della decorazione accessoria, delle “cose nell’immagine”, viene in soccorso 
nell’indagine di un corpus variegato e complesso, in cui spesso lo stato di conservazione della de-
corazione principale appare seriamente compromesso.

Maria eManueLa oDDo

«Le prime pietre a quell’edificio che altri forse meglio di me saprà innalzare»  ̶  Giovanni 
Patroni, le immagini e la tassonomia archeologica dell’Italia meridionale

L’intervento proposto si inquadra nel contesto di 
un più vasto riesame dei processi storici e intellettuali 
che hanno portato alla costruzione delle tassonomie e 
cronologie archeologiche ad oggi in uso. 

Si propone una rilettura di alcune opere di Gio-
vanni Patroni, uno dei pionieri della paletnologia ita-
lica e autore di una delle prime opere di sistematizza-
zione delle classi ceramiche dell’Italia meridionale. 

L’analisi si concentra sulle opere legate alla co-
struzione di tassonomie cronologiche e storico-cultu-
rali per la preistoria e la protostoria dell’Italia meri-
dionale (in particolare G. Patroni, La ceramica antica 
nell’Italia meridionale 1897; Id., La civilisation pri-
mitive dans la Sicile orientale, 1897; Id., Questioni 
vascolari, 1913). In questi suoi sforzi tipologici e 
tassonomici l’iconografia riveste infatti un ruolo fon-
damentale. Per Patroni le immagini fanno parte della 
‘demopsicologia’ dei popoli – ovvero dell’universo 
mentale in cui essi variamente si riconoscono – e co-
stituiscono quindi un imprescindibile strumento di 
comprensione e classificazione. In quest’ottica, par-
ticolare attenzione viene dedicata all’uso degli ogget-

Kylix attibuita a Sokra (da F. De Ruyt, T. 
Hackens, Vases grecs, Italiotes et Étrusques 
de la collection Abbè Mignot, 1974, p. 263, 
n. 60, fig. 136)

G. Patroni, La ceramica antica nell’Italia meri-
dionale, 1897 - Frontespizio
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ti inanimati e degli elementi naturalistici da parte dello studioso (G. Patroni, Valori etici del 
paesaggio nell’arte antica, 1930). 

L’uso che il Patroni fa delle immagini e il suo stesso approccio alla tassonomia archeolo-
gica vengono esaminati alla luce del contesto storico e intellettuale di riferimento, tenendo in 
considerazione la “breve disputa” sui metodi e gli scopi dell’indagine storica che oppose il 
Patroni al De Sanctis, ma soprattutto il lungo dibattito con Macchioro sulla pittura vascolare 
magnogreca e sul ruolo che in essa riveste l’iconografia dionisiaca.

Monica Baggio

Il sistema degli oggetti nella ceramica di Gnathia

La produzione vascolare di Gnathia, che si svi-
luppa tra fine IV-III/II a.C., accorda grande impor-
tanza alla selezione degli oggetti ed offre spunti per 
comprendere sia il significato della loro presenza sia 
il senso della loro logica organizzativa all’interno 
dell’immagine. La novità più interessante di questa 
classe ceramica si iscrive sul piano formale e tecni-
co: si tratta di una produzione ad ornato sovraddi-
pinto, dove i colori fondamentali – bianco, giallo e 
rosso - sono applicati direttamente sul fondo verni-
ciato di nero. Ciò risente evidentemente dell’influs-
so e delle suggestioni della grande pittura, della qua-
le la ceramica di Gnathia tenta di riprodurre nelle 
fasi iniziali le conquiste spaziali e luministiche, 
sfruttando le possibilità offerte dagli accosta-
menti cromatici e dall’uso combinato dei colori.

Almeno nei manufatti più pregiati, si osserva 
la capacità di esplorare i contrasti tra il volume del 
vaso, sottolineato dalla superficie nera, e le articola-

zioni plastiche dello stesso: in particolare collo, spalla e pancia che sono i luoghi prediletti per orga-
nizzare la disposizione delle immagini, in particolare degli oggetti. La selezione di questi ultimi, in 
numero assai limitato, non appare mai banale e costituisce un preciso sistema di segni per veicolare 
idee e mentalità sottese ai ruoli sociali.

steFano tortoreLLa

Oggetti inanimati nella tomba C della Via Portuense (Roma)

Il contributo intende analizzare l’insie-
me degli oggetti animati che figurano nel 
complesso delle pitture della Tomba C del-
la Via Portuense (Roma), attualmente con-
servata nell’Aula X delle Terme di Diocle-
ziano, cercando di chiarire in che misura 
tali oggetti contribuiscano, insieme con le 
scene figurate, a riconoscere le espressioni 
di una religiosità che recupera le aspettati-
ve verso il mondo ultraterreno.

Cratere a campana nella produzione di Gnathia da 
L. Forti, La ceramica di Gnathia, 1965

Roma, necropoli della via Portuense, tomba C, parete 
di fondo
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anna santucci

Il vaso nei ludi: schemi e funzioni di un oggetto nelle pitture romane della Tomba N22 di 
Cirene

La Tomba N22 di Cirene, meglio nota come Tomba dei Ludi in virtù dei soggetti che 
compongono il lungo fregio pittorico della camera funeraria (avanzato II sec. d.C.), offre 
un ricco campionario iconografico - ancorché di mediocre qualità formale – circa i giochi 
nel mondo antico. Venationes, combattimenti gladiatori, corse di quadrighe e gare atleti-
che, perfomances teatrali di commedia e 
tragedia sono i soggetti distribuiti sulle 
quattro pareti della tomba, con ciascuna 
scena più o meno allineata - dal punto 
di vista compositivo - alle convenzioni 
iconografiche proprie del repertorio di 
pertinenza. Rispetto ai contributi di ta-
glio generale già editi sulla tomba e il 
suo ciclo pittorico, interessa qui riflet-
tere, invece, su singoli elementi com-
positi, quali – come enunciato dal titolo 
– il motivo del ‘vaso’, riproposto con
forme e funzioni diverse sia nelle scene
di venationes sia in quelle di pugilato.
Un oggetto di per sé banale, ma affatto
accessorio quanto a potenziale comuni-
cativo nel contesto di ciascuna scena.

aLicia FernánDez Díaz, castiLLo aLcántara

La rappresentazione dei vasi nella pittura romana in Hispania: caratterizzazione tecnica, 
tipologica, funzionale e spaziale

La decorazione pittorica romana in Hispania costitui-
sce un ampio ambito di ricerca grazie alla grande quantità 
di documentazione disponibile, così come ai nuovi risul-
tati ottenuti dallo sviluppo degli scavi in contesti urbani e 
rurali.  Tutto ciò ha permesso di documentare l’esistenza di 
una grande varietà di elementi decorativi: alcuni seguono le 
rappresentazioni tradizionali degli stili pompeiani, mentre 
altri adottano un’estetica e un gusto tipici di una società 
locale che si riflette nella pittura provinciale. In questo senso, 
l’uso di vasi e contenitori di ceramica, metallo o vetro come 
elemento decorativo, funzionale e simbolico, costituisce 
una costante in una grande varietà di scenografie, in cui la 
presenza dei vasi è legata, tra gli altri, a scene mitologiche, 
giardini, nature morte, banchetti funerari, architetture fittizie 
o interpanelli. L’obiettivo di questa comunicazione è de-
terminare le informazioni che possiamo ottenere da questo
tipo di oggetti inanimati. A questo scopo dovremo in primo
luogo compilare un regesto del corpus vasorum attestato
nella pittura romana in Hispania, così da poter determinare
cronologia, tipologia, funzione e posizione delle occorrenze
all’interno degli schemi pittorici e, quindi, determinarne le
caratteristiche, l’evoluzione e il significato.

Cirene, Tomba N22/dei Ludi: particolare delle pitture negli 
acquerelli ottocenteschi di J.R. Pacho (da Jean-Raimond Pa-
cho, Relation d’un voyage dans la Marmarique, la Cyrénai-
que et les oasis d’Audjelah et de Maradeh, Paris, Firmin Di-
dot 1827) 

Representación de una crátera broncínea 
de un interpanel de la denominada como 
domus de la Fortuna de Carthago Nova 
(Foto: A. Fernández-Díaz)
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riccarDo heLg, PaoLo Baronio

Tra illusione e realtà del costruito: le colonne bugnate nella pittura di Secondo Stile

Nell’ambito della produzione pitto-
rica dei sistemi architettonico-illusioni-
stici, la colonna con rocchi decorati da 
bugne aggettanti è un elemento presen-
te soprattutto in contesti di elevata qua-
lità esecutiva. 

Questa caratteristica formale del fu-
sto e il suo significato sono stati sostan-
zialmente sottovalutati negli studi, nono-
stante l’aspetto insolito e la ricorrenza in 
sistemi decorativi di particolare pregio, 
sia a Roma (Casa dei Grifi e la Casa di 
Augusto sul Palatino), sia nelle città ve-
suviane (Casa del Labirinto a Pompei, 
Villa A di Oplontis, Villa di Boscoreale).

L’ipotesi su cui si sviluppa il contributo è che questo elemento, la cui origine va ricer-
cata nei sistemi di sollevamento e posa in opera di blocchi e rocchi di colonna di conside-
revoli dimensioni, abbia assunto in pittura un significato più ampio di quello puramente 
decorativo, fino a evocare un preciso orizzonte culturale e artistico di matrice ellenistica. 

Attraverso il confronto con le attestazioni architettoniche, si cercherà di comprendere 
lo sviluppo di questo particolare motivo decorativo, che non pare avere avuto una conti-
nuità nella successiva evoluzione dei sistemi decorativi parietali.

giorgio rea

Le cornici circolari delle figure antropomorfe nella pittura romana

Il volto inscritto all’interno di una cornice circolare è una 
tipologia pittorica ampiamente rappresentata nell’arte roma-
na; i numerosi esempi, nella pittura murale, permettono di 
formulare alcune ipotesi sui differenti usi di questa tipologia 
a partire dalla Repubblica. Secondo R. Bianchi Bandinelli 
questa tipologia poteva derivare dall’esemplificazione del 
disegno dello scudo dell’imago clipeata e del suo uso ono-
rifico nei templi e nelle basiliche, legato alle grandi gentes 
patrizie. I primi volti (ritratti, ma anche figure mitologiche) 
inscritti nei tondi furono scoperti negli scavi dell’area vesu-
viana, all’interno delle decorazioni delle domus, soprattutto 
con funzione decorativa nei tablinii o agli ingressi dei tricli-
nii. La cornice tonda può essere semplicemente un cerchio 
monocromo, decorato o una corona vegetale; il tondo può 
essere sostenuto da una vittoria, da una colonna o isolato 
sulla parete.

Verranno presentati gli utilizzi in diversi contesti, alcu-
ne interpretazioni e un primo tentativo di nomenclatura. Le 
ipotesi di studio sono tratte dalla tesi di dottorato “Imagines 
pictae. Il ritratto nella pittura romana” discussa nel giugno 
2018 a Parigi.

Boscoreale, dalla Villa di P. Fannius Synistor, oecus h, Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli (inv. s.n. 5)

Ritratto femminile proveniente dalla 
tomba H60, Qwelbe, Giordania.
(R. W. Smith, H. W. Mare, A Roman 
tomb at Abila of the Decapolis, in 
JRA 1997, vol. 10, pp. 307-314)
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giuLia saLvo

Tabulae pictae. Raccolte di quadri negli affreschi di II stile: strutture, percorsi e 
committenza

Il presente contributo intende analizzare i cicli di affresco in cui sono testimoniate raffigu-
razioni di quadri mobili, con particolare attenzione al fenomeno del collezionismo nel mondo 
antico. Prendendo come riferimento i contesti di II stile, in cui meglio degli altri la sintassi 
decorativa rende esplicita la volontà di riprodurre tabulae pictae realisticamente connotate, 
si analizzeranno le tipologie di qua-
dri ivi attestate (pinakes a sportelli o 
pitture caratterizzate da differenti ti-
pologie di cornici), le modalità espo-
sitive e i soggetti raffigurati. Il fine è 
quello di ricostruire possibili percorsi 
coerenti, da un punto di vista temati-
co o cronologico, all’interno di queste 
fittizie “gallerie di quadri”, soffer-
mandosi in particolare sulle scelte e 
la personalità della committenza, per 
giungere a una più ampia ricostruzio-
ne storica del fenomeno.

eLeonora voLtan

Visioni d’Egitto. I τόποι iconografici della terra egizia nella pittura romana

All’interno del poliedrico panorama di immagini che anima il repertorio romano, spiccano, 
per l’indubbia singolarità, le iconografie ispirate alla terra d’Egitto. Nello specifico risultano 
di particolare interesse le raffigurazioni contraddistinte da paesaggi ispirati al mondo del Nilo, 
che evocano un mondo differente e distante dalla realtà degli antichi romani.

Nella presente comunicazione, 
l’obiettivo consiste nel proporre un 
excursus iconografico ragionato di 
composizioni nilotiche in cui è possi-
bile ritrovare alcuni dei τόποι dell’E-
gitto romanizzato. Questi dettagli 
topici, insieme allo studio delle fon-
ti classiche, sono fondamentali per 
evocare la memoria di questa terra, 
del suo paesaggio, dei suoi riti. Ri-
sulta affascinante, quindi, analizzare 
questo repertorio di “cose nell’imma-
gine” in grado di raccontare, tramite 
lo specchio artistico romano, la vita 
quotidiana di coloro che hanno vissu-
to lungo le rive del Nilo.

Pompei, I 6, 2. Casa del Criptoportico, oecus (22). Decorazione
della parete con raccolta fittizia di pinakes a sportelli

Affresco con ambientazione nilotica- Muro nord del triclinio del-
la Casa dei Pigmei (IX 5, 9) a Pompei.
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BarBara Bianchi

Xenia alle ‘grotte di Catullo’ (Sirmione-BS)

Vitruvio nel De Architectura (VI, 7, 4) scrive che «I pittori 
chiamarono xenia le pitture che raffiguravano i doni che ve-
nivano inviati agli ospiti». Questa testimonianza introduce un 
tema che ebbe molto successo nella pittura parietale domesti-
ca d’epoca romana, sia per la continuità del costume – già del 
modo greco – di regalare cibi e bevande, sia come allusione 
celebrativa alla generosità e dunque indirettamente al benesse-
re del proprietario, in particolare in un momento, tra il I secolo 
a.C. e il I secolo d.C., in cui nella pittura romana è in voga la 
rappresentazione  di momenti e oggetti della vita quotidiana.

Lo studio del materiale frammentario proveniente dalle 
“grotte di Catullo”, ha rivelato la presenza di xenia nella de-
corazione della villa: diverse isole di frammenti combacianti e 
una certa quantità di materiale pertinente, sinora inedito, atte-
stano la presenza e la varietà con cui è trattato questo soggetto.

La decorazione delle “grotte di Catullo”, con questa nuo-
va acquisizione, si conferma nuovamente di livello eccezio-
nale, per elevata qualità della pittura e per la varietà dei temi.

rosseLLa Di Marco

Pitture di età romana dalle Marche

Lo studio propone un censimento delle principali testimonianze pittoriche del territorio 
marchigiano. In una prima fase del lavoro sono stati approfonditi tre aspetti fondamentali 
delle pitture prese in esame: l’inquadramento storico-topografico, mettendo in rapporto gli 
elementi cronologici con quelli topografici; un’analisi tecnica per constatare il livello conser-

vativo delle pitture; infine un con-
fronto tra le pitture marchigiane 
e gli “stili pompeiani”, cercando 
di evidenziare la presenza ricor-
rente di alcuni schemi decorativi, 
la loro durata nel tempo e il rap-
porto funzionale con i contesti di 
provenienza. Ne è conseguito un 
catalogo di pitture (o frammenti 
di pitture) classificate in base alla 
località di provenienza. Il lavoro è 
stato accompagnato da un’analisi 
autoptica di quasi tutti i pezzi cen-
siti. Sono state interessate quasi 
tutte le provincie marchigiane, 
con particolare attenzione alle 

aree archeologiche di Castelleone di Suasa (AN), di Cupra Marittima (AP) e Urbisaglia (MC). 
Dai risultati di questa ricerca è stato possibile individuare l’arco cronologico di riferimento, 
la loro distribuzione geografica, in relazione agli edifici pubblici e privati, la presenza di bot-
teghe di artigiani, l’analisi degli stili decorativi, i rapporti e le relazioni con gli altri contesti 
dell’Italia antica.

Volatile e frutta su fondo nero

Cupra Marittima (AP), Parco Archeologico, Ninfeo Sud: abside cen-
trale e parete di sinistra di IV stile
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FuLvia Donati, iLaria Benetti

Piatti pronti: raffigurazione di preparazioni dolciarie nella pittura antica

La rappresentazione di prodotti gastronomici elaborati o pre-
parati come torte o dolci sembra piuttosto rara nella pittura antica, 
mentre assai comuni sono i quadretti con alimenti destinati alla cu-
cina o prodotti della terra, posti in contenitori e esibiti sopra men-
sole, segno di prosperità e abbondanza nell’ospitalità del padrone 
di casa. Fra le scarse rappresentazioni di prodotti dolciarii (Hor. 
Sat. 1, 2, 9; 2, 2, 41), la più nota è l’immagine della torta rotonda 
guarnita di frutta che richiama sorprendentemente una cassata si-
ciliana, dalla Villa di Oplontis (oecus 23), mentre meno ricorrente 
è la citazione a questo proposito del cubicolo M della Villa di Fan-
nio Sinistore a Boscoreale che ne riporta ben otto esemplari posti 
in piena evidenza su due pareti contrapposte. Quattro delle torte 
sono in tutto identiche a quella di Oplontis, tanto da far pensare a 
un’identità di mano pittorica, mentre altri due esemplari presenta-
no la caratteristica forma a cupola di colore bianco, guarnita con 
piccoli puntini scuri, forse uva passa o noci. Ma è la collocazione 
di questi elementi che obbliga a qualche riflessione, laddove i dol-
ci - poggiati su una sorta di alzata o su una vera e propria ara ci-
lindrica – stanno sul limitare di uno spazio esterno in cui si aprono 
paesaggi illusionistici connotati da sacelli campestri con simulacri di divinità. Tale raffigurazione 
all’interno di un cubiculum orienta senz’altro verso una visione non meramente allusiva alle gioie 
della tavola, quanto piuttosto al riferimento a un primitivo mondo sacrale che sembra rimandare 
alla devozione di divinità legate alla sfera familiare e del matrimonio propria del mondo femminile.

FuLvia Donati, iLaria Benetti

Il pinax ritrovato. Reimpaginazione di un quadretto con sileno nel contesto decorativo 
della villa di Casale Marittimo, Pisa

Fra i materiali dimenticati o temporaneamente dispersi 
si segnala un pregevole quadretto figurato (cm 62x60), ri-
tagliato dal rivestimento dalla parete di un ambiente della 
Villa romana in località La Pieve a Casale Marittimo (Pisa) 
che oggi è possibile reimpaginare all’interno del proprio 
contesto decorativo. Una foto d’archivio in bc/nero, scattata 
nel 1938, a conclusione dello scavo condotto da Enrico Pa-
ribeni, subito dopo reinterrato, mostra un ampio tratto della 
parete di fondo di un triportico colonnato (h. max ricostru-
ibile m 2.00; largh. maggiore di m. 2.10) con il suo rivesti-
mento dipinto. Secondo prassi ancora comune, l’intonaco fu 
staccato dalla parete originaria sezionando, non senza qual-
che danno, la raffigurazione ritenuta più interessante che 
riguardava in questo caso un quadretto con figura di Sileno 
e pantera in contesto paesaggistico, che finì poi per essere 
relegato all’interno della canonica della chiesa parrocchiale 
di Casale M.mo, montato insieme ad altri due pannelli più 
piccoli, frutto di composizioni in pastiche di altri frammenti della decorazione.

Solo nel 2004, col riallestimento del Museo Archeologico di Cecina, il pinax è ritornato visibile 
permettendo, con una lettura incrociata dei dati disponibili, di inserire il quadretto all’interno di una 
composizione di III stile avanzato e di restituirne il colorismo originario.

Rappresentazione di prodotti dol-
ciari dal cubiculum della Villa di 
Fabio Sinistore a Boscoreale

Quadretto figurato con sileno e pantera 
dalla villa romana di Casale Marittimo, 
Pisa
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Francesca FagioLi

Motivi ed elementi fitomorfi nel repertorio decorativo della Regio VIII

La ricerca avviata nel 2015 nell’ambito del proget-
to TECT, programma scientifico che mira a realizzare 
una banca dati delle attestazioni pittoriche di età ro-
mana dell’area cisalpina, ha interessato il censimento 
e la documentazione sistematica dei rinvenimenti di 
intonaci dipinti della Regio VIII, con una particolare 
attenzione per il comparto meridionale della regione 
e la città di Ariminum. Attraverso lo studio stilisti-
co, tecnico e cronologico dei rivestimenti parietali, 
la ricerca ha permesso di delineare lo sviluppo del-
la produzione pittorica della regione, mettendone in 
luce caratteristiche e peculiarità. Tra queste è emersa 
con particolare evidenza la predilezione per motivi ed 
elementi fitomorfi quale aspetto caratterizzante il re-
pertorio decorativo elaborato in regione a partire dal 
I sec. d.C. All’interno di una concezione sostanzial-
mente bidimensionale della parete, giocata sul ricor-
so all’elemento architettonico come puro espediente 
decorativo e sull’elaborazione di schemi compositivi 

basati sulla convergenza, o l’accostamento, di direttrici rettilinee e piatte campiture monocro-
me, l’elemento vegetale, proposto in chiave realistica, o reinterpretato entro composizioni più 
complesse come ghirlande, candelabri ed elementi architettonici vegetalizzati, manifesta una 
costante attenzione per la resa del dettaglio e la ricerca di variatio, cromatica e compositiva, in 
opposizione alla semplice linearità dell’impostazione generale della parete.

MarceLLa Leone

Contenitori di simboli: iconografia e simbologia delle cassette lignee nella pittura vesuviana

Tra gli oggetti legati alla sfera femminile 
alcuni attirano la nostra attenzione in quanto 
racchiudono in sé delle potenzialità semanti-
che e comunicative. Tra questi symbola posso-
no rientrare a tutti gli effetti i cofanetti. Questi 
erano adibiti a contenere tutti gli oggetti legati 
al mundus muliebris, come specchi, contenitori 
per profumo, pettini, accessori per la cosmesi, 
gioielli. La natura stessa delle cassette costruite 
in materiale deperibile non permette di studia-
re in prima persona questi oggetti. Pochissimi 
sono, infatti, i resti che si trovano durante gli 
scavi archeologici che solitamente si limitano 
alle parti in metallo e ai rivestimenti in osso. 

L’indagine iconografica eseguita su un re-
pertorio figurativo privilegiato come quello 
delle pitture parietali di area vesuviana per-
mette di ricontestualizzare nello spazio dome-
stico le cassette e soprattutto di individuarne 
la funzione, non sempre limitata alla sola sfera 
femminile della seduzione, ma anche impiega-
te nelle scene di rito o di otium. 

Rimini, Domus del Chirurgo. Cubicolo F: in-
terpannello con candelabro vegetale 

“Vestizione delle sacerdotessa” da Ercolano, Palestra 
(1-50 d.C.), Napoli, Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli, inv. 9022.
(da: Rosso Pompeiano. La decorazione nelle colle-
zioni del Museo di Napoli e a Pompei a cura di M. 
L. Nava, R. Paris, R. Friggeri, Napoli 2007, p. 146).
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Il lavoro qui presentato quindi verte su due livelli: il primo più prettamente iconografico, 
dove le immagini verranno impiegate per studiare una classe di oggetti che va ricomposta 
nella propria materialità; il secondo, invece, nel quale si tenterà di definire l’oggetto sul piano 
semantico, cercando di delineare la funzione simbolica delle cassette all’interno della scena. 

Francisca LoBera corsetti

I Venti della tomba A della via Portuense: un’anomalia iconografica

La tomba A della via Portuense pre-
senta l’intradosso della volta coperto da 
una serie di trenta circonferenze tangen-
ti; quindici medaglioni sono decorati da 
motivi geometrici e rosette, a questi se 
ne alternano altrettanti ornati invece da 
figure mitologiche, due Satiri, due fi-
gure femminili “volanti”, due Dioscu-
ri, sette figure di Eroti e due Venti. Lo 
scopo di questo contributo è quello di 
indagare un’anomalia iconografica ri-
scontrata nelle figure dei Venti. Si tratta 
di due giovani dalle belle forme che, entrambi alati, soffiano in una buccina sorretta con la 
mano destra. Sorprende che dalle loro spalle cada una pelle di pantera, si tratta infatti di un at-
tributo proprio dei partecipanti al thiasos dionisiaco. Con questo lavoro si cercherà di far luce 
su questo aspetto ripercorrendo rapidamente lo sviluppo iconografico di queste personifica-
zioni al fine di chiarire dunque le possibili motivazioni che hanno dato vita a questa anomalia. 

Dino LoMBarDo, aLessanDro aBrignani

Le sepolture fiorite di Lilybaeum

La necropoli dell’antica città di 
Lilybeaum, l’odierna Marsala, si svi-
luppa in un’ampia fascia, oggi forte-
mente urbanizzata, immediatamente a 
nord-est dell’antica cerchia di mura. Gli 
spazi destinati alle sepolture rimasero 
pressoché gli stessi dalla fondazione 
della città, avvenuta nel 397 a.C. all’in-
domani della presa di Mothia da parte 
di Dioniso I di Siracusa, fino all’epo-
ca tardoantica quando la città conobbe 
un momento di rinnovata crescita eco-
nomica. È proprio in questo periodo, 
quando vennero ampliati gli spazi fune-
rari utilizzati in epoca precedente – sia 
quelli ipogei che quelli sub divo – che 
buona parte di queste nuove sepolture 
vennero interessate da decorazioni pittoriche a tema floreale a rappresentare l’habitat ultra-
mondano. Con questo contributo si intende porre nuova attenzione su decorazioni pittoriche 
poco note e presentare nuovi casi di studio ancora inediti, inquadrandoli da un punto di vista 
stilistico e cronologico.

Tomba A della via Portuense, i Venti

Particolare dell’intradosso dell’arcosolio dipinto del comples-
so funerario di vicolo Evangelista Pace
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MatiLDe MarzuLLo

Spazi immaginati: i fascioni policromi e le altre rappresentazioni architettoniche nella 
pittura funeraria etrusca tra mimesi della realtà e spazio ideale

Il dibattito sull’interpretazione delle 
strutture architettoniche suggerite o evo-
cate tramite pittura all’interno dell’ecce-
zionale patrimonio delle tombe dipinte di 
Tarquinia è aperto oramai da alcuni secoli, 
da quando la critica ha cominciato ad in-
terrogarsi sull’originalità stessa dell’arte 
etrusca rispetto a modelli allogeni e sul 
significato dei dipinti in questo tipo di con-
testo. Da allora le interpretazioni sono state 
molteplici e spesso molto distanti tra loro: 
tende di prothesis, case del morto, edifici 
concreti con tetti di terracotta, strutture 
temporanee deperibili, luoghi reali, luoghi 

immaginati, espressioni di status, simboli dell’Aldilà, mero scopo decorativo. La recente analisi 
integrale della pittura tarquiniese, confluita nei due volumi della collana Tarchna (Grotte Cornetane 
2016 e Spazi sepolti e dimensioni dipinte 2017), offre la possibilità di affrontare il tema in maniera 
sistematica. La verifica strutturale dei sistemi architettonici realizzati tramite pittura e l’analisi degli 
stessi in rapporto agli altri soggetti iconografici presenti nella tomba e al contesto architettonico 
dell’ipogeo in sé, consente oggi di precisarne il ruolo e stabilirne il margine di corrispondenza con 
la realtà. Le conclusioni che ne derivano, in particolare riguardo ai fascioni policromi e in generale 
alla rappresentazione delle strutture architettoniche evocate tramite pittura all’interno delle tombe 
tarquiniesi, risultano cruciali nell’indicare quali messaggi potevano essere espressi dal modo di 
percepire lo spazio tombale e i dipinti in esso contenuti.

MarLène nazarian

Da preda a piatto: la rappresentazione del gioco e la sua funzione simbolica nella pittura 
funeraria etrusca

I soggetti cinegetici occupano un posto di primo piano nella pittura funeraria etrusca sin dallo 
sviluppo delle megalografie di tardo VI secolo a.C. Oltre alle scene 
incentrate sul momento della caccia, in questa fase, particolare at-
tenzione viene data all’esposizione delle spoglie di animali appena 
macellati che appaiono in una scena di ritorno dalla caccia concepita 
dagli stessi schemi di quelli sviluppati sulla ceramica attica contem-
poranea, o in modo più singolare, nella messa in scena di un’am-
bientazione che simula l’interno di una tenda da caccia su cui sono 
sospese le spoglie di cervi e di anatre selvatiche. Un secolo e mezzo 
dopo, nella tomba Golini I di Orvieto, la preparazione dei piatti del 
banchetto, che ora si svolge nell’Aldilà, mette in evidenza il gran nu-
mero di animali selvatici che figura tra le carni appese nelle cucine. 
Oltre alla funzione di esaltazione di una pratica sociale aristocratica, 
le spoglie hanno un’importante funzione simbolica. Più che fornire 
dettagli che rafforzano il carattere cinegetico dell’ambiente, essi fun-
zionano in opposizione alla prede viventi poste accanto, costituendo 
così elementi narrativi che prefigurano il destino degli animali, e che 
costituiscono dei fattori di primaria importanza per l’interpretazione 
simbolica del contesto funerario. 

La Tomba dei Leopardi di Tarquinia tra la realtà e la sua rap-
presentazione

Tarquinia, Tomba del Caccia-
tore, parete di fondo, verso 500 
a.C. : gioco sospeso
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Monica saLvaDori, cLeLia sBroLLi

Fusti fogliati e calami striati, ovvero la vegetalizzazione degli elementi architettonici verticali

Il presente contributo mira ad analizzare lo svi-
luppo e la diffusione, all’interno del repertorio pit-
torico, degli elementi architettonici verticali le cui 
forme siano caratterizzate da un più o meno avan-
zato stadio di vegetalizzazione. 

In tale prospettiva, saranno pertanto oggetto di 
riflessione i modi e le fasi della metamorfosi che 
talora subiscono le colonne dipinte, a partire dagli 
esempi del cd. II Stile e in direzione di una rappre-
sentazione sempre più marcatamente fitomorfa.

Francesca taccaLite

Frammenti di intonaco dipinto dal III miglio della Via Appia antica (necropoli ad cata-
cumbas).

Durante gli scavi sotto la Basilica Apostolorum (attuale San Sebastiano fuori le mura) fu-
rono scoperti numerosi frammenti di intonaco dipinto «Fra il pilone di fondazione del pilastro 
di sinistra [della basilica] ed un altro pilone di rinforzo aderente alla fondazione di sinistra 
della navata centrale della basilica» (G. Mancini, in NSc, 1923). In tale settore, ad una quota di 
m. 6,5 al di sotto del pavimento della Basilica, si localizzano alcuni ambienti affrescati della
“Villa Grande”, un edificio sorto nell’area necropolare ad catacumbas intorno alla metà del
II sec. d.C. Dopo la scoperta i frammenti di intonaco
dipinto furono murati in nove pannelli di cemento
di varie dimensioni, che vennero fissati con grappe
al muro di fondazione NW della basilica costanti-
niana, dove sono tuttora conservati. In questa sede
si presentano i risultati preliminari dell’analisi dei
frammenti ancora sostanzialmente inediti. Il gruppo
più nutrito, a fondo scuro, mostra esili architetture
dipinte, trabeazioni, acroteri, candelabri vegetali e
ghirlande fiorite. Alcuni frammenti possono essere
riferiti ad una scena figurata di eccezionale qualità,
nella quale erano rappresentate due Muse - una delle
quali identificabile con Urania grazie ai suoi attributi 
- ed oggetti tra i quali una oinochoe, un elmo co-
rinzio con pennacchio, un manto e un’asta. Un altro
gruppo di frammenti a fondo chiaro presenta infine
elementi vegetali, fiori dai colori vivaci ed un uccel-
lo in volo, motivi che sono da riferire ad una scena
di giardino dipinto.

Frammento di affresco proveniente da Porti-
ci (villa presso la Reale Scuderia di Portici), 
MANN 8593

Frammenti di intonaco dipinto pertinenti ad
una scena figurata dagli scavi sotto la Basili-
ca Apostolorum
dell’Appia (foto Autore, dalla Tesi di Laurea)
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