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Vincenzo Amorosi 

LA STATUA EQUESTRE DI MURAT A GIOACCHINOPOLI 

   La conoscenza spesso viene onorata da curiosità storiche che difficilmente trovia-

mo nei libri.  Queste stranezze saltano fuori perentoriamente a chi si dedica, per pas-

sione o per studio, alla ricerca negli archivi. Così, tra appunti accumulati ed osserva-

zioni  scritte,  si aspetta  una  risposta o un anello di congiunzione che diano uno sco-

po o il senso ad un argomento temporaneamente sospeso. In definitiva queste con-

clusioni sembrano a volte non arrivare mai. 

   Era impensabile che la figura così vanitosa di Gioacchino Murat non venisse elogia-

ta in modo appropriato per un tangibile ricordo riservato ai posteri (fig. 1).  

 

 
Fig. 1. G. Murat in un’incisione ottocentesca. 

 

    Gioacchino Murat (1767 - 1815), destinato alla carriera ecclesiastica, preferì arruo-

larsi nell'esercito divenendo amico e aiutante di campo di Napoleone. Partecipò alle 

campagne d'Italia e d’Egitto mettendo in luce un leggendario coraggio. Nominato 

generale di divisione, nel 1800 divenne cognato di Napoleone Bonaparte sposando 

Carolina Bonaparte, sorella minore dell'imperatore. Nel 1804 divenne maresciallo 

dell'Impero. Il 1° agosto 1808 Napoleone lo nominò re di Napoli, formalmente Re 

delle Due Sicilie. 
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   A Napoli il nuovo re, ormai noto come "Gioacchino Napoleone", fu ben accolto dal-

la popolazione, che ne apprezzava la bella presenza, il carattere sanguigno, il corag-

gio fisico. 

   L’occasione si presentò il 19 febbraio del 1810 quando con un decreto ufficiale (fig. 

2) la cittadina di Torre Annunziata cambiò nome in Gioacchinopoli.  

 

 
Fig. 2. Decreto di re G. Murat. 

 

   Murat, Re di Napoli dal 1808 al 1815, applicò con molte innovazioni la filosofia li-

berale della rivoluzione francese, supportata da una nuova idealità moderna e pro-

gressista, come l’abolizione della feudalità.  

   Fu così accolta, il 23 dicembre 1809, l’istanza degli abitanti del casale di Terravec-

chia che chiedevano l’unione con Torre Annunziata, evitando il pagamento delle ga-

belle e il miglioramento della strada che attraversando il casale stesso portava nei 

pressi di piazza Tiglio per i consueti scambi commerciali (fig. 3). 

   Nell’Archivio di Stato in Napoli è depositata l’istanza e la lettera dei richiedenti con 

i firmatari, accompagnata anche dalla relazione del Ministro degli Interni conte Giu-

seppe Zurlo.   

   Terravecchia era parte del territorio del comune di Boscotrecase, ovvero l'area di 

Torre racchiusa tra corso Garibaldi e via Vesuvio comprendente: la Reale Fabbrica 

d’Armi, la chiesa dello Spirito Santo e quella di Santa Teresa, fino a scendere grada-

tamente verso il mare. 
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Fig. 3. Torre Annunziata in una incisione dal Voyage Pittoresque dell’Abbé de Saint-Non. 

 

   Nell’articolo n.1 del detto decreto si legge anche l’autorizzazione ad ergere un mo-

numento con una iscrizione. Certamente ciò non è riferito alla modesta targa di 

marmo che si nota oggi in piazza Nicotera, di fronte alla stazione ferroviaria di Torre 

Annunziata Città, ma è attribuito ad una bellissima statua equestre di Murat da eri-

gere con tanto di iscrizione, come si evince dai documenti conservati nell’Archivio di 

Stato di Napoli.  

   Il progetto, autorizzato dal re, fu presentato per la sua realizzazione alla Real Fab-

brica d’Armi di Gioacchinopoli, lasciando alla rinnovata municipalità presieduta dal 

sindaco Matteo Zappalà la scelta ubicativa del manufatto.  

 
Fig. 4. Il monumento equestre di Murat  

da eriggersi a Gioacchinopoli (Torre Annunziata). 
 

   Il destriero imponente e bello richiama, specie nella testa, le fattezze del cavallo 

Carafa di Donatello. La bella immagine (fig. 4), compare in un libro dal titolo 
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“Carolina Murat”, di Nicoletta D’Arbitrio e Luigi Ziviello. Non c’è da meravigliarsi di 

tale scelta, conoscendo la maestria e le doti naturali da cavallerizzo del famoso gua-

scone. Il cavallo lo ritroviamo maniacalmente anche nello stemma e nel puntale del-

le bandiere murattiane (fig. 5).  

 
Fig. 5. Stemma cd. “piccolo” di re G. Murat. 

 

   Nella cartella d’archivio si nota che l’iscrizione da incidere sotto la statua (fig. 6) è 

accompagnata da una missiva del Ministro degli Interni (fig. 7) indirizzata al Consi-

gliere di Stato Intendente di Napoli. Nella lettera quest’ultimo richiede pedissequa-

mente l’esecuzione ed il riscontro del risultato. 

            
                               Fig. 6                                                                           Fig. 7 
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L’iscrizione recita:  

Joachimo Napoleoni 

Pio Victori Semper Aug. 

Utriusque Siciliae Regi 

Quod Terra Veteri Turri Adnuntiatae 

Civium ipsorum rogatu adtributa 

Ut ex uno eodemque populo 

Temporum vero vicissitudine disjuncto 

Unum idemque Municipium 

Suoque insuper nomine insigne foret 

Kal. Ian. Summa benignitate 

Indulserit 

Ordo populusque Joachimopolitanus 

Grati animi monumentum 

P(ublice). E(rexerunt). 

Anno Regni Eius II 

   Traduzione: 

Gioacchino Napoleone 

Pio Vincitore sempre Augusto 

Re delle Due Sicilie 

I Cittadini di Terra Vecchia di Torre Annunziata 

per loro stesso desiderio 

di modo che le stesse persone d’accordo col Municipio 

in seguito sul suo insigne nome convennero. 

Il primo gennaio con somma benevolenza 

Concessero 

le autorità e il popolo di Gioacchinopoli 

con animo grato il Monumento 

eressero in luogo pubblico 

nell’anno II del suo Regno 

 

   Il foglio redatto dal conte Giuseppe Zurlo indica, come luogo d’erezione del monu-

mento, la pubblica piazza di Gioacchinopoli.  

   Da una ricerca effettuata nell’archivio storico comunale di Torre Annunziata, mi è 

stato possibile identificare il luogo. Per cui, ravvisando mentalmente la struttura to-

pografica della cittadina durante il periodo murattiano, ritengo che la piazza fosse il 

Largo Santa Teresa. Un toponimo che ancora oggi persiste nel dialetto torrese per la 

presenza della chiesa di Santa Teresa d’Avila, chiamato poi piazza Comizi, oggi de-

nominato invece piazza Ernesto Cesàro.  

   Il luogo allora era ideale per accogliere la maestosa statua equestre di re Gioacchi-

no Murat.  
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   Spazioso, occupato da pochi edifici, attorniato dal verde e da conifere, costituiva in 

pratica la parte più a nord del casale di Terravecchia.  

   Nei pressi c’era il palazzo Piccolomini-Monteleone, la Regia Posta con le relative 

stalle da poco costituita dal Napoleonide, e la Porta Napoli che costituiva l’ingresso 

alla città attraverso una costruzione ad arco.  

   Sicuramente l’impatto visivo della statua avrebbe suscitato nel viandante quello 

strano sentimento di eloquenza e di grandezza tanto legato all’enfatico personaggio.     

   Ma la realizzazione del monumento non avvenne.  

   Le innumerevoli campagne militari napoleoniche richiesero all’epoca una grande 

quantità di bronzo per la costruzione di cannoni e di armi. Si operò una radicale re-

quisizione di campane, favorita anche dalla soppressione di molte chiese e conventi.  

   A Gioacchinopoli vennero soppressi i conventi e le chiese di San Gennaro e di San-

ta Teresa, quest’ultima trasformata in dormitorio ed officina militare.  

   Curiosamente molte campane della città divennero “mute”. Scomparvero i batac-

chi di ferro utilizzati come materia prima per la costruzione delle armi.  

   Da lì a pochi anni il tragico epilogo del regno muratiano. La fuga di Murat in Corsi-

ca, lo sbarco sulle coste calabresi, l’arresto e la fucilazione a Pizzo il 13 ottobre 1815. 

Si dice che di fronte al plotone d'esecuzione re Gioacchino si comportò con grande 

coraggio. Le sue ultime parole furono “Risparmiate il mio volto, mirate al cuore, 

fuoco!”. 

                                                                                                    email: omar46@libero.it 
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Felice Marciano  -  Pasquale Marciano 

UN MONUMENTO FUNEBRE DEL CINQUECENTO A STRIANO: 
LA TOMBA DEL GIURECONSULTO PASQUALE GRAZIANO 

   Questa antichissima famiglia, alla quale si vuole appartenessero i Santi Felice e 

Graziano, martiri della fede sotto l’imperatore Decio, ha goduto nobiltà in diverse 

città italiane: Cèneda di Vittorio Veneto, Cesèna, Conegliano, Perugia, Rimini, Udi-

ne, Verona, Venezia, Firenze, Porto San Giorgio, Civitanova Marche, Padova. 

   Durante i secoli questo nobile casato è stato illustrato da molti personaggi. Ripor-

tiamo i maggiori:  

Giacomo, Capitano generale della Repubblica fiorentina contro i Senesi nel 1232. 

Borofolo e Fragno, figli di Malvicino, di Borgo S. Sepolcro, citati nel sec. XII, i 

quali assieme ad “altri ottimati di quella terra, eressero la torre dove risiedé da pri-

ma la signorìa di quella contrada”. 

Graziano, figlio di Borofolo, cavaliere dello Speron d’Oro, “fece edificare il palazzo 

al quadrivio del borgo nuovo detto dei Graziani”. 

Francesco, Vescovo di Perugia nel 1339. 

Girolamo fu medico di Sigismondo Re di Polonia e quindi del Sultano di Costanti-

nopoli che guarì da una grave infermità. 

Giulio, figlio di Luigi, combatté per i Veneziani nel 1509 nella guerra della Lega san-

ta. 

Antonmaria, figlio del precedente, nato nel 1537, fu al servizio del Cardinale Com-

mendone; fu poi segretario di Sisto V e di Clemente VIII che lo creò vescovo di Ame-

lia, in provincia di Terni. 

Claudio e Fabio furono due valenti uomini di guerra: il primo combattè per Paolo 

IV nella guerra contro gli Spagnoli alla testa di una banda di soldati, il secondo rima-

se ucciso nella battaglia di Lepanto. 

Ottaviano nel 1659 fu aggregato al Consiglio nobile di Conegliano. 

Bartolomeo fu aggregato al Consiglio nobile di Verona nel 1763. 

Carlo Maria, figlio del precedente ebbe la conferma nel 1819. 

Giovanni Vincenzo, dei conti Graziano, avendo provato di appartenere alla fami-

glia Graziani nobile di S. Sepolcro, “ottenne l’ammissione alla nobiltà di S. Miniato 

con rescritto sovrano del 17 ottobre 1849”. 

   Verso la metà del secolo scorso, questa illustre famiglia dette una generazione di 

celebri cantanti lirici: 

Giuseppe, eccellente basso nella Cappella Metropolitana di Fermo. 

Ludovico, celeberrimo tenore. 

Vincenzo, illustre baritono nella medesima Cappella. 
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Ludovico e Francesco per la loro eccellente voce corsero tutti i più grandi teatri 

d’Europa; Giuseppe Verdi li prescelse a sostenere la parte di tenore a Ludovico nella 

Traviata e quella di baritono a Francesco nella Forza del destino, la prima volta che 

dette opere furono rappresentate. 

 

I Graziano di Striano 

 

   La casata Graziano è una delle più antiche e nobili di Striano. In un atto datato 2 

novembre 1483, vengono citati i fratelli sacerdote don Graziano e signor Giacomo 

de Graziano e Gabriele e Rinaldo de Graziano tutti “del Casale di Striano”.  

   Nella didascalia della pala d’altare dell’antica chiesa parrocchiale di San Severino 

Abate, opera del pittore milanese Protasio Crivelli del 1506, viene citato il rettore 

protempore don Graziano de Graziano. Questa la didascalia: 

 

EX VOTO DNI LOISE DE CASALI NOVO – BARONIS STRIANI ET ELEMOSINA DOPNI – 

GRACIANI DE GRACIANO RECTORIS – SANTI SEVERINI AC POPULI STRIANI  

A. 1506 

  

   In un atto datato 17 maggio 1569, stilato dal notaio sarnese Giovanni Berardino 

Odierna, è citato Berardino. 

   Nella seconda metà del medesimo secolo roga nella nostra cittadina il “regio” no-

taio Giovanni Michele, marito di Isabella de Palma di Sarno, citato in un atto del 

12 gennaio 1572 del notaio sarnese Barnaba de Cunzio e nei registri parrocchiali di S. 

Giovanni Battista. In diversi atti del medesimo notaio vengono menzionati alcuni 

componenti della famiglia: 

17 maggio 1572, Troiano de Graziano de Striano. 

28 agosto 1572 honorabile Marcantonio. 

23 novembre 1573 Morgana, moglie di Giovanni Carlo de Amandis di Sarno, detta 

il suo testamento. 

28 agosto 1574 Giovanni Battista. 

17 settembre 1574 honorabile Ambrosio e Nicola. 

17 agosto 1575 Giovanni, fratello del succitato Troiano, figli di Santolo. 

31 luglio 1589 nobile Giovanni Antonio. 

   Ancora nella seconda metà del ‘500 dai libri parrocchiali della chiesa di San Gio-

vanni Battista, veniamo a conoscenza di un Remigio, marito di Ippolita Girardello, 

di un Giovanni Domenico, marito di Marzella Russo, originaria di Marcianise, di 

un Aniello, marito di Lucrezia Buondonno, tutti e tre appellati “Magnifici”, titolo 

questo riservato alle persone illustri. 

   Nel 1562 troviamo Rettore beneficiario di S. Maria Maddalena il rev. don Cesare, 

nato il 1519. 

   Nel 1597 vengono citati in un atto notarile il chierico don Vincenzo e “donno” Al-

fonso, rettore della cappella di Santa Maria Maddalena, giuspatronato della fami-
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glia Graziano, esistente nella chiesa di San Giovanni Battista. Tale cappella, fra le 

altre proprietà, possedeva alcuni terreni paludosi “a la farricella” nei pressi del fiu-

me Sarno. 

   Nel 1599 e nel 1607 Vincenzo è Sindaco di Striano; nel 1602 lo diviene Giovanni 

Antonio e nel 1617 Francesco Angelo. 

   Tra la fine del ‘500 e gli inizi del ‘600 sono due i regi notai della casata Graziano a 

rogare nel territorio di Striano: Stefano e Marcello, i cui protocolli sono custoditi 

nell’Archivio di Stato di Salerno, da noi studiati alcuni anni or sono. 

   Nel 1603 in un atto del sunnominato notaio Stefano, è citato il “loco a casa gratia-

no alias marzo” ossia un luogo (cortile o strada) ove per la numerosa presenza di 

membri di questa casata così viene appellato dal popolo e negli atti pubblici.  

   Da notare che nello stesso “luogo” sorgeva una “cappella noncupata Santa Maria 

della Strata”, le cui tracce si sono del tutto perse. 

   Nel 1612 Curzio Graziano è Eletto (attuale Assessore) presso il Comune di Stria-

no, sotto il sindacato di Giovanni Vincenzo Greco (illustre famiglia estinta). 

   Nel 1623 la medesima carica è tenuta da Franzino che nel 1628 verrà eletto Sin-

daco. 

   In un atto del 28 novembre 1722 stilato per mano del notaio apostolico rev. don 

Gennaro Raiola di Sarno, vengono menzionati i magnifici fratelli Bartolomeo e 

Vittoria Graziano, figli del defunto Lorenzo. 

   Nel Catasto Onciario della Terra di Striano, redatto nel 1748, risiedono nel paese 

tre nuclei familiari della casata: Ambrosio e la moglie Margherita dell’Annunziata, 

con i figli Pietro, Michele Desio e Lucia abitano “all’Arco delle Troccole” (attuale via 

Roma). Fortunato, marito di Geronima Montuoro con i figli Gennaro, Antonia, Ip-

polita, Giuseppe e Anna dell’Annunziata (adottata), abitano “alla Piazza, vicino la 

chiesa di S. Giovanni” (cortile Graziano). Fortunato nel 1741 e nel 1752 è 

“Deputato” (attuale Consigliere) presso il Comune di Striano. Antonio, fratello di 

Fortunato, vedovo di Gelsomina Tafuro, risposatosi con Vittoria Blasio, coi figli Pa-

squale, Rosa e Francesco risiede “alla Piazza, vicino la chiesa di S. Giovanni”, 

(medesimo cortile). Antonio nel triennio 1760-1762 riveste la carica di “Portolano” 

presso il Comune di Striano.  

   Tale carica era annuale ed il funzionario eletto dal “Parlamento locale” (Consiglio 

Comunale) applicava ai cittadini il regolamento di polizia urbana nel quale era pre-

vista la pulizia delle strade, la riparazione di esse, la vigilanza delle piazze, dei fiumi, 

dei fossi e dei torrenti per la comune utilità e “Portolania” veniva appunto detto quel 

diritto di imporre multe a carico di coloro che imbrattavano o rovinavano strade e 

luoghi pubblici del feudo.  

Da Antonio è derivato l’attuale ramo del maresciallo Carmine Graziano, fratello di 

Vito e Lina, figli di Modestino.  
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Pasquale Graziano 

 

   Il giureconsulto Pasquale Graziano nacque a Striano il 1543 e morì a Napoli il 1578. 

   Scarne notizie abbiamo della sua vita. Presso l’Archivio di Stato di Salerno, nel 

protocollo del notaio sarnese Barnaba de Cunzio, F. 6302, è stato rintracciato un at-

to datato 27 febbraio 1572, nel quale si legge, tra l’altro, che l’honorabile Bernabuzio 

de Amandis di Sarno costituisce suo procuratore l’U.J.D. (Utriusque Juris Doctor = 

dottore nell’una e nell’altra legge, ossia avvocato civile e penale) il magnifico Pasqua-

le Gratiano “in alcuni ardui negozi”, ma soprattutto nella lite mossagli dai fratelli 

Giovanni, Nunzio e Ruggiero Prestore di Sarno “sopra certi beni”. In un altro atto 

del 17 agosto 1575, rogato dal medesimo notaio, il Graziano interviene quale testimo-

ne. 

   Alla sua morte, i suoi eredi, onde perpetuarne il ricordo ai posteri, fanno erigere un 

sepolcro marmoreo (fig. 1) con inciso il suo volto, nella chiesa parrocchiale S. Severi-

no Abate di Striano, al cui interno la nobile famiglia possedeva una cappella gentili-

zia con l’annesso beneficio di S. Maria Maddalena, fondato con bolla episcopale del 

vescovo di Sarno mons. Andrea de Pazzis del 2 novembre 1483.  

Fig. 1. Tomba di Pasquale Graziano (dis. Felice Marciano). 

 

   Vicino alla cappella era situato il luogo di sepoltura dei Graziano e in un atto del 6 

maggio 1743, conservato presso l’Archivio Storico Diocesano di Sarno, leggiamo an-

cora “cum statua marmorea quondam Paschalis Gratiano ut apparet et dictum Be-

neficium possidet infrascripta bona stabilia”.  

   Incerto è l’autore del bel sepolcro e scarne notizie si hanno del defunto, la cui im-
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magine è raffigurata in bassorilievo sulla lastra marmorea in posizione distesa e dor-

miente, con in testa una lapide con iscrizione e ai piedi lo stemma di famiglia (fig. 2). 

   Fig. 2. Stemma della tomba di P. Graziano. 

 

Questa l’epigrafe della lapide tombale: 

 

QUI GIACE IL CORPO DI QUEL GRAN PASCALE 

GRATIANO LA CUI FAMA ALTA RI(M)BOMBA 

PER LA SCIENZA SUA DI LEGGI ORNATA 

COSTUI DAL DI CH’AL SEGGIO TRIO(N)FALE 

L’ALMA N’ANDO’ DA QUESTA OSCURA TO(M)BA 

PERSE CINQUE E TRENT’ANNI 

ANNO MDLXXVIII (fig. 3) 

Fig. 3. Lapide della tomba di Pasquale Graziano. 

 

   Trasferita nel 1739 la Parrocchia nella chiesa S. Giovanni Battista, qui venne tra-

slocata la tomba marmorea di Pasquale Graziano. Collocata in un primo momento a 

una delle pareti interne dell’ingresso principale di via Municipio, a seguito degli 
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eventi bellici del settembre 1943 la tomba venne sistemata a una delle pareti del 

transetto sinistro. Nel 2010 è stata di nuova oggetto di spostamento e questa volta 

posizionata all’ingresso secondario di via Nazario Sauro ove tuttora è possibile am-

mirarla (fig. 4). 

 

   Questa l’arma dei Graziano: D'azzurro, alla banda di rosso caricata da tre stelle 

d'oro, accompagnata da un sinistrocherio movente dal canton destro del capo ed 

impugnante un otre di pelle versante vino su di una testa umana posta nella punta 

dello scudo; il tutto al naturale (fig. 5). 

                                                                                             email: histricano@gmail.com 

 
 
Fonti documentarie 
 
- Archivio di Stato di Napoli, Catasto Onciario della Terra di Striano.  
- Archivio di Stato di Salerno, Notai del ‘500 -‘600. 
- Archivio Storico Diocesano di Sarno, Fondo Benefici e Cappelle. 
- Archivio Storico del Comune di Striano, Atti dello Stato Civile. 
- Archivio Storico della chiesa parrocchiale di Striano, Registri parrocchiali. 
- Archivio del Centro Studi Storici “Histricanum”, Carte varie. 
- di  Crollalanza Giovanni Battista, Dizionario Storico Blasonico delle famiglie nobili e 
notabili italiane estinte e fiorenti, vol. I, Pisa, 1886. 
- Marciano Felice, Casale Angelandrea, Striano e il suo stemma comunale, Striano, 
1991. 
- Marciano Pasquale, Casale Angelandrea, Marciano Felice, Casate presenti nel terri-
torio strianese (dal XV al XX sec.) con notizie inedite ricavate da archivi statali, diocesani, 
parrocchiali e comunali, Tricase, 2017. 
- Spreti Vittorio, Enciclopedia Storico-nobiliare Italiana, vol. III, Milano, 1928. 

Fig. 5. Stemma Graziano  

(dis. Vincenzo Amorosi). 
Fig. 4. Tomba di Pasquale Graziano. 
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Capasso Gerardo 
 

L’APOLLO CITAREDO DI PALAZZO VITOLO  
A SOMMA VESUVIANA  

Una bianca antica statua si appoggia sulla lira, 

un divino corpo di marmo palpitante dall’umano aspetto, 

ha il cuore di pietra e le labbra marmoree come un sepolcro chiuso, 

una fredda espressione su pelle di marmo dove il Tempo 

ha lasciato la polvere eppure ne mancano parti, 

il Tempo l’ha privata di un braccio e poi della testa, 

da dietro i vetri osservavo le sue membra nude e il suo immobile sguardo 

ora non rimane che una lacrima di marmo ferma sulla guancia del Tempo 

un Tempo eterno cullato dalla voce del vento, 

una sublime creatura 

antica compagna dei miei passati anni 

                                                                        (G. Capasso, Pelle di marmo) 

 

   In piazza Giuseppe Moscati, già piazza III novembre 1918 e ancora prima piazza 

Croce, antico quartiere Prigliano, toponimo scomparso dal XVIII secolo, nel 1870 a 

seguito dello scavo di una cisterna furono rinvenuti due capitelli ionici, come ricorda 

lo storico Alberto Angrisani. 

   Il luogo del rinvenimento è lo spiazzo antistante il palazzo Cito di Rossano, poi pro-

prietà dei baroni Vitolo (fig. 1). 

Fig. 1. Palazzo Vitolo (foto Riccardo Vitolo, collezione privata G. Capasso). 

 

   Il palazzo di impianto seicentesco fu certamente costruito su resti antichi di epoca 

romana. 

   Lo storico locale così descriveva il rinvenimento nel suo studio del 1928 a pag. 25: 

V – Due capitelli ionici in marmo bianco di buona esecuzione scultorea, rinvenuti 

intorno al 1870 nelle prossimità del largo Croce mentre si scavava una cisterna. La 
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diligente lavorazione dei capitelli non li fa risalire al di là degli ultimi anni della 

Repubblica Romana.  

   Il palazzo è arricchito, fino al recente esecrabile furto con l’asportazione della testa, 

da una statua marmorea ellenistica di un Apollo giovane del II – III secolo a.C. che 

si trova in posizione eretta in una nicchia arcuata, appositamente creata al centro 

della larga ed alta parete di fondo che chiude il vano coperto da una volta a botte do-

ve si trova un bellissimo scalone monumentale in piperno (fig. 2).  

Fig. 2. Apollo (foto G. Capasso). 

 

   L’opera era stata già annotata dall’Angrisani e rilevata sempre nel suo studio del 

1928 a pag. 25: 

VIII – Un marmoreo Apollo di squisita fattura ellenistica ritrovato negli scavi del 

palazzo Cito, in prossimità del posto ove furono ritrovati i due capitelli, indicati al 

numero V.   

Le dimensioni, compreso il piedistallo, si aggirano intorno ai due metri di altezza ed 

il materiale usato è il nitido marmo da scultura. 

   La pregevole statua fu rinvenuta acefala, forse a Pompei, e poi venduta ai nobili 

Vitolo e fu completata con un restauro settecentesco.   

   La notizia è basata, non sappiamo con quanta attendibilità, da una nota posta al 

margine della pag. 25 del testo del 1928 di Alberto Angrisani, appartenuto al coman-

dante dei vigili urbani di Somma Vesuviana, il sig. Enrico Calvanese (+1954). 

Qualcuno aveva scritto a matita Menzogna! Questo Apollo proviene dagli scavi 

pompeiani, che così intese denunciare la provenienza del reperto. 

   Dopo dieci anni dalla pubblicazione l’Angrisani rimediò all’inesattezza eliminando 
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la scoperta dell’Apollo dal suo elenco di reperti romani nella pubblicazione del 1936 

a pag. 37: 

 X – Due marmorei capitelli ionici rinvenuti intorno al 1870 nelle prossimità del 

largo Croce. La diligente lavorazione di questi capitelli, li fa assegnare agli ultimi 

anni della Repubblica. 

Sul retro di una vecchia foto del 1925, che ritrae la statua di Apollo, scattata dal no-

bile Riccardo Vitolo leggiamo ancora:  

Apollo Citaredo  

III – II secolo a.C. 

Palazzo Vitolo – Somma Vesuviana 

Per quanto sia difficile giudicare da una piccola fotografia, 

sembra che la statua di Apollo sia abbondantemente  

restaurata: la testa è moderna è cosi certo il braccio sinistro.  

Può essere anche che la parte antica si limiti al solo  

torso. Mi debbo limitare quindi a dire che si tratta di  

una copia di una figura di giovanetto (può essere anche 

un Apollo giovane, ma occorre essere sicuri che la cetra sia  

antica e dello stesso marmo del torso) i cui caratteri 

anatomici, plasticità estremamente delicata del torso,  

insieme al motivo della gamba appoggiata su un sostegno  

rialzato, obbligano a riportare all’età ellenistica. 

La direi quindi replica di un piccolo originale del III  

o del II sec. a. C.  

Il valore artistico? Troppi i restauri e anche la 

superficie generale del torso mi sembra abbia sofferto. 

Che l’opera sia stata sopra terra già da almeno un  

secolo e mezzo, lo assicura lo stile ancora settecentesco  

della testa di restauro.  

Per quanto la mia speranza che si trattasse di 

una statua nota nella letteratura archeologica, ma la  

cui presente abitazione è data solo come una villa vesuviana 

è stata delusa. 

                                                                                                            Roma  

 

   Purtroppo non conosciamo il nome di chi ha esaminato la foto, sicuramente uno 

storico d’arte o un archeologo (fig. 3). 

   La testa, trafugata nel marzo 2011, con lunga e ricca capigliatura, era rivolta a de-

stra con uno sguardo irreale e quasi umano che ricordava nell’atteggiamento del vol-

to giovanile e nella stessa espressione il ritratto di Alessandro Magno eseguito da Li-

sippo. 

   Il palazzo stesso, con il suo ingresso di proporzioni enormi e lo scalone monumen-
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tale, sembra essere stato fatto apposta per dare più risalto alla statua (fig. 4). 

   Il suo equilibrio organico è tutto affidato ad un accorto ed armonico gioco di fles-

sioni e di corrispondenti tensioni muscolari. 

   Il peso del corpo portato sulla gamba sinistra, provoca l’irrigidimento dell’arto e la 

conseguente leggera contrazione della spalla sinistra, impegnata anche nel movi-

mento del braccio, oggi mancante, mentre la spalla destra, abbandonata e distesa, 

riflette la flessione della gamba destra. 

   A tale contrapposizione delle articolazioni risponde armonicamente ogni singolo 

muscolo e legamento della studiatissima anatomia. 

   Lo studio della conformazione anatomica del nudo, l’esigenza di dar vita e movi-

mento alle membra portarono ad una più curata e fedele rappresentazione della fi-

gura umana. 

   Il soggetto più frequente rappresentato dagli scultori del tempo è la figura giovani-

le e robusta dell’atleta, che offre ampie possibilità alla trattazione anatomica del nu-

do e allo studio del movimento. 

   In tale forma vengono raffigurati anche gli dei, e la tradizione presume identificare 

la statua con Apollo, il dio della bellezza fisica. 

   La statua presenta alcune lesioni sulla gamba destra e la mancanza dell’arto supe-

riore sinistro, andato perso dopo l’ultima guerra, quando nel 1943, il palazzo fu bru-

ciato dalle truppe tedesche in ritirata. 

   Il corpo forma un unico blocco con la base che è lesionata nella parte destra, men-

tre il retro non è visibile perché posto in posizione antemurale (fig. 5).    

Lo sguardo dell’osservatore vagando sulla bellezza scultorea si ferma a metà busto là  

Fig. 3. Apollo (foto Riccardo Vitolo, 
coll. privata G. Capasso). 

Fig. 4. Androne palazzo Vitolo  
(foto Riccardo Vitolo, coll. privata G. Capasso). 
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dove la mano poggia su una solida lira che Apollo suonava per tutti gli dei dell’Olim-

po durante i loro banchetti (fig. 6). 

   Il furto della testa settecentesca della statua di Apollo, ha causato un grave danno 

al patrimonio artistico e monumentale della città di Somma Vesuviana, ed é auspica-

bile che in un prossimo futuro il reperto possa essere recuperato, essendo l’opera 

ben documentata.  

                                                                          email: gerardocapasso@live.it 
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Fig. 6. Lira (foto G. Capasso). Fig. 5. Apollo (foto Riccardo Vitolo, 
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Carlo Avvisati 

GENNARO MATRONE E GLI SCAVI OTTOCENTESCHI DI BOTTARO 

   Il 9 settembre 1899 Gennaro Matrone, ingegnere in “ponti e strade”, nativo di Bo-

scotrecase, accettava e controfirmava, ritenendola congrua, la stima che Giulio De 

Petra, archeologo della «Direzione dei Musei e Scavi di Antichità in Napoli», aveva 

fatto «di una parte gli oggetti d’oro rinvenuti nello scavo “Matrone”, contrada Botta-

ro».  

   Si trattava di una «collana a maglie /nr. 22/ che finisce con borchia e gangetto, da 

una delle maglie pende un idoletto di Iside Fortuna» la cui stima era stata pari a 

1200 lire dell’epoca. Di identico valore venne considerato anche «un paio di braccia-

letti formato da un serpe attorto». Di poco inferiore, mille lire, venne stimato un 

paio «di armille composta ognuna di due file di mezzi gusci di avellane». Quasi nien-

te, rispetto ai gioielli precedenti, fu giudicato il valore di un «anellino con corniola in 

cui è un ippocampo»: 30 lire. 

   Di quel terreno in cui si stava portando avanti uno scavo di assoluto interesse stori-

co e archeologico, il Matrone era proprietario e scavatore allo stesso tempo perché, 

come tanti altri in quell’area, dopo il rinvenimento del “Tesoro di Villa Pisanella”, a 

Boscoreale, l’uomo aveva intrapreso scavi finalizzati a scoprire preziosi e affreschi 

antichi come descritto nella concessione che aveva avuto.  

   E, quello che stava portando avanti da qualche tempo era davvero uno scavo im-

portante (fig. 1).  

Fig. 1. Scavo Matrone a Bottaro (1899-1902). 

 

   Le prime indagini datano 19 luglio 1899 e si svolgono in due momenti. Il primo di 

essi va appunto dal 19 luglio al 2 dicembre di quell’anno e dal 25 giugno 1900 all’1 
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febbraio 1901. Gli altri scavi vanno dal 18 luglio 1901 al 20 luglio 1902 e poi dal lu-

glio al settembre 1908. 

   Nello scavo della prima fabbrica, indicato come Villa Rustica 45 o Nr. 32 e della 

seconda sempre con VR 45 ma Nr. 42, vengono messi in luce rispettivamente taber-

nae e magazzini di quello che era il borgo marinaro della Pompei del 79 d.C. e una 

maestosa villa marittima pseudourbana, conosciuta anche come «villa del Sarno» 

per un dipinto, andato perduto, che mostrava il fiume Sarno con le sembianze di un 

vecchio nell’atto di versare acqua. Una iconografia, quest’ultima, che abbastanza 

spesso si ritrova rappresentata sulle pareti pompeiane. 

   Le tabernae, di cui una sola era decorata – si tratta di quella con la rappresentazio-

ne del Sarno di cui si è detto – tra quelle che vennero ripotate alla luce, misuranti 

circa 25 mq di superficie, avevano ammezzati superiori ed erano precedute da un 

portico poggiante su colonne laterizie.  

   Tra i rinvenimenti fatti, ovviamente in condizioni non ottimali per la falda d’acqua 

che essendo molto di superficie rendeva difficile le opere di scavo, vanno segnalati 

quelli degli scheletri che, secondo i rilievi, assommerebbero a quasi ottanta unità. 

Oltre, ovviamente, a oggetti e gioielli d’oro e d’argento, monete, instrumentum do-

mesticum, bronzi, marmi e terrecotte figurate o lisce.  

   La maggior parte degli oggetti, una volta rifiutati dallo Stato, perché ritenuti di 

scarso o nessuno interesse venale o storico – scientifico, vennero portati da Gennaro 

Matrone a fare bella mostra in un suo personalissimo museo casalingo ospitato nelle 

cantine e nelle stanze del palazzotto di Corso Umberto I, strada in cui abitava a Bo-

scotrecase.  

   Non solo. La loro presenza veniva pubblicizzata attraverso appositi opuscoli in lin-

gua francese con i quali si invitavano gli amatori di cose antiche a visitare il conteni-

tore e ad acquistare i pezzi ritenuti interessanti.  

   Sono dunque sparsi nelle collezioni private e museali di mezzo mondo sia affre-

schi, sia marmi, bronzi, monete e gioielli che in quello scavo vennero ritrovati. Molti 

di quei materiali sono pure nei magazzini dell’Archeologico di Napoli e in quelli di 

Pompei.  

   Difatti, della dotazione antica, il museo, scomparso negli anni, aveva conservato 

circa 800 reperti tra monete, pezzi di affresco, marmi e frammenti che sono stati do-

nati dagli eredi del Matrone, nel 2008, all’allora Soprintendenza Archeologica di 

Pompei. 

   Insomma uno scavo, quello condotto dall’ingegnere di Boscotrecase, che suscitò 

l’interesse  non solo per quanto si riportava alla luce  e per le fabbriche rinvenute ma 

anche perché in dei resti umani rinvenuti nelle pertinenze degli edifici, al Matrone 

parve di aver ritrovato lo scheletro di Plinio il Vecchio e che dunque la villa rustica 

che stava scavando fosse appartenuta alla Rectina di cui parla Plinio il Giovane nelle 

due lettere scritte a Tacito sulla morte dello zio, Plinio il Vecchio, avvenuta durante 

l’eruzione vesuviana del 79 d.C..  
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   Un’ipotesi molto bizzarra, basata sul rinvenimento di un vaso di vetro sul cui fondo 

si leggeva la scritta “EIP CESSI” interpretata dal matrone come “REIP CESSI BAS-

SI” ovvero “dono di nozze di Cesio Basso” che era stato il marito di Rectina e amico 

di Plinio il Vecchio. 

   Insomma, una tesi azzardata, e interessata, che secondo gli archeologi era utile a 

far levitare il prezzo degli oggetti rinvenuti, che ancora oggi trova convinti fautori e 

che all’epoca suscitò molto clamore a livello internazionale perché venne ritenuta 

plausibile da alcuni appassionati di storia antica, venendo invece respinta con forza 

e argomentazioni scientifiche da fior di archeologi.  

   Tuttavia, quello che preme descrivere, in questo, certamente non esaustivo, contri-

buto non sono il teschio di Plinio, la spada con la conchiglia e i gioielli che vennero 

trovati addosso allo scheletro, ma la villa marittima che venne riportata alla luce e 

che oggi non è più esistente perché risotterrata e ritornata di nuovo a essere affogata 

nella falda acquifera di contrada Bottaro, alla quale un secolo e passa fa era stata 

strappata (fig. 2).  

Fig. 2. Villa di contrada Bottaro, pianta. 

 

   La villa, con una superficie di circa 4000 metri quadri, di cui ora si dirà brevemen-

te, venne descritta in maniera ottimale da Roberto Paribeni che per la sua relazione, 

a cui si rimanda, fa riferimento a quella precedente di Antonio Sogliano.          

«L’edificio corrisponde ai precetti di Vitruvio - scrive l’archeologo – per una villa 

pseudo urbana: non c’è atrio ma un grande peristilio centrale circondato da camere» 

apparendo simile alla villa di Publio Fannio Sinistore a Boscoreale.  

   Il peristilio (fig. 3) propone trenta colonne con capitello dorico rivestite di intonaco 

rosso.  

   Di tutti i dipinti non si è potuto vedere se non il registro alto per l’acqua che saliva 

sino a un metro e mezzo sul livello del 79.   

   Le pitture, di III e IV stile, presenti su un’ampia sala che si apriva sul lato sud del 

peristilio vennero staccate dal Matrone (fig. 4). Esse proponevano figure di animali e 
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mostri alati. 

   Nell’area interna del giardinetto che insisteva nel peristilio si rinvennero quattro 

pilastrini, in marmo bianco, sormontati da erme bicipiti raffiguranti: Mercurio con 

petaso e Bacco barbato con corona di pampini; un satiro giovane imberbe e un sile-

no barbato; un satiro imberbe e Menade con corona e un satiro con barba e corona e 

Menade. Nella stessa area si rivenne una fontana marmorea sorretta da un Satiro 

inginocchiato (fig. 5).  

   Nell’area interna del peristilio il 16 luglio 1902 venne ritrovata la famosa statuetta 

in bronzo rappresentante Ercole con clava e tazza libante. Il bronzo, che in un primo 

momento venne conservato dal Matrone nel cortile del suo palazzo, fu giudicato di 

buona fattura e acquistato dal Museo Archeologico di Napoli dove attualmente si 

trova in mostra (fig. 6).  

   L’importanza del bronzo è attestata dalla Commissione Centrale delle Antichità e 

Belle Arti di Roma, che in data 6 dicembre 1905 così si espresse al riguardo: «La 

Commissione dopo aver attentamente esaminato la statua di Ercole seduto, scoperta 

Fig. 3. Villa di contrada Bottaro,  
peristilio, ricostruzione. 

Fig. 4. Villa di contrada Bottaro,  
salone nero, ricostruzione. 

Fig. 6. Ercole con clava e tazza,  
al Museo Arch. Naz. Napoli. 

Fig. 5. Erme bicipiti, fontana con satiro e ta-
volo dall'area del peristilio (Museo di Boston). 
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dal signor Gennaro Matrone di Boscotrecase, la dichiara un’opera di valore inesti-

mabile, di derivazione lisippiana (il riferimento è allo scultore Lisippo), e che viene 

ad occupare un posto preminente sia nella Storia dell’Arte antica che tra la serie di 

numerose statue di bronzo venute alla luce a Pompei e a Ercolano».  

   Altro interessante reperto, ritrovato nel porticato a Est del peristilio fu un bel tavo-

lino di marmo formato da una lastra marmorea liscia e da due trapezofori che ripro-

ducevano un mostro alato e crestato, poggiante su un zampa leonina (fig. 7).  

   Altro marmo interessante fu quello rinvenuto nella stanza detta “B” e riproponente 

un ermafrodito di aspetto molto giovanile, che venne acquistato dal Museum of Fine 

Arts di Boston, negli USA, dove attualmente si trova (fig. 8).  

   Tutto quanto posseduto da Gennaro Matrone, alla sua morte passò in eredità al 

nipote Aurelio Alfredo che volle liberarsene e in tal senso organizzò un’asta a Parigi 

nella quale i grandi collezionisti e i musei statunitensi fecero la parte del leone.  

   Quattro affreschi vennero difatti acquistati dal Museum of Fine Arts di Boston (fig. 

9), altri andarono al Rhode Island School of Design Museum of Art di Providence 

(fig. 10), altri al Field Museum of Natural History di Chicago (fig. 11).  

   E fu ancora Aurelio Matrone a vendere ad Alessandro Tomassi il presunto teschio 

di Plinio e il gladio. Il Tomassi, successivamente, fece dono dei reperti al Museo Sto-

rico Nazionale dell’Arte Sanitaria annesso all’Ospedale di Santo Spirito in Sassia, a 

Roma, dal quale vennero rubati ma abbandonati nel giardino dell’ospedale. Ma que-

sta è ancora un’altra storia. 

                                                                                                email: carloavvisati@alice.it 

   

 

 

Fig. 8. Ermafrodito a Boston. Fig. 7. Tavolo in marmo da Bottaro a Boston. 



 24 - Sylva Mala 

 

Bibliografia 
 
Avvisati Carlo, Plinio il Vecchio, il mistero dello 
scheletro scoperto sulla marina di Pompei Antica, Er-
colano, 2001. 
Caskey Lacey Davis, Pompeian Frescoes, in Museum 
of Fine Arts Bulletin, vol. 23, No. 138 August, Boston, 
1925, pp. 34-35. 
Idem, Pompeian Frescoes, in Bulletin of the Museum 
of Fine Arts, vol. 37, No. 219 Feb., Boston, 1939, pp. 9-
16. 
Garcia y Garcia Laurentino, Scavi Privati nei terri-
tori di Pompei. Disiecta membra di antiche strutture e 
villae rusticae, Roma, 2017. 
Maiuri Amedeo, Gli scavi di Pompei dal 1879 al 1948, 
in Pompeiana, raccolta di studi per il secondo cente-
nario degli scavi di Pompei, Napoli, 1950, pp. 16-17. 
Malandrino Carlo, Il pagus marittimo di Pompei. 
Note di topografia antica, Salerno, 1988. 
Matrone Gennaro, Précis historique sur les fouilles 
executées par Mr. l’ingénieur J. Matrone près de l’an-
cienne bourgade de la marine de Pompéi, Castellam-
mare di Stabia, 1903. 
Matrone Gennaro, Précis historique sur les fouilles 

executées par Mr. l’ingénieur J. Matrone  près de l’ancienne bourgade de la marine de 
Pompéi, Napoli, 1909. 
Paribeni Roberto, Il borgo marinaro presso il Sarno, in Notizie degli Scavi 1902, pp. 568-
578. 
Russo Flavio, Russo Ferruccio, 79 d.C. rotta su Pompei. La prima operazione di prote-
zione civile, Napoli, 2013, pp. 15, 172, 181. 
Sogliano Antonio, Pompei. Il borgo marinaro presso il Sarno, in Notizie degli Scavi 1901, 
pp. 423-440. 
Stefani Grete, Di Maio Giovanni, Considerazioni sulla linea di costa del 79 d.C. e sul por-
to dell’antica Pompei, in Rivista di Studi Pompeiani, vol. 14 (2003), Roma, 2003, pp. 141-
195. 

Fig. 10. Affresco al Museo di Providence. Fig. 9. Affresco al Museo di Boston. 

Fig. 11. Affresco al  

Museo di Chicago. 
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Giovanni Patroni 

GLI ARGENTI DI BOSCOREALE 

 

Introduzione 
 
   Proseguendo la ricerca e la divulgazione di testi poco noti sulle antichità romane 
di Boscoreale, presentiamo ai lettori un breve saggio dell’archeologo Giovanni Pa-
troni su “Gli argenti di Boscoreale”, pubblicato sul n. 8 - agosto 1909 della rivista 
“Arte italiana decorativa e industriale”, periodico mensile diretto da Camillo 
Boito, edito dal 1890 al 1911 prima a Venezia poi a Milano, sotto il patrocinio del 
Ministero dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commercio.  
   Nell’articolo il Patroni illustra il cosiddetto “tesoro di Boscoreale”, suppellettile 
argentea rinvenuta nel 1895 da Vincenzo De Prisco nella villa rustica in contrada 
Pisanella, oggi al Louvre di Parigi. 
   Giovanni Patroni, nato nel 1869 a Napoli, si laureò in Lettere nel 1890 con Giu-
lio De Petra, archeologo e pompeianista. Dopo tre anni di perfezionamento prima 
a Roma, poi in Grecia e in Asia Minore, tornato in Italia, entrò nell’amministra-
zione delle Antichità e Belle Arti come vice ispettore ai musei e scavi di Siracusa. 
Qui fu alle dipendenze di Paolo Orsi, archeologo e studioso di preistoria.  
   Dal 1896 al 1900 fu assegnato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, da 
cui dipendevano anche gli scavi di Pompei. Nel 1901 fu nominato direttore del 
Museo di Cagliari e degli scavi di Sardegna. Ma nel 1902 vinse la cattedra di ar-
cheologia all’Università di Pavia che tenne fino al 1926. Dal 1907 al 1924 fu So-
printendente agli scavi e ai musei della Lombardia. Nel 1927 fu chiamato dall’U-
niversità di Milano all’insegnamento di Antichità classiche e archeologia che ten-
ne fino al 1939, anno del suo collocamento a riposo.  
   Patroni produsse numerose monografie e collaborò a prestigiose riviste scienti-
fiche, esplorando tutti i campi dell’archeologia, da quella preistorica, a quella 
classica e orientale. All’inizio della sua attività scientifica si dedicò a ricerche di 
arte classica, ben presto però i suoi interessi volsero verso la civiltà primitiva della 
Sicilia orientale e verso la paletnologia. Si occupò delle facies culturali della Cam-
pania antica preromana, della Valle del Sarno, delle stipi preistoriche delle grotte 
di Pertosa, delle fasi preelleniche di Cuma, di quelle più antiche di Pompei e Ca-
pua, delle relazioni tra l’Etruria e la Campania.  
   Polemizzò nei primi anni del Novecento con Ettore Pais, in merito alle scoperte 
di pali nel territorio di San Marzano sul Sarno fatte da Innocenzo Dall’Osso. Men-
tre il Pais e il Dall’Osso identificavano le strutture come palafitte e opere di bonifi-
ca, per Patroni e Luigi Pigorini si trattava di un querceto. La scoperta del villaggio 
protostorico di Longola (Poggiomarino), costruito su degli isolotti artificiali af-
fiancati da canali navigabili in un'area paludosa del fiume Sarno, ha dato ragione 
al Pais. 
   La sua opera di maggior rilievo fu “La Preistoria”, elaborata negli anni venti del 
Novecento ma pubblicata nel 1937. 
   Patroni morì nel 1951 a seguito di un tentativo di rapina a Celleno, località di 
villeggiatura del Viterbese. 
                                                                                         Angelandrea Casale 
                                                                                              Ispettore On.rio Ministero Beni Culturali 
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Tav. 43. Suppellettile d’argento trovata a Boscoreale presso Pompei,  
ora nel Museo del Louvre. Cantharos ad anse, saliere e rovescio di specchio. 
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Anna Maria Sodo            Maria Stella Pisapia 

 
LA VILLA DELLA PISANELLA E I SUOI MOSAICI 

   Le vicende che hanno caratterizzato la storia degli scavi archeologici in tutto il ter-

ritorio di Boscoreale tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 hanno contribuito, sep-

pur a carissimo prezzo, alla emanazione di strumenti normativi di tutela che per anni 

hanno giovato alla conservazione ed alla tutela dei beni archeologici di tutto il terri-

torio nazionale1.  

   Fu in quegli anni che ebbero grande impulso gli scavi sostenuti da privati che, sep-

pur autorizzati e sorvegliati dal Superiore Ministero, comportarono un’enorme di-

spersione del patrimonio archeologico che vi si rinvenne: esso costituiva, in propor-

zioni definite secondo la norma dell’epoca, il premio di rinvenimento riconosciuto 

dallo Stato al proprietario che aveva promosso e sostenuto l’impresa di scavo e che 

diventava a tutti gli effetti proprietario dei reperti identificati e valutati come rim-

borso delle spese sostenute e quindi legalmente detenuti.  

   Solo dopo lo scandalo dell’esportazione del tesoro della villa della Pisanella, da cui 

derivarono con grande clamore dibattiti, polemiche, inchieste giudiziarie, accuse e 

dimissioni, si giunse al 1939 per il varo della Legge 1089, pietra miliare della legisla-

zione sulla tutela dei beni archeologici sia in ambito nazionale che europeo fino ai 

nostri giorni (fig. 1). 

   Infatti nonostante la legislazione dell’epoca vietasse in assenza di autorizzazione 

del Ministero l’esportazione all’estero di reperti e oggetti d’arte, moltissime furono le 

opere che riuscirono a varcare la frontiera e finanche l’Oceano, raggiungendo colle-

zioni private e musei dove ancora oggi appaiono esposti come tristi disiecta membra 

di contesti strappati e spesso non individuabili. 

   Solo di recente è stato possibile evitare che la dispersione proseguisse assicurando 

allo Stato il mosaico con cicogna proveniente dal quartiere termale della villa. 

   Giova ricordare brevemente la pur nota storia del rinvenimento: la villa del Tesoro 

delle Argenterie (fig. 2 planimetria), cosiddetta dai noti argenti rinvenuti, fu scavata 

a più riprese: nel novembre del 1876 nel fondo di proprietà di Luigi Modestino Pul-

zella, durante i lavori per la costruzione di un muro di confine, iniziarono ad emerge-

re alcune strutture della villa. L’area di scavo, coincidente con l’estremo settore set-

tentrionale del complesso, era limitata ad Ovest dalla via Settetermini ed a Sud dalla 

proprietà De Prisco; in questo primo periodo di scavo si evidenziarono la stalla, la 

cucina, il muro perimetrale nord della villa e parte del quartiere termale: in partico-

lare si scoprì l’apodyterium (M) con pareti affrescate in rosso e pavimento a mosaico 

con granseola ed anatre in tessere nere su fondo bianco (fig. 3). Ma in effetti gli sca-

vatori dell’epoca attraverso cunicoli riuscirono ad ispezionare anche tutti gli altri 

ambienti termali dai quali portarono via la suppellettile.  
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   Il rischio di smottamenti e frane da un lato (ovest) verso la strada, e dall’altro (sud) 

il confine con la proprietà Di Prisco, comportarono nel dicembre dello stesso anno la 

conclusione dell’impresa.    

   Solo nel settembre del 1894 Vincenzo De Prisco, nipote ed erede del proprietario 

del fondo adiacente, riprese le esplorazioni: queste terminarono nel 1898, dopo due 

campagne di scavo che con vicende poco li-

neari portarono in luce l’intero complesso.  

   Si tratta, come noto, di una grande villa che 

associa le funzioni produttive a quelle resi-

denziali e che ha costituito per l’architettura, 

gli apparati tecnici, decorativi ed i reperti ri-

trovati, ma anche per le vicende che ne hanno 

comportato la dispersione, materia di nume-

rosissimi e doviziosi studi e ricerche, nonché 

materia ispiratrice di racconti romantici arric-

chiti di particolari fantasiosi. 

   Il quartiere termale, con un’area di poco 

meno di 40 m2, occupava il settore nord-

occidentale del complesso tra la stalla (I) a 

Nord, l’area esterna (terreno coltivato con sol-

chi di un orto?) alla villa ad Ovest, il pistri-

num (II) a Sud e la cucina (H) ad Est.  

   Sulla parete ovest della cucina si apriva una 

porticina ad arco che dava accesso alle terme, 

Fig. 2.  Planimetria Villa della Pisanella, elaborazione Siav,  

Sistema Informativo Archeologico Vesuviano, Parco Archeologico di Pompei. 

Fig. 3. Boscoreale, Villa della Pisanella, 

pavimento dell’apodyterium M,  

granseola. 
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queste erano costituite da tre ambienti adiacenti, comunicanti tutti attraverso picco-

le porte ad arco, pavimentati con mosaici a fondo bianco e animali, riconducibili al 

tema delle acque.  

   Il Pasqui, data la sua ubicazione ed angustia, ipotizzò che questo dalla cucina fosse 

un ingresso servile, riconoscendo invece in una porticina d’angolo della parete ovest 

dell’amb. (M), di fronte a quella della cucina, la porta di accesso principale che, a suo 

avviso, aprendosi sul muro di cinta avrebbe costituito una via d’uscita sui campi. La 

porticina invece, a scavo completato, si rivelò condurre ad una latrina (III). 

   Il primo ambiente del quartiere termale è l’apodyterium (M) a pianta rettangolare 

con pavimento a mosaico con granseola ed anitre. Le pareti erano affrescate in rosso 

con fasce e zoccolo neri e cornici a fondo rosso, decorate da girali e palmette bianchi 

sui quali si impostava la copertura a volta. Sulla parete di fondo era una finestrina 

decorata da stucco bianco e fasce rosse chiusa da un’inferriata. Lungo la parete nord 

era una fistula in piombo che provenendo dalla cucina giungeva fino all’angolo nord 

all’esterno del complesso.   

   L’ambiente, già visitato nella prima fase di scavo, non conservava suppellettile, 

all’epoca vi si erano rinvenuti vasi in bronzo ed anfore crollati dal solaio sul piano 

ammezzato. Dalla parete sud si accede al tepidarium (N) con pavimento lievemente 

sopraelevato per la presenza delle suspensurae; esso si raggiungeva attraverso una 

soglia gradiente, anche questa, come il pavimento, era a mosaico a fondo bianco con 

losanga nera, il pavimento dell’ambiente era a mosaico a fondo bianco con delfino in 

tessere nere (fig. 4). Le pareti rivestite di tegulae mammatae erano decorate da into-

naco a fondo nero. Il soffitto a volta bassa, per preservare il calore, si impostava su 

una cornice in stucco con palmette e boccioli, sottolineata da una fascia rossa. Anche 

su questo ambiente era un solaio, comunicante con quello che si estendeva sull’amb. 

M, ed anche i reperti di questo ambiente furono recuperati nel corso del primo sca-

Fig. 4. Boscoreale, Villa della Pisanella, pavimento del tepidarium N, delfino. 
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vo. Da una porticina ad arco, chiusa da due battenti in legno, della parete sud si rag-

giungeva il calidarium (O): l’ambiente, a pianta rettangolare, presentava sul lato 

breve a sinistra dell’ingresso (Est) una vasca e sul lato opposto, a destra, una nicchia 

che conservava la traccia della base di un labrum.  

   La vasca era accessibile da un gradino rivestito in marmo, alla base del quale era 

un foro di scarico dell’acqua addotta da una bocchetta posta sopra la vasca. Anche 

questo ambiente, già esplorato nel corso del primo scavo, era pavimentato con un 

tappeto musivo bianco con al centro in nero una cicogna che afferra un serpentello 

(fig. 5). Il pavimento musivo era allettato su uno strato di malta che rivestiva le su-

spensurae, formate da pilastrini in mattoni e da pilae fittili, secondo i precetti vitru-

viani. Le pareti, rivestite da tegole mammate per consentire la circolazione del vapo-

re caldo, erano ricoperte da intonaco fine levigato bianco con fascia rossa. La parete 

di fronte alla vasca si articolava con una nicchia semicircolare rivestita di tegole e 

sormontata da una volta a conchiglia in stucco, con cornice modanata decorata ad 

onde correnti e con una apertura circolare strombata. Al centro della nicchia sporge-

va la cannula in bronzo che versava l’acqua nel labrum.  

   L’ambiente era coperto con volta a botte che, in crollo, posava su una cornice in 

stucco simile alle precedenti; anche su questo ambiente doveva essere un solaio, uti-

lizzato come deposito di anfore. A destra della nicchia il muro presentava un foro 

passante rivestito da un tubo fittile che consentiva la regolamentazione della tempe-

ratura dell’ambiente.    

   La parete sud era adiacente al piccolo amb. (L), l’ipocaustum, il cui rinvenimento 

suscitò grande interesse e scalpore per le sue perfette condizioni di conservazione, 

grazie alle quali fu possibile la piena comprensione del funzionamento dell’impianto 

di riscaldamento e delle complesse modalità di distribuzione dell’acqua.  

Fig. 5. Boscoreale, Villa della Pisanella, pavimento del calidarium O, cicogna. 
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   Per la prima volta fu possibile verificare quanto fino ad allora era stato solo dedot-

to dalle fonti classiche. Il sistema di riscaldamento fu compreso appieno anche a se-

guito dello smontaggio di tutto l’apparecchio che fu donato, con altri 410 oggetti e 

pitture, dal De Prisco al Museo.  

   Lo smontaggio fu eseguito sotto la dire-

zione dell’ing. Salvatore Cozza e, sistemato 

in 14 casse, l’apparecchio (la caldaia) fu 

consegnato a Pompei insieme alla vasca 

ottenuta solo grazie all’intercessione 

dell’ingegnere Cozza, ispettore del Museo 

di Napoli,  nei confronti del proprietario. 

   All’Antiquarium di Pompei fu esposto, 

con gli altri reperti donati in un’area dedi-

cata, il cosiddetto Museo Prisco, occupan-

done interamente la quarta sala, inaugura-

to il 22 marzo 18982  fu poi rinnovato da 

Maiuri nel 19263 (fig. 6). 

   Un’importante parentesi espositiva tem-

poranea della caldaia pare sia stato il Pa-

diglione Pompeiano, progettato dall’ing. 

Salvatore Cozzi, per la mostra dell’Igiene 

degli antichi realizzato nella villa comuna-

le di Napoli nell’ambito dell’Esposizione 

Nazionale d’igiene del 19004
. 

   Da qui, dopo l’esposizione, fu portato al Museo Archeologico di Napoli in occasio-

ne dell’allestimento della Sezione di tecnologia e meccanica antica, inaugurata nel 

1932, nel cd. Braccio nuovo, riuscendo così fortunatamente a scampare allo scellera-

to bombardamento del settembre 1943 che distrusse l’Antiquarium, danneggiando 

gran parte dei reperti della Pisanella5. 

   Tuttavia negli anni ’50 dello scorso secolo la Sezione di tecnologia del Museo Ar-

cheologico di Napoli fu chiusa e l’apparecchio lasciato in deposito, non visibile fino 

ad anni più recenti.  

   Infatti bisognerà attendere il 2010, quando in occasione della mostra Vivere a 

Pompei6 svoltasi in cinque musei giapponesi e più di recente per una mostra itine-

rante con cinque tappe in Cina7, svoltasi dal febbraio 2018 a luglio 2019, per vederla 

nuovamente riemergere dal buio e dal silenzio dei depositi. 

   Attualmente è in programma per l’anno in corso (2020) la sua esposizione nel re-

staurando braccio dedicato alla tecnologia del MANN. 

   Sembra che le vicende della villa e dei suoi reperti abbiano subito nel corso degli 

anni una sorte particolarmente complessa ed avversa: averli riportati in luce dopo 

che la coltre eruttiva li aveva protetti dall’ingiuria dei tempi pare abbia costituito una 

Fig. 6. Boscoreale, Villa della Pisanella,  

sistema di riscaldamento. 
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sfida ad un destino segnato ed implacabile… purtroppo non sempre ben gestito an-

che in anni recenti. 

   Ma fortunatamente l’ultima vicenda che ci riguarda ha avuto una conclusione posi-

tiva: infatti nel 2015 la Soprintendenza di Pompei, oggi Parco Archeologico, ha ac-

quistato, avvalendosi dell’esercizio del diritto alla prelazione,  dal  prof. Amedeo Al-

bano, ultimo erede dello scopritore Vincenzo De Prisco e legittimo proprietario, il 

mosaico pavimentale con cicogna proveniente dal calidarium del quartiere termale 

della villa8 che era parte dei reperti lasciati come premio di rinvenimento allo scopri-

tore. 

   Vincolato in base alla legge 1089 del 1939, era stato messo in vendita dall’ultimo 

proprietario e, grazie alla disponibilità economica raggiunta dalla Soprintendenza 

autonoma, è stato acquistato con i fondi ordinari del Parco. 

   Il tappeto musivo, negli anni immediatamente successivi al rinvenimento, come gli 

altri mosaici del quartiere termale e come parte degli affreschi, fu sezionato e distac-

cato; quindi posto su supporto in gesso irrigidito da una parchettatura lignea, raffor-

zata da tiranti in ferro, fu racchiuso in una cornice lignea, divenendo reperto 

“mobile”, seppur di ingente peso, avulso dal contesto nel quale e per il quale era sta-

to realizzato. 

   Si completa così l’acquisizione allo Stato dei tre mosaici pavimentali del quartiere 

termale, costituito da frigidarium (M), tepidarium (N), calidarium (O) ricongiun-

gendo una decorazione pavimentale nel suo originario  contesto da anni smembrato 

dalle complesse circostanze del rinvenimento e dello scavo che la legislazione dell’e-

poca non era riuscita a tutelare e a mantenere nei confini nazionali9.  

   Dopo l’acquisto, sebbene in discrete condizioni, il mosaico è stato oggetto di un 

Fig. 7. Mosaico con cicogna, esposto all’Antiquarium. 
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primo intervento di restauro da parte del personale tecnico della Soprintendenza10.  

   Le operazioni effettuate, finalizzate alla presentazione ed all’esposizione al pubbli-

co, sono consistite in: consolidamento dello strato di allettamento delle tessere con 

resina acrilica e malta, riempimento delle piccole lesioni superficiali e delle minute 

lacune con malta di calce, pulitura meccanica a bisturi e microfrese per le incrosta-

zioni più tenaci ed infine pulitura della superficie delle tessere con impacchi di car-

bonato di ammonio in modo da dare continuità di lettura all’intero tappeto musivo.  

   Il mosaico è stato così esposto nella seconda sala dell’Antiquarium Nazionale di 

Boscoreale “Uomo Ambiente nel territorio vesuviano” in uno spazio residuo della 

sezione già dedicata alla villa del Tesoro (fig. 7), con la prospettiva di riuscire ad 

esporre a breve anche gli altri due mosaici attualmente conservati nei depositi del 

Parco.  

   Inoltre circostanza favorevole ha voluto che la quasi contemporanea apertura della 

Stazione della Circumvesuviana, con la fermata denominata Villa Regina, a pochi 

minuti di distanza dal museo, ha spinto il Comune, l’EAV ed il Parco Archeologico, 

in pieno accordo, a scegliere come immagine simbolo della Stazione il mosaico, dive-

nuto così anche simbolo del sito (figg. 8 e 9). 

   La scelta si è rivelata essere corrispondente alle caratteristiche proprie di un mo-

derno logo grafico: l’iconografia, il disegno lineare ed elegante nella sua semplicità, 

le silhouettes sospese, evidenziate in nero sull’astratto campo bianco, senza di-

straenti policromie, rendono l’immagine moderna e ben rispondente al gusto attua-

le. La ricerca nelle immagini di un linguaggio comunicativo semplice e veloce rico-

nosce, anche inconsciamente, nei tratti essenziali dei contorni il segno grafico che 

dalle età più antiche accomuna universalmente popoli e culture. Si manifesta così 

l’identità umana che avverte come bisogno primario il trasferire nel disegno il mon-

do che lo circonda e le creature che lo popolano.   

 

                  email: annamaria.sodo@gmail.com                                     (Anna Maria Sodo)  

Fig. 8. Logo cicogna. Fig. 9. Pannello con cicogna in breil. 
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 I pavimenti 

 

   Il quartiere termale della villa era di tipo canonico anche se delle dimensioni adat-

te ad un edificio privato. Era composto da un apodyterium (M), un tepidarium (N) e 

un calidarium (O).  

   I pavimenti erano a mosaico bianco con motivi figurati bianco/neri. Il pavimento 

dell’apodyterium (M), è in opus tessellatum bianco delimitato da una cornice nera 

di poche file di tessere. Al centro sono raffigurate quattro anatre posizionate agli an-

goli di un immaginario quadrato e una grande granseola (fig. 3). Le anatre hanno 

posizioni leggermente diverse, come se le stessero nuotando attorno. Nel vano di ac-

cesso al tepidarium (N), la soglia è occupata da una losanga coricata bianca con in-

scritto un rettangolo nero più piccolo. Il pavimento del tepidarium (N) è anch’esso 

in opus tessellatum bianco con al centro un delfino dal corpo sinuoso, interpretato 

in maniera fantastica, con una vistosa protuberanza ad indicare la bocca; la pinna 

sotto il collo è raffigurata come un pendaglio trattenuto da un doppio legaccio, men-

tre la coda si apre a ventaglio ed è composta da cinque pinne. Racchiude il pavimen-

to una cornice in tessere nere che corre tangente alle pareti (fig. 4). La soglia di ac-

cesso al calidarium (O) è molto simile alla precedente, ma in questo caso nel rettan-

golo nero la losanga coricata è bianca.   

   In questo ambiente, il pavimento della zona centrale che occupa lo spazio fra la va-

sca e il laconicon è in tessellatum bianco (m 1,65 x m 2,23) ad ordito obliquo alquan-

to regolare, racchiuso in una cornice for-

mata da due fasce nere di tre file di tessere 

nere, separate da uno spazio bianco di 

quattro file. Al centro è raffigurata una ci-

cogna in tessere nere, che si volge a destra 

verso un serpente che cade dall’alto. L’ani-

male tiene una delle zampe sollevata come 

per ghermire il serpente. Il disegno è reso 

in tessere nere con pochi particolari anato-

mici: una tessera bianca indica l’occhio e 

una sottile fila di tessere bianche caratte-

rizza il becco. L’ala destra è resa con sei 

file curve di tessere bianche per renderne 

la rotondità. Anche il serpente è reso con 

una silhouette nera, soltanto l’occhio e la 

bocca sono indicati da una tessera bianca. 

Non c’è alcun accenno di paesaggio. En-

trambe le figure sono raccordate con il 

campo obliquo del fondo mediante due 

file di tessere bianche (fig. 5).  
Fig. 10. Larario del peristilio della Casa degli 

Scienziati (VI 14, 43).  
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   Prendendo in esame gli ani-

mali che compaiono in questi 

pavimenti, possiamo notare 

che il serpente nel repertorio 

pittorico parietale è molto rap-

presentato con la funzione apo-

tropaica di agathodemon, so-

prattutto nelle pareti dei larari 

accanto all’ara sacrificale come 

mostra l’esempio del larario del 

peristilio della Casa degli 

Scienziati (VI 14, 43) a Pompei 

(fig. 10) o quello molto partico-

lare dedicato a Mercurio nella 

casa del Criptoportico (I 6, 2) 

(fig. 11).  

   Nei mosaici, invece il serpen-

te è rappresentato raramente in 

quanto non è collegato a particolari soggetti mitologici ed è, inoltre, un animale poco 

rappresentativo. Lo troviamo nelle raffigurazioni del mito di Orfeo, uno fra i tanti 

animali che compaiono accanto al dio ammaliati dalla sua musica, come per esem-

pio nel mosaico di Perugia, facente parte di un edificio termale del II sec. d.C. (fig. 

12), mentre in un mosaico tardo di Paphos a Cipro, il serpente compare accanto al 

dio in una posizione privilegiata (fig. 13)11.  

   Singolare è pure l’esempio del mosaico del leone di Teramo raffigurante un grosso 

leone che lotta con un serpente che tiene fra le zampe (fig. 14). La scena che si svolge 

sul bordo di un corso d’acqua è l’unica delle altre rappresentazioni di questo sogget-

Fig. 11. Pompei, Casa del Criptoportico (I 6,2). 

Fig. 12.  Perugia, mosaico di Orfeo in un edificio termale fuori le mura etrusche. 
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to di derivazione ellenistica, nel quale il 

leone non si misura con animali del suo 

stesso calibro come per esempio, la pan-

tera12.  

   Rappresentato assieme alla cicogna, 

invece è un soggetto più usuale, in quan-

to è legato all’ambiente palustre dove le 

cicogne vanno in cerca di cibo e quindi 

come tema acquatico collegabile agli 

ambienti termali. Ad Ostia, infatti un 

soggetto simile al nostro è nel pavimen-

to del sudatorium ellittico delle Terme 

del Foro, dove su un fondo completa-

mente bianco è raffigurata una cicogna 

che punta un serpente che si rizza sulle 

spire in posizione di difesa13 (fig. 15), e 

sempre ad Ostia, cicogne assieme a coc-

codrilli ed ippopotami sono raffigurati 

in un pavimento a soggetto nilotico del 

Serapeion, databile al II sc. d.C.14 

   Il soggetto, infatti deriva dal repertorio 

dei motivi che nel periodo augusteo e post augusteo, dopo la conquista dell’Egitto, 

entrarono prepotentemente in ogni classe di materiale, pittura, scultura ed arti mi-

nori, come ad esempio l’argenteria. Nel tesoro di argenteria di questa villa, oggi al 

Louvre, su quattro coppe sono raffigurati vari episodi della vita delle gru o cicogne, 

in un paesaggio palustre e in una di queste sono appunto raffigurati due trampolieri 

che si contendono una preda15 (fig. 16).  

   Un motivo simile si trova anche su un 

bicchiere d’argento, del tesoro della casa 

del Menandro, al Museo Archeologico di 

Napoli16 e su una coppa d’argento, prove-

niente dalla villa di N. Popidio Floro a Bo-

scoreale, ora al Getty Museum di Malibù17.  

   Le anatre, invece sono dei soggetti molto 

raffigurati sia nelle pitture parietali, dove 

spesso compaiono in vignette al centro dei 

pannelli delle pareti di III e di IV Stile, ma 

anche nel mosaico, in pavimenti il cui sog-

getto è di derivazione ellenistica, soprat-

tutto nelle scene nilotiche, come per esem-

pio quelle delle soglie del triclinio della ca-

Fig. 13.  Cipro, Nea Paphos,  

Maison d’Orphèe, mosaico di Orfeo. 

Fig. 14. Teramo, mosaico del leone.  
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sa del Fauno, dove compaiono assieme a tutti gli altri animali della fauna nilotica 

egiziana. Come soggetto legato all’acqua le troviamo raffigurate in due mosaici pa-

rietali pompeiani poco noti, quelli che decorano il soffitto delle due nicchie fontane 

del ninfeo delle Terme Stabiane (VII 1, 8) (fig. 17)18.  

   La granseola invece è un soggetto che non si riscontra in altri pavimenti delle zone 

vesuviane e non è compresa nella fauna marina, che solitamente si trova rappresen-

tata su molti pavimenti di Ostia, mentre la troviamo raffigurata in due mosaici afri-

cani del II sec. d. C. esposti nel Museo del Bardo a Tunisi19 (fig. 18).  

Fig. 15. Ostia, sudatorium ellittico delle Terme del Foro. 

Fig. 16. Parigi, Museo del Louvre, coppa d’argento. 
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   Nel nostro caso, proba-

bilmente si tratta di una 

idea del mosaicista che ha 

voluto inserire un animale 

che gli era familiare, in 

quanto comune nelle rive 

scogliose della Campania.  

   Il delfino invece è uno 

degli animali più rappre-

sentati in assoluto, non so-

lo nei pavimenti a mosaico 

bianconeri, ma compare 

già nei pavimenti in ce-

mentizio di tardo III sec. a.C. 

di derivazione ellenistica, po-

sizionati negli angoli vuoti dei grandi rosoni inscritti in un quadrato, come nel pavi-

mento della casa pompeiana di C. Giulio Polibio (IX 12, 1-3)20 (fig. 19) o in quello 

della casa Sannitica di Ercolano (fig. 20)21.  

   Nei pavimenti a mosaico bianco/nero tale soggetto si ritrova in genere negli am-

bienti termali come ad esempio, ad Ercolano, nell’apodytherium delle terme femmi-

nili, nel tepidarium delle terme maschili, e nel calidarium delle terme private della 

casa dell’Albergo22 (fig. 21), per citare solo alcuni esempi.  

   Nei pavimenti di II sec. d.C. in poi, come quelli di Ostia, il delfino si trova in com-

plessi pavimenti di ambienti termali e rientra nel repertorio del tiaso marino23. Il 

delfino del calidarium di Bo-

scoreale è particolare però, in 

quanto ha il corpo allungato, 

quasi serpentiforme e richia-

ma quello inciso sul manico 

di una patera argentea ritro-

vata in una villa romana di S. 

Antonio Abate (Na)24. 

   Prendendo in esame i sog-

getti dei tre mosaici: la cico-

gna con il serpente del cali-

darium, il delfino del tepida-

rium e la granseola con le 

anatre dell’apodyterium, si 

riscontra una commistione di 

motivi caratteristici dell’am-

biente marino e dell’ambiente 

Fig. 17.  Pompei, Terme Stabiane,  

ninfeo della palestra (VII 1, 8). 

Fig. 18. Tunisi, Museo del Bardo.  
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palustre, per cui il riferimento all’acqua giustifica la presenza di tali soggetti nei pa-

vimenti di ambienti termali. Le anatre in particolare, fanno parte di quei motivi ales-

sandrini che come si è detto, ritroviamo a Pompei nei mosaici della casa del Fauno, 

ma nel nostro caso, riproposti in una 

versione più consona al nuovo gusto 

del mosaico bianco/nero figurato, che 

dalla metà del I sec. d. C. inizia a dif-

fondersi nei pavimenti di Pompei e di 

Ercolano. 

   I pavimenti, probabilmente sono 

stati eseguiti contemporaneamente 

da una stessa bottega, in quanto pre-

sentano caratteristiche comuni. Stili-

sticamente si inquadrano in un nuovo 

modo di raffigurare immagini in 

bianco nero che prelude ai più tardi 

mosaici di Ostia e che sono presenti 

nei pavimenti delle terme centrali di 

Ercolano e a Pompei in alcune soglie 

con raffigurazioni di animali, come 

quella con il cane alla catena della casa 

di Paquio Proculo (I 7,1) o quella della casa del Poeta tragico (VI 8, 3) o ancora nella 

soglia con raffigurazione di atleti nella cosiddetta “Palestra” (VIII 2, 23), databili 

all’ultimo periodo della città25. 

      email: pisapiastella@libero.it                 (M. Stella Pisapia) 

Fig. 19. Pompei, Casa di C. Giulio Polibio (IX 12, 1-3). 

Fig. 20. Ercolano, Casa Sannitica.
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Note 

 
1 Per la storia degli scavi cfr. L. Garcia y Garcia, Scavi privati nei territori di Pompei, Ro-

ma 2017, pp. 100-115 con un’accuratissima bibliografia alla quale si aggiunge un recente ar-

ticolo di T. Pirillo, Rileggere un’opera attraverso il restauro: un frammento di pittura 

parietale dalla villa della Pisanella, in Pompeiana Fragmenta a cura di Diego Elia e Vale-

ria Meirano, Torino 2018, pp. 195-203.  
2 L. Garcia y Garcia, Danni di guerra a Pompei, Una dolorosa vicenda quasi dimenticata, 

2006, p. 197. 
3 A. Maiuri, Pompei e Ercolano fra case e abitanti, II ed. 1958 riedita 1983, p. 203. 
4 La caldaia è citata nei progetti espositivi Cfr. Giuseppe Maria Montuono, La bella Sirena 

risorta a nuova vita. Dall'epidemia di colera del 1884 all'Esposizione d'Igiene del 1900, in 

History of Engineering, Storia dell’Ingegneria, Proceedings of the 2nd International Confe-

rence Atti del 6° Convegno Nazionale, Naples, 2016 April 22nd - 23rd, vol. II, Napoli 2016, 

p. 734. 
5 Garcia y Garcia, Danni di guerra. 
6 Vivere a Pompei - Patrimonio Mondiale dell’Umanità - Il Miracolo della Civiltà dell’Antica 

Roma” 5 gennaio 2010 – 8 maggio 2011. Catalogo edito dalla Nippon Television Network 

Corporation, 2010. 
7 Pompeii - The Infinite Life. 
8 E. Fabbricotti, I bagni nelle prime ville romane, in Cronache Pompeiane II-1976, pp. 29-

111; F.L. Bastet, Villa rustica in contrada Pisanella, ibidem, pp. 112-143. 
9 A.M. Sodo, M.S. Pisapia, Il mosaico della cicogna, in Atti del XXIII Colloquio dell’Ass. It. 

Per lo studio e la conservazione del mosaico, Narni 15-18 marzo 2017, Roma 2018, pp. 547 -

552. 
10 Si ringrazia Luigi Giordano, che seppur in servizio presso gli Scavi di Stabia, ha proseguito 

una collaborazione efficiente e continua con la sottoscritta anche a Boscoreale, priva di per-

Fig. 21.  Ercolano, Casa dell’albergo, terme private, calidarium. 
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sonale tecnico e anche grazie alle autorizzazioni concesse dal DG M. Osanna. 
11 Daszewski, Michaelides 1989, p. 50, fig. 39. 
12 Auriemma 1995, pp. 267- 284, e fig. 3, e Mancini 2018, pp. 669-679, fig. 7. 
13 Becatti 1961, Terme del Foro, p. 23, n. 33, Tav. CXXI n. 33. 
14 Becatti 1961, Serapeion, n. 289, pp. 151-152, e Tav. CXXI n. 289. 
15 Sul tesoro di Boscoreale vedi: de Villefosse, 1899, Tav. XI, XII, XIII, XIV e pp. 73-79, e 

Stefani, 2006, pp. 160 - 190 e p. 188, figg. 272 - 273. 
16 Stefani, 2006, pag. 203, fig. 286. 
17 Byvanck, Quarles van Ufford Leyde, 1977, pp. 79 - 84. 
18 PPM, VI, p. 176, Figg. 46 - 47 e Pisapia, Stefani 2015, pp. 359 - 366. 
9 Nel mosaico di El-Alia esposto al Bardo a Tunisi, cfr. l. Foucher, Les Mosaiques niloti-

ques africaines, in CollntMos. I, 1965, pp. 137 - 145, fig. 13 e nel mosaico di Uadi ez-Zgaia, 

fig. 23.  
20 Pisapia 2015, pp. 119 - 145, Fig. 8. 
21 Pisapia 2014, Ercolano, Tav. IX, n. 236 A-B. 
22 Pisapia 2014, Ercolano, Tav. LIX, n. 324; Tav. LVIII, n. 317; Tav. XLV, n. 103b. 
23 Becatti 1961, Terme di Nettuno, Tav. CXXIV, n. 70. 
24 Maiuri 1933, pp. 339-341. Scavo clandestino di una villa rustica in località Madonna del 

Buon Consiglio del comune di S. Antonio Abate. Dai rinvenimenti si dedusse che oltre alla 

pars rustica doveva esserci anche quella padronale. 
25 Cfr. PPM, VIII, p. 168 fig. 1 e Clarke 1979, fig. 11, l’autore data il mosaico alla seconda 

metà del I sec. d. C. 

 
Per le elaborazioni grafiche si ringrazia Nunzio Vitiello.  
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