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$ VITTORIO SPINAZZOLA 

ALLA L VCE DEGLI SCAVI NVOVI 
DI VIA DELL' ABBONDANZA 

(ANNI 1910-1923) 
OPERA POSTVMA A CVRA DI SALVATORE AVRIGEMMA 

C
ON GLI SCAVI CHE VITTORIO SPINAZZOLA ha condotto in Pompei negli anni dal 1910 
al 1923 un capitolo nuovo e sostanziale si è aggiunto alle nostre conoscenze del mondo antico. 
Pompei ci ha illuminato su quella che fu l'architettura della facciata delle case di età romana 

negli ultimi secoli della Repubblica e nel I secolo dell'Impero. Col grande Fiorelli era cominciato lo scavo 
sist ematico di Pompei; ma poichè le cime dei muri era n cadute, non si era potuto osservare, sino al 
19II , che un solo t etto di casa, a bassa quota; dei maeniana - pur accertatane non di rado la presenza 
- se n'era conservato uno solo (e non precisamente un balcone, ma un ampliamento di stanza nella 
strada; nessun piano superiore era stato salvato neppur parzialmente; nessuna delle grandi tettoie 
sporgenti sulla strada era stata mai neppure notata; nessun aperto loggiato era apparso; e delle stesse 
finestre non si sognava la stragrande varietà constatata dopo il 191 0 . 

Sicchè .giustamente si è riconosciuto « prodigioso" il resultato degli scavi Spinazzola, per la parte 
che riguarda la facciata della casa. E il prodigio è dovuto allo scavo sistematico condotto per strati 
e a una ricostruzione immediata, per strati, di ogni elemento architettonico recuperato. È stato cosi 
possibile ricomporre dei suoi elementi un tetto del piano superiore e il suo sistema di displuvio; 
ricostruire la maggior parte di un piano superiore salvando in alcuni casi gli affreschi dei vani di 
detto piano, e talora salvando perfino la decorazione dipinta dei soffitti; ritrovare e ricostruire interi 
allineamenti di sporti di stanze o di balconi con parapetto; ricomporre le grandi t ettoie sporgenti 
su botteghe e officine, di cui nessuna era stata ancora conservata e persino intravveduta; recuperare 
sulla strada e restituire in sito elementi di cornicioni caduti per effetto dei terremoti che accompagnarono 
l'eruzione ; infine ridare alle case pompeiane il vivacissimo volto che han le case odierne di Napoli, dalle 
quali per balconi e fin estre di ogni tipo e numerosissime gli abitanti partecipano alla vita della strada. 

Insieme con tali scoperte che mutano per una parte cosi sostanziale le nostre conoscenze della 
casa p ompeiana, merito grande dello Spinazzola è stato l'aver restituito il colore ai quattrocento 
m etri di strada da Lui scavati. Sulla facciata delie case sono stati conservati non soltanto i programmi 
elettorali, ma anche le figurazioni di carattere religioso, o celebrativo, o indicativo delle attività 
artigiane; e per assicurare tale conservazione si è fatto ricorso .a ogni immaginabile espediente, dal
l'isolamento d elle pareti a livello del suolo mediante fogli di piombo, alla protezione delle pitture 
mediante cristalli, tende, t ettoiette. Ed è st a ta data cosi una visione di Pompei pienamente r ispon
dente alla realtà vissuta dagli antichi del I secolo d ell 'impero. 

Ai magistrali capitoli in cui lo Spinazzola illustra le case da Lui scavate, si aggiunge in appendice 
la descrizione dei tre mira bili cicli iliaci che furono messi in luce in due delle maggiori ease di Via 
dell'Abbondanza. Quei cicli avrebbero dovuto costituir la materia di un volume su Omero che lo Spinaz
zola non ebbe la possibilità di dettare, essendone sopravvenuta la morte nel 1943. Affinchè il mondo 
degli studiosi non fosse privato più oltre della conoscenza di quelle mirabili opere d'a rte, è stata 
affidata alla Dott. Francesca Aurigemma la cura della descrizione schematica dei tre cicli, sulla scorta 
del materiale illustrativo - grafico e fotografico - quasi interamente preparato dallo Spinazzola. 

Quest'opera può pertanto dirsi indispensabile agli architetti, agli archeologi e agli artisti d 'ogni 
genere. E poichè le bombe cadute su Pompei durante l'ultima guerra hanno distrutto parzialmente 
talune delle facciate delle case scavate da llo Spinazzola, l'aspetto di t ali facciat e ci è serbato 
unicamente nel materiale illustrativo di questa Opera. 

VOLUME PRIMO - Volume in formato cm. 36,5 X 28, di pp. LXIX + 680, con XVII + 650 illustrazioni, 
e IO tavole fuori t esto . 

VOLUME SECONDO - Volume in formato 36,5 X 28, di pp. 460, con 403 illustrazioni e I tavola fuori t es to. 
CARTELLA-ALBUM di tavole X CVI + II , in formato cm . 50 X 35 . D elle tavole anzidette 59 sono a 

colori, 28 in fotolitografia, 8 in fototipia, 3 in riproduzioni d'altro tipo. 
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