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Rodopis è un’associazione culturale senza fini 
di lucro fondata nel 2010 da alcuni laureandi 
e dottorandi in Storia antica dell’Università di 
Bologna. 
Il suo scopo è quello di promuovere lo studio 
dei contenuti e dei metodi propri delle discipline 
dell’antichità all’interno e all’esterno delle 
Università, coinvolgendo diversi interlocutori 
e mirando a divulgare i risultati più aggiornati 
della ricerca (quelli ancora in corso), nel 
tentativo di sensibilizzare ai temi trattati anche 
i non addetti ai lavori. 
In quest’ottica, nascono nella primavera 2011 
i seminari  “Ricerche a Confronto”, ad oggi 
ospitati dalle Università di Bologna, Trento, 
Roma Tre, Torino e Cagliari. 

Viola Gheller, curatrice e coordinatrice dei 
materiali della presente pubblicazione, si è 
laureata a Bologna nel 2010 ed è attualmente 
dottoranda presso l’Università degli Studi di 
Trento. 
Membro di Rodopis dal 2011, ha curato i seminari 
“Ricerche a Confronto” a Bologna e Trento 
nell’autunno dello stesso anno.  

L’Associazione Rodopis organizza, a partire 
dall’anno 2010-2011, i seminari di Antichità 
Classica e del Vicino Oriente “Ricerche a 
Confronto” .  
Da oggi quei contributi trovano anche posto in 
una miscellanea, così che si possano portare a 
un pubblico più ampio i contenuti della ricerca 
universitaria, in un dialogo che continua anche 
al di fuori dei seminari. 
Gli argomenti trattati, gli ambiti disciplinari, 
le metodologie e i punti di vista adottati dai 
relatori sono i più vari, nel contesto antichistico, 
e risultano ordinati secondo un criterio 
latamente cronologico.
Una peer-review di recensione arricchisce gli 
interventi e ne certifica la qualità scientifica: 
a ogni contributo, infatti, segue una sezione 
“Dialogo con...” nella quale sono stati riuniti due 
commenti. Autori esperti di settore e giovani 
studiosi hanno offerto il proprio parere sui 
contenuti esposti, consigli di approfondimento, 
suggerimenti per gli sviluppi futuri delle 
ricerche intraprese, punti di vista alternativi 
sulle problematiche esposte. 
Questo tipo di struttura è pensata per offrire 
al lettore (sia esso specialista, studioso, o 
appassionato di Storia) gli strumenti per 
confrontare impostazioni differenti, per 
sviluppare opinioni proprie in merito ai temi 
proposti, o semplicemente per approfondirli 
maggiormente, privilegiando sempre la 
dimensione del dialogo e del contraddittorio. 
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154 Il piacere dell’acqua: i ninfei di Pompei

Dylan Rogers
Il piacere dell’acqua: i ninfei di Pompei*

I ninfei degli antichi Romani spesso sono strutture caratterizzate da grandi facciate 
piene di sculture, iscrizioni, e acqua, specialmente durante l’alto impero. Il Settizodio di 
Settimio Severo, il grande ninfeo sul pendio sud-ovest del Palatino a Roma, è un buon 
esempio risalente al periodo imperiale, quando l’esposizione dell’acqua stava diven-
tando un normale metodo di mostrare il potere con esibizioni di tipo estetico.1 Infatti, 
per i Romani l’acqua non rappresentava soltanto un elemento necessario per la vita, 
ma anche una fonte di piacere. 

Vari autori antichi, come Plinio il Giovane, descrivono il modo in cui i Romani usava-
no l’acqua a scopo edonistico nello spazio domestico sotto forma di fontane. L’eviden-
za dei ninfei collocati nelle abitazioni della città di Pompei supporta le testimonianze 
degli scrittori latini. Pompei costituisce un perfetto case-study per procedere all’analisi 
delle strutture acquatiche nell’alto impero, con 25 esempi situati in 22 proprietà della 
città. Esistono vari tipi di ninfei a Pompei, ma ciò che li accomuna è il fatto che ognuno 
di questi è ubicato in modo tale da essere visto da tutti coloro che abitano nella casa o 
che vi si trovano  come ospiti. Così, oltre a essere modi di mostrare l’acqua sorgente, i 
ninfei di Pompei diventano simboli della ricchezza e della posizione sociale del paterfa-
milias della casa. Queste strutture, inoltre, offrono uno scorcio sulla ripresa della città 
dopo il terremoto del 62 d.C. e prima dell’eruzione del 79. Bastano i ninfei a dimostrare 
che la città era molto attiva, con un grande bisogno di acqua al tempo dell’eruzione. 
Infine, poiché queste strutture risalgono alla prima età imperiale, ci mostrano come 
dovevano presentarsi i ninfei nella prima fase del loro sviluppo nell’alto impero. 

In primo luogo, è opportuno esaminare alcuni passi esemplari di autori romani per 
comprendere i sentimenti dei Romani sul piacere provocato dall’acqua. Gli esempi più 
efficaci sono, forse, le due lettere di Plinio il Giovane sulle sue ville, l’una sulla costa 

* Sono molto grato a molte persone per il completamento di quest’articolo: ai miei colleghi alla University 
of Virginia (Prof. John Dobbins, Prof.ssa Rosa Motta, Prof.ssa Tyler Jo Smith, Dott.ssa Leslie Rahuba, Prof. 
Howard Singerman, e tutti gli altri archeologi), ai miei nuovi colleghi all’Università di Bologna e all’Univer-
sità degli Studi di Trento (Pietro Liuzzo e Viola Gheller), e al personale della Soprintendenza Archeologica 
di Pompei (specialmente ai custodi che mi hanno accompagnato in tutte le 22 proprietà della città antica). 
Sono grato anche al Lindner Center for Art History della University of Virginia per la borsa di studio che mi ha 
consentito di recarmi a Pompei per completare le mie ricerche.
1. Negli ultimi anni, si riscontra un nuovo interesse per l’uso dell’acqua come manifestazione di potere. Cfr. 
in particolare LONGFELLOW 2011, che esplora il rapporto tra le fontane imperiali e le fontane costruite da 
privati nelle provincie nella stessa maniera, e RICHARD 2011, che mostra la funzione, il significato, e l’identità 
delle fontane monumentali dell’Asia Minore. Per le fontane dell’impero romano, vedere: NEUERBURG 1965 
con la sua classificazione di ninfei e fontane della penisola italiana; LETZNER 1990 e il suo catalogo di tutti i 
ninfei e tutte le fontane del Mediterraneo; ROBINSON 2011, che studia l’evoluzione di una fontana a Corinto 
attraverso i secoli.
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Laurentina e l’altra in Toscana. Nella Lettera 2, 17, descrivendo la villa sulla costa Lau-
rentina nella zona sud di Ostia, Plinio non parla delle fontane artificiali presenti nella 
villa, mentre dà importanza alla vista del mare dalla dimora stessa. L’acqua corrente 
del mare vicino, afferma Plinio nella lettera (2, 17, 25), completa l’utilitas e l’amoenitas 
della villa: senza acqua, essa risulterebbe incompleta, nonostante la presenza di altri 
elementi architettonici, quali i triclini, le camere da letto, i cortili.

Nella Lettera 5, 6, Plinio scrive a Domizio Apollinare spiegando che l’ubicazione del-
la villa in Toscana era stata scelta a beneficio della salute di coloro che vi risiedevano. 
Nel testo, troviamo la giustapposizione dell’uso dell’acqua a fini pratici ed estetici. Ven-
gono nominati, infatti, sei esempi di fontane situate nella villa (Ep. 5, 6, 23-4): nell’ip-
podromo, abbiamo fontane che innaffiano le piante e la vegetazione presenti nello 
spazio; sono presenti, poi, fontane danzanti, quale ad esempio quella collocata nel tri-
clinio, la cui acqua si attiva quando l’ospite si siede sul divano, premendo una levetta. 
Vicino a una stanza da letto, inoltre, si trova una fontanella con zampilli, che producono 
un rumore piacevole e, nella stessa area, vediamo acqua corrente che cambia colore 
quando entra in contatto con il marmo della fontana. In un certo senso, l’acqua ha l’a-
bilità di cambiare, passando da un colore chiaro a uno torbido: essa aggiunge dunque 
un “effetto speciale” e costituisce un elemento dinamico, non statico.

Così, se nelle due lettere pliniane, sono descritti vari usi dell’acqua, l’aspetto più 
importante rimane quello legato al piacere. Si incontrano, nelle lettere di Plinio, dicoto-
mie relative alle caratteristiche dell’uso dell’acqua: utilitaristico ed estetico; naturale e 
artificiale. L’ippodromo della Lettera 5, 6 mostra fontane impiegate per la cura della ve-
getazione, un uso eminentemente pratico, e per intrattenere gli ospiti, un uso estetico. 
Anche nella villa Laurentina descritta nella Lettera 2, 17 si riscontra la significativa giu-
stapposizione tra il mare e l’acqua nella villa. Le amenità delle ville, in un certo senso, 
includono il contrasto tra la natura e l’artificio, come le ville sul mare o nella montagna 
toscana. 

L’aspetto più importante dell’acqua, per i Romani, fu probabilmente quello associa-
to ai cinque sensi, e in particolare connesso al rumore e alla vista di essa: le Lettere di 
Plinio, infatti, dedicano un certo spazio alla descrizione delle caratteristiche sensoriali 
dell’acqua, di cui si mette in luce la piacevolezza. Il rumore dell’acqua corrente era pre-
sente nel triclinio, forse come una sorta di musica che accompagnava i pasti, e nelle 
stanze da letto, dove costituiva un aiuto per conciliare il sonno. Anche la vista dell’ac-
qua sembra essere stata importante, che si trattasse dell’acqua corrente in una fonta-
na o dell’acqua presente in natura. Queste osservazioni di Plinio offrono uno squarcio 
sulla mentalità dei Romani di inizio II secolo, e vale la pena di ricordare che altri autori, 
come Marziale, Orazio e Stazio, parlano dell’acqua nella sua stessa maniera, descri-
vendola cioè come un elemento contemporaneamente necessario e piacevole.2 In un 
certo senso i Romani, come emerge dagli scritti degli autori antichi, hanno accolto la 

2. Marziale VIII, 50, 6 (un boschetto risuona d’acqua); Ovidio, Fasti III, 17-19 (Silvia si addormenta vicino a 
dell'acqua in movimento); Plinio, Ep. VIII, 8, 2 (una sorgente naturale si muove e sgorga); Stazio, Silvae I, 2, 3 
(l’acqua delle fontane Pieriane canta una canzone).
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natura vera e propria all’interno della casa.
Le fontane domestiche, infatti, permettevano di portare all'interno delle abitazio-

ni i diversi piaceri provocati dall’acqua grazie a strutture particolari, quali i cosiddetti 
“ninfei”. A partire dalla testimonianza delle fonti a nostra disposizione, risulta difficile 
una precisa definizione di cosa fosse un ninfeo, spesso ignorata dagli antichi stessi. 
L’odierna concezione di questo elemento architettonico è forse più influenzata dal Ri-
nascimento e dai ninfei di quell’epoca, cosicché sarà necessario approfondire l’esame 
di alcune fonti di diversa natura per tentare di giungere a una definizione complessiva 
del termine.3

La prima attestazione del sostantivo indicante il ninfeo in greco, νυμφαῖον, risale 
al IV secolo a.C. e proviene da un santuario delle ninfe nell’isola di Delo.4 Il termine 
nymphaeum in latino compare invece per la prima volta nella Chorographia di Pompo-
nio Mela, della prima metà del I secolo a.C., che descrive un santuario delle ninfe nel 
Chersoneso Taurico, in Tracia (Chorographia II, 3). In questi due esempi, si riscontra 
l’associazione di ninfei alla sfera religiosa nel mondo greco. Infatti, gli spazi archeolo-
gici oggi considerati ninfei greci sono costituiti da grotte naturali – luoghi con l’acqua 
corrente in una caverna – e presentano spesso doni votivi. Le ninfe erano divinità della 
natura, tutelari dei boschi, delle montagne, e più spesso delle acque, e i Greci di epoca 
arcaica e classica si recavano in queste grotte delle ninfe per motivi religiosi.5 Duran-
te il periodo ellenistico, però, compaiono esempi dei ninfei costruiti – che presentano 
elementi naturali e artificiali. Nell’area di Locri Epizefiri in Magna Grecia, ad esempio, 
erano presenti, fra il III e il I secolo a.C., grotte naturali con decorazioni artificiali.6

I Romani, al contrario, non attribuiscono al ninfeo una funzione precipuamente re-
ligiosa. Essi si sono appropriati della forma del ninfeo, come un luogo per convogliare 
l’acqua corrente e talvolta per suggerire la forma di una grotta, intesa come uno spazio 
naturale, non necessariamente religioso, da cui sono assenti i doni votivi, presenti nei 
ninfei greci. Il termine “ninfeo” è adoperato, in seguito, in riferimento all’architettura 
imperiale, dal momento che gli imperatori indicano con esso le fontane monumentali. 
Un’iscrizione di un ninfeo rinvenuta a Soada in Siria, datata al 104 d.C. e risalente dun-
que al regno di Traiano, presenta per la prima volta la parola nymphaeum impiegata 
per indicare una fontana monumentale in una città.7 L’uso effettuato dai Romani della 
parola nymphaeum era, dunque, del tutto privo di connotazioni religiose dal momento 
che, durante l’alto impero, i ninfei romani ebbero tre funzioni: essi potevano trovarsi 

3. NEUERBURG 1965, 20-22; SETTIS 1973, 683-708.
4. New Pauly III, 913.
5. LARSON 2001, 226-29; USTINOVA 2009, 55-68.
6. COSTABILE 1991; LARSON 2001, 251-56; NEUERBURG 1965, 32-33; SEAR 1976, 231.
7. IGRR III, 1273 Αὐτοκράτορι Νέρουᾳ Τραιανῷ Καίσαρι, Σεβ(αστοῦ) υἱῷ, Σεβαστῷ | Γερμανικῷ 
Δακικῷ τὸ τ[έμενος] καὶ τὸ νυμφαῖον ἀφιέρωσεν ἡ πόλις, τὸν ἄγωγον τῶν ὑδάτων [κατασκευάσασα], 
| ἐπὶ Α. Κ[ορωηλίου Πάλμα] πρεσβ(ευτοῦ) Σεβ(αστοῦ) ἀντιστρ(ατήγου), | [ἐπισκοπούσης] φυλῆς 
[Σομαιθηνῶν]. “La città, fornendo una raccolta (ἄγωγον) d’acqua, ha dedicato un temenos e un nym-
phaeum all’imperatore Nerone Traiano Cesare Germanico Dacico, figlio dell’imperatore divino, al tempo di A. 
Cornelio Palma, proconsole e governatore per conto dell’imperatore, sotto la sorveglianza della tribù dei Somai-
thenoi.” (Traduzione a cura dell'autore, N.d.R.).
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sotto forma di fontane monumentali, per il pubblico, o nei complessi dedicati al diver-
timento, come teatri; potevano infine essere fontane private, con decorazioni simili a 
quelle delle fontane pubbliche.8

Per riunire sotto un’unica definizione i ninfei di Pompei, è necessario considerare gli 
elementi salienti che li caratterizzano. Norman Neuerburg, nel 1965, con la monografia 
L’architettura delle fontane e dei ninfei nell’Italia antica, offre il primo catalogo dei ninfei 
della penisola italiana e, forse più importante per noi, una tipologia delle strutture, 
elencando sei tipi di ninfei. A Pompei, ne incontriamo solo tre: ninfei a camera, ninfei 
a edicola, e ninfei a facciata. Il tipo “a camera”, in generale, è un ambiente dedicato a 
consumare i pasti, spesso con i divani di muratura (Fig. 1). L’acqua è il punto focale nella 
camera, scorrendo lungo una scala in un bacino. L’edicola, tipica della seconda classe di 
ninfei pompeiani, è rettangolare, con un frontone che evoca, in un certo senso, l’archi-
tettura religiosa o pubblica (Fig. 2). All’interno la struttura è composta da una nicchia 
semicircolare e da un bacino. Il ninfeo a facciata, infine, presenta tre nicchie su una 
parete e richiama naturalmente l’architettura pubblica (Fig. 3). 

Tra i 25 ninfei presenti a Pompei, il tipo maggiormente rappresentato è l’edicola, 
con 15 esempi. Seguono la camera con 5 esempi e la facciata con 4 esempi. La popo-
larità dell’edicola è interessante. Le dimensioni medie dei tipi di edicola sono 2,78 m 
in altezza, 1,33 m in profondità, e 1,96 m in larghezza. Fatte salve tre eccezioni, tutti i 
ninfei a edicola sono attigui a una parete. È facile rilevare la popolarità di questo tipo di 
ninfeo, dovuta alla forma standardizzata, alle piccole dimensioni (perfette per le picco-
le abitazioni pompeiane), e alla posizione stessa nella casa, poiché questi ninfei sono 
presenti in tutta la città. Così, sembrerebbe essere stato facile installare nell’abitazione 
una struttura che risultasse riconoscibile e familiare per tutti i Pompeiani. 

I materiali dei ninfei — mosaici, vetro, conchiglie, e pomice — sono importanti per 
le nostre considerazioni. Nei mosaici si può notare l’uso di colori vivaci, come blu, gial-
lo, verde, e bianco. Il materiale delle tessere è spesso vetro, che permette alla luce di 
riflettersi e quindi brillare.9 L’uso della luce in queste strutture è importante e le diffe-
renzia dalle grotte naturali, poiché queste ultime sono buie e l’attenzione focalizzata 
solo sull’acqua. Oltre che nelle tessere, per il suo aspetto scintillante il vetro è usato in 
altre forme, come alla Casa del Torello, dove si incontrano sbarre e dischi di vetro. Le 
conchiglie dei ninfei sono di due tipi: cardio (Cadium edule) e buccino (Murex brandaris) 
(Fig. 4). Recenti ricerche sulle conchiglie suggeriscono una provenienza locale — dal 
mare vicino a Pompei.10 Infine, nei bacini dei ninfei si nota la presenza di pomice, ma-
teriale che evoca immediatamente la grotta, con superficie ruvida e bordi frastagliati. 
L’uso delle conchiglie e della pomice nei ninfei aggiunge un ulteriore significato alle 
strutture. In un certo senso, essi portano dentro la casa la natura, specificamente luo-
ghi acquatici, offrendo anche evocazioni marine e creando una certa coesione con i 
materiali usati.

8. LONGFELLOW 2005, 339.
9. DUNBABIN 1999, 236; SEAR 1977, 31.
10. REESE 2002, 299-307. Inoltre vedere DUNBABIN 1999, 236; JOLY 1965, 62; SEAR 1977, 37.
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L’iconografia dei ninfei di Pompei, presente nei mosaici e nelle sculture trovate nel-
le strutture, presenta temi dionisiaci, vegetali, e marini. I temi dionisiaci sono illustrati 
da maschere teatrali, kantharoi, leopardi, e statue di Sileno (Fig. 5). I ninfei sono poi 
coperti da mosaici con motivi vegetali, con caratteri simili a quelli del secondo stile 
di pittura parietale romana. Infine, i temi marini compaiono con particolare frequen-
za, con divinità marine (come Venere, divinità fluviali, Nettuno, putti), animali marini 
(come pesci, delfini, uccelli acquatici), e scene del Nilo.

I ninfei di Pompei sfruttano il movimento delle acque come un metodo per esporle 
e renderle visibili. Esistono tre tipi di movimenti: scale d’acqua; acqua corrente sempli-
ce; blocchi rettangolari. Le scale d’acqua sono le più popolari a Pompei, forse a causa 
della drammaticità del suono e della vista dell’acqua che sgorga dalla sommità delle 
scale, fino al bacino (Fig. 6). La maggior parte degli esempi di scale d’acqua presen-
ta anche un piallaccio di marmo, che dà all’acqua l’opportunità di cambiare aspetto, 
come affermava Plinio riguardo all’acqua delle sue fontane. Questo movimento crea 
uno spettacolo per gli occhi, ma anche per le orecchie: possiamo immaginare, infatti, 
i rumori prodotti dal movimento di quest’acqua, così che il piacere deriva tanto dalla 
vista quanto dal suono dell’acqua. Il movimento dell’acqua impiegato solo per motivi 
decorativi mostra la ricchezza del padrone della casa, essendo un ninfeo superfluo per 
la sopravvivenza, e aveva lo scopo di creare un ambiente molto piacevole per il padro-
ne stesso e i suoi ospiti. 

Per mostrare la ricchezza del padrone, era importante che i ninfei fossero visibili 
dall’ingresso, nel fauces, affinché tutti coloro che percorrevano la strada recepissero 
chiaramente il messaggio: la possibilità del padrone di disporre di acqua corrente in 
casa – per motivi estetici. Sappiamo che l’asse dell’ingresso era importante per le abi-
tazioni romane, e includeva il fauces, l’atrio, il tablinum, e il peristilio, le più importanti 
parti della casa, che risultavano così visibili dall’esterno.11 Nella stessa maniera, i ninfei 
di Pompei sfruttavano questo asse in modo che la gente della città potesse vedere 
queste strutture fin dentro la casa.

Le vedute più importanti delle abitazioni pompeiane erano quelle che si ottenevano 
dall’ingresso verso l’interno. Abbiamo dieci esempi di splendide vedute di questo tipo. 
Forse i due ninfei più riconoscibili della città sono quelli della Casa della Fontana Grande 
(6.8.22) e della Casa della Fontana Piccola (6.8.23), vicine tra loro. Dalla pianta delle 
case, vediamo che i ninfei sono facilmente visibili dall’ingresso (Fig. 7). Dalla strada, 
vediamo la facciata della casa oggi, con l’ingresso e il ninfeo situato all’interno, nel giar-
dino (Fig. 8).12 Dal fauces, il ninfeo è ancora importante nell’asse di veduta: possiamo 
quasi immaginare il padrone di casa seduto nel tablinum, incorniciato dal ninfeo dietro 
di lui, simbolo del suo potere, della sua ricchezza, e del suo stato sociale. 

Infine, consideriamo il ninfeo nei Praedia di Giulia Felice (2.4) (Fig. 1). Come per gli 
altri esempi dei ninfei a camera, abbiamo una stanza dedicata al cenacolo, con i divani 
in muratura. Sulla parete ovest, si trova la scala d’acqua, coperta in marmo; l’acqua 

11. WALLACE – HADRILL 1994, 51.
12. Si veda JASHEMSKI 1996 per informazioni sull’uso di acqua nei giardini pompeiani.
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scorre dalla scala al bacino attraverso i divani, fino al giardino, fuori dalla camera. La 
stanza è sormontata da una volta a botte, decorata con pomice, come una grotta. La 
parete è decorata da una pittura con temi marini, con putti e animali acquatici. Notevo-
le è anche l’uso generoso del piallaccio di marmo – sui divani, sulla parete ovest e sulla 
scala. È chiaro che questo spazio era dedicato al cenacolo: gli ospiti camminavano nella 
camera, attraverso il bacino (nell’acqua), si sedevano, si lavavano i piedi, e si appog-
giavano sui divani per la cena. La veduta dalla camera è nel giardino a fianco, fatto che 
mette in evidenza l’importanza della relazione tra la natura e i ninfei.

Sappiamo da un’iscrizione che la proprietà era affittata a gente rispettabile dalla 
padrona, Giulia Felice, con le sue terme, le sue camere, e i suoi appartamenti.13 La ca-
mera con il ninfeo non è menzionata nell’iscrizione, ma, date le caratteristiche della 
proprietà, si può benissimo pensare che la camera con il ninfeo, dedicata al cenacolo, 
sia stata anch’essa affittata. Abbiamo due altri esempi di ninfei in affitto a Pompei: la 
Casa di Loreio Tiburtino (2.2.2), famosa per le sue fontane lunghe nel giardino, e la Casa 
del Triclino Estivo (2.9.6), con due ninfei opposti, fiancheggianti un triclinio estivo in 
un giardino.14 Infatti, un’iscrizione in questa seconda abitazione rende nota l’oppor-
tunità di avere un cantante al cenacolo nella proprietà – un’indicazione che questo 
spazio, una caupona, fosse affittabile.15 Questi tre esempi di ninfei in affitto si trovano 
nello stesso quartiere della città, nell’area sudorientale, vicino all’anfiteatro (Regio 2). 
Essi dimostrano come i proprietari di queste case fossero consapevoli che i loro utenti 
desideravano spazi speciali per cenare e divertirsi. Infatti, possiamo immaginare che 
quest’area, prima dell’eruzione, fosse piena di gente, che si recava da Pompei e da 
tutte le altre città vicine all’anfiteatro pompeiano. I ninfei in queste proprietà offrivano 
quindi luoghi piacevoli, con l’acqua, i pasti, e i giardini pieni di vegetazione.

La datazione dei ninfei di Pompei spesso è difficile ed è necessario ricorrere, per 
stabilirla, alla muratura di mattoni e ai mosaici delle strutture, oltre che alle decorazioni 
circostanti, come la pittura parietale.16 I ninfei possono essere ricondotti a tre fasi cro-
nologiche: prima metà del I secolo d.C. (con due esempi), il terzo quarto del I secolo 
d.C. (con 13 esempi), e gli “ultimi anni” della città, ovvero il periodo fra il terremoto 
del 62 e l’eruzione del 79 (con 10 esempi). La maggior parte dei ninfei risale, dunque, 
all’ultimo periodo di vita della città, fatto in se stesso interessante. Gli studi del secolo 

13. CIL IV, 1136. IN PRAEDIS IVLIAE SP F FELICIS |LOCANTVR |BALNEVM VENERIVM ET NONGENTIUM TA-
BERNAE PERGVLAE |CENACVLA EX IDIBVS AVG PRIMIS IN IDVS AVG SEXTAS ANNOS CONTINVOS | QVINQVE 
| S Q D L E N C. “In affitto, nella proprietà di Giulia Felice, figlia di Spurio: terme eleganti per gente rispettabile, 
negozi con camere sopra, e appartamenti. Dal 13 agosto al prossimo 13 agosto dell’anno sesto, per cinque anni. 
La locazione terminerà alla fine dei cinque anni.” (Traduzione a cura dell'autore, N.d.R.).
14. SALZA PRINA RICOTTI 1987, 170 dimostra che questa proprietà era in affitto, in base alla mancanza di un 
forno in muratura. La legislazione sotto il regno di Tiberio vietava la vendita di cibi preparati in spazi in affitto, 
a causa del rischio d’incendio. In generale, gli ospiti portavano cibo già preparato o i bracieri per preparare 
il cibo nello spazio.
15. CIL IV, 10184. Iv, vi, quinque [cantus] cum canis. Vedere DELLA CORTE 1958, 134-35, n. 301 per una discus-
sione più approfondita di quest’iscrizione.
16. Si vedano le opere di NEUERBURG 1965; SEAR 1977 e LETZNER 1990 per discussioni di questi vari pro-
blemi.
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scorso, infatti, hanno spesso suggerito che, dopo il terremoto, non fossero stati intra-
presi sufficienti lavori di ricostruzione nella città, specialmente per quanto riguarda le 
infrastrutture dell’acqua.17 Alcuni credevano che la città fosse addirittura priva di acqua 
al momento dell’eruzione. In effetti, però, le Terme Centrali erano in via di costruzio-
ne durante l’eruzione, e anche i ninfei degli “ultimi anni” suggeriscono una diversa 
interpretazione dei fatti.18 Se anche non ci fosse stata acqua in città in questo periodo, 
infatti, la costruzione di queste strutture lascia pensare che si avesse la prospettiva 
di averne in futuro. Dati gli esempi dei ninfei più interessanti di quest’ultimo periodo, 
come quelli della Casa del Triclinio Estivo (2.9.6), è difficile credere che la città abbia 
sofferto di una totale mancanza d’acqua negli ultimi anni.

I ninfei domestici di Pompei sono importanti per la nostra comprensione del ruolo 
dell’acqua all’inizio dell’alto impero. Le strutture della città mostrano i materiali più im-
portanti associati con ninfei, come mosaici, pomice, e marmo. Mostrano forme molto 
richieste, che evocano l’architettura pubblica. Mostrano, ciò che è forse più importan-
te, il rapporto tra natura e artificialità nel mondo romano. Sia le vedute della natura sia 
l’incorporazione di giardini nelle vicinanze dei ninfei, manifestano il modo in cui i Ro-
mani abbiano portato la natura all’interno della casa – per ragioni edonistiche. Infatti, 
l’uso artificiale dell’acqua parla del potere dei Romani, che impiegavano l’acqua nelle 
loro case solo per il piacere da essa provocato, e non per necessità. 

Esistono altre ragioni per cui l’acqua era considerata piacevole, che, sebbene im-
portanti, non possiamo che limitarci a elencare: la freschezza (specialmente durante 
l’estate) e l’elemento tattile. Ci sono tre esempi tardi di ninfei pubblici a Pompei, in due 
terme e su un arco nel foro. Sul fianco nord dell’Arco di Germanico, ci sono due nicchie 
e bacini d’acqua – su un grande monumento pubblico della città (Fig. 9). Allora, con 
quest’esempio in mente, pensiamo ai ninfei monumentali dell’alto impero, con la loro 
esposizione d’acqua, come il Settizodio a Roma. Sebbene gli esempi pubblici mostrino 
il potere dei Romani, è ancora presente l’elemento del piacere, con il movimento d’ac-
qua in una struttura estetica, come gli esempi domestici di Pompei. Così, uno studio 
dei ninfei offre numerosi spunti di interesse: il modo di intendere il piacere da parte dei 
Romani, che si riscontra nella letteratura; i materiali di lusso utilizzati; lo sfruttamento 
economico dell’acqua, come nel caso dei ninfei in affitto, e il desiderio della popola-
zione dei ninfei; emergono anche suggerimenti per ricostruire le condizioni di Pompei 
dopo il terremoto, oltre che la successiva storia dell’uso pubblico dell’acqua nel mondo 
romano.

Dylan Rogers
University of Virginia

17. Si veda DOBBINS 1994 che mostra che la città di Pompei era vivace dopo il terremoto, richiamando i 
progetti di ricostruzione del lato est del foro, in corso tra il 62 e il 79.
18. KOLOSKI – OSTROW 2007, 234-36.
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Dialogo con...
Betsey Robinson

Writing in the last decades of the 1st century BC, Vitruvius (8.praef.4) characterizes the 
importance of water on two fronts: it is a prerequisite for life, daily use, and happiness, 
and its powers are felt in by physicists, philosophers, and priests. Elite Italians of his 
century and the next domesticated water to an unprecedented degree, bringing it 
into their homes and putting it on display in elaborate fountains, often exquisitely 
decorated with marble and mosaic, and sometimes accented with volcanic stone and 
shells. 

In his article, “Il piacere dell’acqua: I ninfei di Pompei”, Dylan Rogers considers such 
installations, using the younger Pliny’s epistolary descriptions of his villa fountains to 
enliven the remains of slightly earlier domestic examples in Pompeii. As Rogers shows, 
water displays were feasts for the eyes, but sound effects rivaled those of sight. The 
placement of fountains within Pompeian houses was often as calculated as Pliny’s 
vistas. Some were located so as to catch a visitor’s eye from the entrance; others to 
guide and punctuate visits. Living water animated convivial spaces and connected 
interiors and exteriors, culture and nature. The presence and presentation of precious 
water both stimulated the instinct of thirst and promised satisfaction. Indeed, the 
“pleasure of water” touched all senses.

The Byzantine Suda defines a nymphaion (s.v.) as a sanctuary or sacred place of the 
Nymphs, harkening back to grottoes and other locales where the presence of Nymphs 
was perceived and commemorated. The ubiquity and vitality of Nymphs and their 
worship (sometimes together with Pan and Dionysus) is reflected in the distribution of 
sacred grottoes across the Greek world, including that at Locri Epizephri, in southern 
Italy.1 Perhaps the earliest artificial nymphaion was a rustic stone-built vault installed 
at the spring of Peirene in Corinth, Greece, in the 6th century BC, itself probably a 
sort of votive to the eponymous Nymph.2 Hellenistic examples followed, and we 
would expect to find Roman Republican and early Imperial adaptations. Indeed, 
appropriate monuments are known from Italy: enlarged or elaborated caverns, rock-
cut and built chambers, and surfaces often encrusted with volcanic rocks and shells 
as well as mosaic. Surely they were not only meant to evoke natural forms but also 
to express some of their native charisma, but what were they called? Unfortunately, 
contemporary literary sources offer no generally applicable term. “Nymphaeum” came 
into use much later, as Rogers notes.3 Neither the Latin terms for fountains (fons, 
salientes, lacus) nor caves (spelunca, antrum, specus) do justice to the genre. While 

1. See LARSON 2001; USTINOVA 2009.
2. ROBINSON 2011, 152-173.
3. See also NEUERBERG 1965, 19-25; SETTIS 1973; LAVAGNE 1988, 286-302.
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some may indeed have been considered nymphaea, others – such as the Amalthea of 
Atticus and Cicero (Letters to Atticus 1.16.18) or Varro’s Museum (On Agriculture 3.5.10) 
– made different allusion.4 The conceptual link between built structures and numinous 
caves is strengthened by poetic analogy. We may recall Ovid’s blurring of nature and 
art in the grotto of the Nereid Thetis: natura factus an arte ambiguum, magis arte tamen 
(Metamorphoses 11.235-236), or Propertius’s vision of a mountainside Muse-cave, its 
rocky walls encrusted with precious stones (3.3.27-36). 

In Pompeii, Rogers focuses on a series of domestic water displays, defined as 
nymphaea, according to the classification system of Norman Neuerburg.5 While 
his adherence to established scholarly usage is appropriate, perhaps more would 
be gained from less determined, purely descriptive terminology. Rogers hints at 
affiliations with religious and public architecture and reiterates connections with 
natural caves. The formal debt is certainly noticeable in so-called aedicula nymphaea 
and chamber nymphaea; however, in other categories, identifications of nymphaea are 
more strained. 

Within Pompeian residences, owned or leased, water displays played diverse 
roles, engaging with physical, philosophical (and poetic), and religious realms--to 
echo Vitruvius (8.praef.4). Rogers rightly emphasizes the Roman use of water to 
demonstrate wealth and power. This practice is evident across a continuum from 
imperially sponsored waterworks to public fountains built at private expense and, 
likewise, domestic water displays with which patrons entertained and impressed 
friends and clients. In the last class, we might also count irrigated gardens and a variety 
of basins and canals, some purely scenic, others harboring colorful (and flavorful) fish. 

In addition to the sensory and symbolic aspects on which Rogers focuses, I would 
also emphasize that water always had super-sensory potential. As exploited by 
philosophers, poets, and seers, it was a source of inspiration, wisdom, and knowledge, 
and it must have played a part in the intellectual life of a house, alongside simpler 
pleasures. Just as wall paintings and statuary served as springboards for learned 
discussions of myths and morals, water displays likewise offered settings and 
subjects.6 Physical characteristics and artistic embellishment would have set the tone 
and promoted certain themes--a “chamber nymphaeum” or grotto-triclinium, like that 
in the Praedia of Julia Felix (II 4), could become the den of Polyphemus, a home of the 
Muses, a realm of Bacchus. Moreover, water was intrinsically and irreversibly sacred, 
even if explicit associations with deities and recognizable rituals or “cult” practices 
are now lost to us. “Aedicula nymphaea” like those in the Houses of the Large and 
Small Fountains (VI 8.22-23) protected precious bodies of water. They also sheltered 
the attendant spirits who cared for house and household in concert with Lares and 

4. LAVAGNE 1988, 258-264, 266-270.
5. NEUERBERG 1965; for related types of later date at Ostia, see RICCIARDI and SANTA MARIA 
SCRINARI 1996, vol. 1, 187-237.
6. The necessary brevity of this paper prevents extensive development of these themes, but this direction 
is largely inspired by studies of Pompeian painting in their domestic, local, and imperial contexts as, e.g., 
BERGMANN 1999.



163Il piacere dell’acqua: i ninfei di Pompei

Penates, other patron deities, and ancestors. Indeed the typical form, with a pediment 
rising over a niche surrounding the source, converges on other household shrine types, 
and I suspect that votives – probably small, ephemeral offerings – were given on the 
Fontinalia or other special days.

The House of Octavius Quartio (II 2.2), called “a miniature villa” by Paul Zanker, 
stands near the Praedia of Julia Felix and the Pompeian amphitheater.7 It is noteworthy 
for its impressive, well-integrated water features, particularly two long canals, one 
cutting through a terrace overlooking the garden, and the other transecting the garden 
itself. Although they are conventionally called Euripi (sometime features of Roman 
villas, named for the strait between Euboea and Boeotia), such features may likely 
evoke other places as well, or instead. The first canal stretched west from a biclinium, 
behind which two mythological landscape paintings (Narcissus to the left, Pyramus 
and Thisbe to the right) framed a pumice-encrusted aedicula that once sheltered a 
statue. Although it resembles other Pompeian “nymphaea”, it lacks any evidence of 
a spout or spouts. The surrounding terrace was crowded with statuary, including as 
many as six Muses (of which two were found), and an assortment of Dionysiac and 
Egyptian themed statuary. A poet might picture himself by the Permessus, other 
visitors, perhaps, the Nile. Perpendicular to the terrace but a few steps down, the 
second channel – actually a series of narrow basins – transected the large garden 
alongside the path that ran between the southern gate and the house. At the north, 
water entered through a grotto adorned with fish paintings and two sculpted spouts 
(an Amorino and a mask of Oceanus) running down a small scaletta before entering 
the channel. Patron and guests could promenade along the tree-shaded banks of that 
artificial river, where several scenic points invited pause. I do not think it a stretch to 
imagine discussions there of other pleasant places and what transpired in them. The 
nympholepsy (possession by the Nymphs) of Socrates on the shady bank of the Ilissus, 
immortalized by Plato (Phaedrus 229-230, 238-242), comes right to mind.

Rogers’s review of private water displays and public counterparts offers new light 
on Pompeian history and culture. Previous studies of typology and terminology offer 
crucial background, but important details have been lost in their broad strokes. Varied 
water features were used in Pompeian homes to express power, to allude to numinous 
places, and to inspire discourse. The placement of fountains maximized visibility; 
their architecture framed and protected a most precious resource. There is much to 
recommend in Rogers’s approach – adopting a tighter focus, viewing each case in 
its unique context, and considering situation, phasing, decoration, sensory effects, 
and other phenomena. And there is still much to discover, in engaging further with 
physical evidence, visual culture, and poetics, and by reconsidering the roles played by 
Pompeian nymphaea in household ritual and religion. 
 _________________________________________________________

7. ZANKER 1998, 145-156; VON STACKELBERG 2009, 102-106
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Scrivendo negli ultimi decenni del I sec. a.C., Vitruvio (VIII, praef, 4) descrisse l’importanza dell’acqua da due 
punti di vista: costituisce una condizione essenziale per la vita, l’uso quotidiano e la felicità e le sue poderose 
proprietà sono percepite da fisici, filosofi e sacerdoti. L’élite italica del suo secolo e del successivo elevarono 
l’uso domestico dell’acqua a un livello senza precedenti, portandola fin nelle proprie case e mettendola in 
mostra in elaborate fontane, spesso squisitamente decorate con marmi e mosaici, e talora esaltate con l’uso 
di pietra vulcanica e conchiglie.

Nel suo articolo, “Il piacere dell’acqua: I ninfei di Pompei”, Dylan Rogers prende in esame queste installa-
zioni, utilizzando le descrizioni contenute nell’epistolario di Plnio il Giovane relative alle fontane della propria 
villa per ravvivare i resti degli esempi leggermente precedenti dell’uso domestico dell’acqua a Pompei. Come 
Rogers mostra, i giochi d’acqua costituivano un piacere per gli occhi, ma gli effetti sonori rivaleggiavano 
con quelli visivi. La collocazione di fontane all’interno delle case pompeiane era spesso calcolato come le 
vedute di Plinio. Alcune erano posizionate in modo da catturare lo sguardo del visitatore dall’ingresso; altre 
per guidare e scandire le visite. Acqua corrente animava gli spazi conviviali e collegava ambienti interni ed 
esterni, cultura e natura. La presenza e la presentazione di acqua preziosa stimolava l’istinto della sete, ne 
prometteva soddisfazione. In effetti, il “piacere dell’acqua” toccava tutti i sensi.

La Suda bizantina definisce un nymphaion (s.v.) come un santuario o un luogo sacro alle Ninfe, che richia-
ma grotte e altri luoghi dove la presenza delle Ninfe era percepita e commemorata. L’ubiquità e la vitalità 
delle Ninfe e del loro culto (talvolta congiunto a quelli di Pan e Dioniso) si riflette nella distribuzione delle 
grotte sacre nel mondo greco, ivi compresa quella a Locri Epizefiri, in Italia meridionale.8 Il primo nymphaion 
artificiale fu forse una rustica volta in pietra collocata alla fonte di Peirene a Corinto, Grecia, nel VI sec. a.C. 
essa stessa probabilmente una sorta di dono votivo alla Ninfa eponima.9 

Seguirono esempi ellenistici, e ci si aspetterebbe di trovare adattamenti nella Roma repubblicana e alto-
imperiale. In effetti, monumenti di questo genere sono noti in Italia: caverne ampliate o rielaborate, camere 
scavate e costruite nella roccia, e superfici spesso incrostate con roccia vulcanica e conchiglie così come con 
decorazioni a mosaico. Sicuramente non erano concepiti con l’unico scopo di evocare forme naturali, ma 
anche di esprimere parte del loro carisma originario, ma con che nome erano chiamati? Purtroppo, le fonti 
letterarie contemporanee non suggeriscono alcun termine che possa trovare applicazione generale.

“Nymphaeum” è entrato nell’uso molto più tardi, come osserva Rogers.10 Né i termini latini per indicare 
fontane (fons, salientes, lacus) o caverne (spelunca, antrum, specus) rendono giustizia al tipo di monumento. 
Sebbene alcuni possano effettivamente esser stati considerati nymphaea, altri – come l’Amalthea di Attico e 
Cicerone (Lettere ad Attico 1, 16, 18) o il Museum di Varrone (Sull’agricoltura III, 5, 10) – alludevano a qualcosa 
di differente.11 Il legame concettuale tra le strutture costruite e le grotte mistiche è rafforzato dall’analogia 
poetica. Possiamo ricordare il modo in cui, in Ovidio, la natura si confonde con l’artificio nella grotta della 
Nereide Teti: natura factus an arte ambiguum, magis arte tamen (Metamorfosi XI, 235-236), o la visione di Pro-
perzio di una grotta delle Muse sul versante di una montagna, le pareti rocciose incrostate di pietre preziose 
III, 3, 27-36).

A Pompei, Rogers si concentra su una serie di giochi d’acqua domestici, definiti come nymphaea, secon-
do il sistema di classificazione di Norman Neuerburg.12 Benché la sua aderenza all’affermato uso scientifico è 
appropriata, si potrebbe forse ottenere di più impiegando una terminologia meno determinata, puramente 
descrittiva. Rogers accenna a connessioni con l’architettura religiosa e pubblica e ribadisce collegamenti con 
le grotte naturali. Il debito formale è certamente notevole nei cosiddetti nymphaea a edicola e nymphaea a 
camera; tuttavia, in altre categorie, l’identificazione di nymphaea appare più forzata.

All’interno delle residenze pompeiane, di proprietà o in affitto, i giochi d’acqua ricoprivano ruoli diversi, 
entrando in relazione con gli ambiti di fisica, filosofia (e poesia), e religione – per riprendere Vitruvio (VIII, 
praef, 4). Rogers giustamente sottolinea l’uso romano dell’acqua per dimostrare ricchezza e potere. Questa 
pratica è evidente nel continuum dagli acquedotti sponsorizzati dagli imperatori alle fontane pubbliche co-

8. Si veda LARSON 2001; USTINOVA 2009.
9. ROBINSON 2011, 152-173.
10. Si veda anche NEUERBERG 1965, 19-25; SETTIS 1973; LAVAGNE 1988, 286-302.
11. LAVAGNE 1988, 258-264, 266-270.
12. NEUERBERG 1965; per tipologie correlate di periodo successivo a Ostia, si vedano RICCIARDI e SANTA 
MARIA SCRINARI 1996, vol. 1, 187-237.
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struite con fondi privati e, similmente, ai giochi d’acqua domestici con cui i padroni di casa intrattenevano e 
impressionavano amici e clienti. In quest’ultima classe di monumenti potremmo annoverare anche giardini 
irrigati e una varietà di bacini e canali, alcuni puramente scenici, altri ospitanti una colorata (e saporita) fauna 
ittica. 

Oltre agli aspetti sensoriali e simbolici su cui si concentra Rogers, vorrei sottolineare anche che l’acqua 
ha sempre avuto un potenziale sovra-sensoriale. Sfruttata da filosofi, poeti e veggenti, costituiva una fonte 
di ispirazione, saggezza e conoscenza, e deve aver giocato un ruolo nella vita intellettuale di una casa, oltre 
a essere fonte di più semplici piaceri. Proprio come i dipinti murali e le statue fungevano da avvio per dotte 
discussioni su miti e morale, i giochi d’acqua offrivano allo stesso modo ambientazioni e argomenti di con-
versazione.13 Le caratteristiche fisiche e la decorazione artistica avrebbero impostato il tono e promosso 
certi temi – un “nymphaeum a camera” o grotta-triclinio, come quella nei Praedia di Giulia Felice (II 4), poteva 
diventare la tana di Polifemo, una casa delle Muse, un reame di Bacco. Inoltre, l’acqua era intrinsecamente e 
irreversibilmente sacra, anche se esplicite associazioni con divinità e rituali riconoscibili o pratiche “di culto” 
sono ora per noi perdute. I “nymphaea a edicola” come quelli nelle Case della Fontana Grande e della Fon-
tana Piccola (VI 8, 22-23) proteggevano preziose masse d’acqua. Tenevano anche al riparo gli spiriti custodi 
che si prendevano cura della casa e dei suoi abitanti, insieme a Lari e Penati, altre divinità domestiche, e agli 
antenati. In effetti, la forma tipica, con un frontone che si erge sopra una nicchia che circonda la sorgente, 
ricorda altri tipi di santuari domestici, e ho il sospetto che offerte votive – probabilmente di piccola entità e 
di carattere effimero – fossero dedicate durante i Fontinalia o in altri giorni particolari.

La Casa di Ottavio Quartio (II 2.2), definita “una villa in miniatura” da Paul Zanker, sorge nei pressi dei 
Praedia di Giulia Felice e dell’anfiteatro pompeiano.14 È degna di nota per le sue impressionanti e ben integra-
te attrazioni acquatiche, in particolare due lunghi canali, uno che taglia una terrazza con vista sul giardino, e 
l’altro che attraversa il giardino stesso. Anche se sono convenzionalmente chiamati Euripi (qualche volte ele-
menti tipici delle ville romane, chiamati così a partire dallo stretto tra Eubea e Beozia), tali attrazioni possono 
probabilmente evocare anche altri luoghi, contemporaneamente o in alternativa l’uno all’altro. Il primo cana-
le si estendeva verso ovest a partire da un biclinium, dietro il quale due dipinti di paesaggi mitologici (Narciso 
a sinistra, Piramo e Tisbe a destra) incorniciavano un’edicola incrostata in pomice che un tempo ospitava 
una statua. Anche se richiama altri “nymphaea” pompeiani, è priva di ogni traccia di uno o più cannelle. La 
terrazza circostante era affollata di statue, tra cui ben sei Muse (due delle quali sono state ritrovate), e un 
assortimento di statue a tema dionisiaco ed egizio. Un poeta si sarebbe potuto rappresentare nei pressi del 
Permesso, altri visitatori, forse, nei pressi del Nilo. Perpendicolare alla terrazza, ma qualche gradino più in 
basso, il secondo canale – in realtà una serie di stretti bacini – tagliava il grande giardino lungo il sentiero che 
correva tra la porta meridionale e la casa. A nord, l’acqua entrava attraverso una grotta decorata con imma-
gini di pesci, e due cannelle scolpite (un Amorino e una maschera di Oceano) correndo lungo una piccola 
scaletta prima di immettersi nel canale. Padrone di casa e ospiti potevano passeggiare lungo le rive alberate 
di quel fiume artificiale, dove diversi punti scenici invitavano a una sosta. Non credo sia difficile immaginare le 
discussioni che dovevano avvenire qui a proposito di altri luoghi piacevoli e di quanto in essi avveniva. Viene 
subito in mente la ninfolessia (possessione per opera delle Ninfe) di Socrate sulla riva ombrosa dell’Ilisso, 
immortalata da Platone (Fedro 229-230, 238-242).

La rassegna di Rogers sui giochi d’acqua privati e sui corrispettivi pubblici getta una nuova luce sulla 
storia e la cultura di Pompei.

Gli studi precedenti sulla tipologia e la terminologia offrono un retroterra indispensabile, ma importanti 
dettagli si sono persi nelle loro ricostruzioni di ampio respiro. Varie attrazioni acquatiche sono state utilizzate 
nelle case pompeiane per esprimere potere, alludere a luoghi mistici, e ispirare conversazioni. Il posiziona-
mento delle fontane ne garantiva la massima visibilità; la loro architettura incorniciava e proteggeva una 
risorsa del più grande valore. 

C’è molto da raccomandare nell’approccio di Rogers – la focalizzazione dell’attenzione su elementi più 
precisi e circoscritti, la capacità di visualizzare ogni singolo caso nel proprio contesto unico e specifico, e la 

13. La necessaria brevità di questo lavoro impedisce lo sviluppo esaustivo di questi temi, ma questa pro-
spettiva è in gran parte ispirata dagli studi sui dipinti pompeiani nei loro contesti domestici, locali e imperiali 
come, ad esempio, BERGMANN 1999.
14. ZANKER 1998, 145-156; VON STACKELBERG 2009, 102-106.
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presa in considerazione della situazione, pianificazione, decorazione, degli effetti sensoriali e di altri fenome-
ni. E c’è ancora molto da scoprire, impegnandosi ulteriormente ad analizzare evidenze fisiche, cultura visiva, 
e poetica, e riconsiderando i ruoli giocati dai nymphaea pompeiani nel rituale e nella religione domestica.

Betsey A. Robinson 
Vanderbilt University
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Dialogo con...
John Scheid

L’article de M. D. Rogers porte sur un thème qui mérite d’être renouvelé, et s’insère 
dans un courant d’études qui est en pleine floraison actuellement. Non seulement les 
fouilles archéologiques produisent partout de nouveaux nymphées, ou reprennent 
l’étude de grands nymphées, mais c’est l’approvisionnement même des villes romaines 
en eau qui est analysée avec énergie par de nombreux chercheurs. Aux titres déjà cités 
par M. Rogers, on peut par exemple ajouter les travaux sur le nymphée de Zaghouan, 
en Tunisie (Le grand nymphée de Zaghouan: matériaux et techniques de construction, in 
“Africa” 22 (2009), 189-199), sur celui de Lepcis Magna (C. Sandoz, Le grand nymphée 
de Leptis Magna: étude historiographique, urbanistique et architecturale, [s. n.], 2008, 
3 volumes), ou les recherches récentes auprès du Nymphée de Trajan à Ephèse (Die 
Grabung des Jahres 2005 beim Nymphaeum Traiani in Ephesos, U. Quatember, A. 
Waldner, M. Pfisterer [et al.]. in Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen 
Institutes in Wien 77, 2008, 265-334). Plus généralement, les recherches actuelles 
sur l’approvisionnement en eau des grandes villes se développent rapidement. 
On pense aux travaux de E. Owens (The water supply of Antioch, in Th. Drew-
Bear, M. Taslialan, Chr. Marie Thomas (éds.), Actes du Ier Congrès International sur 
Antioche de Pisidie, Paris 2002, 337-348) ou ceux publiés ou codirigés par H. Dessales 
(notamment  La distribution de l’eau à Pompéi: un cas hors norme, in Contributi di 
archeologia vesuviana. III. La norme à Pompéi (1er s. av. J.-C.-1er s. ap. J.-.C.), Rome 2007, 
129-138, E. Bukowiecki, H. Dessalles, J. Dubouloz, Ostie, l’eau dans la ville. Châteaux 
d’eau et réseau d’adduction, Collection de l’Ecole Française de Rome, vol. 402, Rome 
2008, et H. Dessalles, Le partage de l’eau. Fontaines et distribution hydraulique dans 
l’architecture domestique de l’Occident romain, Bibliothèque de l’Ecole française de 
Rome, vol. 351, sous presse). Il faut aussi plus spécialement signaler les travaux sur 
les grands nymphées domestiques, notamment sur celui de la maison dorée, qui a 
pu servir de modèle pour les monuments postérieurs (voir P. Gros, La transfiguration 
du modèle de la ‘domus’ dans les palais néroniens de Rome: l’exemple de la ‘suite du 
nymphée’ de la ‘Domus Aurea’, in J.-M. Croisille, Y. Perrin (éds.), Neronia VI: Rome à 
l'époque néronienne: institutions et vie politique, économie et société, vie intellectuelle, 
artistique et spirituelle: Actes du VIe colloque international de la SIEN, Rome, 19-23 
mai 1999, Collection Latomus, vol. 268, Bruxelles 2002, 54-73).

L’allusion au caractère d’imitation de la nature, et à la création d’un paysage 
artificiel dans les maisons privées est certes un signe de la puissance et de la richesse 
du propriétaire de la maison. Mais au-delà, et M. Rogers y fait allusion, le bruit fait 
par l’eau qui coule restitue non seulement l’univers sonore de la campagne mais rend 
même présente la nymphe. Dans son poème à la source de Bandousie, Horace qualifie 
les nymphes de loquaces: “sur les rochers creux d’où s’échappent en bondissant tes 
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lymphes babillardes” (Odes 3, 13, 15-16 ), et dans l’Ode 22 du livre 1, la célèbre Integer 
uitae, il écrit que partout “il aimera sa Lalage au doux rire, à la douce voix”. Nous 
comprenons pourquoi Lalage babille, grâce à l’étymologie de son nom: lallare, ou 
en grec λάλλειν, λάλλω, signifie “parler, bavarder”. Quand il décrit la source du 
Bois des Camènes, Égérie, l’amie du roi mythique Numa, qui offre l’eau au bois sacré 
des Camènes, Ovide commence également par décrire la source en mentionnant 
son murmure: “Un ruisseau caillouteux coule avec un murmure indistinct” (Fastes, 
3, 273). Autrement dit, dans une maison où coulait une source, il était attendu que 
l’on essaie de susciter son murmure pour mettre en scène la nature intime de cette 
nymphe bavarde. Car comme l’eau elle-même, ce babil appartient au locus amoenus, 
et renvoie à la musique de la poésie, incarnée par celles que les Romains appelaient 
Camènes.
 _________________________________________________________

L’articolo di D. Rogers si concentra su un argomento che merita di ricevere rinnovata attenzione, e si 
inserisce all’interno di una corrente di studi che è attualmente in piena fioritura. Non soltanto gli scavi 
archeologici fanno emergere ovunque nuovi ninfei, o riprendono lo studio dei grandi ninfei, ma è lo stesso 
approvvigionamento idrico delle città romane che viene analizzato con energia da molti ricercatori. Ai tito-
li già citati da Rogers possiamo aggiungere, ad esempio, i lavori sul ninfeo di Zaghouan, in Tunisia (Le grand 
nymphée de Zaghouan: matériaux et techniques de construction, in “Africa” 22 (2009), 189-199), su quello 
di Leptis Magna (C. Sandoz, Le grand nymphée de Leptis Magna: étude historiographique, urbanistique et 
architecturale, [s. n.], 2008, 3 volumes), o le recenti ricerche riguardo al Ninfeo di Traiano a Efeso (Die Gra-
bung des Jahres 2005 beim Nymphaeum Traiani in Ephesos, U. Quatember, A. Waldner, M. Pfisterer [et al.]. 
in Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien 77, 2008, 265-334). Più in generale, 
le attuali ricerche sull’approvvigionamento idrico delle grandi città si vanno sviluppando rapidamente. Si 
pensi ai lavori di E. Owens (The water supply of Antioch, in Th. Drew-Bear, M. Taslialan, Chr. Marie Thomas 
(éds.), Actes du Ier Congrès International sur Antioche de Pisidie, Paris 2002, 337-348), o a quelli editi da 
H. Dessales, o alla cui pubblicazione egli ha collaborato (in particolare La distribution de l’eau à Pompéi : 
un cas hors norme, in Contributi di archeologia vesuviana. III. La norme à Pompéi (1er s. av. J.-C.-1er s. ap. J.-
.C.), Rome 2007, 129-138, E. Bukowiecki, H. Dessalles, J. Dubouloz, Ostie, l’eau dans la ville. Châteaux d’eau 
et réseau d’adduction, Collection de l’Ecole Française de Rome, vol. 402, Rome 2008, et H. Dessalles, Le 
partage de l’eau. Fontaines et distribution hydraulique dans l’architecture domestique de l’Occident romain, 
Bibliothèque de l’Ecole française de Rome, vol. 351, in stampa). È necessario inoltre segnalare più specifi-
camente i lavori sui grandi ninfei domestici, in particolare quello della Domus Aurea, che è potuto servire 
da modello per i monumenti successivi (si veda P. Gros, “ La transfiguration du modèle de la ‘domus‘ dans 
les palais néroniens de Rome : l'exemple de la ‘suite du nymphée’ de la ‘Domus Aurea ”, in J.-M. Croisille, Y. 
Perrin (éds.), Neronia VI: Rome à l'époque néronienne : institutions et vie politique, économie et société, vie 
intellectuelle, artistique et spirituelle: Actes du VIe colloque international de la SIEN, Rome, 19-23 mai 1999, 
Collection Latomus, vol. 268, Bruxelles 2002, 54-73).

L’allusione al carattere di imitazione della natura, e alla creazione di un paesaggio artificiale all’interno 
delle case private è certamente un segno del potere e della ricchezza del proprietario della casa. Ma al di là 
di questo, e Rogers vi allude, il rumore provocato dall’acqua che scorre restituisce non soltanto l’universo 
sonoro della campagna, ma rende altresì presente la ninfa. Nel suo poema alla fonte Bandusia, Orazio 
descrive le ninfe come loquaci: “sulle grotte rocciose, da cui discendono saltellando le tue acque chiacchie-
rone” (Odi 3, 13, 15-16), e nell’Ode 22 del libro I, la celebre Integer uitae, scrive che ovunque egli amerà la 
sua “Lalage che dolce ride e dolce parla”. Comprendiamo perché Lalage chiacchieri grazie all'etimologia 
del suo nome: lallare, o in greco λάλλειν, λάλλω `significa “parlare, chiacchierare”. Quando descrive la 
fonte del Bosco delle Camene, Egeria, l’amica del mitico re Numa, che offre l’acqua al bosco sacro delle Ca-
mene, Ovidio inizia ugualmente a descrivere la fonte menzionando il suo mormorio: “Un ruscello pietroso 
scorre con un mormorio indistinto” (Fasti, 3, 273) . In altre parole, in una casa in cui scorreva una fonte, ci si 
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aspettava che si cercasse di suscitare il suo mormorio per mettere in scena la natura intima di questa ninfa 
loquace. Perché, come l’acqua stessa, questo cicaleccio appartiene al locus amoenus, e rinvia alla musica 
della poesia, incarnata da quelle che i Romani chiamavano Camene.

John Scheid
Collège de France 
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Appendice Iconografica II

Dylan Rogers
Il piacere dell’acqua: i ninfei di Pompei.

Fig. 1 – Praedia di Iulia Felix, veduta della camera (2.4).
(Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.)
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Fig. 2 – Casa dell’Orso, veduta dell’edicola, dal tablinum (7.2.45).
(Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.)
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Fig. 3 – Casa del Torello, veduta della facciata (5.1.7-9).
(Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.)
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Fig. 4 – Casa dell’Orso, veduta dei materiali usati: conchiglie (cardio e bucino), pomice.
(Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.)
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Fig. 5 – Casa della Fontana alle Colonne. Leopardo tira una biga, con un kantharos e una 
maschera teatrale (9.7.20).
(Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.)
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Fig. 6 – Praedia di Iulia Felix, veduta delle scale d’acqua.
(Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.)
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Fig. 7 – Pianta della Casa della Fontana Grande (6.8.22) e della Casa della Fontana Piccola 
(6.8.23).
(Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.)
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Fig. 8 – Casa della Fontana Piccola, veduta dell’edicola dalla strada (6.8.23).
(Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.)
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Fig. 8 – Arco di Germanico, angolo nord-est del foro (7.8).
(Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.)



352 Bibliografia

Dylan Rogers – Il piacere dell’acqua: I ninfei di Pompei

F. Costabile (a cura di), I Ninfei di Locri Epizefiri: Architettura, Culti Erotici, Sacralità delle 
Acque, Rubbettino Editore, Catanzaro, 1991.
M. Della Corte, Pompei: Iscrizioni Scoperte nel Quinquennio, 1951-1956, “Notizie degli 
scavi di antichità”, ser. 8, vol. 12 (1958), pp. 77-184.
J. J. Dobbins, Problems of Chronology, Decoration, and Urban Design on the Forum at 
Pompeii, “American Journal of Archaeology” 97 (1994) pp. 629-94.
J. J. Dobbins – P. Foss, eds., World of Pompeii, Routledge, New York, 2007.
K. Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1999.
W. Jashemski, The Use of Water in Pompeian Gardens, in N. de Haan – G.C.M. Jansen 
(eds.), Cura Aquarum in Campania: Proceedings of the Ninth International Congress 
on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean 
Region, Pompeii, 1-8 October 1994, Stichting Babesch, Leiden, 1996, pp. 51-7.
D. Joly, Quelques aspects de la mosaïque pariétale au Ier siècle de notre ère d’après trois 
documents pompéiens, in M.G. Picard – M.H. Stern (eds.), La Mosaïque Gréco-Romaine, 
Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1965, pp. 57-75.
A. O. Koloski-Ostrow, The City Baths of Pompeii and Herculaneum, in J.J. Dobbins – P.W. 
Foss (eds.), World of Pompeii, Routledge, New York, 2007, pp. 224-56.
J. Larson, Greek Nymphs: Myth, Cult, Lore, Oxford University Press, Oxford, 2001.
W. Letzner, Römische Brunnen und Nymphaea in der westlichen Reichschälfte, Charybdis, 
Münster, 1990.
B. J. Longfellow, Imperial Patronage and Urban Display of Roman Monumental Fountains 
and Nymphaea, Ph.D. diss., University of Michigan, 2005.
B. J. Longfellow, Roman Imperialism and Civic Patronage: Form, Meaning, and Ideology in 
Monumental Fountain Complexes, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
N. Neuerburg, L’Architettura delle fontane e dei ninfei nell’Italia antica, Gaetano 
Macchiaroli Editore, Napoli, 1965.
D. S. Reese, Marine Invertebrates, Freshwater Shells, and Land Snails: Evidence from 
Specimens, Mosaics, Wall Paintings, Sculpture, Jewelry, and Roman Authors, in W.F. 
Jashemski and F.G. Meyer (eds.), The Natural History of Pompeii, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2002, pp. 292-314.
J. Richard, Water for the City, Fountains for the people. Monumental fountains in the 
Roman East: Function, Meaning, Identity, Brepols, Turnhout, 2011.
B. A. Robinson, Histories of Peirene: A Corinthian Fountain in Three Millennia, American 
School of Classical Studies at Athens, Princeton, 2011.



353Bibliografia

E. Salza Prina Ricotti, The Importance of Water in Roman Garden Triclinia, in E.B. 
MacDougall (ed.), Ancient Roman Villa Gardens, Dumbarton Oaks, Washington, D.C., 
1987, pp. 135-84.
F. Sear, Wall & Vault Mosaics, in D. Strong – D. Brown (eds.), Roman Crafts, Duckworth 
Press, London, 1976, pp. 231-39.
F. Sear, Roman Wall and Vault Mosaics, “Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 
Instituts, Römische Abteilung”, 23, Heidelberg, 1977.
S. Settis, ‘Esedra’ e ‘Ninfeo’ nella terminologia architettonica del mondo romano. Dell’età 
repubblicana alla tarda antichità, “Aufstieg und Niedergang der römischen Welt” 1.4 
(1973), pp. 661-745.
Y. Ustinova, Caves and the Ancient Greek Mind: Descending Underground in the Search 
for Ultimate Truth, Oxford University Press, Oxford, 2009.
A. Wallace-Hadrill, Houses and Society in Pompeii and Herculaneum. Princeton University 
Press, Princeton, 1994.

Dialogo con... Betsey Robinson

B. Bergmann, Rhythms of Recognition: Mythological Encounters in Roman Landscape 
Painting, in F. de Angelis – S. Muth (hrsg), Im Spiegel des Mythos: Bilderwelt und 
Lebenswelt, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden, 1999, 82–107.
J. Larson, Greek Nymphs: Myth, Cult, Lore, Oxford University Press, Oxford, 2001.
H. Lavagne. Operosa antra: Recherches sur la grotte a Rome de Sylla a Hadrian, Roma, 
École française de Rome, 1988.
N. Neuerburg, L’Architettura delle fontane e dei ninfei nell’Italia antica, Gaetano 
Macchiaroli Editore, Napoli, 1965.
M. A. Ricciardi – V. Santa Maria Scrinari (edd.), 1996. La civiltà dell’acqua in Ostia Antica, 
2 vols., Fratelli Palombi, Roma, 1996.
B.A. Robinson, Histories of Peirene: A Corinthian Fountain in Three Millennia, American 
School of Classical Studies at Athens, Princeton, 2011.
S. Settis, ‘Esedra’ e ‘Ninfeo’ nella terminologia architettonica del mondo romano. Dell’ 
eta repubblicana alla tarda antichita, “Aufstieg und Niedergang der romischen Welt” 
1.4 (1973), 661-745.
K. T. von Stackelberg, The Roman Garden: Space, Sense, and Society, Routledge, London, 
2009.
Y. Ustinova, Caves and the Ancient Greek Mind: Descending Underground in the Search 
for Ultimate Truth, Oxford University Press, Oxford 2009.
P. Zanker, Pompeii: Public and Private Life, trans. Deborah Lucas Schneider, Harvard 



354 Bibliografia

University Press, Cambridge, 1998.

Dialogo con... John Scheid

E. Bukowiecki – H. Dessales – J. Dubouloz, Ostie, l’eau dans la ville. Châteaux d’eau et 
réseau d’adduction, Collection de l’Ecole Française de Rome, vol. 402, Rome, 2008.
H. Dessales, La distribution de l’eau à Pompéi: un cas hors norme, in Contributi di 
archeologia vesuviana. III. La norme à Pompéi (1er s. av. J.-C.-1er s. ap. J.-.C.), «L’Erma» di 
Bretschneider, Roma, 2007, pp. 129-138.
H. Dessales, Le partage de l’eau. Fontaines et distribution hydraulique dans l’architecture 
domestique de l’Occident romain, Bibliothèque de l’Ecole française de Rome, vol. 351, 
in stampa.
P. Gros, La transfiguration du modèle de la ‘domus’ dans les palais néroniens de Rome: 
l’exemple de la ‘suite du nymphée’ de la ‘Domus Aurea’, in J.-M. Croisille – Y. Perrin 
(éds.), Neronia VI: Rome à l'époque néronienne: institutions et vie politique, économie et 
société, vie intellectuelle, artistique et spirituelle: Actes du VIe colloque international de 
la SIEN, Rome, 19-23 mai 1999, Collection Latomus, vol. 268, Bruxelles, 2002, pp. 54-73.
E. Owens, The water supply of Antioch, in Th. Drew-Bear – M. Taslialan – Chr. Marie 
Thomas (éds.), Actes du Ier Congrès International sur Antioche de Pisidie, Paris, 2002, 
pp. 337-348.
U. Quatember – A. Waldner – M. Pfisterer [et al.], Die Grabung des Jahres 2005 beim 
Nymphaeum Traiani in Ephesos, in “Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen 
Institutes in Wien” 77 (2008), pp. 265-334.
D. Rogers, Le grand nymphée de Zaghouan: matériaux et techniques de construction, in 
“Africa” 22 (2009), pp. 189-199.
C. Sandoz, Le grand nymphée de Leptis Magna: étude historiographique, urbanistique et 
architecturale, [s. n.], 2008, 3 volumi.


