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Introduzione 
 
 
 
 
Il Servizio Educativo della Soprintendenza di Napoli e Pompei, che 

già aveva avuto modo di conoscere e apprezzare lÊattività del Servizio 

di Ateneo per le Attività degli studenti con disabilità dellÊUniversità 

degli Studî Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha accolto con estremo 

interesse la proposta di ospitare, a partire dal maggio 2011, lo stage 

di alcuni studenti del Laboratorio „LÊarte apre alla Disabilità‰, e, nel 

corso di esso, di progettare e mettere a punto congiuntamente, uti-

lizzando le rispettive competenze, questo itinerario attraverso una 

delle collezioni dellÊArcheologico di Napoli.    

La collezione della Villa dei Papiri, oggetto del percorso proposto, 

è stata scelta non soltanto per lÊaccessibilità dei suoi reperti da parte 

dei visitatori non vedenti e ipovedenti e per la qualità artistica delle 

opere che le appartengono, ma anche perché è parte di uno dei due 

principali nuclei ‒ quello proveniente dallÊarea vesuviana ‒ di materiali 

che hanno costituito il Museo di Napoli e perché essa consente un 

„discorso‰ ricchissimo di spunti interessanti ma estremamente unita-

rio, trattandosi di una raccolta che documenta un unico monumento, 

che rappresenta uno dei contesti più importanti e significativi tra 

quelli esplorati nel corso degli scavi settecenteschi di Ercolano e 

Pompei (e non a caso fu con la creazione di questa collezione che si 

avviò, negli anni Ê70 del Novecento, il riordinamento del Museo se-

condo nuovi criteri scientifici ed espositivi).  
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Si è voluto che questo itinerario non fosse costituito soltanto dalle 

informazioni relative alla collezione e alle sue opere, ma includesse, 

affianco al testo, anche alcune rapide indicazioni relative alle sue 

„modalità dÊuso‰, che lo rendessero un ancor più efficace strumento 

operativo, anche in futuro, per chi debba condurre la visita e quindi 

interagire con i fruitori per i quali è stato realizzato: sicuri che ogni 

„discorso‰ debba anzitutto tenere conto del destinatario e che ogni 

destinatario, con le sue caratteristiche, sia da considerare davvero un 

„pubblico speciale‰. In assenza di tale attenzione, o non si avrà comu-

nicazione o questa risulterà solo parzialmente efficace, e allora 

lÊopera dÊarte e qualunque altro manufatto ‒ specialmente in un luogo 

„complesso‰ come il museo ‒ resterà distante dallÊosservatore. 

Il percorso sarà proposto al pubblico della Settimana della Cultura 

(14-22 aprile 2012), come ulteriore messaggio di apertura del Museo 

alle esigenze di tutti i visitatori. 

 
Marco De Gemmis 

Responsabile del Servizio Educativo della Soprintendenza Speciale 
per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei 
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LÊantico tra le mani. Percorsi tattili per persone    
non vedenti e ipovedenti 
    

 
 
Il diritto alla cultura e alla conoscenza è uno dei principali obiettivi 

perseguiti dal Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con     

Disabilità (SAAD) dellÊUniversità degli Studî Suor Orsola Benincasa di 

Napoli che non solo sostiene lo studente nel suo percorso universita-

rio ma genera, forte della lunga esperienza,  occasioni di incontro e ri-

flessione sulle tante problematiche relative al mondo della disabilità. In 

seguito a una serie di iniziative legate ai beni culturali è maturata la 

convinzione di dover promuovere una formazione sul tema specifico 

della fruizione dellÊarte che si è concretizzata con la nascita, nellÊanno 

accademico 2008-2009, del laboratorio LÊarte apre alla disabilità.  

Le attività realizzate in collaborazione con i servizi didattici dei 

musei coinvolti, perseguendo lÊobiettivo dellÊinclusione, sono caratte-

rizzate da percorsi guidati attenti alle esigenze dei visitatori con disa-

bilità ma aperti a tutti affinché la prospettiva inclusiva sia conosciuta e 

condivisa dal maggior numero di visitatori possibile. Particolare atten-

zione è dedicata alla sperimentazione delle modalità di comunicazione 

dellÊarte alle persone con disabilità visiva per le quali sono stati attiva-

ti percorsi tattili in diversi musei cittadini. 

In effetti, la recente collaborazione del SAAD con il Museo Archeo-

logico Nazionale di Napoli ha dato vita al percorso LÊantico tra le mani, 

testimonianza dellÊattenzione e della sensibilità del Servizio Educativo 

del Museo per la problematica della fruizione dellÊarte da parte delle 

persone con disabilità visiva, sfatando il divieto di toccare le opere, di-
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vieto che di fatto impedisce la conoscenza dellÊarte ai non vedenti e 

agli ipovedenti. La visita prevede lÊesplorazione tattile di alcune opere 

in bronzo selezionate, in relazione alla loro capacità evocativa, 

allÊinterno delle sale che accolgono i reperti ritrovati durante gli scavi 

della Villa dei Papiri di Ercolano. Ciò per i non vedenti è veramente 

importante in quanto la scultura e la statuaria sono le opere dÊarte da 

loro maggiormente conoscibili perché leggibili e visibili attraverso il tat-

to che, a differenza della vista, richiede tempi di conoscenza maggiori 

per cogliere il globale e il particolare dellÊimmagine.  

Il processo conoscitivo avviene in due momenti consecutivi finaliz-

zati alla conoscenza globale dellÊoggetto, il primo, e alla scoperta dei 

particolari, il secondo. Con lÊesplorazione aptica1, attraverso movi-

menti organizzati più o meno semplici che richiedono attività fisica e 

mentale, è possibile percepire sia le qualità chimico-fisiche e meccani-

che degli oggetti (caldo/freddo, umido/secco, consistenza, elasticità, 

levigatezza, texitura) sia le caratteristiche estrinseche (forma e di-

mensione). Grazie a unÊesplorazione complessiva della figura che par-

te dallÊapice e arriva alla base, la persona può conoscere la posizione 

dellÊopera nello spazio, può scoprirne la forma e la postura. 

LÊesplorazione potrà dirsi conclusa solo dopo la percezione dei parti-

colari attraverso una lettura più dettagliata della figura, finalizzata a 

cogliere la fisionomia, le caratteristiche anatomiche e la tipologia degli 

indumenti. Certamente la conoscenza dellÊopera dÊarte non può e 

non deve risolversi nella mera esplorazione ma necessita di cono-

scenze specifiche per il riconoscimento e la contestualizzazione stori-

co-artistica di ciò che si esplora. Ci riferiamo in particolare ai livelli di 

lettura2 dellÊopera dÊarte, individuati da Erwin Panofsky e sperimentati 
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in svariate esperienze, nazionali e internazionali, di comunicazione 

dellÊarte alle persone non vedenti, che consentono il riconoscimento 

dellÊimmagine, la contestualizzazione storica e lÊindividuazione del si-

gnificato o del simbolismo dellÊopera. 

NellÊesperienza aptica un ruolo fondamentale è quello svolto dalla 

guida che attraverso le sue capacità empatiche e di ascolto deve sa-

per cogliere, e soddisfare, le esigenze di conoscenza del visitatore e 

accompagnarlo nellÊesplorazione con modalità diverse a seconda delle 

personali capacità tattili e immaginative, attraverso una guida a con-

tatto costante, a semi-contatto in cui ci si limita ai riferimenti generali 

per poi lasciare libertà di esplorazione, o a distanza. 

Infine, simultaneamente alla guida tattile è necessaria una descri-

zione verbale finalizzata a rafforzare la comprensione dellÊopera e con 

funzione colmativa qualora degli elementi non siano riconoscibili at-

traverso lÊesplorazione. 

Queste riflessioni sono alla base della progettazione di tutte le ini-

ziative promosse dal SAAD in cui sono coinvolti anche gli studenti del 

laboratorio „LÊarte apre alla disabilità‰ ai quali è offerta lÊopportunità di 

coniugare il sapere con il saper fare, di formare le proprie competen-

ze sul campo sperimentando se stessi nella relazione con lÊaltro. 

La ricerca presentata nelle pagine che seguono, oltre ad essere te-

stimonianza tangibile della collaborazione tra Università Suor Orsola 

Benincasa e Soprintendenza, si configura sia come vademecum per gli 

operatori del Museo, che spesso inesperti delle tematiche della disa-

bilità, potranno trarne indicazioni e suggerimenti per il loro operato, 

sia come ausilio per i visitatori che potranno ritornare sui contenuti 

della visita guidata e rivedere concetti e passaggi che sono loro sfuggiti. 
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Siamo convinte che questi itinerari di conoscenza, ascrivibili al 

campo dellÊeducazione estetica di non vedenti e ipovedenti, contri-

buiscano a stimolare quella visione che risulta dallÊincontro tra ragio-

ne e sentimento sì da evitare che la cecità fisiologica si trasformi in 

cecità intellettuale, problema che esiste anche nel vedente  il quale, 

spesso, è inconsapevole delle proprie potenzialità cognitive e rara-

mente utilizza la vista coniugandola agli altri sensi, con il risultato di 

inibire i processi percettivi, sensoriali e cognitivi3.  

 

Maria Grazia Gargiulo 
Carmela Pacelli 

Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità 
Università degli Studî Suor Orsola Benincasa
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Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
 
 
 
 
Un museo archeologico è un contenitore di antichità e, rispetto 

a un museo d'arte, conserva anche oggetti che non hanno una 

grossa rilevanza artistica, ma che sono egualmente importanti in 

quanto documenti storici capaci di farci conoscere le civiltà del 

passato. Così, accanto ai magnifici mosaici, agli affreschi, alle statue 

e ai vasi in ceramica dipinta o in prezioso vetro e a tanti altri capo-

lavori, si possono trovare graffiti e iscrizioni, i cui contenuti ci rac-

contano fatti importanti della storia e moltissimi oggetti comuni 

come: lucerne, bracieri, giocattoli, armi, vasellame, pentole, posate, 

bicchieri utilizzati nella vita quotidiana, che informano, mediante le 

loro forme e decorazioni, sul gusto, le tradizioni, gli usi e i riti pra-

ticati nel passato. 

 

Tra i musei archeologici uno dei più importanti del mondo è il 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che contiene le seguenti 

collezioni:  

� Collezioni cosiddette „pompeiane‰: reperti provenienti da 

Pompei, Ercolano, Stabiae e dal resto del territorio vesu-

viano. Esse comprendono affreschi, mosaici, sculture in 

marmo e in bronzo, argenti, gioielli, oggetti di vita quoti-

diana, papiri e tavolette cerate. Tre edifici dellÊarea vesu-

viana si sono meritati, per la quantità e importanza dei 

materiali in essi rinvenuti, altrettante specifiche collezioni: 
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il Tempio di Iside e la Casa del Fauno di Pompei, e la Villa 

dei Papiri di Ercolano. 

� Collezione Farnese: reperti raccolti dalla famiglia Farnese 

e conservati prevalentemente a Roma e a Parma prima di 

passare in età borbonica, tramite eredità, al Regno di Na-

poli. Di questa collezione nel Museo di Napoli sono pre-

senti statue in marmo, gemme, monete. 

� Collezione egiziana: seconda per importanza in Italia solo 

a quella del Museo Egizio di Torino, è costituita da mate-

riali provenienti da collezioni private e dagli scavi condotti 

nellÊarea vesuviana e in quella flegrea. I nuclei principali 

della sezione egiziana sono quelli appartenenti alla colle-

zione Borgia e alla collezione Picchianti. 

� Collezione preistorica e protostorica: comprende mate-

riali provenienti dalla Campania e da altre aree dellÊItalia 

meridionale. 

� Diverse altre collezioni provenienti da donazioni private, 

fra le quali la Vivenzio e la Santangelo, hanno contribuito 

a formare unÊimportante raccolta di vasi, purtroppo at-

tualmente non esposte. 
 

Con la salita al trono di Carlo III di Borbone, nel 1734, inizia 

lÊimportante raccolta dei materiali che andranno a costituire il Mu-

seo. 

I nuovi regnanti, Carlo e sua moglie Maria Amalia di Sassonia, 

appartenevano a famiglie in cui era tradizione collezionare antichi-

tà. Carlo III di Borbone era per parte di madre un Farnese e ne 
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aveva così ereditato la collezione. Inoltre lo stesso Carlo III fece 

iniziare scavi regolari a Ercolano nel 1738, a Pompei nel 1748 e a 

Stabiae nel 1749.  

Le premesse per la nascita del Museo Archeologico Nazionale 

di Napoli si hanno col successore di Carlo, Ferdinando IV. Fu infat-

ti questi a individuare nel 1777 nellÊedificio che tuttora ospita il 

Museo – costruito verso la fine del Â500 come „Cavallerizza‰4 – la 

sede delle raccolte dÊarte e di antichità e a commissionare agli ar-

chitetti Ferdinando Fuga5 e Pompeo Schiantarelli6 lÊampliamento 

della struttura. Inizialmente il museo prende il nome di „Real Mu-

seo Borbonico‰; poi, nel 1861, con l'Unità d'Italia, esso divenne 

proprietà dello Stato, assumendo la nuova denominazione di "Mu-

seo Nazionale". Il Museo, nel corso della sua storia, verrà più volte 

riorganizzato. Importanti furono, in tal senso, la sistemazione ope-

rata da Giuseppe Fiorelli7 e successivamente quella di Ettore Pais8. 

Il Museo, dopo il trasferimento della Biblioteca nel Palazzo Reale di 

Napoli e la collocazione della Pinacoteca nel Museo di Capodimon-

te, diviene „Museo Archeologico Nazionale‰. 
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Ercolano  
 
 
 
 
Ercolano fu nellÊantichità una piccola città costiera della Campania, 

dotata di unÊimportante posizione strategica a guardia del Golfo di 

Napoli. Centro di scambi commerciali e culturali, entrò nella sfera di 

influenza di Roma dal 308 a.C., durante la II Guerra Sannitica. Si ribel-

lò a Roma durante la Guerra Sociale, ma fu da essa conquistata 

nellÊ89°a.C. e ne divenne Municipium. Molti ricchi romani vi costruiro-

no ville e lussuose abitazioni con meravigliosi giardini e terrazze con 

vista sul mare. Ma lÊunica data con la quale la città passerà veramente 

alla storia è quella della sua distruzione, avvenuta nel 79 d.C. per 

lÊeruzione del Vesuvio. 

Rimasta ermeticamente inglobata nel banco compatto di materiale 

vulcanico, la città, a partire dal 1709, non ha mai cessato di stupire 

con i suoi reperti il mondo intero.  

La sua scoperta è dovuta al caso: nel 1709 il principe dÊElboeuf 
9 

acquistò una villa in riva al mare e incaricò un contadino di scavare un 

pozzo artesiano. Durante i lavori emersero resti marmorei del teatro 

antico di Ercolano. Gli scavi, proseguiti per cinque anni, portarono 

alla luce ingenti ritrovamenti quali statue, colonne e marmi pregiati. 

Nel 1716 il governo dei Borbone proibì al principe dÊElboeuf la pro-

secuzione degli scavi, poiché egli, non comprendendo il valore di tali 

ritrovamenti ne aveva disperso la gran parte donandoli alla corte di 

Vienna. Scavi regolari furono iniziati da Carlo III di Borbone nel 1738. 

Si procedeva alla cieca, per mezzo di pozzi verticali e cunicoli oriz-
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zontali praticati con il piccone e in certi casi, quando la massa pietrifi-

cata appariva particolarmente compatta, servendosi perfino di esplo-

sivo. Con questa campagna di scavi fu completata lÊesplorazione del 

teatro e fu ritrovata la basilica10. Con la scoperta di Pompei, coperta 

da cenere e lapillo, il ben più complesso scavo di Ercolano rallentò, 

perché il recupero dei reperti risultava più impegnativo. 
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La Villa dei Papiri di Ercolano 
 
 
 
 
Tra il 1750 e il 1765 incominciò anche lo scavo della Villa dei Papiri, 

che ha restituito un eccezionale numero di splendide opere – anzitutto 

statue in bronzo e in marmo – attualmente conservate nel Museo. 

La villa, detta dei „Papiri‰, è stata così denominata per il rinveni-

mento di quasi 2000 rotoli di papiro carbonizzati, prevalentemente 

scritti in greco. Dopo questo ritrovamento si pose lÊinedito problema 

di trovare il sistema per lo svolgimento dei preziosi rotoli. Dopo va-

rie sperimentazioni, la cura dei papiri fu affidata ad Antonio Piaggio11, 

padre somasco, che ideò unÊapparecchiatura per lo svolgimento de-

nominata appunto ÿMacchina di Padre PiaggioŸ, fatta in legno con e-

lementi in ottone (una di esse è esposta al MANN), pazientemente 

srotolati e decifrati, hanno restituito testi epicurei scritti dal filosofo 

Filodemo di Gadara, oggi conservati presso la Biblioteca Nazionale di 

Napoli. Nella villa furono rinvenuti anche splendidi pavimenti a mo-

saico e notevoli frammenti di affreschi. 

Il nome del proprietario della villa è tuttora incerto, ma lÊipotesi 

più accreditata è che sia appartenuta a Lucio Calpurnio Pisone Ceso-

nino, suocero di Cesare e amico del filosofo Filodemo di Gadara, le 

cui opere sono state ritrovate allÊinterno dellÊedificio. Lucio Calpurnio 

Pisone fu un personaggio di riguardo che si era distinto sia nella car-

riera militare che in quella politica, come seguace di Augusto. Attra-

verso la decorazione della villa egli intese ostentare il suo potere, po-

litico e militare, e la sua cultura.  
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Anche in questo caso, lo scavo fu praticato per cunicoli sotterranei e 

pozzi di discesa, sotto la direzione degli architetti Karl Weber12 (che re-

alizzò unÊimportante pianta della villa, esposta al MANN) e Francesco 

La Vega13. La Villa dei Papiri è tra le più famose scoperte dellÊarea ve-

suviana; si estende per circa 250 metri parallelamente alla linea di co-

sta e si compone di un quartiere di abitazione e di un lungo giardino 

con piscina e belvedere. Inoltre, con lo scavo degli anni Ê90 del secolo 

scorso, ÿsono stati messi in luce il settore occidentale del quartiere 

dellÊatrio, già noto dalla planimetria settecentesca, unÊampia porzione 

del prospetto del primo piano inferiore, una minima parte di quello di 

un secondo piano inferiore e infine i resti di una struttura monumen-

tale, posta a una quota molto più bassa e nella quale si potrebbe rico-

noscere lÊingresso alla villa dalla parte del mareŸ14. 
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 STATUE DELLE DANAIDI NOTE COME DANZATRICI 
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Danaidi, bronzo  
Ercolano, Villa dei Papiri, peristilio rettangolare. 

Napoli MANN, inv. 5604, 5605, 5619, 5620, 5621 

Alt. minima m 1,50; alt. massima m 1,55 
 
 
 
 

Le statue, di età augustea ispirate a modelli greci 

della prima età ellenistica, rinvenute durante gli scavi 

condotti dal 1754 al 1756 ornavano il peristilio15 

rettangolare della villa ed erano poste fra il colonna-

to sud-occidentale e la natatio (piscina).  

Furono definite erroneamente „danzatrici‰, sono 

state riconosciute in seguito come hydrophorai (porta-

trici dÊacqua) e dunque identificate come le Danaidi16 

e raffigurano giovani donne, di dimensioni leggermen-

te inferiori al vero, vestite con un peplo17 dal quale si 

intravedono i piedi scalzi. Le fanciulle, tutte con gli 

occhi in pasta vitrea colorata, differiscono tra loro 

per la postura assunta dal corpo, lÊarticolazione delle 

braccia e delle gambe, lÊacconciatura dei capelli e il 

modo di indossare il peplo. 

Introduzione alla 
Sala (Villa dei Papiri) 

 

 

Esame dei mate-
riali (bronzo - mar-
mo), per evidenziare 
le differenze di texu-
ra, di levigatezza, 
consistenza e calore. 

Descrizione della 
tecnica della lavora-
zione del bronzo. 

Presentazione 
generale delle dan-
zatrici (similitudini/ 
differenze). 

Presentazione 
del mito greco delle 
Danaidi. 

Le cinque opere 
sono disposte fron-
talmente al centro 
della sala  su due file 
parallele (di tre e di 
due). 

Al fine di non 
stancare il visitatore 
si sceglieranno per la 
lettura tattile due 
delle cinque statue 
con lÊobiettivo di co-
gliere le maggiori dif-
ferenze esistenti tra 
loro. 
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inv. 5619
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La statua, inventario n. 5619, presenta capelli ondula-

ti, in parte raccolti, fermati sulla fronte da una fascia de-

corata, con boccoli che scendono sul collo.  

Gli occhi sono aperti, il naso è pronunciato, la bocca 

è carnosa e chiusa; il braccio destro scende lungo il 

corpo mentre la mano trattiene lÊestremità del peplo.  

Il braccio sinistro, piegato verso lÊalto, stringe nella 

mano lÊaltro lembo del vestito; il ginocchio destro è 

leggermente piegato in avanti; lÊabito copre le caviglie e 

lascia vedere solo i piedi. 

 

La descrizione  

ha inizio dalla prima 

statua disposta sulla 

fila di sinistra. 
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inv. 5604 
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La statua, inventario n. 5604, presenta capelli ondula-

ti raccolti dietro la nuca, fermati sulla fronte da una fa-

scia.  

Il volto è sfilato con occhi aperti, naso piccolo e 

bocca chiusa.  

Il braccio destro è alzato sulla testa, mentre il brac-

cio sinistro, più morbido ed elegante, é di poco scosta-

to dal corpo; il ginocchio sinistro è leggermente piegato 

e il lungo peplo lascia vedere solo le estremità dei piedi. 

 

 
 



 

 24 

 

inv. 5605
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La statua, inv. n. 5605,  presenta capelli molto lunghi 

e ondulati, acconciati in modo particolare: dalla discri-

minatura centrale partono due bande laterali che si uni-

scono dietro la nuca e sono fermate da un cordoncino 

da cui partono boccoli che scendono sulle spalle.  

La figura, rispetto alle altre Danaidi, è più robusta sia 

nei lineamenti del volto che nel corpo.  

Il braccio destro alzato verso lÊalto è leggermente in-

clinato con la mano semichiusa come a sorreggere 

lÊansa di unÊanfora poggiata sulle spalle; il braccio sini-

stro è disteso lungo il corpo, mentre la mano alza leg-

germente il vestito; il ginocchio sinistro è appena piega-

to in avanti; il lungo peplo lascia intravedere lÊestremità 

dei piedi. 

 

Statue collocate 

sulla fila di destra. 
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inv. 5621
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La statua, inv. 5621, presenta capelli lunghi con boc-

coli che cadono sul volto e sulle spalle e adornati da 

una fascia sulla fronte; gli occhi sono aperti, il naso è 

pronunciato, le labbra sono carnose e chiuse.  

La corporatura è esile; il braccio sinistro è piegato 

verso la spalla destra e la mano regge il lembo del pe-

plo; il braccio destro è alzato e piegato sulla spalla de-

stra, come se la fanciulla si stesse abbottonando lÊabito.  

Il peplo molto lungo lascia intravedere lÊestremità dei 

piedi. 
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inv. 5620 
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La statua, inv. 5620, presenta capelli mossi e divisi al 

centro, con ai lati bande ondulate che coprono le orec-

chie; sopra, i capelli sono fermati da un cordoncino che 

li annoda in uno chignon.  

I lineamenti delicati del volto rivelano la sua giovane 

età.  

Gli occhi sono aperti, il naso è ben definito, la bocca 

è chiusa.   

La mano destra è poggiata sul fianco destro; il brac-

cio sinistro è piegato e il palmo della mano è rivolto 

verso lÊalto; il ginocchio destro è piegato in avanti; il 

lungo peplo lascia intravedere i piedi. 
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SATIRO DORMIENTE 
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Satiro dormiente, bronzo  

Ercolano, Villa dei Papiri, peristilio rettangolare. 

Napoli MANN, inv. 5624 

Alt. massima m 1,42 

 

 

La statua, copia romana di un prototipo ellenisti-

co del II secolo a.C., fu rinvenuta il 2 marzo 1756 

nellÊestremità est della natatio,raffigura un giovane 

Satiro18 dormiente con piccole corna tra i capelli 

ondulati che coprono le orecchie.  

Siede abbandonato su una base moderna in mar-

mo grigio. 

La testa, fiaccamente lasciata cadere allÊindietro e 

ruotata verso la spalla sinistra, comunica un senso di 

riposo accentuato dal volto, colto nellÊabbandono del 

sonno con gli occhi chiusi e la bocca semiaperta. 

Il corpo è nudo, disteso e rilassato. Il busto è leg-

germente ruotato a sinistra e appena reclinato 

allÊindietro.  

Il braccio destro, piegato e rivolto verso lÊalto, 

poggia lÊavambraccio sulla nuca quasi a sorreggere la 

testa.  

Il braccio sinistro ricade privo di forza lungo il 

corpo; la mano sinistra, probabilmente, stringeva un 

pedum19; la gamba destra è quasi distesa e rilassata e 

il piede adagia tallone e parte della pianta sulla roc-

cia; la gamba sinistra è piegata e poggia sulla punta 

del piede sinistro. 

Introduzione alla 
sala 

 
Filo conduttore 

delle opere è la vita 
edonistica che esse 
testimoniano. 

 
Presentazione 

della figura del satiro 
e del rito dionisiaco. 

 
Esplorazione tat-

tile finalizzata alla 
comprensione degli 
elementi caratteriz-
zanti la figura mitolo-
gica  del satiro. 
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STATUA DI SATIRO EBBRO 
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Satiro ebbro, bronzo  

Ercolano, Villa dei Papiri, peristilio rettangolare. 

Napoli MANN, inv. 5628 

Alt. massima m 1,37 

 

 

La statua, copia romana di un prototipo ellenistico 

probabilmente del II secolo a.C., fu rinvenuta il 10 luglio 

1754; posta al centro del peristilio rettangolare ornava 

il lato sud-occidentale della natatio (piscina). 

 La statua ripropone la tematica dionisiaca e rappre-

senta un satiro nudo, di età avanzata, con il corpo ma-

turo e appesantito, adagiato ubriaco su di una roccia, 

ricoperta dalla pelle di un leone.  

La testa, con piccole corna poste allÊattaccatura dei 

capelli ondulati e lunghi, è cinta da una corona adorna 

di fiori e rami intrecciati ed è rivolta allÊindietro, ruotata 

verso la spalla sinistra.  

Il volto, sorridente per lÊebbrezza, è incorniciato da 

una corta barba dal folto pizzetto. Ha gli occhi aperti, il 

naso ben definito, gli zigomi pronunciati, la bocca aperta 

con labbra carnose e denti ben delineati.  

Il busto è sollevato e ruotato a sinistra; il gomito si-

nistro poggia sullÊotre20 posto sulla roccia; il braccio 

destro è sollevato verso lÊalto con le dita schioccanti a 

manifestare il buonumore.  

La gamba destra è distesa e la sinistra è piegata con il 

piede poggiato sulla pelle di leone. 

LÊesplorazione tat-
tile è finalizzata a co-
gliere la complessità 
della figura e la ric-
chezza dei particola-
ri, e ad attuare un  
confronto con la sta-
tua, già presentata, 
del giovane satiro dal 
quale si cercherà di 
far emergere simili-
tudini e differenze. 

 
Il confronto con-

tribuirà a rafforzare 
e completare lÊim-
magine mentale che 
nel visitatore si va 
formando durante 
lÊesplorazione tattile. 
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STATUE DI CERBIATTI 
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Statue di cerbiatti, bronzo 

Ercolano 

Villa dei Papiri, peristilio rettangolare. 

 

 

Le due statue, che ornavano il peristilio rettangolare 

della villa, furono rinvenute il 30 aprile e il 10 maggio 

del 1756, ed erano originariamente collocate ai lati del 

Satiro ebbro, posizione ripresa nellÊallestimento della 

sala. Abitanti del bosco, i cerbiatti vengono così associa-

ti al mondo dionisiaco. 

Entrambi i cerbiatti sono a grandezza naturale; ritti 

sulle zampe, hanno la testa di medie dimensioni, eretta 

e rivolta verso il centro. Le orecchie sono ovali e drit-

te; gli occhi sono grandi e ben aperti; il muso è allunga-

to e termina con narici definite e bocca serrata.  

Il collo si presenta lungo e rigido, a sottolineare la 

posizione vigile dei cerbiatti.  

Il tronco è affusolato e termina con una sottile coda 

rivolta verso il basso.  

Gli arti, lunghi e snelli, sono muniti di zoccoli.  

LÊesplorazione tat- 

tile permette di co-

gliere le caratteristi-

che anatomiche dei 

due animali. 
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STATUA DI HERMES IN RIPOSO 
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Hermes in riposo, bronzo  
Ercolano, Villa dei Papiri, peristilio rettangolare 
Napoli MANN, inv. 5625 
Alt. massima m 1,15 
 
 

La statua raffigurante Hermes è una copia di età ro-
mana da prototipo ellenistico del II secolo a.C., e fu rin-
venuta il 3 agosto 1758 accanto alla testata ovest della 
natatio. 

Hermes è il dio greco del lógos (ragione o parola), 
messaggero di Zeus, e viene identificato dai Romani con 
il dio Mercurio. 

Nella mitologia greca e romana egli veniva considera-
to come la personificazione del vento, e del vento aveva 
la leggerezza, la velocità, l'incostanza nei propositi, l'u-
more scherzoso. Hermes, esperto nellÊuso della parola, 
è lÊinterprete, il messaggero, il ladro, lÊingannatore nei di-
scorsi e il dio pratico degli affari.  

Egli conduceva gli spiriti di chi era appena morto nel 
regno sotterraneo dell'Ade ed era anche noto per ispira-
re i sogni ai mortali. 

In questa statua Hermes è rappresentato con sem-
bianze giovanili, nudo e seduto, su una base moderna in 
marmo grigio a forma di roccia, in un momento di ripo-
so, anche se sembra pronto a balzare in piedi per ri-
prendere l'attività.  

La testa è girata verso la spalla destra ed è leggermen-
te reclinata verso il basso; i capelli corti e ricci lasciano 
scoperte le orecchie, la fronte è rilassata, gli occhi aperti, 
il naso ben definito e la bocca chiusa. 

Presentazione del 
soggetto e del suo 
mito. 

 
Esplorazione tat-

tile finalizzata a co-
gliere la bellezza della 
figura, lÊanatomia del 
corpo e la sua posi-
zione nello spazio. 

 



 

 



 

 

Note 
 
 
1 LÊesplorazione aptica si fonda sulla „percezione aptica‰ prodotto della co-

operazione di due modalità sensoriali, la cenestesi e il tatto. Cfr. R. Arnheim, 
Per la salvezza dellÊarte, Feltrinelli, Milano 1994. 

 
2 L. Secchi, LÊeducazione estetica per lÊintegrazione, Carocci Faber, Roma 

2004.  
 
3 Ibidem. 
 
4 Scuderia mai usata per tale scopo a causa di problemi di approvvigio-

namento idrico e poi trasformata in Palazzo degli Studî (Università). 
 
5 Ferdinando Fuga (1699-1782), architetto. 
 
6 Pompeo Schiantarelli (1746-1805), architetto. 
 
7 Giuseppe Fiorelli (Napoli, 1823–1896), archeologo e numismatico. Per-

sonaggio che intorno alla metà dellÊOttocento si presenta come un nuovo, 
moderno archeologo, che evidenzia lo stretto legame tra museo e territo-
rio, si interessa al contesto e ama la non musealizzazione. Con Fiorelli i ri-
trovamenti incominciano a essere lasciati, quando è possibile, nel luogo in 
cui sono stati scoperti, perché lì possono essere meglio compresi. Proprio 
per sottolineare lÊimportanza della contestualizzazione ordina la costruzione 
del grande plastico di Pompei destinato al Museo di Napoli, eccezionale 
strumento didattico. 

 
8 Ettore Pais, (1856-1939), storico. 
 
9 Emanuele Maurizio di Lorena principe dÊElboeuf, colonnello dellÊeserci-

to imperiale austriaco insediato a Napoli. 
 
10 NellÊantica Roma era lÊedificio pubblico utilizzato come luogo di riunioni 

pubbliche e di amministrazione della giustizia. 
 
11 Antonio Piaggio (1713-1796), padre scolopio. 
 
12 Karl Weber (1712-1764), ingegnere, architetto e archeologo svizzero. 
 
13 Francesco La Vega (1737-1804), architetto spagnolo. 
 
14 M.P. Guidobaldi, F. Pesando, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guide 

archeologiche, Laterza, Bari 2006. 

 



 

 

15 Nell'architettura romana il peristilio era un giardino interno alla casa, 
circondato da portici a colonne. 

 
16 Il mito delle Danaidi si fonda sullÊantagonismo tra Danao, re di Libia, e suo 

fratello Egitto. Per sfuggire a Egitto, Danao e le figlie vanno ad Argo, dove sono 
raggiunti dai 50 figli di Egitto i quali chiedono di sposare le Danaidi. Su istigazio-
ne del padre, esse sposano i figli di Egitto e uccidono i rispettivi mariti; solo I-
permnestra risparmia il marito Linceo. In seguito Danao fa sposare le proprie 
figlie con gente del luogo e da questi matrimoni discenderanno i Danai (Greci). 
Linceo vendica i fratelli uccidendo a sua volta Danao e le Danaidi, le quali agli 
Inferi sono condannate a riempire per lÊeternità una botte senza fondo. 

 
17 Era un abito femminile dell'antica Grecia. Consisteva essenzialmente in 

un panno di lana fissato al fianco da una cintura che forma le tipiche pieghe, 
normalmente aperto su un lato (il destro) e fermato sulla spalla da delle fib-
bie. Indossare il peplo conferiva austerità e portamento nobile e severo. 

 
18 Il satiro è una figura mitica maschile, compagno di Pan e Dioniso, che 

abita boschi e montagne. ˚ personificazione della fertilità e della forza vitale 
della natura, connessa con il culto dionisiaco. I satiri sono generalmente raf-
figurati come esseri umani barbuti con caratteristiche animali, come le 
corna, la coda e le zampe di capra, ma, col passare del tempo, il loro aspet-
to ha perso gradualmente qualche attributo animale. Nella mitologia sono 
spesso rappresentati come esseri lascivi, spesso dediti al vino, mentre dan-
zano con le ninfe o suonano il flauto. Il rito dionisiaco deriva da Dioniso, , , , di-
vinità greca, simbolo dellÊenergia naturale che, per effetto del calore e del-
l'umidità, portava i frutti delle piante alla piena maturità. Era dunque visto 
come una divinità benefica per gli uomini, dalla quale dipendevano i doni che 
la natura stessa offriva. Ma poiché questa energia tendeva a scomparire du-
rante l'inverno, l'immaginazione degli antichi tendeva a concepire talvolta un 
dio sofferente e perseguitato. In particolare Dioniso, quale divinità della ve-
getazione, era legato soprattutto alla pianta della vite (quindi alla vendemmia 
e al vino) e all'edera. Inoltre, era considerato la divinità della forza vitale, 
dell'impulso, dell'ebbrezza e dell'estasi. 

 
19 Un lungo bastone con una pigna in cima, coronato di edera e di pam-

pini, era portato da Dioniso e dai suoi seguaci. 
 
20  Antico contenitore per liquidi. 
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