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La Casa della Regina Carolina di Pompei (VIII, 3, 14 e 15) prese 
il nome da Carolina Bonaparte, moglie di Murat e regina di 
Napoli dal 1808 al 1815, promotrice dello scavo archeologico 

che interessò la domus. Questa dimora ebbe un destino crudele: 
nonostante la più che decorosa e ricca decorazione, con il ritorno dei 
Borbone a Napoli, subì una damnatio memoriae che subito la privò del 
nome che aveva, diventando ‘Casa Carolina’ e poi ‘Casa di Adonide’, 
per una pittura che decorava una delle sue stanze. Fortunatamente 
le strutture architettoniche si sono in buona parte conservate, anche 
se i dettagli più curiosi al momento dello scavo sono quasi tutti 
scomparsi. Mentre l’attenzione per gli apparati decorativi hanno 
ogni tanto risvegliato l’attenzione dei ricercatori, poca o nessuna 
attenzione è stata prestata ai corredi marmorei, che pure erano venuti 
in luce durante gli scavi ufficiali. Con la documentazione fornita in 
questa piccola monografia si vuol tentare di risvegliare l’attenzione 
intorno a questa dimora pompeiana e risolvere alcuni gravi errori 
di attribuzione di certe pitture, tramandati sin dall’Ottocento.
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Laurentino García y García

Pompei 
VIII, 3, 14,15 
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Laurentino García y García è noto 
agli studiosi delle città sepolte dal 
Vesuvio per la sua monumentale 

bibliografia Nova Bibliotheca Pompeiana 
(1998 e Io Supplemento del 2012), per la 
utilissima monografia Danni di guerra a 
Pompei (2006) e per la fondamentale rac-
colta di notizie proposta in Scavi ‘privati’ 
nei teritori di Pompei (2017). Nel 2002 
curò la nuova edizione con indici del vo-
lume di Virgilio Catalano Case, abitanti e 
culti di Ercolano. È anche autore di Alun-
ni, maestri e scuole a Pompei. L’infanzia, 
la giovinezza e la cultura in epoca romana 
(2004), tradotto in inglese Pupils, Teachers 
and Schools in Pompeii (2005). Nel 2007 
ha pubblicato la seconda edizione, rivista 
ed aggiornata, del volume di Carlo Gior-
dano e Angelandrea Casale Profumi, un-

guenti e acconciature in Pompei antica con 
testo bilingue su due colonne e titolo in 
inglese Perfumes, Unguents and Hairstyles 
in Pompeii. Assieme al compianto Claudio 
Ferone, che non riuscì a vedere stampato 
il volume, ha riproposto al pubblico degli 
studiosi e degli specialisti le Questioni pom-
peiane ed altri scritti di Raffaele Garrucci 
(2008). Diversi i suoi articoli su argomenti 
pompeiani apparsi nelle riviste specializ-
zate: «I Beni Culturali», «Opuscula pom-
peiana» e «Rivista di Studi Pompeiani». 




