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Questo  primo  volume  sugli scavi condotti  dal 1976 al 1979  da  Maria Bonghi Jovino e  dai suoi  
collaboratori  nell'insula  5  della  Regio  ΝΙ  di  Pompei è un nuovo, importante  contributo che  si  inserisce  
nel quadro generale  della  ricerca archeologica svolta, nell'ultimo decennio, dall'Istituto  di  Archeologia  
dell'Universitd Statale  di Milano. È un  tipo  di  ricerca metodica  e  rigorosa che  non  si  avvale  di  grossi  
finanziamenti  ma  si  sforza  di  affrontare,  anno  per  anno,  determinati problemi storici  con  scavi limitati  
ma  approfonditi,  in  stretta collaborazione  con le  Soprintendenze archeologiche  e con la  partecipazione  
continua di  docenti, ricercatori, laureati  e  studenti. Cosi stato  per  questa serie  di  scavi pompeiani  
e cosi  ancora  per  gli altri scavi  in  corso  dell'Istituto.  

Nel caso specifico  lo  scavo degli  strati preromani  della  Regio  VI,  oltre  a  mettere  in  luce  i  resti  
di case del II  secolo  a. C.  collegabili  al  problema dello sviluppo urbanistico  di  Pompei  in età  ellenistica,  
ha  rivelato  la  presenza  quasi  costante,  a  contatto  con lo  strato  sterile, di  uno strato archeologico fortemente  
combusto,  con  ceramica  di  impasto  e  bucchero sottile  e  pesante,  databile tra l'ultimo  quarto del VII  
e la fine del VI  secolo  a. C.  

La  tipologia  della  ceramica  e  l'analisi  dei  resti lignei, appartenenti  a  rami  di  faggi, fanno ritenere  
che l'area interessata dal/o scavo, ivi compresa  la  colonna arcaica etrusca inserita  e  conservata nel muro  
della  sovrastante abitazione  romana  detta appunto  «Casa  della Colonna  Etrusca»,  fosse in  origine,  tra  
VII e VI  secolo, una  zona  boscosa  e  periferica  di  un  abitato etrusco-indigeno  in via di urban izzazione,  
un  abitato fortemente etruschi zzato, forse  a  carattere empirico,  come  quello  dei  vicino centro  di  Vico Equense.  

Le  osservazioni  conclusive di Maria Bonghi Jo vino e di  Cristina Chiaramonte Τrerύ  solieciteranno certa-
mente una ripresa  delle  discussioni  relative a  Pompei etrusca  e  all'urbanistica pompeiana ed questo  
il  fine  che ogni scavo archeologico  in  fondo  si  propone, risolvendo  ma  anche  aprendo nuovi problemi.  
L  'importante è che ogni discussione, ipotesi  o  ricostruzione storica poggi  su  dati  di  scavo sicuri  e ben  
documentati  come  quelli presentati  e  analizzati  in  questa pubblicazione.  

Nella premessa  al volume Maria Bonghi Jo vino ha  ricordato dettagliatamente  e  ringraziato gli Enti  
pubblici  e le  persone che hanno permesso  la  realizzazione dello scavo  non solo dal  punto  di vista  scientifico  
ma  anche  pratico  e  finanziario.  Mi  associo  di  cuore  a  questo ringraziamento che  si  estende  a  tutti  
i  colleghi ed amici che hanno seguito  con  simpatia  e  preziosi consigli questa ricerca pompeiana  e  che  
da  molti anni apprezzano  e  concretamente appoggiano l'attivitό  di  ricerca archeologica  del  nostro Istituto.  

Piero Orlandini  
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PREMESSA  

"Ό σκοι 88 εχον...  κα ί  τήν έιρεξίi ς  

Πο.υτηιαν... dut  Τυηνοι... µετU  
αύτα  88 Σαυνιται,  κα ί  iYToi  

δ 'ύξύπεσΟΝ έκ τώΝ τόπων.  
(Strab.  1, 247)  

Nella  terra, con la  soluzione  
dei  problema,  la  conferma  
delle  nostre fatiche.  

(Pa/lottino,  1934)*  

Questa  prima  relazione degli scavi effettuati  a  Pompei dall'Istituto  di  Archeologia  della  Universiώ  
degli Studi  di Milano non  avrebbe avuto modi  di  vedere  la  luce senza l'aiuto  e la  costante collaborazione  
di  molti colleghi ed amici sia nel  corso dei  lavori sul campi che nella successiva elaborazione  dei  dati.  

Le  ricerche hanno avuto inizio nel  1976  sulla  base di  un  accordo  con la  Soprintendenza Archeologica  
che prevedeva  nell'insula  5  della  Regio  VI  interventi sistematici  dei  quali  sono  giό  state date  notizie  

comunicazioni  preliminari 1 .  
Tale  attiν iώ  ύ  stata finanziata  in  massima  parte  dal  C.N.R.;  hanno inoltre contribuito  al  suo espleta-

mento  il M.P.I.  ed  il  Rettore  della  Uniνersitό  di Milano, prof. G.  Schiavinato.  La  Soprintendenza  
Archeologica  delle  Provincie  di Napoli e Caserta,  cui  a  quell'epoca apparteneva Pompei,  ha  provveduto  
alla  stesura  della  pianta  e  delle  sezioni  dell'insula nοnchό  ha  concesso  il  permesso  di  pubblicazione  
di  disegni  e  stampe  di  epoca conservati presso  il  proprio  archivio. L'Azienda  di  Soggiorno  di  Pompei  

l'Associazione degli Amici  dei  Musei  di Napoli  si sono  fatte carico  di  parte  delle  spese  relative  alla  
documentazione grafica  a  tratto.  

Nella direzione dello scavo  sono  stata validamente affiancata  dalla  dott.  C.  Chiaramonte Τrer.  
In  questa sede  si  presentano  i  risultati relativi  alle  campagne  di  scavo effettuate negli anni  1976-1979.  

Ad  esse  hanno partecipato allievi  e  perfezionandi  delle Un ίνersità di Milano, di Napoli e  della  Brown  
University di Providence  che hanno potuto giovarsi,  in  tal  modo,  di  una preziosa occasione  di  esperienza  

di  apprendimento.  
Sotto  altro profilo  i  lavori compiuti hanno sottolineato ancora una  volta  la  ρrοficuità di  un programma  

di  effettiva collaborazione tra Soprintendenze ed  Uniνersità da  tutti  auspicato  in  misura maggiore  e  
con  chiarezza  di  obiettivi  da  perseguire.  

* Μ.  PALLOTTINO,  in  Saggi  di antichitd,  11, Roma 1979, p.  483  (dalla  Nuova Antologia,  1934, p. 442).  
1)  Μ.  BoiGi-ii  Jovjio,  Saggi  straligrafici  in  Pompei,  in  CPomp  1976, pp.  243-245;  Gli scavi  de111.1Τίίνers ίtà Statale  di Milano  

a  Pompei nella Regio  VI,  insula 5, in CPomp  1977, pp. 215-216;  Scavi archeologici  a  Pompei,  in  Atti  Taranto 1976, Napoli  
1979, pp.  763-770;  BOIGHI Joviio,  Pompei; EAD.,  in SE 1978, pp.  542-543; in SE 1981, pp. 512-513; C.  CHIARAMONTE ΤR ΕR,  

in  CPomp  1978, pp.  232-233;  AA.VV., Pompei; gli scavi  de Ιl'Unίνersità di Milano  nella prassi  di  una "metodologia dell'evidenza",  
in  Atti  Napoli 1979, pp.  275-312; M.  BlIGHT Joviio,  Alla  ricerca  di  Pompei  preromana,  in Magna Graecia,  3-4, 1983, pp.  12-14.  
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Quando  ebbe  inizio  la  ricerca parve che,  pur  nel fervore che  ha  sempre caratterizzato  le  indagini  
a Pompei 2 , la  fase piii  antica dell'abitato  restasse  comunque quella meno esplorata  e pώ  bisognosa  
di  approfondimenti; tanti  i  problemi insoluti sia nella  sua  fisionomia che nel rapporto  con  i  periodi 
successivi,  vale a dire  nella  sua  collocazione  in  uno spaccato cronologico  e  quindi  in  una sequenza 
storico -culturale.  

Come 	largamente noto, gli orizzonti preromani  di  Pompei  sono  stati oggetto  di  approfonditi 
studi che furono espletati  alla  luce  delle  conoscenze  e con la  metodologia dell'epoca  in  cui furono 
affrontati, metodologia meno sensibile all'aspetto  dei  rapporti stratigrafici  di  quanto  non fosse  stata  
per la  cospicua erudizione dell'apparato filologico,  per la  ampiezza  dei  riscontri  e  l'articolata rete  delle  
ipotesi. Questo  ha  fatto  si  che  ai  nostri giorni spesso  non  si  sia 06.  in  grado  di  servirsi,  come  si  vorrebbe,  
delle  antiche relazioni  di  scavo; d'altro  canto le  grandi  discussioni teoriche, sovente frastornanti, restano 
utili  e  costruttive  sotto  altri aspetti  e ad  esse  in piϋ  di  un  caso abbiamo ampiamente attinto.  

Una  svolta nell'ambito  delle  ricerche sulla  fase preromana  spetta all'attivit ό  di  Amedeo  Maiuri  
che  dal 1930 al 1951  esegui numerosi saggi stratigrafici che fornirono l'occasione  per  individuare gli 
aspetti ed  i  problemi salienti  della  storia pilι antica  di Pompei3 . 

In tempi  assai  recenti l'accurata indagine  del  compianto collega  H. Eschebach, con  il  suo consuntivo  
del 1970,  lasciava  il  campo  a  varie  interpretazioni  e  soprattutto evidenziava  i  punti oscuri  sui  quali  
in  buona  parte  era  praticamente costretta  a  poggiare  le sue  fondamenta interpretative 4 . 

Altro aspetto complesso  era  costituito  dalla  annosa questione  del  rapporto tra Greci, Etruschi  e  
popolazioni locali sia nel ristretto contesto interno sia nel pil ι vasto orizzonte  dei  contatti  con  gli abitanti  
dei  dintorni.  Ed  ancora opportuni approfondimenti andavano dedicati  ai  periodi successivi  per  un  riesame  
della  cronologia  delle  strutture murarie  alla  luce  del  materiale  d'uso  ad  esse collegato 5 . 

Già nel  1950  il Maiuri  scriveva  "I  vivi  e  profondi dissensi che  si sono  venuti manifestando  in  
quest'ultimo cinquantennio intorno  ad  alcune questioni fondamentali  di  Pompei  (il  suo impianto originario,  
il  suo sviluppo urbanistico,  la  vera portata dell'influenza greca ed etrusca,  l'origine  ed evoluzione  della 
casa),  hanno mostrato quanto  fosse  necessario estendere  lo  scavo  in  superficie  allo scavo  del  sottosuolo;  
solo  approfondendo l'esplorazione  dei  punti pilι vitali  e pilι  topograficamente importanti, nei Fori, nei 
templi, nella cinta  murale  e  nelle  case 1)16  vetuste,  si  poteva sperare  di  portar luce all'ancora oscuro 
periodo  delle  origini  della città,  trasferendo  le  ormai sterili discussioni teoriche sul terreno concreto  
della  scoperta' '.  

La  piena consapevolezza  del  fatto che  la  risposta  a  questi quesiti  non  poteva scaturire né da  uno 
scavo condotto  da  una sola unitό  scientifica né nel  breve  arco  di tempo  concesso  a  ciascuno  ha  spinto  
a  considerare  il  lavoro  come  un  tassello, quanto pil ι possibile completo  anche  nei dettagli,  per la  futura 
ricostruzione storica.  Per  siffatta ragione  sono  state elaborate  alcune linee programmatiche,  poi  divenute  

Per  una recente panoramica degli interventi: Pompei,  in  A,,,edeo  Maiuri,  Mestiere d'archeologo, Antologia  di  scritti  

a  cura  di C. Belli, Milano 1978,  taIl,  a pp.  123-125. A  titolo puramente esemplificativo basti soltanto ricordare l'impegno 

degli studiosi tedeschi fino  ai  nostri giorni:  T.  KRAUS,  L'αα ί ν ί tα nel dopoguerra dell'istituto Archeologico Germanico  a  Pompei,  

in  CPomp  1976, pp.  5-20. In tempi  piιι  prossimi numerosi aspetti  e  problemi  sono  stati affrontati  in  Pompei  79 ed ancora  in  Atti  Napoli 1979.  
Tali  ricerche nel  1973,  decimo anniversario  della sua morte,  furono,  come  tutti  sanno,  molto  opportunamente raccolte  

in  un  unico  volume:  MAIURI,  Pompei  preromana.  

ESCHEBACH,  pp. 17-40 e  ss.  

1  problemi cui  si  fa  riferimento  sono  ripresi nel testo  alle  pp.  373 e  ss.  

Trentanni  di  scavo  a  Pompei,  in  MATUR Ι,  Saggi,  p. 329.  
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operative,  volte alla  edizione  dell'insuIa  5  della  Regio  ΝΙ  dall'ultima  fase  fino  alle  pilι  antiche presenze  
archeologicamente documentate.  

L'area  da  esplorare stata scelta dopo  un  attento ed approfondito riesame  della  problematica sulle  
origini  della  cίttà che stato seguito peraltro  da  svariati sopralluoghi,  da  ricerche  di  archivio  e di  magazzino  
sia  a  Pompei che  al  Museo Nazionale  di Napoli.  stata  cosi  prescelta  la  Regio  ΝΙ  perchό  0111  implicata  
nella "questione etrusca",  poi in  quella  della  lettura critica  delle  fasi urbanistiche,  e  ci si  orientati,  
per  l'inizio  delle  esplorazioni,  verso  l'insula  5, in  ragione  della  presenza  della  "colonna etrusca",  a  
sua volta  al  centro  di  appassionati  dibattiti7 .  Partendo  da  questo punto  lo  scavo avrebbe dovuto  prose-
guire  in  modo  sistematico.  

Effettuate dunque operazioni preliminari nella  Casa  della Colonna  Etrusca ed individuato  lo  strato  
arcaico, essendo quest'ultimo parzialmente disturbato,  si è proseguito  lo  scavo nel punto  pifi  prossimo  

c ίοè nelle  case  contigue,  Casa  dei  Fiori  e Casa del  Cinghiale8  seguendo  le 111110.  stratigrafiche.  
Indubbiamente molti aspetti  e  vari problemi avrebbero avuto bisogno  di  maggiore  e  pifi  penetrante  

analisi  ma  abbiamo preferito rimandare  a tempi  successivi  la  elaborazione  di  monografie specialistiche  
di  studi specifici  onde  non  perdere  e far  perdere  al  lettore quella  unità ‚li pensiero  e di  prassi contestuale  

che,  a  nostro avviso,  resta  il  primario obiettivo  della  relazione  di  scavo.  
In  questo  volume  viene presentato  lo  stato  dei  lavori aggiornato  al 1979.  Oltre  alla  pianta  di  fase  

dell'epoca arcaica,  per  quel  che  concerne  i  periodi successivi,  in  questa sede vengono proposte  due  
uniti abitative ellenistiche succedutesi nel  tempo a  brevissima distanza (abitazioni  A e B);  della  prima  
viene indicato  il  perimetro completo,  della seconda  vengono forniti  i  dati raccolti fino  al 1979  che  
non  hanno ancora consentito  di  delineare  la  pianta complessiva. Parimenti viene fatta menzione  di  
una abitazione ellenistica  C  —  che sarebbe stata coeva  alla  abitazione  A e poi in  parte  incorporata  
nella  Β  —  attualmente ancora  in  corso  di  scavo.  

Per  quel  che attiene  alla  fase  romana  imperiale,  in  particolare  alla  Casa  dei  Fiori ed  alla  Casa  
del  Cinghiale, vengono dati  la  lettura ed  il  rilievo  dei  primi settori,  vale a dire  dell'area compiutamente  
esplorata fino  ai  vergine,  ciò  percha  stato ritenuto  pilι  opportuno comporre  prima le  piante  di  fase  
relative  ai  periodi  pilι  antichi  e  fornire piante parziali  per le  epoche  posteriori. In  effetti  la  necessit  
di  ricostruire  dalle  origini  le  caratteristiche dello scavo  e  l'esigenza  di  mandare  in  stampa  la  relazione  
dei  primi quattro anni hanno escluso  di  fatto  il  completamento  delle  piante  delle  abitazioni  in  uso  
nel  79  d.C. —  per le  quali peraltro stato dedotto  un  impianto  da  riportare  ad  epoca  tiberiana —  

di  quelle  di  epoca ellenistica che  si  estendevano  in zone non  previste dallo scavo sistematico.  Le  
piante  complete  verranno quindi fornite  a  lavori ultimati.  

Alcuni ambienti (vani XVII, XVIII,  XLIV, XLV)  vengono presentati  alla  situazione  di  scavo  del  
1979 e  lasciati  come  elemento  di  cerniera  per la  prossima relazione.  

Nel  dare  conto  dei  primi risultati conseguiti 	sembrato indispensabile collocarli nella  cornice di  
tutti  gli interventi effettuati  nell'insula  sin dal  primo  momento  del  disseppellimento.  

I  criteri adottati nella gestione dello scavo  e  dei  materiali prelevati,  nοnchό  nella stesura stessa  
della  presente relazione,  sono  stati scelti  alla  luce  di  vani indirizzi metodologici  e  soprattutto  delle  necessitl ι  
insite nella  realtl ι  di  Pompei  e,  pilι  in  generale, dell'area campana.  

Difatti queste  ultime  hanno indotto  a  determinare  e  precisare alcune  mοdaΙitlι  che hanno costituito  
la  pedana pratica  del  lavoro. Tra queste  va  segnalata quella  di  numerare progressivamente  con  numeri  
romani  i  vani degli edifici dell'ultima  fase  edilizia riservando  i  riscontri  con  altri testi  ad  adeguate  equivalen - 

V.  in part. pp.  359, 363 e SS.  

V.  pp.  41 e  ss.  



24  

ze.  Α  far  approdare  a tale  sistema hanno militato  varie  considerazioni  come, ad  esempio,  la  necessità  
di  semplificare  le  indicazioni sul  campo.  Determinanti tuttavia  sono  stati  anche  altri elementi  di  valutazione,  
come la  inορροrtυnitό ,  dato il  genere dell'indagine,  di  servirsi  delle  denominazioni canoniche degli ambienti  
della  fase  romana  per  indicare  la  situazione totalmente  differente delle  fasi precedenti.  In  tal  modo  

stato  tenuto  presente  il  fatto che  la  ricerca, coinvolgendo  per  sua  natura  periodi differenti, doveva  
in  ogni caso preferire una indicazione  delle  aree che prescindesse  dalle ultime  strutture abitative.  

Ogni sforzo possibile stato fatto  per  tenere presenti  tutti  gli aspetti inerenti allo scavo, nei limiti  
concessi ed  in  ottemperanza  a  situazioni  non  sempre facili  da  dominare, aspetti che andavano  dalle  
premesse teoriche allo scavo vero  e  proprio, dalla  raccolta  dei  dati  alla  sistemazione  dei  magazzini ed  
alla  pubblicazione stessa  dei  risultati trattandosi  in  rea Ιtό  di  vari momenti  di  un'unica organica operazione.  

Come  elemento-guida  stato adottato  il  vano,  con  il  suo numero d'ordine,  tαlché la  numerazione  
dei  vani  il  punto  di  riferimento  per  tutta  la  documentazione,  dalle  schede  al  magazzino  dove opportune  
segnalazioni  di  raccordo consentono  di  passare  alla  consultazione  delle  casse  disposte  in  ordine numerico  
progressivo.  

Il materiale  rinvenuto stato ripartito  per  classi  e  trattato nell'ambito  di  queste  per due  sostanziali  
motivi,  il  primo  ρerchύ  parso opportuno  non  renderne frammentari l'esposizione ed  il  commento,  
il  secondo  per  conferire autonomia  e  spessore  al  manufatto che nella sequenza  delle  sue forme,  specialmente  
per la  ceramica  e  gli altri oggetti d'uso  a largo  impiego, costituisce  di per  sé un  fattore  di  ricerca  
fondamentale,  a  ραrίtà di  altri, nella ricostruzione storica intesa  come  circοΙaritό  effettiva  di  analisi  
critica9 .  

Tendenzialmente  si  tentato  di  evitare  la  creazione  di  nuove  forme  rifacendosi  a  quelle  canoniche  
e,  quando  ciό  non  stato possibile,  i  reperti  sono  stati raggruppati  sotto la voce "forme  varie".  Fa  
eccezione  la  ceramica grezza  e  depurata che,  non  avendo finora avuto una organica sistemazione, viene  

integralmente classificata  eχ-nοο 10 .  
Per  quel  che riguarda  la  documentazione  si  fa  presente che  i  rilievi  sono  stati eseguiti dagli architetti  

Nefeli Poletti  e  Gianfranco  Rocculi,  le  sezioni  di  scavo dai membri  della  missione  e  dall'arch.  Mariella  
Dell'Aquila1 .  

I  disegni ed  i  lucidi  del  materiale  sono  degli autori  dei  testi  per  i  metalli,  la  vernice  rossa interna,  
i  vetri,  le  anfore,  la  pittura parietale,  i  pavimenti  e la  decorazione architettonica  in stucco; le  altre  

9)  Nonostante alcune giuste considerazioni degli studiosi  e  varie  proposte  di  applicazione pratica abbiamo preferito effettuare  
i  computi  dei  frammenti ceramici soltanto  su  orli, fondi,  anse  e  coperchi  in  quanto, tutto sommato,  ci  ύ  parso che  in  tal modi 
venissero comunque ridotti  i  margini dell'approssimazione,  per  altri versi irriducibili  (y., ad  esempio:  P.  ARCELIN,  Ci.  ARcaLIN  

PRADELI E,  Un  problime  de  mύthοde:  choix  des  dοnnύes  quantitatives  en  ceramologie,  in Documents d'Α rchύοΙοgie ΜόridiοηαΙe  

1981, pp. 189-192;  Υ.  R ιcονt, Μ thοde gYometrique  simple de  calcul  du volume des  contenants  cόramiqυes,  ibidem,  pp. 193-194).  
Nell'ambito  della classe  il  titolare  della  medesima  ha  evidenziato  con  scheda completa,  anche  di  illustrazione grafica  e/o  fotografica,  
i  pezzi ritenuti  ρ iϋ  interessanti  per forma,  conservazione  e  decorazione  o per  una  di  queste caratteristiche. 

li)  I  disegni  a  tratto  dei  frammenti ceramici,  a Ιlochό  risultavano controversi  per le  minime  dimensioni  di  questi ultimi, 
sino stati eseguiti contemporaneamente  da ρ i' ι  persone;  sono  stati infine scelti  dal  titolare  della  rispettiva  classe  quelli che avevano 
registrati  il  maggior numeri  di  convergenze; gli altri frammenti  non  definibili, sino confluiti nelle  tabelle  di  quantificazione 
archiviate,  con  altra documentazione  di  carattere analitico, presso l'Istituto  di  Archeologia  dell'Un ίνers ί τà degli Studi  di Milano. 

11) Per  aderire  ad  alcune specifiche caratteristiche  delle unitα stratigrafiche  le  sezioni  si  avvalgono  di  una simbologia  parlante  
che  fa  capo  ai  tre gruppi fondamentali  di  terreno  finira  riscontrati,  il  terreno marrone  quasi  sempre presente nei riempimenti,  
il  tufi gialli,  le  ceneri vulcaniche grigie.  Sono  stati ridotti  in  limiti ragionevoli  i  simboli senza allontanarsi  dalla  reαltα letta 
sul terreno  per non  sovraccaricare  la  simbologia ed  in  qualche caso  si  ό  fatto ricorso  a  didascalie  parziali nelle tavole.  
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classi  sono  state  disegnate  da  Α. Batchvarova, Ε. Nardella Calvanese  della  Soprintendenza  di Napoli  
e Caserta,  Μ.  Oliva  della  Soprintendenza  di  Pompei;  i  lucidi  sono  di Franca Macrina.  

Le  foto  dei  materiali  sono  in  parte della  sottoscritta,  in  parte  dell'Ufficio Fotografico  della  Soprinten-
denza  di  Pompei;  quelle delle  prime  quattro tavole  e  delle  monete  sono  state  eseguite  a  cura  del  Gabinetto  
Fotografico  della  Soprintendenza Archeologica  di Napoli; le  riprese dello scavo  sono  state  effettuate  
dai componenti  della  missione.  

La  redazione  del volume  stata curata  da  chi  scrive  e  da  C. Chiaramonte Τrerύ ; O. Bardelli Mondini,  
L. Romanazzi, C.  Scotti, Α.Μ. Νο lοntύ  hanno avuto  la resροnsαbilitα della  sistemazione  e  della  gestione  
degli archivi dell'Istituto  di  Archeologia dell'Un ίνers ίtà di Milano  relativi allo scavo.  

Ogni attenzione infine stata  posta  nel facilitare  il  reperimento  dei  dati.  A  tal  fine,  oltre agli  
indici ed  ai  rimandi incrociati tra contesto  di  scavo  e  classi  di materiale 12 ,  sono  state elaborate  anche  
"tabelle  di  distribuzione"  ove  potranno essere controllati,  in  visione sinottica, gli estremi  di  scavo,  
i  dati relativi  alle  concordanze tra vani,  strati,  casse  di  materiale  e  numeri inventariali  dei  pezzi.  

I  risultati che  qui si  presentano  e le  ipotesi  interpretative  proposte  sono  naturalmente  da  considerare  
non  definitivi  e  suscettibili  di  ulteriori sviluppi  e  modificazioni sia  per  gli altri dati che proverranno  

dall'insula  stessa  con  il  proseguire  dei  lavori, sia pilι  in  generale  dalla  collazione  con  gli altri elementi  
di  valutazione provenienti  da  altri scavi  e  ricerche che  si  stanno conducendo  in  Pompei.  Si  tratta  di  
problemi  assai  discussi ed ancora discutibili che talora  si  pongono  in  contrasto  con  altre  ricostruzioni  
storiche  ma ciò  abbiamo accettato senza turbamento perch ό  il  confronto tra opposti pareri linfa  vitale  
e, come  ebbe  a  scrivere  il Maiuri,  per  altro argomentare, "mentre  vale a  ravvivare l'interesse  per  qualche  
arduo problema,  utile  esercizio  di  raziocinante uma Πitό» 13 .  

Nel consegnare  alle  stampe  il  lavoro corre  il  gradito obbligo  di  ringraziare  tutti  coloro che, nei  
modi 1301'1 diversi,  lo  hanno reso possibile. Desideriamo pertanto ricordare  il  signor  Edoardo Italiano,  
il personale  degli Scavi  di  Pompei,  in  particolare  il  Gabinetto  di  Restauro  e  l'Ufficio Fotografico, gli  
assistenti principali  D.  Pelli  e V. Sicignano.  

Siamo particolarmente grati  al prof. Alfonso de Franciscis,  grazie  alla  cui sensibilitό  scientifica  
fu  dato  avvio allo scavo,  al prof.  Fausto Zevi successivo soprintendente che  ha  sostenuto  l'iniziativa  
anche  con  numerosi consigli  e  preziosi suggerimenti,  al  soprintendente  in  carica dott. M.G. Cerulli Irelli  
che  ha  facilitato costantemente l'andamento  dei  lavori, all'attuale soprintendente  di Napoli prof.  Enrica  
Pozzi Paolini  per aver  messo sempre  a  disposizione  le  strutture  al fine di  semplificare  le  indagini nel  
Museo Nazionale.  Con  il  dott.  Stefano De Caro,  direttore degli Scavi  di  Pompei, abbiamo discusso  
innumerevoli problemi scientifici  e  logistici.  

Fecondi  di aperture  gli scambi  di  idee  con  i  colleghi  di  Istituto,  in  primo  luogo  con lo  stesso  
direttore  prof. Piero Orlandini,  che  ha  seguito  con  estrema attenzione  le  varie  fasi  della  ricerca.  

Siamo infine debitori all'editore "L'Erra  di Bretschneider" per aver  dato  accurata  veste  tipografica  
al  testo  e per aver  esaminato pazientemente  con  noi numerosi problemi che  sono  insorti  e  che dimorano  
impliciti nella stampa  di  testi  di  siffatta  natura.  

Milano,  novembre  1983 	 MARIA BOIGHI Jul10  

Eccezione fatta  per  alcune  forme di  classi particolarmente ricorrenti.  
Con  riferimento al ιa scelta  dei  suoi scritti  per  il  volume  Saggi  di  varia  anΙιιίi ιίό : MAtURI,  Saggi, (premessa),  p. 9.  



APPUNTI SULLA STORIA DELLO SCAVO  DELL'INSULA  

Nell'intraprendere l'edizione degli scavi effettuati negli anni  1976-1979 è parso necessario prospettare, 
sia  pure per  sommi capi,  la  storia degli interventi che hanno avuto luogo  nell'insula  5  della  Regio  
Il.  Ε  stato possibile procedere  ad  una ricostruzione  della  fase  iniziale attraverso  i  documenti relativi  
ai  primi scavi  di  Pompei raccolti nei tre volumi  della  Pompeianarum Antiquitatum  Historia  dal Fiοrel Ι i 1  
che, nel  nuovo  clima instauratosi dopo  ii 1860 e l'unitό  d'Italia, div υΙgό  e  rese patrimonio  di  pubblica 
fruizione una documentazione  di  iniziative nate  e note in  una cerchia pil ι ristretta  di intendit ο ri2 .  

Un  breve  cenno  al  tenore degli scavi  dei  decenni precedenti affidato  ad  una  pagina dei  discorso 
ufficiale  tenuto  dal Ruggiero in  occasione  della  ricorrenza  del  diciottesimo anniversario degli scavi  di  
Pompei,  in  cui presente tutta  la  carica  e  l'enfasi  dei nuovo  clima  politico:  «Senz'altra pil ι nobile 
intenzione  si  mantenevano  vive  certe apparenze  per  sola grandezza  di  corte  e  spettacolo agli stranieri...  
Una non  ragionevole opinione radicata nel  primo tempO..,  mantenne lungamente isolati gli scavi  e  trascura-
to  il  lavoro, facendosi consistere  ii  decoro  dei  paese  e la  regia prerogativa nel tenere occulto tutto  
quel  che  si  scopriva,  e  severamente vietata  la  pubblicazione  e  l'illustrazione  dei  monumenti, fuori che  
a  un picciol  numero  di  persone, comunque elettissime,  a ciò  deputate  dal  governo...  Con la  mutazione  
di  stato  del  sessanta sparirono  a  un  tratto  i  ceppi,  le  miserie  e  l'inerzia  dei  vecchio  tempo.. 

Lo  scavo dell'insula  ebbe  inizio negli anni dell'occupazione francese  del  regno  di Napoli e  precisamente 
nel periodo murattiano.  Ad  esso diedero incentivo  le  direttive che  il  cay.  Arditi,  al  quale  era  stata 
affidata  la  conduzione degli scavi  di  Pompei, aveva formulato nella relazione inviata  al  Ministro dell'Inter-
no  Mut  nel  1807. Li  Arditi aveva programmato  di  concentrare  e  circoscrivere gli scavi presso  la Villa 
di Diomede e  nelle abitazioni presso  la Casa dell'Atteone (Casa di Sallustio),  deprecando  il  disordinati 
procedere degli anni precedenti, nei quali  si  era  «preso  a  scavare  or qua or là saltellando  in  vari punti  
della citt ό»4 .  Tali  direttive, che segnarono  un  salti  di qυalitlι  rispetto  al  passato, rientrarono indubbia-
mente nell'ambito  del  nuovo  corsi  di  iniziative inaugurato  dal  nuovi sovrano,  Giuseppe Bonaparte 5 . 
Ma fu  soltanto  con Giiacchino Murat,  succedutogli nel  1808,  che  lo  scavo programmati dallo Arditi 
venne estesi  alle  abitazioni  dell'insula,  che troviamo menzionate nei documenti  di  quegli anni senza 
altra denominazione che  con  il  riferimenti  alla  Casa dell'Atteone (VI, 2, 4)  «un  locale  che  resta  accosti  
alla casa ive  vedesi  la  pittura  di Atteone»,  «una  casa  che  resta  prossima  a  quella  della  pittura  di Atteone», 

FIORELLI, 1 -111.  
II Fiorelli  stesso  rende  ragione  di  questa  opera  nel capitolo introduttivo  del  Giornale degli scavi  di  Pompei,  Napoli 

1861, pp. 7 e Ss. 
Μ.  RUGGIERO,  Nel decimouauo centenario pompeiano,  Napoli 1879, pp. 6 e ss. 
FIORELLI,  1, 2, Addenda, pp.  177 e ss. 
G.  Τλιλµο,  Napoli  da  Giuseppe Bonaparte a  Ferdinando  11, in  Storici  di Napoli. IX. 1972. pp.  49 '. SS.  




