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Dinanzi alla progressiva e sempre ρiiι rapida  

decadenza degli edifici messi in luce dagli scavi di  
Pompei, la scienza archeologica rischia di perdere  

per sempre documenti fondamentali per la conoscen-
ze della civiltà artistica antica. Occorrerebbe, perciò,  

sospesa ogni ulteriore esibizione di attività di scavo,  
che una schiera di ricercatori si dedicasse per alcuni  

anni all'indagine sistematica di quanto è stato sca-
vato a Pompei, a Ercolano, a Stabiae. PurtrοpρΡο  
non vi è sintomo che ciò stia per esser fatto. Manca  
ogni sistematico programma alla ricerca archeolo-
gica in Italia, dove la improvvisazione è sempre  

considerata segno di genialità anziché di pigrizia  
e di superficiale impegno scientifico. E purtroppo  

anche appelli che dovrebbero essere autorevoli (come  
quello della Classe di Scienze Morali dell'Accade-
mia dei Lincei) perché alla conservazione di Pompei  
si provveda con mezzi e ordinamenti amministra-
tivi straordinari,  non  hanno sortito nessuna eco e  
tanto meno alcun effetto, trattandosi di appelli fatti  
soltanto in nome di quelle astrazioni che sono la  
cultura e la storia, del tutto estranee, anche se for-
malmente ossequiate, ai concreti interessi della classe  

dirigente italiana di questi anni.  
Invece di una schiera di ricercatori, presentiamo  

qui un ricercatore solo, che ha pazientemente rac-
colto in questo quinto fascicolo degli «Studi Miscel-
lanei », fin dove era ancora possibile negli abbando-
nati ruderi della Casa Reg. IX, 5, 18-21, quegli  
indizi che permettessero di ricostruire l'originario  

aspetto della decorazione di questa abitazione, e in  
esso inserire quei « quadri », che, distaccati dalle  

pareti sino dal 1878, sono tra i più noti della pittura  
pompeiana, ma anche tra quelli di più incerta ge-
nesi artistica.  

Il dott. Zevi, da persona seria, ha facilmente resi-
stito alla tentazione di perder tempo in quel giuoco  
delle attribuzioni e della invenzione dei «  Maestri  »,  
anche quando non si dovrebbe parlare altro che di  

abili mestieranti, che viene praticato da qualche  
tempo nei Colleges Americani ed ora anche in qual-
che Università Italiana.  

Le sue osservazioni ricompongono l'unità decora-
tiva delle pareti e ci mostrano come il pittore adat-
tasse i quadri ai punti di vista obbligati che sono im-

posti dalla loro ubicazione. Si ricostruisce così il  
processo di produzione di queste decorazioni, l'uso  
che il pittore ha fatto del repertorio e dell'invenzione,  
e i limiti dell'uno e dell'altra.  

Ne vengono fuori, come risultato generale, osser-
vazioni intereressanti, ci sembra, sull'arte di età  
augustea e il suo non ancora suσlcientemente chia-
rito eclettismo, nel quale modi ellenistici, anteriori  
al neoatticismo ancor vivono dietro la facciata d as-
sicistica (ed è questo un elemento particolarmente  
interessante e una osservazione che ρΡuò esser ricca  
di sviluppi).  

Ne vengono conferme esplicite alla ρrovincialità,  
rispetto al centro di Roma, delle pitture pompeiane,  
e alloro carattere  di  decorazione artigianale, anche  

nei casi di qualità migliore. Qualità del cui carattere  

furono ben consapevoli i contemporanei, ma che ha  
ingannato più di un osservatore moderno, non suf-
ficientemente fornito, per difetto di studio o per male  

applicato sprezzo metodologico, di quella conoscenza  
della immensa portata della cultura figurativa di  

età ellenistica, che è presupposto necessario alla  

cοm ρΡrensione del clinτa storico nel quale si sviluppò  
la cultura figurativa romana.  

R. BIANCHI BANDINELLI  
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I — LA CASA  

I. UBICAZIONE DELLA CASA. L'ESTERNO.  

La Casa n. 18-21 ( 1) occupa l'angolo  sud-occi-
dentale  (2) dell'insula 5a della IXa Regione, ed ha  
perciò due facciate. La facciata Ovest (tal. I, τ),  
con gli ingressi nn. 20 e 21, prospetta su  di  un vi-
colo che separa l'insula 5a dalla 45  della stessa Re-
gione e si può considerare il tratto terminale del  
Vicolo di Tesmo (3). Un tempo  il  Vicolo di Tesmo  
era transitabile  ai  veicoli per tutto  il  suo percorso,  

(τ) Fu scoperta tra il 22 luglio ed il 16 agosto del  
1878. Tra le relazioni di scavo, quella del SOGLIANO  (IS,  
1878, pp. 263-69), è insoddisfacente perché troppo som-
maria e priva di illustrazioni. Molto pifι dettagliata quella  
del ΜAu (Ball Inst, 1879, p. 22 sgg.; 1880, p. 19 sgg.;  
p. 73 sgg;  Ρ.  184 sgg.) importantissima soprattutto per  
la descrizione delle decorazioni parietali che, ancora  

in buono stato all'epoca della scoperta,  sono  oggi quasi  
irriconoscibili. I brevi articoli del VIOLA (Gli Scavi di 
Pompei dal 1873 al 1878, in Pompei e la regione sotterrata 
dal Vesuvio nell'anno LXXIX, Napoli 1879, parte II, 
p. 34 sgg• e tav. II) e del PRESTJHN (Pompeii. Die Neue-
sten Ausgrabungen von 1878 bis 1881, Leipzig 1882, Abth. 
VII, p. 6 e pianta a tav. I) hanno il merito di allegare 
una pianta dell'edificio. Insignificante invece la descri-
zione del NIccoLINI (Le Case e i monumenti di Pompei 
disegnati e descritti, IV, Appendice: I nuovi scavi dal 
1874 a tutto il 1882,  Ρ.  Ι6).  

Allo scopo di facilitare la descrizione, indichiamo 
come fronte Nord dell'insula quella che prospetta sulla 
Via  di  Nola. Gli altri punti cardinali (che saranno indi-
cati con la sola lettera iniziale: S = Sud; SO = Sud-Ovest, 
ecc.) verranno determinati in conseguenza: la facciata 
principale della nostra casa è quindi a Sud, quella sul Vi-
colo di Tesmo ad Ovest. 

Il vicolo inizia dalla  Via  dell'Abbondanza e giun-
ge alla Via di Nola.  

ma dopo il terremoto del 62, nell'ultimo tratto  
(quello che a noi interessa), la sede stradale fu par-
zialmente invasa dal  nuovo edificio delle Terme  
Centrali (4) e da allora se rvì soltanto per il traf-
fico pedonale. Si  può osservare, infatti, che sul lato  

delle Terme  i  blocchi della crepidine non sono  
infissi nel terreno, come sul lato opposto, ma po-
sati sul selciato e ciò indica che sono stati rimossi  

dalla loro sede originaria; d'altro canto il basolato  

reca ancora i solchi prodotti dalle ruote, mentre ai  

carri nell'ultimo periodo  il  transito fu impedito  
con il porre agli sbocchi della via dei grossi poli-
goni  di  selce.  

Sul lato opposto, invece, il vicolo ha mantenuto  

l'assetto p ίú antico, e il piano della crepidine (in  
blocchi di tufo nocerino e di pietra sarnense), forse  
consunto dal lungo uso, fu livellato ed innalzato  
con un pavimento in cocciopesto di cui restano  

pochi avanzi.  
La facciata meridionale della casa (tal. II, τ)  

prospetta su di un breve tratto di strada, parallelo  

alla Via di Nola (b), che congiunge la Via Sta-
biana con il Vicolo del Fauno Ebbro;  vi  si  aprono  
l'ingresso principale (n. 18) ed un ingresso secon-
dario (n. 19).  

Lungo  il  Vicolo di Tesmo, il muro perimetrale  

Da una pianta esatta  si  rileva infatti che l'edifi-
cio delle Terme non è a filo con quelli adiacenti, e che in 
questo tratto  il  Vicolo di Tesmo  si  restringe. Altri esempi 
di  edifici pubblici ampliati a spese di strade: Terme Sta-
biane (MAXURI, U. f., p. 72); Foro Triangolare, lato Ovest 
(LEI MANN-NOACK, p. 173).  

Talvolta viene denominato Vicolo  di  Lucrezio. 
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FIG. τ - Pianta della Reg. IX, ins. 5  (Da VIOLA).  

sembra esser stato costruito in due fasi successive:  

il tratto settentrionale ( 6) è il  píù antico, perché  
presenta alle estremità delle angolature in bloc-
chetti irregolari  di  pietra vulcanica (tav. I, 3).  
La tecnica usata è l'opus incertum con scapoli di  

(6) Dall'ingresso n. 20 fino alla congiunzione con il  
muro perimetrale dell'attigua casa IX, 5, 1-3, 22.  

calcare del Sarno e pietre laviche, frammisti a nu-
merosi frammenti di tegole. Una struttura più  

omogenea, con un incertum costituito quasi esclu-
sivamente da pietra sarnense, pochi pezzi di lava  

porosa, tegole e cruma, mostra invece il restante  

tratto del muro perimetrale (tal. I, 2), che  si  con-
tinua lungo la fronte meridionale con identiche  
caratteristiche murarie. Lo spigolo è in  blocchetti  
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di calcare del Sarno, regolari per taglio e disposi-
zione (tal. II, τ).  

Come  si  è detto, sul lato Ovest si aprono due  
ingressi, contrassegnati dai numeri 20 e 21. È  
tuttavia certo che, nella fase originaria, doveva  
esisterne uno soltanto, più o meno corrispondente  
all'attuale n. 21 ( 7 ) ;  in  un periodo successivo  si  
rese necessario aprire un secondo ingresso molto  
più piccolo (il n. 20) e  il  vano di quello più antico  
venne, per cosi dire, spostato verso Nord di circa  
mezzo metro. Testimonianza di tale spostamento  
sono gli incavi per i battenti della soglia marmo-
rea del n. 21, uno dei quali è rimasto a 40 cen-
timetri dall'anta corrispondente, e l'altro invece  
scomparso sotto un nuovo muro che venne innal-
zato fra í due ingressi. Si notano inoltre delle dif-
ferenze di livello fra le soglie, perché quella del-
l'ingresso 21 è leggermente più bassa rispetto al  
piano di cocciopesto di cui fu rivestita la vecchia  
crepidine di pietra, mentre l'altra soglia, quella  
del n. 20, è posta in opera ad un livello superiore  
di circa 15 cm. (tal. II, 2). Infine, ulteriori indica-
zioni  si  possono trarre dall'esame dell'intonaco.  
Tutto  il  muro perimetrale era rivestito  di  intonaco,  
grezzo e a grana grossa su questo lato, più fine e  
con una semplice decorazione pittorica sulla fac-
ciata  principale;  ora, proprio intorno alle due por-
te 20 e 21, si osservano delle «riprese », eseguite  
con un intonaco di diversa qualità e di colore  più 
scuro, che debbono essere poste in relazione con  
le modificazioni cui si è accennato (tal. II, 2).  

Proseguendo nell'esame delle murature, sullo  
stesso lato Ovest, a circa m. 3.50 dall'angolo,  
troviamo un restauro molto evidente. Si tratta  
di una di quelle « catene di  sutura))  in mattoni,  
(tal. I, 84) così tipiche negli edifici danneggiati  
dal terremoto del 62 (8), che viene a cadere nel pun-
to di innesto di un muro interno ( 9) con il muro  
perimetrale. Questo lavoro di restauro non deve  
penetrare in profondità nella compagine muraria,  
perché è visibile soltanto dall'esterno, mentre le  
stanze (e) ed (f) recano una decorazione di III  
stile che non mostra rappezzi sul muro interes-
sato. Non si tratta perciò del rifacimento di parti  

Cfr. già Μωu, Bull Inst, 1880, p. 25. 
Cfr. Μλιua ι, U. f., p. 203 sgg. e tav. XXIII a,  

XL b, LXV  a;  v. anche fig. 14. 
È il  muro che separa gli ambienti (e) e (f) .  

crollate, ma soltanto della « ricucitura » di due  
strutture parzialmente distaccatesi o comunque  
leggermente lesionate.  

Un particolare degno di nota è che l'intonaco  
del muro perimetrale, squarciato per eseguire la  
catena di sutura, non è stato più raggiustato, si  
che la struttura laterizia è rimasta completamente  
allo scoperto.  

Sulla facciata meridionale, limitatamente alla  
parte inferiore della parete ( 19), all'intonaco grezzo  

stato sovrapposto uno strato di intonaco più  
fine, composto di calce e polvere di terracotta, di-
pinto a riquadri neri divisi da strisce rosse (tal.  
II, 3). Al momento dello scavo vi  si  rilevarono  
numerosi graffiti (11), tuttora in parte visibili, che  
dimostrano come tale intonaco sia piuttosto antico  
e sia rimasto in vista per lungo tempo prima del-
l'eruzione. E anche qui, infatti, non mancano í  
rappezzi presso i due ingressi, tanto più evidenti  
perché eseguiti in intonaco grezzo, senza nessuna  
cura di riprendere la decorazione pittorica (tal.  
II, 2-4). Come  il  n. 20, anche il piccolo ingresso n.  
19 non risale alla fase originaria, ma deve essere  
stato aperto in un periodo più recente, forse dopo  
il terremoto del 62 (v. oltre, a pag. 12).  

L'ingresso n. 18 era  il  principale della casa,  
ed è perciò di notevole ampiezza ( 12). In alto,  
nell'intonaco grezzo alla sinistra della porta, venne  
incassato un rettangolo  di  stucco fine dipinto in  
rosso, cui, con il solo colore, furono aggiunti due  
elementi laterali in modo da dargli l'aspetto di  
una tabella ansata (tal. II, 4). Al momento dello  
scavo non  vi  si poté leggere nulla; il Mau suppose  
che servisse per qualche insegna  (13) .  

Per quanto ubicata nella zona c entrale di Pom-
pei, abbastanza vicina al Foro, la Casa IX, 5, ι8-
21 affaccia su due strade di così scarso traffico  
che se ne poté restringere una senza timore di  
causare inconvenienti al normale svolgersi del  

(no)  Fino all'altezza di cm. '60-'8o circa. 
(1') Uno dei quali rappresenta un uomo dentro una 

barca al disopra della quale è scritto: Glycer in  mordaxs. 
(riprodotto dal MAHJRI, (Navalia Pompeiana, RANap, 
N. S.), XXXIII, 1958, p. 25, fig. 5, che ritiene il nome ri-
ferito alla barca). Gli altri graffiti della casa in CIL IV, 
Suppl., pars II-III, nn. 3698-70; 5 108-57; 5495. 

(n 2)  $ alto oltre 3 metri, e largo 1.85; conserva an-
cora la soglia in pietra lavica. 

(13) Bull Inst, τ88ο, p. 20.  
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movimento veicolare. Per questo non ha botteghe, 
come non ne hanno le case vicine. Se dunque il 
gruppo di dipinti che ne provengono costituisce 
uno dei complessi più omogenei ed interessanti 
del III stile, essa deve tuttavia considerarsi una 
casa minore che non si segnalava per particolare 
ricchezza o ampiezza dei suoi ambienti. Si spiega 
così perché sia oggi tanto poco nota da non aver 
neppure ricevuto una denominazione conven-
zionale.  

2. DISPOSIZIONE E DESCRIZIONE DEI SINGOLI AM-

BIENTI (figg. Ι-2). 

L'ingresso n. 18 immette nelle faeces (a) (14),  
donde  si  passa nel cortiletto porticato posto al  

centro dell'edificio (tal. III, τ) (15).  
Le faiuces mostrano due fasi successive nella  

decorazione pittorica: infatti, mentre la parete si-
nistra è intonacata accuratamente e reca pitture  

molto semplici di III stile ( 16), la parete opposta  
rivestita del solo tectorio grezzo. Come avremo  

occasione di precisare più avanti, le decorazioni  

originarie,  di  III stile, subirono dei danni in con-
seguenza del terremoto  del 62,  danni che, in attesa  
di un totale ridipintura, vennero provvisoriamente  

riparati con intonaco grossolano. I1 pavimento  

in signinum senza ornamenti.  
Piuttosto semplice è la pianta del cortile cen-

trale: sui quattro lati corre un portico che lascia  

al centro un breve spazio scoperto in cui è siste-
mato un viridario con una piccola fontana ( 17).  
(tal. III, Ι-4). Il portico è sorretto da sette ele-
menti di sostegno, differenti fra loro (sono colonne, 

I vari ambienti della casa vengono indicati con 
lettere fra parentesi, corrispondenti a quelle della pianta 
riprodotta alla fig. τ. 

A p. 96 del volume di A. MAIuRI, Pompei (collez. 
a Visoni Italiche,, Novara, s. d.) è riprodotto un acqua-
rello con una veduta dell'interno della casa, con parte 
del portico e degli ambienti settentrionali. Poiché si 
tratta di una delle pochissime illustrazioni della casa 
sino ad ora pubblicate, avremo occasione  di  farvi riferi-
mento più volte. 

Lo zoccolo è nero, al di sopra sono due campi 
rossi spartiti da un pannello pifi stretto a fondo nero 
con righe ornamentali gialle e bianche. 

È una semplice vasca rettangolare (misure: 
m. 2,40 x 1,45 e o,90 d i  profondità) con le pareti rive-
stite in signino fine. Al centro, una colonnina in muratura  

pilastri quadrangolari e pilastri con semicolonne) 
e distanziati  in  maniera irregolare, senza che siano  

del tutto chiare le ragioni di questa particolare si-
stemazione ( 18). Accanto a necessità di statica, che  

in parte ora sfuggono per la cattiva conservazione 
delle murature, si può tuttavia supporre che anche 
considerazioni di ordine estetico abbiano suggerito 
tale soluzione architettonica. Ad esempio, gli in-
tercolumni sono più ampi sui lati lunghi, per la-
sciare libera la vista dall'ingresso principale della 
casa verso gli ambienti settentrionali (1) ed (o) ;  
sul lato corto Ovest si è invece inteso creare una 
specie di propileo alla stanza  (j),  orientando se-
condo l'asse di questa i due pilastri con semico-
lonne. 

Colonne e pilastri vennero in seguito congiunti 
con un basso muretto, interrotto da una trapeza 
marmorea sul lato Nord, (tail. III, τ e XIII, 3), e 
con due aperture che consentivano l'accesso al vi-
ridario, l'una dirimpetto alla stanza (f), l'altra ver-
so le faeces. Una terza apertura sul lato Nord, trop-
pi stretta per servire di passaggio, era probabil-
mente destinata a contenere un oggetto decora-
tivo, forse la tavola  di  cui nel portico venne trova-
to  il  sostegno cilindrico (pag. 15). Sembra inoltre 
che tra íl muretto del viridario e quello congiun-
gente le colonne corresse una doccia, in pendio 
verso SO dove era uno scolo sul vicolo, e verso l'an-
golo NE, dove si trova la bocca di una cisterna (19) ; 
tale doccia doveva raccogliere sia le acque piova-
ne che l'acqua di scarico della fontanina. 

Nel braccio meridionale  il  portico aveva certa-
mente un soffitto piano, come si può dedurre dai 

da cui zampillava l'acqua. I muretti del viridario, oggi 
semidistrutti, erano ricoperti di stucco bianco; sul lato 
Est, all'esterno, v'erano dipinte delle piante (MAu, Bull 
Inst, 1880, p.  21).  

(iS) Dal punto di vista costruttivo í sette elementi 
di sostegno sono eseguiti in due diverse tecniche (solo la-
terizio oppure opus vittatum mixtum con due filari d i  mat-
toni alternati ad uno di blocchetti di calcare del Sarai)  
e successivamente stuccati in bianco. Precisamente ab-
biamo: sul lato O, due pilastri con semicolonna rivolta 
ad Est (uno in laterizio (tal. III, 2), l'altro in opera vit-
tata mista); al centro del lato N, un pilastro analogo con 
la semicolonna rivolta verso le fauces (opus vittatummix-
tum) (tal. III, 3); all'angolo NE un pilastro quadrango-
lare (stessa tecnica) ; infine, tre colonne, una in laterizio 
(tal. III, 4), le altre in opera vittata mista. 

(19)  Μωυ, Bull Inst, τ88ο, p.  2!.  
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fori quadrangolari per l'incasso delle travi, tuttora  

visibili sulla parete (tal. III, 2-3). Sugli altri lati,  

invece, la cattiva conservazione delle strutture  

impedisce precise osservazioni. Presso l'angolo SO  

dell'ambiente (1) esiste una colonna in laterizi, non  
allineata con le altre, dalle quali differisce anche  

per  il  maggior diametro (2Ó), e per l'essere stata in  
antico rivestita di intonaco rosso anziché bian-
co (21); forse la creazione d i  questo sostegno isolato  
fu resa necessaria dalle modificazioni strutturali  
apportate all'ambiente (1), in un periodo non pre-
cisabile con sicurezza (v. appresso). Non sapremmo  

dire, invece, se avesse uno scopo analogo l'anta  

perpendicolare al muro esterno di (k), perché essa  
si presenta oggi come una bassa banchina di cui  

non sί  ρuό  stabilire l'altezza originaria (cfr. pag. 6)  

(tal. V, τ). Il pavimento del portico era uguale  
a quello delle fauces, in signinum grossolano. An-
che la decorazione pittorica (limitata alla pa rte  
inferiore della parete) era simile: campi quasi qua-
drati a fondo unito, alternatamente gialli neri e  

rossi, su  di  uno zoccolo neri picchiettato di verde,  
nero e rosso (tal. III, 4). Non mancano rapprezzi  

in intonaco grezzo, specialmente fra gli ingressi  

degli ambienti (f) e (g) (tal. IV, τ).  
Qualche interesse per le sue particolarità strut-

turali presenta la stanza (h) (82). L'ingresso, sul  
portico, ha infatti il piedritto destro costruito in  
opus vittatum mixtum con due filari di mattoni 
alternati ad uno d i  tufo giallo dei Campi Flegrei 
(tal. IV, 4). La buona qualità dei mattoni e la 
presenza di una qualità di  pietra usata in Pompei 
prevalentemente nell'ultimo periodo (23) - e che 
nella nostra casa non compare altrove — possono 
far pensare ad un restauro posteriore al terremoto. 
Per quanto si tratti di un elemento po rtante, for-
se non è necessario supporre che sia stata rico-
struita anche la parete soprastante, poiché la tec - 

Cm. 42 contro í cm. 35 delle altre. 
Oggi è ridotta a un troncone alto circa  40  cm., 

e non ha piii traccia del rivestimento. Era molto meglio 
conservata all'epoca della scoperta: si veda  IS,  1878, 
p. 268, e  si  confronti pure l'acquerello citato alla nota (25). 

Misura approssimativamente m. 3,50 Χ 3,70; 
era un ambiente di servizio, con una latrina ed un foco-
lare in muratura.  

COsl il CARRINGION (JRS, XXIII, 1 933, p. 1 37),  
secondo il  quale però il tufo giallo proverrebbe dalla valle  
del Sarni. Cfr. anche MΑΠuRΙ, U. f., p. 196.  

nica del « cuci-scuci » usata negli antichi restauri,  
può averne evitata la necessità. Le altre strutture  

dell'ambiente sono invece in un ορus incertum si-
mile a quello delle parti pίù recenti del muro peri-
metrale. Forse originariamente questa era la cella  
ostiarii, e l'ingresso s i  apriva sulle fauces (24). In  
ogni caso  il  focolare e la latrina che vi furono in-
stallati vanno considerati come una modificazione  

posteriore e, in conseguenza del nuovo uso della  

stanza, vennero aperte (o allargate), le due piccole  

finestre che d~nn ο sul vicolo (visibili nella tav. II, ι).  
L'intonaco è grezzo, ma sulla parete sinistra  

si  nota una semplice decorazione consistente in  

uno zoccolo giallo limitato superiormente da una  

fascia  rossa. Il Mau volle ascrivere questo avanzo  

al II stile (25) ; a nostro giudizio, s ί  tratta di una de-
corazione troppo povera perché possa ricevere un  

inquadramento stilistico e cronologico ben definito.  

Nell'angolo SE del portico, quando le pareti  
avevano già ricevuto la decorazione pittorica,  

con due muri in cementizio grossolano fu creata  

una piccola apotheca (i) (tal. IV, 3): sulla sua pa-
rete di fondo si vedono bene dei fori per scaffala-
ture lignee (tal. IV, 2), che contenevano  il  vasel-
lame domestico della casa (v. appendice al capito-
lo). Sui muri di nuova costruzione, all'esterno, fu  

ripresa la decorazione pittorica a campi di colore  

unito, adoperando però un tectorio e dei coloranti  
di pίù scadente qualità (tal. IV, 3).  

Questa parete del portico cui  si  appoggia  l'api-
theca,  e che è anche il muro di confine con l'attigua  
casa IX, 5,  17,  mostra una struttura in incertum  
grossolano, a scapoli talvolta piuttosto grandi di  
calcare del Sarni, con numerosi elementi di cruma,  

lava, tufo, tegole e, nella parte superiore, calcinac-
ci di recupero  (tali.  IV, 2 e V, τ). Allo stesso muro 
si  addossa la scala (k) (tal. V, τ) che dava accesso 
ad uno o piìl ambienti al disopra dell'oecus (o). Nel 
sóttοscala. vennero adattati un'altra apotheca (m) 
e l'alcova (n). 

Ad una porta murata fanno pensare l'irregola-
rità nella disposizione delle pietre e le rimboccature di  

calce sulla parete destra. Inoltre i fori per l'incasso di  

travi lignee sulle pareti d'ingresso e di fondo (all'altezza  

di m. 2,20 circa) suggeriscono l'esistenza di un soppalco  

ligneo per lo schiavo addetto alla custodia della porta,  
come è usuale in ambienti del genere.  

Bull Inst, 1880, p. 24, e GDWP, p. 129.  

2  



το  

Abbiamo già fatto cenno dell'anta perpendi-
colare al muro ovest  di  (k), supponendo che po-
tesse servire di sostegno per il tetto del portico.  
Il Mau tuttavia afferma che «l'anta... è probabil-
mente υυanzο di un'epoca quando in questo punto 
eravi una stanza con larga apertura sul portico; era 
questa allora l'anta destra dell'ingresso, e si vedono 
ancora nel pavimento le tracce sicure dell'anta cor-
rispondente a sinistra nonché la soglia di una porta  
per la quale quella stanza era accessibile anche da 
Ovest» ( 88). Oggi le tracce sicure che il Mau poté no-
tare non sono più visibili; ma anche se le sue osser-
vazioni sono esatte, non  si  comprende lo stesso 
perché si sia lasciato in piedi, nella nuova siste-
mazione, quel pezzo di muro che ormai non aveva 
più alcuna funzione. Certo è che l'ambiente (1)  
subi, forse nell'ultimo periodo, delle modificazioni 
molto notevoli che lo hanno ridotto ad un ampio 
vestibolo, completamente aperto sul po rtico. Da 
questo vestibolo  si  accede all'apotheca  (r),  al-
l'alcova (n), al cubicolo (p) e, principalmente, al-
l'oecus (o), uno degli ambienti di maggior rilievo 
della casa. All'angolo SO di (1)  si  nota un resto  di  
strutture dell'età sannitica, con tre blocchi di cal-
care sovrapposti, il mediano posto orizzontalmen-
te, gli altri verticalmente (tal. V, 2). Sul lato in-
terno, i blocchi sono stati scalpellati per una mi-
gliore presa dell'intonaco; allo stesso scopo ven-
nero inseriti, fra la pietra e l'intonaco stesso, dei 
frammenti di vaso (tal. V, 5), tecnica largamente 
nota  in  Pompei, ma che nella nostra casa non è ap-
plicata altrove. 

La decorazione parietale di (l) appartiene al-
l'ultima fase del IV stile e sarà descritta p ίù 
oltre (21).  

La piccola alcova (n), completamente aperta  

verso l'ambiente (1), poteva contenere un solo let-
to (tav. VI, τ) (28). Ha un pavimento sopraelevato,  
in cocciopesto piuttosto grosso con pezzi di pietre  

bianche e grigie. L'ingresso della stanza è sottoli-
neato da due paraste rudentate, in stucco dipinto 
di giallo: l'una è applicata alla parete Nord (tal. 
VI, 3), l'altra gira ad angolo seguendo lo spigolo 
del muro. Il piccolo ambiente era coperto a volti- 

Bull Irrst, 1880, p. 22.  
A pag. 22-23. 
Misura m. 2 x [,28. Altezza m. 2 circa.  

cella, ottenuta, come è d'uso in Pompei, con una  
intelaiatura di travicelli lignei ( 29) ; l'imposta della 
volta e la lunetta sulla parte di fondo, in cui si apre 
una finestrini strombata (30), sono sottolineate da 
cornici in stucco con motivi ornamentali in rilievo 
(tav. VI, 2). La decorazione pittorica è della fa-
se più tarda del IV stile  (31) .  

L'oecus (o) (tal. VII, τ), un ambiente  di  belle 
e armoniche proporzioni, è il principale di questo 
complesso attorno alla stanza (1) (32). La buona 
conservazione dell'intonaco non consente un ade-
guato esame delle murature. La copertura era an-
che qui a volticella, costruita con il sistema accen-
nato; l'imposta della volta e le lunette sono ornate 
da cornicette in stucco con modanature molto sem-
plici (tal. VII, 2). Nella lunetta a destra si apre 
una finestrini (33), unica sorgente di luce de lla stan-
za, a parte l'ampio ingresso sul vestibolo. Per la 
decorazione parietale,  i.  più oltre (a pagina 23). 

Sull'ambiente (l) affaccia ancora il cubicolo 
(p) che ha però un secondo ingresso sul portico (S 4). 
Di forma quasi quadrata ( 35) era diviso in alcova 
e procoiton : tale divisione ê messa in evidenza  
sia dalla decorazione parietale che dal sistema di 
copertura, a volta nell'alcova, a soffitto piano nel 
resto della stanza (36)  (tav. VIII, τ e 3). Il pavi- 
mento, molto rovinato, era in signinum fine, con  
tesserane marmoree che formavano un disegno a 
losanghe (37). 

La parete settentrionale del cubicolo, visibile 
nella sua struttura là dove finisce l'intonaco, mo-
stra una tecnica dell'incertum alquanto diversa 

Della tecnica di questi soffitti  si  è interessato 
A. W. VAN BUREN (The Technique of Stucco Ce ilings at 
Pompeii, JRS, XIV, 1924, p. 112 sgg.). È interessante 
osservare che gli esempi da lui addotti appartengono quasi 
tutti al IV stile. 

Cfr. R. HERBIG, Fensterstudien an antiken Wo/in-
bauten  in Italien, RM, 44, 1929, p. 279 e figg. 22 e 24. 

Vedi a pag. 22. 
Misura m. 5,84 x 1,50 circa; l'altezza è di  m. 4,50, 

perciò maggiore di quella degli altri ambienti (che rag-
giungono circa m. 3,60), ad eccezione del triclinio (f).  

V. nota (30). 
Si conservano ancora le soglie marmoree. 
Misura m. 2,75 x 2,67. 
Questo doppio sistema di copertura è comune 

nei cubicoli e  si  trova anche in triclini e oeci : cfr. Vλν 
BUREN, art. cit. alla nota (29). 

Cfr. pag. 14. 
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da  quella osservata altrove. La pietra adoperata  

in prevalenza la lava nera, accanto alla cruma,  
al calcare del Sarno e a numerosi pezzi di tegole e  
vasi. Anche la malta sembra diversa, più chiara  

e granulosa; ma soprattutto è interessante notare  

che i buchi per le travi del soffitto sono a sezione  

rotonda e senza rinfianco di mattoni, contraria-
mente a quel che si osserva in tutti gli altri am-
bienti (tal. VIII, 3). Queste considerazioni ci per-
mettono di stabilire sin da ora che tutto questo  
muro, che fa da con fine con la casa attigua e da  
parete di fondo per le stanze (p), (r), (s), (t), è più  
antico delle altre strutture della casa, ad eccezio-
ne della parete meridionale del corridoio (q), che  

parallela ad esso e mostra caratteristiche tecniche  

analoghe (38) (tal. VIII, 4). Ci è già occorso di ri-
levare che il tratto più antico del muro perimetra-
le, lungo il vicolo di Tesmo, presenta alle estremità  
delle angolature in pietra vulcanica: ebbene, tali  

angolature sono esattamente in corrispondenza  

con i due muri che abbiamo ora esaminato.  
Tutti gli altri ambienti che  si  affacciano sul  

corridoio (q) presentano minor interesse, poiché co-
stituiscono il gruppo dei locali di servizio. In (r)  
($9) son degni di nota  i  piedritti dell' ingresso, in  
blocchi di calcare. I fori delle travi di copertura  

sono a sezione quadrangolare e con rinfianco di  

mattoni anche sulla parete di fondo, ma cib non  

contrasta con quanto sopra affermato circa la  

maggior antichità di questa parete rispetto alle  

altre murature della casa, perché si vede bene  

che è stata restaurata, già in antico, in tutta la  

parte superiore. Una porticina, più tardi murata,  

metteva in comunicazione questa stanza con l'at-
tigua (s) (40). L'intonaco in tutti questi ambienti  
sembra fosse grezzo (n).  

La stanza (t) (42) ha la parete meridionale in  

Nella compagine muraria di questo muro  si  
osserva un pilastro di robustamente, con cui l'incertum si 
ammorsa, costituito da tre blocchi di pietra sovrapposti, 
l'inferiore  di  lava, í due superiori di calcare del Sarno. 

Misura m. 3,07  x 2 ,43.  
Misura m. 3,67 x  2,50.  

Per vero il Mnυ (Bull Inst, τ88ο, p. 24) vide  
nella stanza (s) un avanzo di decorazione che ascrisse al  
II stile.  

Misura: m. 2,76 x 1,90. Sulla parete Ο.,  in  alto,  
si vede una finestrina murata che dava sul vicolo di Te-
smo.  

ritiro rispetto alle stanze adiacenti: probabil-
mente lo spostamento dell'ingresso n. 20 rese ne-
cessario allargare  il  corridoio in questo punto.  
Si poté così aprire una finestrina nella parete Ovest  

di (s).  
Sul lato opposto del corridoio, oltre ad una  

apotheca  (u)  ricavata nel sottoscala, si apre anche  

l'ingresso (cfr. tav. VIII, 4) di un altro ambiente  

secondario (u) (43), che prendeva luce dall'esterno,  
con una finestrina sul vicolo. Sotto la finestra, qua-
si a sottolinearne il davanzale, è dipinta una stri-
scia rossa, più ampia nella parte centrale ( 44); per  
il  resto, l'intonaco è ben conservato, ma non reca  

altre decorazioni.  
Alla  parete meridionale del corridoio (q)  

addossato un bancone in muratura (w) (cfr. tal.  
VIII, 4), probabilmente un focolare; accanto ad  

esso furono osservati, all'epoca dello scavo, una  

bocca di cisterna e, più oltre, un bacino di tufo (45)  

che  il  Mau dice « a guisa di impluvio, forse avanzo  

di un tempo quando la casa aveva un'altra disposi-
zione ». Oggi non sono più visibili né l'una né l'al-
tro, perché andati distrutti e parzialmente rein-
terratí.  

Allo stesso muro, ma dalla parte opposta, verso  

il  cortile centrale, si appoggia anche un recinto  
rettangolare (z), limitato da bassi muretti rive-
stiti di marmo bianco (tal. IX, τ). La presenza  
di  fori e le tracce di incendio allora visibili sulla  
parete retrostante, indussero  il  Mau ed il Sogliano  
a riconoscervi « gli imbasamenti di un armadio » (48) ;  
ma questo « armadio » aveva una evidenza tutta 
particolare, posto così proprio di fronte alle f auces, 
ed  il  nobile rivestimento marmoreo fa sospettare 
un'altra funzione. Sarà p ίù conveniente pensare al-
l'imbasamento di un larario ligneo, sul tipo di quelli 
rinvenuti in Ercolano (47), anche se la grandez- 

Misura circa m. 3,20 x 2,60. 
Sarà questa la decorazione appartenente, se-

condo  il  Μλu (Bull Ins', 1880, p. 24) al III stile. Ri-
petiamo quanto abbiamo già detto per la stanza (h) : 
decorazioni povere come questa, in mancanza di al-
tri dati, non possono avere né « stile » n! epoca ben 
definiti. 

Mnu, Bull  Ins',  1880, p. 24.  
SOGLIANO, iS, 1878, p. 268; Μωυ, Bull  Ins',  

τ88ο, p. 22.  
A. MAIuRI, Ercolano, 1 Nuovi Scavi (1927-1958), 

Roma, 1958, pp. 239, 24 1 , 254, 419 e figg. 202 e 357. 
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za può sembrare eccessiva ( 49); d'altra parte, non 
ν 'è alcun altro ambiente nella casa che meglio di 
questo possa venir riferito al culto domestico dei 
Lar. 

Siamo infine giunti agli ambienti principali 
della casa, quelli che, per le loro decorazioni pitto-
riche, interessano più da vicino il nostro studio. 
Ci  limitiamo qui ad un esame delle strutture mu-
rarie e dei restauri, rinviando la descrizione delle 
pitture  ai  capitoli seguenti. 

Dal cubicolo (g) (49) (tal. IΧ, 2) provengono 
tre dei quadri più belli e meglio conservati della 
casa; la stanza è dipinta interamente nel III st ile, 
con l'eccezione della parete d'ingresso, dove si tro-
vava una pittura  di  soggetto sacrale. Si tenga 
presente che la denominazione di «cubicolo » (50)  

puramente convenzionale; è più probabile anzi 
che si trattasse di un piccolo oecus, una stanza di 
soggiorno esposta a Sud, come l'adiacente tricli-
nio, si da ricevere tutta l'insolazione del mezzo-
giorno. Per quanto riguarda le strutture murarie, 
non sarà necessario ripetere che la parete Nord 
sembra più antica delle  altre.  Degno di nota il 
fatto che sia quella di ingresso (tal. I Χ, τ), che 
l'opposta parete di fondo (tal. IX, 2), sembrano 
posteriori non solo alla parete Nord, ma anche a 
quella meridionale, cui infatti  si  addossano; am-
bedue mostrano una tessitura muraria con scapoli 
di sola cruma rossa. Durante l'eruzione, il cubicolo 
fu danneggiato da un incendio:  il  tetto crollò la-
sciando ampie tracce di fuoco sulle decorazioni 
pittoriche (51)  

Nella stanza  (f),  certo un salone di rappresen-
tanza, i primi illustratori vollero riconoscere un 
triclinio. È un ambiente assai vasto ( 52), e mol-
to più alto delle stanze attigue (tal. I Χ, 3-4); le 
proporzioni appaiono mal calcolate, sopratutto 
per l'eccessivo sviluppo in altezza. Il triclinio  (f)  

È lungo circa 2 metri e largo 0,80. I muretti di 
recinzione sono alti 15 cm. 

Misure: m. 4,08 x 2,85. 
Per semplificare lo chiameremo  in  seguito: « cu-

bicolo di Pan », dal soggetto di uno dei quadri che lo 
decoravano.  

(5i) Sono visibili sulle pitture in situ e sui quadri 
distaccati, specialmente quello con Pan e le Ninfe. 

(52) Misura m. 7,85 χ 5,35 e circa m. 6,50 di altezza 
massima conservata.  

non ha finestre, ma per l'illuminazione bastava 
l'ampio ingresso sul cortile, che conserva ancora 
la soglia marmorea e che, come abbiamo visto, era 
posto  in  risalto dalla particolare disposizione dei 
pilastri del portico. Una porta più piccola consente 
di accedere alla stanza (d) ; anche qui si è conser-
vata la soglia di marmo. Le strutture murarie, 
come sempre in ορus incertum, (tal. I Χ, 4)  sono 
identiche a quelle delle parti più recenti del muro 
perimetrale, con cui si innestano a perfezione. 
Molto notevole è il pavimento, decorato con un 
disegno a losanghe e stelle, ottenute con tesse-
rine marmoree allettate nel coccíopesto ( δ3) (tal. 
XIII, τ). 

La decorazione pittorica è di III stile. Dei 
quadri figurati soltanto due sono stati distaccati, 
mentre il terzo, in cattivo stato già all'epoca della 
scoperta, venne lasciato in posto, protetto da una 
breve tettoia che non ne ha impedito però l'ulte-
riore decadimento (tal. IX, 4). 

La stanza (d) ha accesso dal portico oltre che 
dal triclinio (ó4). È questo un ambiente meno im-
portante, perché di passaggio obbligato per acce-
dere al cubicolo (e) che non ha un suo ingresso 
indipendente: di qui la denominazione di pυο-
coiton attribuitagli dagli scavatori. Tale carattere 
di ambiente secondario è sottolineato dalla deco-
razione parietale, nel III stile, senza quadri figu-
rati e povera di motivi ornamentali. Quando, dopo 
il  terremoto del 62, venne creato  il  nuovo ingresso 
n. 19, per ricavare  il  vano d'accesso alla scala fu 
tagliato via l'angolo SE di questa stanza, innal-
zando due bassi muri ad angolo retto che, visti 
dall'interno, hanno l'aspetto di un gabbiotto in 
muratura (tail. Χ, 4 e XII, 2). Questi muri non 
vennero intonacati, ma lasciati grezzi, senza nes-
suna preoccupazione di dipingerli in qualche modo 
per intonarli alla decorazione preesistente. 

Guasti agli intonaci si osservano anche nel cu-
bicolo (e) (b5), da imputarsi però, questa volta, 
ai danni del terremoto. Sono visibili infatti dei 
rappezzi in stucco bianco, specialmente presso le 
due finestre che danno sulla strada (tal. XI, τ).  

V. a pag. 14.  
Misure: m. 3, 65 x  3,50 .  
Misure: m. 3,92 x 3,14. Questo ambiente verrà  

convenzionalmente indicato come « cubicolo di Medea ».  
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Il pavimento del cubicolo era piuttosto povero, 
in signino senza disegni ornamentali; ma la deco-
razione pittorica abbastanza ricca, nel III stile, 
ne faceva uno degli ambienti più signorili della 
casa. I tre quadri figurati, distaccati alla fine del 
secolo scorso, sono attualmente al Museo di Na-
poli. 

Anche l'ambiente (o) in origine era probabil-
mente un cubicolo ( 68) : ma con la costruzione della 
scala che, dal nuovo ingresso n. 19, portava al piano 
superiore, si ridusse ad una stanzetta di servizio, 
con un armadio ricavato nel sottoscala ( 57) (tal.  
XII, 3) e con una tavola in muratura in un angolo. 
Ha una finestrini, sul Vicolo di Lucrezio, forse ap-
partenente all'originario cubicolo. 

La casa aveva anche un secondo  piano,  diviso 
in alloggi indipendenti. Come abbiamo mostrato, 
gli ingressi contrassegnati dai numeri 19 e 20 non 
appartengono alla costruzione originaria, ma fu-
rono aperti in un secondo tempo, in relazione a due 
scale, anche queste di nuova creazione, che conclu-
cevano a due appartamenti da affitto. Il primo di 
questi, con accesso dal n. 19, comprendeva una 
serie di locali sulla fronte meridionale, al disopra 
delle stanze (e), (d), (c), (a), (h). Le alte pareti del 
triclinio dovevano separarlo dall'altro apparta-
mento, più vasto se, come sembra, si estendeva 
su tutto il gruppo di ambienti intorno ai corridoio 
(q) (55). Della scala interna (k) e degli ambienti 
cui essa conduceva, sopra l'oecus (o), abbiamo già 
fatto menzione  (59).  

La tecnica muraria del piano superiore non 
differisce troppo da quella del pianoterra: opus  
incertum anche qui, con spigoli e piedritti in bloc-
chetti regolarmente tagliati (tal. XII, 3-4). La 
pietra impiegata è quasi esclusivamente la cruma 
rossa in luogo del calcare, ma questa particolarità 

Notevole è qui il piedritto destro dell'ingresso, 
in blocchi di calcare Sarnense, che sembrano però riuti-
lizzati. 

Sono visibili nell'intonaco i fori per i ripiani  

di legno. 
Precisamente le stanze (u), (g), (t), (s), (r), (p). 
Nel corso dello scavo non vennero fatte osser-

vazioni sui pavimenti del piano superiore. Oggi  si  vede  
un breve tratto del pavimento all'angolo NO della stanza  
superiore corrispondente a (u), a grandi mattoni qua-
drati.  

si spiega con la necessità di porre in opera dei ma-
teriali leggeri per non gravare troppo sulle strut-
ture portanti. Per lo stesso motivo, lo spessore dei  

muri è molto ridotto rispetto al pianoterra. Anti-
cipando quanto esporremo nel paragrafo seguente,  
possiamo concludere che il piano superiore era  

compreso nel progetto originario dell'edificio come  

parte integrante di un' unica abitazione:  solo  in  
un periodo successivo fu trasformato in apparta-
menti da affitto per í quali si dovettero allora crea-
re nuovi ingressi e scale indipendenti.  

3. CONSIDERAZIONI SUL TIPO DELLA CASA. FASI  
EDILIZIE E MODIFICAZIONI POSTERIORI AL TER-

REMOTO (fig. 2). 

La conformazione planimetrica della nostra 
casa si distacca da quella tradizionale della casa 
pompeiana per l'assenza dei due ambienti tradi-
zionali, l'atrio e il tablino. Al posto dell'atrio, tro-
viamo invece il cortiletto porticato con giardino 
che rappresenta una ibrida contaminazione con il 
penistilio di origine ellenistica. 

L' area edificabile, di forma approssimati-
vamente quadrata, è stata utilizzata col porre al 
centro il cortile, da cui prendono luce le camere 
circostanti, e disponendo gli ambienti più rappre-
sentativi in corrispondenza di due assi trasversali, 
sui lati Ovest e Nord. Un corridoio di disimpegno 
rende indipendente il gruppo dei locali di servi-
zio. Pertanto la vita della casa rimane ancora ac-
centrata verso l'interno: le finestre che dànno al-
l'esterno sono poche, in genere piccole, e si trova-
no prevalentemente in quegli ambienti che non 
potevano prendere luce dal cortile o che necessita-
vano di una particolare aerazione. 

La casa ebbe certo una storia edilizia lunga e 
complessa, le cui fasi però (anche perché non sono 
stati eseguiti saggi sotto il livello dei pavimenti), 
non possono essere delineate con sicurezza. In 
mancanza di consistenti indizi  di  periodi costrut-
tivi anteriori (80), sembra che le strutture super-
stiti della fase primitiva siano rappresentate dai 
due muri paralleli, nel corridoio (q) e negli am- 

(61) Le soglie di lava rappresentano infatti un ele-
mento troppo generico.  
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bienti adiacenti, insieme con il corrispondente trat-
to del muro perimetrale (tali. VIII, 3-4 e I, 3).  
Le caratteristiche tecniche di queste murature  
difficilmente ci possono condurre oltre la metà del  
ii secolo a.  Cr.;  tuttavia, in considerazione della  
ubicazione dell'edificio nella zona centrale  di  Pom-
pei e abbastanza vicino al Foro, non sembra pro-
babile che l'area sia rimasta inedificata sino a ta-
le epoca. In ogni caso, la presenza del bacino di  
tufo e della bocca di cisterna, segnalati dal Mau,  
sembra indicare che la casa aveva nel periodo  più 
antico una conformazione alquanto diversa dal-
l'attuale.  

In seguito, la casa fu in buona parte ricostrui-
ta e, a parte poche ulteriori modificazioni, as-
sunse nel complesso il suo aspetto definitivo.  Α  
questa seconda fase appartiene anche, probabil-
mente, il cortile porticato, che riteniamo difficile 
considerare, come alcuni sostengono, una tarda so-
stituzione di un atrio originario ( θ1). Può, natural-
mente, sussistere  il  dubbio che le colonne e i pila-
stri siano stati rifatti posteriormente, ma sembra 
che l'edificio quale oggi si presenta, nonostante le 
regolarità della pianta, sia stato concepito  in  ma-
niera unitaria; anzi, proprio la presenza del cor-
tiletto porticato costituisce, rispetto alla casa ad 
atrio, un elemento di relativa modernità dell'im-
pianto, che, sia pure da lontano, prelude  ai  tipi 
dell'architettura ostiense ( 62).  

Anche la scarsa differenziazione degli ambienti  
che, tranne una o due sale di rappresentanza, ten-
dono anzi ad una uniformità di tipo e di dimen-
sioni, richiama a un'epoca piuttosto recente.  

Ma è soprattutto la presenza del piano supe-
riore che fa scendere la cronologia di questa  se- 

(61)  Questa, ad esempio, l'opinione del PERNICE  
(Pavimente, p. 117), del THYDENAT (Ροmρéi, Paris, s.  

d., p. 409), ecc.  
(62) Sotto questo aspetto la casa è stata studiata da  

Ρη. HARsH (The Origin of the Insulse at Ostia, MAAR, 
XII, 1935.  spec. pp.  19-21),  che ha raccolto gli altri  
esempi analoghi in Pompei (case VII, 12, 28; V, 3, 4; 

 

III, 4, 2). Α. Βοητκτκs, riprendendo le tesi del Calza,  
sostiene invece che l'insula d'affitto deriva dalla casa-
taberna, cioè da un tipo di edificio diverso dalla casa-
atrio, e coesistente con esso nell'età repubblicana (Re-
marks on the Development of domestic Architecture in Rome,  

AJA, XXXVIII, 1934, p. 158 sgg.). Cfr. anche ΕΑΑ,  
s. v. Casa (R. A. SrωεετοLI).  

conda fase edilizia: infatti la somiglianza nella tec-
nica con le strutture del pianoterra (tal. XII, τ e  
4) sembra escludere l'ipotesi di una sopraelevazio-
ne posteriore ( 83). Il fenomeno dell'accrescimento  
del numero dei piani, dello svilupparsi  in  altezza  
degli edifici privati, non è stato adeguatamente  

studiato in Pompei (n), che ne offre peraltro nume-
rosi esempi, ma la recente pubblicazione degli sca-
vi di Ercolano ( 85) cοnsente un inquadramento cro-
nologico generale che si potrà estendere anche al-
l'ambiente pompeiano. In Ercolano le fasi di que-
sto processo sono due: nel corso del τ secolo a. Cr.  
le case si ampliano con una sopraelevazione  in  cui  
vengono trasferiti gli ambienti di servizio, ai quali  
si accede per mezzo di una scala collocata di solito  
a lato del tablino. Successivamente, in età impe-
riale,  il  piano superiore viene staccato dal piano-
terra e trasformato in locali da affitto con ingressi  

e scale indipendenti, come nel nostro caso.  
Per tutte le considerazioni che abbiamo espo-

sto, riteniamo che la datazione più accettabile per  

il complesso della casa sia il τ secolo a. Cr., con la  
possibilità di scendere anche in età imperiale (66) :  
in questo caso  si  potrebbe supporre che le decora-
zioni di III stile siano quelle originarie ( 87). Oc-
corre vedere però se l'esame delle murature può 
corroborare questa cronologia.  

v. sopra, a pag.  
v. gli articoli citati alla nota (62) e inoltre: Μ.  

CAMAGGIO, Noterelle Pompeiane, Historia, II, 1928, p. 

596  sgg.; A. MAIURI, Contributi allo studio dell'ultima  
fase edilizia pompeiana, Atti I Congresso Studi  Romani,  
I, 1929, pp. 166-69; Α. MüFTD, Stockwerkbau der Grie-
chen und Römer, Instanbuler Forschungen, I, 1 932 , p. 
170 sgg. e passim; LEHMANN-NOACK, p. 171 sgg.  

A. MAIvRI, Ercolano, I Nuovi Scavi, cit., p. 62  
sgg.; 198 sgg.; 207 sgg.; (Case del Tramezzo di Legno,  

Sannitica, dello Scheletro, ecc.).  
Anche  il  VAN Αcκnν (Nieuwe Wegen in de Ro-

meinsche Woningbouw van Sulla tot Domitianus, Utrecht,  
s.d., pp. 36, 52,  87-88)  pensa che l'attuale conforma-
zione della casa risalga ad epoca tardorepubblicana.  

Esaminando le strutture murarie dell'intera in-
sula, il Mau (Bull Inst, 1879, pp. 185-190) ritiene di  
poter distinguere tre fasi di costruzione: la prima e piì ό  
antica, risalente ancora all'età sannitica; la seconda del  

prim ι) periodo della colonia  («Ira  Silla e Cesare Augusto  s);  
e la terza posteriore al terremoto del 62. La casa oggetto 
del presente studio sarebbe stata costruita nella seconda 
di  queste fasi. 

(63)  
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FIG. 2 — Fasi edilizie della Casa  

τ5  



τ 6  

La casa è costruita quasi interamente  in  un  
ορus incertum di discreta qualità. L'incertum,  

noto, si trova in Campania sin da età remota; non  
siamo peri nelle fasi p ίù antiche, e bastano ad  
assicurarcelo la presenza quasi esclusiva del c al-
care del Sarno, la regolarità nella disposizione de-
gli scapoli e l'uniformità delle loro dimensioni, gli  
spigoli e i piedritti eseguiti con blocchetti squa-
drati dello stesso mate riale (tali. I, II, IV ecc.).  
È pertanto un tipo di incertum che corrisponde a  
quello classificato in Ercolano come «tipo B », ap-
punto  di  età tardorepubblicana ( 68).  

Forse un elemento cronologico pifi interessante  

pυό  essere fornito dall'impiego del laterizio nelle  

colonne e nei pilastri del portico (tal. III). La  
qualità dei laterizi è molto scadente; í mattoncíni,  

segati in forma semicircolare, sono ricavati da te-
gole di impasto rosso-bruno e di irregolare spes-
sore. Una datazione in età augustea  di  questo ma-
teriale sembra probabile. Non offre difficoltà la  

contemporanea presenza dello opus νittatum mix-
tum, perché, come è noto, questa tecnica appare 
fuori di Roma già alla fine della Repubblica (69)  

mentre nell'ambiente urbano diverrà usuale sol-
tanto nel Tardo Impero. D'altro canto i blocchet-
ti di pietra associati al laterizio sono uguali, nel ta-
glio e nelle dimensioni, a quelli che  si  trovano nelle  
murature in solo opus incertum. Puδ darsi che cri-
teri di comodità pratica o la possibilità di un ri-
sparmio di spesa abbiano suggerito la contempo-
ranea applicazione dí due diverse tecniche: de] re-
sto, la successiva intonacatura celava ogni dif-
ferenza. Se, come abbiamo supposto, il portico 
deve ritenersi effettivamente contemporaneo alle 
altre strutture della casa, pensiamo ne risulti av-
valorata una datazione in età tardorepubblicano-
augustea, senza peraltro poter ricavare una cro-
nologia che abbia ogni crisma di assoluta certezza. 

Altre modificazioni di minor conto si ebbero 
in seguito; in parte, forse, dopo il terremoto del 
62. Diretta conseguenza di questo appaiono il re-
stauro al muro perimetrale (la «catena di sutura »:  
cfr. pag. 3 (tal. I, 4) e forse anche il rifacimento 
del piedritto destro dell'ingresso dell'ambiente (h)  
(tal, IV, 4). Probabilmente allo stesso periodo 

λ  hum,  Lv ευlαιτο, l _Vxcovi Scavi, cit.,  pp.  64-67.  
LUGLI,  Teci"ca, pp. 643-44 .  

risale anche la trasformazione del secondo piano  
in  appartamenti indipendenti: anzi si pus pensa-
re che la causa determinante sia stata proprio la  
improvvisa carenza di alloggi dovuta alle distru-
zioni del terremoto. 

Difficile è perδ stabilire se anche le altre modi-
ficazioni debbano essere assegnate all'ultimo pe-
riodo della città (70). Le numerose apothecae, distri-
buite nella casa senz'ordine, forse anche  il  foco-
lare e la latrina installati nell'ambiente (h), po-
trebbero essere stati creati per sopperire  alla  per-
dita. dei locali di servizio avvenuta con il distacco  
del  piano'  superiore. Preferiamo invece lasciare in  
sospeso la questione delle trasformazioni dell'am-
biente (1), non essendo chiara la causa che le ha  
determinate e í vantaggi che con esse possono es-
sersi ottenuti; con tali trasformazioni è diretta-
mente connessa la costruzione della colonna in  
mattoni, isolata dalle altre e cosl diversa come 
dimensioni, tecnica muraria e colore dell'intonaco.  

All'epoca dell'eruzione, in ogni modo, la casa  
era ancora in restauro. Infatti un solo gruppo di  
ambienti, quello settentrionale, era stato rideco-
rato nel IV stile, mentre gli altri ambienti nobili  
recavano ancora le pitture di III stile, forse an-
cora in discreto stato  di  conservazione e inoltre  
adorne  di  quadri figurati pregevoli. Nel 79,  pro-.  
babilmente, era in corso la ridipintura del portico,  

dove la apotheca (i), di recente creazione, era già  

stata intonacata (tal. IV, 3), e i muretti congiun-
genti le colonne avevano ricevuto quelle pitture  
di piante e fiori cui si è già accennato (71).  

L'unico effettivo ostacolo alla ricostruzione  

cronologica fin qui proposta, sorge tuttavia pro-
prio dall'esame degli intonaci. Infatti, tutte le de-
corazioni di III stile, ad eccezione di quelle del tri-
clinio, hanno subito dei restauri grossolani  in  stuc-
co bianco e intonaco grezzo, segciti, molto proba-
bilmente,  ai  guasti del terremoto ( 72).  Ma  anche nel  

Si  potrebbe in ogni modo supporre che la neces-
sità di riparare í danni del terremoto possa aver fornito  

ai proprietari lo spunto per un parziale rinnovamento  
della loro abitazione.  

(72)  V. nota (17).  
(7 2) Rappezzi simili sono comuni  in  pareti dipinte  

prima del  62.  Esempi di III stile: Casa di Spurio Mesure  

(Mau, GDWP ,  pp. 430 e 446, e MnrvRRI, U. f., p. 208); Casa  
di Orfeo (Mnu, GDWP, p. 425); Casa V Ι, 14,5 (ibidem,  




