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PREFAZIONE 

E la cortesia dei Curatori di questo volume che 

spinge a vergare qualche riga di prefazione. E 11 

prefatore si sovviene, cosI facendo, una volta di piI 

che it mondo puô anche suddividersi Ira quanti 

scrivono un libro e quanti, invece, solamente pre-

fazioni. Quest'ultimo è un compito ingrato: e si 

presta sia a sospetti sia ad ironie. Non è facile sfug- 

gire a tale doppia insidia: ma ci si proverà. 

Net 1997 si ebbe occasione di organizzare un 

incontro di studio a Ravello con coloro che, per 

primi, avevano raccolto l'invito proposto dalla So-

printendenza Archeologica di Pompei l'anno pre-

cedente di rendere la città antica di Pompei un 

laboratorio di ricerca archeologica aperto. 

Oltre che ai prioritari obiettivi di conoscenza, 

tramite l'applicazione di adeguate tecniche ar-

cheologiche, la proposta tendeva a favorire un'at-

tività pratica di scavo, utile a formare studenti e 

giovani archeologi, a vantaggio delle Università; 

e a provvedere la Sop rintendenza di un pro gressi-

vo accrescersi di informazioni affidabili, utili a 

basare in maniera piü sicura di quanto finallora 

si fosse latto i necessari lavori di manutenzione e 

di restauro, oltrechd di offerta ragionata at pub-

blico dei visitatori di informazioni criticamente 

acquisite. 

It convergere, alla lunga, dei diversi obiettivi 

poteva prevedersi come un rafforzamento generate 

delta professione dell'archeologo; come un colle-

gamento, non solo operativo, tra Soprintendenza 

ed Università; come un accentuare, ma net campo 

critico e scientifico e non in quello emozionale, la 

posizione di rilievo che l'antica città di Pompei oc-

cupa nella disciplina antichistica mediterranea; 

come riannodare rapporti e collaborazioni anche 

internazionali; come un'applicazione pratica del 

sempre dibattuto, ma solo in astratto, tema del-

l'intreccio tra teoria delta ricerca e prassi deli' azio-

ne di tutela.

Se la scoperta ambizione di alcuni di questi 

obiettivi (rectius: dell'intera intenzione) pub, og-

gi, far sorridere, in specie dopo che si è consumato 

quasi un decennio di un lento ma inarrestabile 

inabissarsi delta ricerca, e talvolta delta coscienza 

civile, rimane tuttavia ancora attuale la necessità 

di provvedere ad un'effettiva conservazione del-

l'antica città. Anche se quelle testimonianze delta 

storia dovessero solamente, o prevalentemente, far 

da sfondo ad <<eventi>>, ad operazioni commerciali 

o a virtuali interpretazioni (come da piui parti non 

ci si stanca di auspicare), it solo loro rimanere pub 

dar speranza che una prossima generazione sia in 

grado, meglio di quanto siamo stati noi, di rivendi-

came come prioritario it valome storico e la non pos-

sibile ibridizzazione con esigenze di diversa natura. 

Un riscatto del genere, utopico lorse oggi ma 

non impossibile alla luce dei continui cambia-

menti culturali che la Stomia ci insegna si susse-

guono, non sembra neanche immaginabile Se, 

invece, le antiche muma cadessero in briciole. 

Le discussioni che si intrecciarono a Ravello 

ebbero come oggetto pib le linee di metodo che la 

conservazione: talvolta con un larvato tentativo di 

imporre, o di far scaturire, la primazia di una su! 

le altre. Ancorché ognuno degli intervenuti abbia, 

in difesa delta propria impostazione metodologica, 

utilizzato i pii efficaci strumenti delta propria 

intelligenza, delta propria scienza, delta propria 

dialettica ed anche delta propria passione, non di 

minore armamentario disponevano i restanti: cosI 

che, alla fine, ognuno b mimasto sulle proprie posi-

zioni di partenza e, anzi, talvoita piT sospettoso 

che all'inizio rispetto a quelle degli altri. 

Il risultato di queUe belle giornate di Ravello, 

durante le quali si poteva percepire it vibrare del-

l'interesse disinteressato di tutti a favore delta 

disciplina archeologica, sembra dimostrare come 

solamente la circolazione delle infommazioni ed it

confronto, taivolta to scontro, delle interpretazioni 

rendano vivace e produttiva la ricerca: salvo it re-

quisito base delta scientificità e delta trasparenza 

del metodo di lavoro adottato. 

Da allora, sono stati attivi nell'antica città 

numerosi gruppi di ricerca: ognuno intento a per-

seguire it proprio obiettivo, ma tutti rivolti a cono-

scere in maniera pifi approfondita e pib giustificata 

le forme, materiali ma anche ideali, delta storia 

che vi Si b sedimentata dal II millennio aC. at 

79 d.C., ed oltre. 

L'ampiezza e la durata net tempo di queste ri-

cerche sono vane: cosI come le risorse disponibili 

hanno ad ognuno permesso. Ma già ampia b la 

produzione conoscitiva che ha assunto forme di-

verse: cosI che alcuni degli obiettivi che ci si era 

posti all'inizio di questa linea di attività principia-

no a configuramsi come di possibile mealizzazione. 

Anche se la congiuntura non presenta opportunità 

specialmente favorevoli ad attività di ricerca rivolte 

a periodi tanto antichi e di utilità apparentemente 

nulla net presente, la presenza a Pompei di gruppi 

di archeologi at lavoro non subisce flessioni. Ed 

una tale constatazione, fosse anche limitata at 

livello quantitativo, pub apparire rassicumante a 

proposito di quelia correzione di angolo di vista 

sulie antichità, che poco sopra Si auspicava potesse 

accadere in una prossima generazione. 

In quanto, spiace ma è dovemoso dirlo, l'attivi-



tà istituzionale di tutela dei monumenti da pamte 

delta Sopmintendenza, nonostante 1' accrescersi delle 

risomse finanziarie a disposizione, non si b rivelata 

pari nd alle sue mesponsabilità d'ufficio nb ai misul-



tati sul piano scientifico delta conoscenza che si 

sono realizzati net corso di quest'ultimo decennio. 

Se Si pub non essere del tutto insoddisfatti per 

quanto riguarda it livello raggiunto nella gestione 

dell'area archeologica sui piano qualitativo (an-



che se permangono gravi deficienze, come ad
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esempio nel settore dei servizi ai visitatori), non 

altrettanto accade per la cruciale categoria delta 

conservazione. Al danni delta quale congiurano 

sia le lungaggini burocratiche e procedimentali 

sia l'acutissima carenza di risorse professionali, 

interne alla Soprintendenza, alle quali solamente 

le vigenti norme restringono l'esercizio di alcune, 

ma strategiche, responsabilità. L' <a1leggerimento> 

generate delta Pubblica Amministrazione sul pia-

no quantitative si moltiplica con it perverso intrec-

cio delta burocratizzazione e del corporativismo 

(perenrii caratteristiche di ogni organismo debo-

le): tanto da far ormai intravedere come unica 

risoluzione del viluppo che si è venuto ingarbu-

gliando l'avvento operativo di urìa diversa organiz-

zazione, anche istituzionale, del lavoro di tutela. E 

dO allo scopo, che sembra rimanere un valore da 

condividere, di garantire la conservazione del mo-

numenti della noStra antica storia. 

Solo che, come abitudine net nostro Paese, 

all'attuale sistema, per quanto languente, non 

mancano spunti di resistenza e di abbrivio, cosI 

come alle nuove forme funzionali Si lesina, quan-

do non si nega, da parte del supremi decisori la 

forza, non le parole, per imporsi. Come molte ago-

nie, anche questa nella quale Si dibatte l'Ammini-

strazione Pubblica delle Antichità e Belle Arti (o, se 

si desidera attualizzare, dei Beni Culturali) è lun-

ga, convulsa, dolorosa e contraddittoria. Rimane 

la constatazione che, mentre i medici siedono a 

consulto, it malato muore: gli antichi muri di 

Pompei sono dissestati, gli affreschi Si sbriciolano, 

i mosaici Si sconnettono. E se anche cause di dO 

SOflO da identificarsi nella lamentevole situazione

nella quale Si 0 trovata l'area archeologica net 

lungo periodo della seconda metà del XX secolo 

(tra una sopravvnenza a fit d'ossigeno e dissenna-

ii interventi ciclopici, con una intermedia scossa di 

terremoto) rimane it fatto che it procedere attuale 

0, di necessità, tanto lento che è facile prevedere 

come, ma volta di piI, la lenta ma costante tarta-

ruga del tempo vincerà sul solare Achille. 

Se quanto fin qui argomentato possiede un'ac-

cettabile percentuale di realtà (e, si teme, sara ben 

difficile controdedurre), rimane tuttavia la certezza 

che l'iniziativa lanciata net 1996, discussa poi a Ra-

vello nel 1997, produce oggi risultati soddisfacenti. 

Come in questo mao, di quanto di materiale 

non si conserverà pib, o in maniera sempre pin ri-

dotta e quindi inaffidabile, rimarrà una documen-

tazione critica di analisi. La responsabilità istitu-

zionale delta conservazione 0 formata anche dal 

recupero delta conoscenza. I progressivi risultati 

che si realizzano su questo livello, se da un lato ci 

si augura possano essere letti come prova dell'affi-

dabilità metodologica dell'iniziativa presa dalla 

Soprintendenza, dall'altro dimostrano come ogni 

chiusura corporativa comporti una perdita secca 

generate, anche se qualche sdiocco che preferisca 

l'autoreferenzialità at confronto continuerà ad esi-

stere sempre. 

II prefatore, che 0 ariche Soprintendente, non 

pub non evidenziare l'azione dell'ufficio del quale 

è responsabile: senza celarne la carenza ed i ritardi 

e i rimedi, se ci sono, che è stato in grado di ap- 

prontare. Solarnente cosI, egli crede, it rito delta 

prefazione pub assumere un significato concrete: 

in quanto l'estemporaneità dell'evento e i minuetti

delle celebrazioni non sembrano essere le ultime 

delle cause che hanno portato la complessiva ge-

stione dei Beni Culturali all' attuale grave dissesto. 

Gli estensori e i curatori di questo volume, così 

come gli eventuali lettori, vorranno comprendere 

11 taglio che si 0 dato a queste pagine: e quindi le 

ragioni a monte, che si 0 cercato di illustrare per 

tentare di significare che la conservazione dei mo-

numenti antichi non pub essere ristretta alla cura 

di rim unico, ristretto ambiente. Tanto pii quando 

gli si lesinano le risorse, in specie professionali, e 

gli si imbriglia l'azione in norme, regolamenti, 

disposizioni, circolari ed ostacoli corporativi. 

Se si chiede comprensione, non si pretende con-

divisione: di certo, ognuno ha le proprie responsabi-

lità cui assolvere, senza doversi far carico anche di 

quelle altrui. E sono ben note le parallele difficoltà 

che angustiano gli arnbiente dell'Università e delta 

Ricerca. Proprio per questo, rimanendo le differenze 

operative ed applicative, sembrano vieppib necessa-

ne una collaborazione ed un'alleanza: come conse-

guenza delta comune formazione e delta condivisa 

attenzione alla storia antica, con l'obiettivo delta 

conservazione dei monumenti antichi e del recupero 

delta loro conoscenza scientifica. 

Questo libro, con tutto quanto gli 0 a monte e 

a fianco, 0 da intendersi come dimostrazione della 

realizzabilità dell'esperimento: se la Soprintenden-

za l'ha voluto proporre, e pur vero che l'onere, feli-

ce, delta prova va a merito di coloro che vi si sono 

misurati.

PIETRO GIo\aNNI Guzzo 

Sop rintendenteArcheologo di Pomp&i



INTRODUZIONE 

L'insula 10 della Regio VT. Finalità e 
metodologia della ricerca 

Ad introduzione del primo volume del <<Pro-

getto Regio VI>> è opportuno riassumere quanto si 

conosceva dei tempi e dei modi dell'occupazione 

di questa zona delta città at mornento dell'impo-

stazione delta ricerca, iniziata riell'estate del 2001 

da parte del Dipartimenti di Archeologia delle Uni-

versità di Perugia, Venezia, Trieste, Siena e del-

1'Orientale di Napoli'. 

Le informazioni di cui disponiamo a proposito 

delta Regio VI scontano a tutt'oggi gli effetti com-

binati di due paradossi delta moderna pompeiani-

stica. Ii primo di questi paradossi vede nella pi 

nota città del mondo antico 11 sito archeologico 

con it maggior nurnero di monurnenti inediti; cid 

vale sia per l'edilizia pubblica e sacra, a Cu! hanno 

posto rimedio solo in tempi recenti alcune impor-

tanti monografie 2 , sia, e soprattutto, per l'edilizia 

privata. In questo panorama, l'assenza di studi 

analitici dedicati alla storia edilizia degli edifici 

presenti nella Regio VI è particolarmente grave 

perché riguarda it quartiere pompeiano in cui, dal 

II secolo aC. al momento dell'eruzione, si concen-

trd it maggior numero di abitazioni aristocratiche 

e dove la stratificazione sociale ebbe un profondo 

riflesso sull'organizzazione gerarchica degli spazi 

destinati all'edilizia privata3 . Solo a partire dalla 

metà del XX secolo, e dunque a grande distanza 

dall'epoca dello scavo, sono apparse alcune mono-

grafie dedicate ad alcuni tra I significativi corn-

plessi abitativi presenti net quartiere; tuttavia, sia 

la moriografia di L. Richardson Jr. dedicata alla 

Casa del Dioscuri (1955), sia i volumi delta serie 

H&user in Pomp eji che hanno ato come ogget-

to le case del Labirinto, dell'Ara Massima, degli 

Amorini Dorati e del Principe di Napoli hanno pri-

vilegiato, sulfa base delta ricca documentazione

disponibile, soprattutto to studio delle pitture e del 

pavimenti presenti in quelle abitazioni. Per la re-

stante parte del quartiere, to stato delta conoscenza 

poggia sulle pid o meno lunghe descrizioni anali-

tiche succedutesi dall'epoca delta prima grande 

sintesi di C. Fiorelli e su quanto riescono ancora a 

documentarci le strutture abitative e commerciali, 

ridotte spesso at solo scheletro architettonico. Lap-

proccio a questa documentazione, assai rilevante e 

alto stesso tempo poco conosciuta, è stato spesso 

condizionato dalla mancanza dell'applicazione di 

una adeguata metodologia di lettura stratigrafica, 

rendendo ancora attuale l'auspicio, rivolto nell'or-

mal lontano 1981, di <<studiare tutta Pompei da 

questo punto di vista [cioè per sequenze di strati-

grafia verticale] >>. In pubblicazioni anche motto 

recenti non si va spesso oltre alla descrizione di 

ambienti e di murature, utilizzando come riferi-

mento le sintesi generali sulle tecniche costruttive 

romane di G. Lugli o di J.-P. Adam oppure, sulfa 

base di pid solide conoscenze dell'insieme delta 

documentazione pompeiana5, si propongono det-

tagliate tipologie che si accompagnano tuttavia a 

griglie di riferirnento cronologico che dipendono 

ancora dalle datazioni proposte dai vecdhi lavori 

di Carrington (1933) e di Maiuri (1942). Solo in 

casi ancora isolati si è impostata la ricerca in mo-

do che l'analisi stratigrafica applicata alle mura-

ture conservate in elevato venisse utilizzata per ri-

costruire la storia edilizia di un edificio provato6; 

ed è proprio facendo riferimento a quel tipo di 

esperienze che è stato impostato anche it lavoro di 

rilevarnento confluito net <<Progetto Regio VJ>>. Ii 
metodo utilizzato, motto simile a quello applicato 

da altre dquipes di ricerca impegnate a Pompei in 

analoghi lavori 7, ha comportato la strutturazione 

di una scheda per it rilevamento dei dati - in gran 

parte dipendente da quella elaborata dall'Istituto 

per it Catalogo e la Documentazione (1988) -, in

grado di contenere tutte le inforrnazioni pertinenti 

ad ogni singola parete analizzata: funzione; rnor-

fologia (tecnica edilizia, rnateriale e legante uti-

lizzato); rapporti stratigrafici con le altre rnura-

ture; analisi degli interventi di restauro in essa 

documentati; tipologia delle decorazioni parietali 

(tav. 1.1). 

I dati raccolti concorrono quindi a determina-

re una croriologia relativa degli interventi edilizi, 

che pod essere ulteriormente definita in termini di 

datazione assoluta sulla base delle sequenze strati-

grafiche e dell'associazione con significativi ele-

menti morfologici (tecniche edilizie confrontabili 

con quelle impiegate in edifici pompeiani dalla si-

cura cronologia) e decorativi (tipologie dei rivesti-

rnenti parietali e pavimentali). A quest'ultirno pro-

posito, senza dubbio it punto pid delicato del rile-

vamento perchd 11 pid direttamente connesso con 

l'autonoma elaborazione da parte del singolo ri-

cercatore, d stato confortante verificare come, negli 

edifici delta Regio VI analizzati nell'ambito di 

questa ricerca - ed in particolare in quell! dell'in-

sum 10 - l'applicazione sorvegliata e attenta di 

tale rnetodo ha avuto un riscontro positive, nei dati 

emersi dall'esecuzione di saggi stratigrafici, cosic-

chd si puP dire che oggi disponiamo di una pid si-

cura griglia di riferirnento per la datazione assoluta 

di alcune tipologie edilizie, soprattutto per quelle 

considerate in genere le ph antiche (opus quadra-

tum, opus africanum, opus incertum a caementa 

CL: PESAN)O 2005, p. 73. 
2 OHR 1991; DE W\E1,E 2001. 

$ WALIACE-HADRILL 1994; PESANDO 1997. 
Cimssi 1981, p. 121; DE ALBENTIIS 2001, pp. 149-168. 
PETJ:RSE 1999. 
E.g. GUm0BALDI-PISsAND0 1998. 

7 E.g. Pompei. Scienza a Sodetà 2001.
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di calcare e di lava), ma rispetto alle quali le crono-

logie finora proposte mostravano oscillazioni spesso 

cosI ample da risultare poco affidabili. 

La redazione delta scheda di parete rappresen-

ta un primo passo nell'analisi dell'edificio, poichb 

da essa dipendono altri strumenti di documenta-

zione via via phi siritetici, quail le schede di am-
biente e di domus. Attraverso un sistema che si 

potrebbe definire <<a scatole cinesi> si pub passare 

agevolmente dali' analisi alla sintesi e viceversa, 

senza che in questi passaggi alcun date possa 

andare perduto; tutta la documentazione raccolta 

sul campo confluisce infine in un database, che 

pub essere dunque consultato e integrato in ogni 

momento (tav. 11.1). 

Ii secondo paradosso delta documentazione 

pompelana, non limitato agli edifici delta sola 

Regio VI, riguarda to stato complessivo delta ri-

cerca stratigrafica, che, soprattutto per impulso di 

A. Maiuri, ha avuto come oggetto to studio del h-

veili sottostanti le quote di frequentazione del 79 

coincidenti spesso, se non sempre, con quelli in 

uso fin dal II secolo a.C. Tuttavia, una cosI prezio-

sa opportunità, che consentiva di stabilire a priori 

un prezioso terminus ante quem per tutti I dati 

che sarebbero emersi dall'attività di scavo, b stata 

sfruttata solo in minima parte. Come in altri siti 

interessati p14 da grandi operazioni di sterro che 

di scavo (si pensi ad esempio alla vicina Paestum 
per la quale solo da poco, grazie ai lavori di E. 

Greco e di D. Theodorescu, conosciamo le p14 an-

tiche e significative fasi urbanistiche e monumen-

tall), ma in proporzioni ancor pfb macroscopi-

che, Pompei è una delle cittb antiche meno inda-

gate stratigraficamente. Tale paradosso era già 

percepito chiaramente da A. Maiuri negli anni '30 

dello scorso secolo; in uno del suoi contributi de-

dicati alia ricerca stratigrafica a Pompei, egli in-

fatti individuava to sviluppo ulteriore delta porn-

peianistica net sottosuoto di case e di orti e nella 
ricerca delte necropoli pill antiche di Pompei8. 
Quanto esposto pub essere adeguatamente illu-

strato da semplici confronti numerici di entità fra 

loro commensurabili. It dato di partenza pub es-

sere individuato dal rapporto fra la superficie to-

tale sterrata nella città (ca. 44 ettari) e la super-

fiche del saggi stratigrafici pubblicati fino agli 

anni '70 dello scorso secolo (non p14 di 4000

mq, ossia meno di un centesimo delta superficie 

complessiva) (tav. 11.2). 

Naturalmente, it dato deve essere disaggregato, 

cercando di ricostruire, per quanto possibile, le di-

rettrici che ispirarono le vane fasi delta nicerca stra-

tigrafica a Pompei. Le aree pib diffusamente inda-

gate sono state, come logico attendersi, quelle pub-

bliche e sacre delta città, come mostrano chiara-

mente le planirnetrie degli scavi eseguiti a pill ni-

prese negli edifici gravitanti sul Foro Civile e sul Fo-

no Tniangolare (tav. 11.3). Quasi tutta la superficie 

dei santuani e degli edifici pubblici sannitici di 

Pornpei risulta essere stata ripetutamente sondata e 

dunque pare difficile che di tall monurnenti si pos-

sano oggi proporre nuove intenpretazioni sulla base 

delle sole sequenze stratigrafiche fisiche, come, ad 

esernpio, e avvenuto net caso del recenti scavi ese-

guiti nell'area del penibolo del Ternpio di Apollo9. 

Se le indagini nelle aree pubbliche e sacre delta cit-

tà furono condotte in maniera sistematica - sia pur 

con tutti I limiti di una metodologia di scavo poco 

naffinata - con it dichiarato scopo di nicostruire 

grazie all'ausilio dell'archeologia le fasi salienti 

delta storia di Pornpei e di questo angolo delta 

Campania antica, le finalità del sondaggi compiuti 

da Maluni all'interno di <<case e onti>> mostrano in-

vece una minore linearità nell'irnpostazione delta 

nicerca: si passa dall'esigenza di individuare la sto-

na dello sviluppo delta casa di tradizione italica 

(Casa del Chirurgo 1O) alla necessità di verificare 11 

rapporto fra edifici confinanti (Casa di Trittolemo-

Tempio di Apollo); dall'esame delle strutture di fon-

dazione delle p14 antiche tipologie edilizie (Casa 

delta Fontana Grande) alla ricerca di strutture pre-

sannitiche lungo Via di Mercurio domzsr VI 10, 6) 

e nell'area che 51 identificava con 11 nucleo pi4 an-

tico delta città (abitazioni deIl'insuta VIII 5: Casa 

del Gallo; domus VIII 5, 6; Casa delta Calce). 

Nei lavoni pubblicati da Maiuni, che non si pro-

ponevano in alcun modo di esaurire tutte le do-

mande relative allo sviluppo urbano di Pornpei, è 

comunque possibile individuare le linee-guida di 

quella ricerca, che nicostruivano uno sviluppo 

omogeneo e costante delta città dalle origini all'età 

rornana, sia pun registrando qualche discontinuità 

nifenita allora all'influenza delle differenti popola-

zioni che si succedettero nel suo controllo politico. 

Occorre infine nicordare che quanto oggi repenibile

nelle pubblicazioni degli scavi stratigrafici effettua-

thin quegli anni non esaurisce affatto la quantità 

di lavori realmente cornpiuti at di sotto dei livelli 

del 79. Uno studio sul mateniale d'archivio relativo 

agli scavi eseguiti ma non pubblicati ha infatti pen-

rnesso di recuperare la documentazione di almeno 

altni 20 scavi stratigrafici, alcuni del quali eseguiti 

pnopnio nellaRegio VT 11 ; tra I nisultati pi4 significa-

tivi Si registrano segnalazioni di strutture arcaiche 

in punti molto distanti dai lirniti supposti delta cd. 

Altstadt e di un cospicuo numero di abitazioni che 

precedettero l'impianto delle strutture tando-sanni-

tiche oggi visibili. 

Net complesso, dunque, it quadro delta docu-

mentazione relativa alla Regio VI si presenta piut-

tosto scorifontante, ad eccezione di due sole attività 

di nicerca, I cui nisultati furono pubblicati a poca 

distanza di tempo l'uno dall'altro sul finine net se-

Colo sconso 12 . Casualrnente, I due lavoni, pun pre-

figgendosi di documentane la stonia edilizia delle 

insutae 3, 4 e 5, pnivilegiarono due approcci diffe-

nenti, !'uno esaurendo tutte be possibilità di lettura 

allora possibili sulla base debl'analisi delle strati-

grafie venticali e l'altro proponendo alla niflessione 

delta comunità scientifica I dati provenienti da al-

cune mirate attività di scavo, le prime condotte Se-

condo i cniteni delta moderna stratigrafia. L'utiliz-

zazione di un solo metodo di nicerca costituisce it 

limite di entrambi I lavoni, poichd non ha permes-

so di nisponidere a tutte le domande poste dalla do-

cumeritazione esistente; in altre parole, net caso 

delle nicerche condotte nelle insutae 3 e 4, la det-

tagliata analisi delle stratignafie rnuranie avnebbe 

dovuto essere integrata da piccoli saggi di scavo, in 

modo da proporre una pi4 chiara stonia edilizia e 

una cronologia p14 affidabile per alcuni complessi 

abitativi e comrnerciali, mentre l'indagine strati- 

grafica nell'insuta 5, che pose be hasi per unia se- 

na riflessione subla cronobogia assoluta delle p!4 

antiche tecniche edihzie documenitate a Pompel, si 

8 MAIURI 1973, p. 159. 

9 DOBBINS etalii 1998; contra COARELLI 2005. 
10 SulIa cui cronologia assoluta si rirnanda ora a CHOABA-

MONTE TRERE 1990, 9 ejoNEs-R0BINs0N 2004, p. 109. 

"Tosisiosiioo 2004. 

12 RICERCHE 1984; CAROCCI et alit 1990.
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sarebbe dovuta estendere ad un numero pii vasto 

di complessi edilizi e non limitarsi, di fatto, allo 

studio di una sola abitazione (la Casa dei Fiori). 

Soprattutto, sarebbe state opportune affiancare i 

dati emersi dai saggi stratigrafici eseguiti in quella 

domus, con i quali si fissava la pth antica fase di 

questa dimora ai primi decenni del II secolo a.C. 

(datazione peraltro chiaramente suggerita dalle 

tecniche edilizie utilizzate nella murature, nonchd 

dalla presenza di cospicui resti di pitture e pavi-

menti di I Stile), ad altre indagini stratigrafiche, 

per evitare che un dato isolato, riferibile solo a 

quella determinata realtà monumentale, venisse 

esteso all'intera insula, alla Regio VI e, infine, a 

tutta la città 13 , compiendo in tal modo un errore di 

metodo che è facilmente percepibile anche solo 

confrontando la superficie indagata stratigrafica-

mente nella Casa dei Fiori con quella dell'intera 

insula. E infatti, successive indagini, condotte nd-

l'ambito del <<Progetto Regio VI>> all'interno dello 

stesso isolato e in quelli immediatamente adiacen-

ti hanno smentito queste proiezioni, rnostrando 

come questo settore del quartiere inizi ad essere 

ocdupato, ancorché in modo incompleto, a partire 

dal pieno III secolo a.C., per poi essere interessato 

da una profonda ristrutturazione e dall'integrale 

occupazione dei lotti tra la metà e I'ultimo quarto 

del II secolo 14 , illustrandoci un processo di urba-

nizzazione ben pib articolato e complesso di quel-

lo allora proposto. Alla luce di quanto detto, le 

conclusioni che da quello studio vennero tratte 

sembrano aver subIto gli effetti di quell'ineluttabi-

le lusinga che ha caratterizzato la pib recente 

pompeianistica, vale a dire la tentazione di proiet-

tare it proprio date su tutta la realtà urbana, di-

menticando quanto frammentario e circoscritto 

esso possa essere, se confrontato con le dimensioni 

e le peculiarità di un site come Pompei; una tenta- 

zione, questa, che compare anche net pib recente 

studio dedicato a un settore dell'insula VI 1 15 , la 

cui storia edilizia viene surrettiziarnente utilizzata 

per la ricostruzione dello sviluppo urbanistico del-

l'intero quartiere, senza tenere conto dei dati or-

mai disponibili su altre ampie parti delta stessa 

Regio V1 16 . Proprio l'eccezionale scala del campio-

ne, che ancora oggi costituisce l'unicità di un site 

archeologico come Pompei, avrebbe dovuto sugge-

rire, come unica risposta alle possibili ricadute di

quei risultati sulla pib antica storia urbana delta 

città, quella che I. Asimos net suo pib celebre rac-

conto breve (The Last Question, 1956), fa ripetere 

all'elaboratore sollecitato da una intempestiva do-

manda: Insufficient Data for a Meaningful An-
swer. Al contrario, fatti salvi i meriti di cui si è già 

rimarcata l'importanza, gli effetti di quelle inter- 

pretazioni hanno aperto una lunga stagione di 

<<revisionismo pompeianistico>, durante la quale, 

con approcci phi moderni, Si sono riproposte an-

nose discussioni, come quelle concernenti it siste-

ma abitativo prevalente a Pompei durante l'età 

sannitica ed it periodo dell'introduzione delta casa 

ad atrio tuscanico - che, per inciso, pub essere af-

frontata solo attraverso una prospettiva che tenga 

net debito conto la pluralità di soluzioni architet-

toniche possibili all'interno di una società che in 

quel periodo era già fortemente strutturata - o si 

sono messi in discussione taluni indicatori archeo-

logici, quali le tipologie edilizie, ritenute scarsa-

mente o del tutto inaffidab!1i 17 . Soprattutto nei 

confronti di questa riserva metodologica, che di 

fatto ci sottrae to strumento diagnostico pifi utile 

in una realtà monumentale come quella di Porn-

pei (ma cib potrebbe valere anche per Ostia e la 

stessa Roma), non pub che essere auspicabile una 

certa prudenza, per evitare che, come è stato pur-

troppo incautamente già fatto, ad una <tradizione 

pompeianistica>> accusata di passatismo se ne so-

stituisca un'altra, che non è phi valida solo per it 

fatto di essere recente: it risultato deteriore di que-

sta linea di tendenza, certo non previsto 
at 

me-

mento dell'impostazione del problema, pub essere 

infatti quello di dimenticare alcune fondamentali 

regole delle discipline archeologiche e cioè che tut-

te le tipologie, e dunque anche quelle edilizie, fu-

rono in origine determinate dall'incrocio di phi 

dati, cosicché la cd. Eta del Tufo (quale che sia la 

sua esatta cronologia) fu riferita all'età preroma-

na perché molti degli edifici in cui essa era impie-

gata mostravano ampi resti di pitture e pavimenti 

dii Stile o, come net caso di monurnenti pubblici 

o sacri quali la sede delta Vereiia Purnpaiiana, la 

Iholos del Foro Triangolare e it Tempio di Apollo (di 

cui si è proposto di recente una bizzarra datazione al-

l'età augustea18), potevano essere datati con certez-

za a quel periodo sulla base delta presenza di iscri-

zioni dedicatorie redatte in lingua osca.

Da tutte queste premesse b nata l'impostaz!one 

del <Progetto Regio VI-. Cib che qui si presenta è 

un prime passo per unificare in un unico lavoro 

metodologie fra loro complementari (analisi del-

le stratigrafie delle murature e delle stratigrafie di 

scavo) e per proporre una scala di lettura delta 

realtà pompeiana che possa illustrare adeguata-

mente tempi e modi dell'occupazione dei suoli e 

delle trasformazioni delle proprietà dal momento 

delta definizione del reticolo urbane fino alla di-

struzione delta città. Per far cib non si poteva che 

individuare come cellula minima delta ricerca 

l'insula e cioè, seguendo la definizione antica, 

un isolato chiuso da quattro strade, in modo da 

rendere ragione in maniera organica di tutte le 

modificazioni occorse net corso del tempo nelle 

abitazioni e negli esercizi commerciali che la 

componevano. 

Un'ulteriore motivazione, infine, ha stimolato 

costantemente questo studio che, dalle sue pre-

messe fino a quest'ultimo esito, ha potuto contare 

fattivarnente sull'attenzione e sulla collaborazione 

delta Soprintendenza Archeologica di Pompei. La 

Regio VI, forse phi di altre zone delta città, ha su-

bito durante it tempo intercorso dall'epoca del sue 

disseppellimento ad oggi ! nefasti effetti di scelte 

culturali dissennate, di tragedie collettive, di cala-

mità natural!. It rapido sterro di interi isolati av-

viato all'inizio del XIX secolo, quasi sempre fina-

lizzato alla sola scoperta di decorazioni ed oggetti 

di rilevante interesse artistico o antiquario da tra-

sfer!re nelle regie collezioni di Napoli, ha lasciato 

indelebili segni nelle lacune lasciate dal distacco 

di quadri e decorazioni accessorie nelle pareti af-

frescate, nella rimozione dei mosaici e nella gene-

rate incuria in cui vennero abbandonati per sempre 

gli edifici che, per la loro modest!a e rnancanza di 

<<curiosità>>, non rispondevano alle aspettative del-

13 CHIARnIoNrE TRERE 1990. 
14 COARELLI-PESANDO 2004. 

"JoNI,s-ScIlooNHovEN 2003; JoNes-RoBINsoN 2004. 

16 COARELLI et alit 2001-2002; COARELLI-PESANDO-ZACCA-

CIA RUGGIIJ 2003; COARELI,I-PESANDO 2004. 
17 Su quest'ultirno punto cfi7 FuI,FoRl)-\Xaa\cE-HsoI6ILL 

1999 e, con posizioni pili stemperate, WALI.ACE-HADRILI, 2005. 

18 CARROI,L-GOBBEN 2000.



18	 INTRODIJZIONE 

l'epoca. Esempi come quelli delta Casa del Fauno, 

scarnificata di quasi tutta la sua decorazione mu-

siva, o delle piccole case affacciate lungo la Via 

Consolare, condannate all'ingiuria del tempo, ii-

lustrano un modo di fare archeologia che solo a 

partire dall'epoca di G. Fiorelli - e dunque troppo 

tardi per troppi monumenti presenti net quartiere 

- inizid a mostrare segni di cambiamento in favo-

re di una sempre pifi diffusa tutela e valorizzazio-

ne del patrimonio archeologico pompeiano net si-

to stesso dello scavo. A questa già grave carenza di 

partenza si SOflO poi aggiunti i danni - talvolta 

molto gravi come net caso dell'intera insula VI 13 

o, net caso qui esamiriato, di un vasto settore delta 

casa VI 10, 2 - causati dai bombardamenti dell'e-

state del 1943 e quindi quelli del terremoto del 

1980, i cui segni sono ancora oggi ravvisabili in 

molti edifici. Ed ancora l'insidia piL subdola, per-

chd quasi sempre invisibile, delta progressiva ces-

sazione di ogrii attivitd di manutenzione ordinaria 

in molti settori del quartiere, causata dalla fine di 

un modello di gestione forse autarchico ma net 

complesso efficace a cui hanno fatto seguito gran-

di progettazioni, ma quasi sempre nessuna con-

creta iniziativa. La conseguenza pid evidente di 

questo stato di cose, a cui solo negli ultimi anni - 

e con quanta fatica - si I cercato di porre rimedio, 

I stata la capillare invasione di interi isolati da 

parte delta vegetazione, che in molti casi ha di-

strutto pavimenti, polverizzato le pitture, provoca-

to profonde fessurazioni e crolli nelle murature. La 

conoscenza di quanto rimane di tutto questo patri-

monio e delle possibilità di un suo meditato recu-

pero si I dunque posta tra gli immediati obiettivi 

delta nostra ricerca, in modo da poter fornire in-

formazioni utili per intraprendere mirati restauri, 

promuovere progettazioni di ampio respiro, indivi-

duare nuove forme di valorizzazione a chi ha I'o-

nore e l'onere delta tutela di queSto immenso pa-

trimonio archeologico. 

Lo stato dell'insula nel 79 

A dispetto della posizione centrale occupata 

all'interno delta Regio VI, l'insula 10 ha attirato 

solo raramente e sempre in maniera superficia-

le - l'attenzione degli studiosi durante i 175 anui

che oggi ci separano dalI'epoca del suo completo 

disseppellimento, conclusosi nell'autunno del 

1830 dopo cinque anni di lavori. La causa princi-

pale di tale mancanza di interesse I da ricondurre 

soprattutto alla povertà qualitativa e quantitativa 

dei ritrovamenti effettuati durante to sterro; i re-

perti mobili furono infatti di modesto valore e, 

anche nelle abitazioni pid sontuose, gli apparati 

decorativi venuti alla luce apparvero poco signifi-

cativi. Anche se taluni edifici, quali la Casa del-

l'Ancora, si distinguevano - e continuano ancora 

a distinguersi, a dispetto dell'ampia campionatu-

ra oggi disponibile - per la singolarita di talune 

soluzioni architettoniche adottate per it loro im-

pianto o altri, come la caupona VI 10, 1-2, allora 

- come peraltro ancora oggi - stuzzicavano la 

curiosità antiquaria e it voyeurismo di visitatori e 

studiosi per l'atmosfera di quotidianita trasgressi-

va evocata dalla loro decorazione e dal loro arre-

do, tutto cib era ben poca cosa rispetto alla epoca-

le scoperta delta vicina Casa del Fauno e alle stu-

pefaceriti architetture e pitture visibili in altre case 

presenti negli isolati allineati lungo Via di Mercu-

rio, quali queue delta Fontana Grande e delta 

Fontana Piccola, del Poeta Tragico, del Dioscuri, 

del Centauro, del Meleagro e di Apollo. La delusio-

ne per to stato in cui furono ritrovati gli edifici 

dell'insula emerge in maniera esplicita in alcurie 

osservazioni contenute nella PA/-I, come quando, 

per introdurre ii reridiconto degli scavi effettuati 

net settore sud-est, si parla delta scoperta di <<una 

casetta ignobile>> (VI 10, 14). In realtà, queste os-

servazioni riflettono to stato complessivo in cui si 

trovava l'insula al momento delta distruzione del 

79. Anche se certamente essa venne esplorata e 

saccheggiata durante i lavori di recupero effettua-

ti dopo l'eruzione, quando l'antistante Tempio 

delta Fortuna Augusta funziond da cantiere per to 

spoglio e to smistamento dei marmi rinvenuti in 

questa parte delta città, in alcune abitazioni (Ca-

sa dell'Ancora; clomus VI 10, 6) erano ancora in 

corso lavori di abbellimento e di ristrutturazione 

ed alcune di esse (thermopolium VI 10, 4; casa VI 

10, 14) avevano subito trasformazioni cosI radica-

ii che la loro stessa funzione originaria era stata 

completamente mutata. NeIl'insula si poteva cosI 

elencare in rapida sintesi la presenza di due gran-

di abitazioni (la Casa del Naviglio e la Casa del-

l'Ancora), di una c/omus di media graridezza (VI 

10, 6) e di alcuni impianti commerciali con an-

nessi settori abitativi (VI 10, 1-2; VI 10, 4; VI 10, 

13; VI 10, 14; VI 10, 15): sei sole pagine riella pur 

analitica e puntuale Descrizione di Pompei di G. 

Fiorelli. Eppure una serie di ristrutturazioni, di-

struzioni ed ingrandimenti, riconoscibili nelle 

evidenti variazioni degli originari limiti di pro-

prietà e nelle murature stesse di quasi tutte le uni-

tà abitative e commerciali, denunciava una storia 

edilizia complessa e, soprattutto, lunga. 

Proposta per una sequenza cronologica 

delle fasi di occupazione dell'insula 

(taw. 111.1; V111. 1) 

L'etàarcaica (tav. IV. 1) 
Gli scavi effettuati nell'insula da A. Maiuri ne-

gli anni centrali dello scorso secolo e quelli esegui-

ti net 2001 neIl'ambito del <<Progetto Regio VT>09 
hanno consentito di individuare una serie di strut-

ture caratterizzate da fondazioni a blocchi di pap-

pamonte. Queste si disponevano lungo Via di Mer-

curio, allineate con essa, auche se poste su un 

fronte notevolmente p10 arretrato rispetto at mar-

ciapiede delta strada lastricata in eta romana. Gli 

elementi individuati si concentrano net settore set-

tentrionale delI'insula (VI 10, 4; VI 10, 5; VI 10, 6), 

dove vennero conservati at di sotto di un accumulo 

artificiale, alto in media 0,90 m, creato alI'epoca 

del riassetto urbanistico di questa parte delta città, 

che, dalle Stratigrafie e dai materiali ad esse asso-

ciati, si colloca alI'inizio del III secolo a.C. Se allo 

stato della documentazione non è possibile pro-

porre alcuna ipotesi sulla natura e sull'aspetto del-

le strutture a cui tali fondazioni erano pertinenti, 

le nuove indagini di scavo hanno definitivamente 

chiarito la loro cronologia e hanno permesso di ri-

costruire in almeno un caso l'aspetto dell'elevato. 

Nella fossa di fondazione di uno dei muri, tagliata 

direttamente nel terreno cineritico naturale, it ma-

teriale associato rimanda ad un orizzonte cronolo-

19 Su cul già: COARELLt a alü 2001-2002; PESANDO 2005.
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gico delta metà del VI secolo aC., periodo che ri-
sulta essere perfettamente coerente con la tipologia 

e la datazione del pii antichi frammenti ceramici 

segnalati da Maiuri. L'alzato delle strutture in pap-

pamonte doveva essere costituito da un'assisa di 

blocchi dello stesso materiale, ma di dimensioni 

minori, in cui, a distanza regolare, erano inseriti 

piccoli pali lignei che formavano l'intelaiatura di 

una parete realizzata in argilla cruda. Se pochi, 

ancorché altamente significativi, sono i materiali 

arcaici rinvenuti in diretta associazione con le 

strutture in pappamonte, essi risultano essere pint-

tosto abbondanti come elementi residuali nei livel-

ii di colmatura d'età medio-sannitica, indicando 

una frequentazione tutt'altro che episodica di que-

sta parte delta città durante it periodo arcaico; tra i 

frammenti riferibili a questa fase spicca un fram-

mento di piede appartenente probabilmente ad 

una kylix attica, sul quale compare graffita da 

mano esperta una sequenza (purtroppo lacunosa) 

di tre lettere in alfabeto greco. Si tratta di un rinve-

nimento di grande importanza, poiché testimonia, 

per la prima volta, l'uso delta scrittura greca a 

Pompei durante I'età tardo-arcaica, lasciandoci 

intravedere i contorni di un complesso rapporto 

fra le etnie gravitanti sul comparto territoriale del-

la Valle del Sarno. 

Segni di discontinuitâ 
Il limite cronologico inferiore per la prima fa-

se di frequentazione dell'isolato si colloca all'ini-

zio del V secolo a. C. Ad essa fa seguito uno iato del-

la documentazione che copre circa due secoli; non 

è possibile indicare le ragioni di una cosi profonda 

soluzione di continuità, documentata fra la secon-

da meta del V e 11111 secolo a.C. anche in altre 

zone delta città, salvo segnalare che le strutture 

arcaiche individuate dai nuovi scavi effettuati net-

la casa VI 10, 4 risultano essere state coperte da un 

compatto strato di terreno d'origirie alluvionale 

spesso tra i 10 e 115 cm. Le relazioni degli scavi 

eseguiti daA. Maiuri nell'adiacentedomusVl 10,6 

non rnenzionano un accumulo di questo tipo at di 

sopra dei blocchi di pappamonte, ma la sua pre-

senza pud essere ragionevolmente ipotizzata, dal 

momento che essi appartenevano alle stesse strut-

ture intercettate net corso dei nuovi sondaggi. In 

ogni case, l'accumulo alluvionale non è stato in-

dividuato in tutta l'insula, ma solo nella sua parte 

settentrionale e, net prosieguo delle indagini strati-

grafiche, in alcuni tratti dell'insula VI 9, situata 

immediatamente a Nord di essa. Tutto ciO sembra 

indicare l'esistenza di forti dislivelli naturali lungo 

via di Mercurio a cui le rade strutture d'età arcaica 

dovettero adattarsi; tali dislivelli, nonostante le re-

golarizzazioni del III e del II secolo aC. realizzate 

con spessi accumuli di riporto, sono ancora oggi 

facilmente percepibili in corrispondenza dell'asse 

longitudinale mediano, dove it notevole balzo di 

quota fra it frorite su Via di Mercurio e quello su 

Vicolo del Fauno fu talvolta sfruttato, come net ca-

so esemplarmente illustrato dall'impianto tardo-

sannitico delta Casa dell'Ancora, per realizzare ar-

dite innovazioni architettoniche. Net panorama di 

pressoché totale abbandono dell'isolato durante 

questo lungo lasso di tempo, l'unica eccezione è 

costituita dalla struttura a cui appartennero le 

fondaziorii di due muri, realizzati con scaglie di 

lava non legate da malta, individuate at di sotto 

delta bottega VI 10, 10 e delle fauci delta Casa del 

Naviglio (VI 10, 11) e dunque pertinenti a un 

qualche edificio esistente in prossimità dell'incro-

cio fra Via di Mercurio e Via delta Fortuna. Pur 

non disporiendo di elementi certi di datazione è 

possibile indicare it terminus ante quem delta 

SUE utilizzazione, giacch6 le murature individuate 

risultano essere state distrutte all'epoca delta co-

struzione delta Casa del Naviglio, it cui prirno im-

pianto è databile su base stratigrafica alla prima 

meta del III secolo a.C. 

La rioccupazione d'età sannitica: tempi e 
modi (tav. V.1-2) 

In perfetta simultaneità con la terza fase delle 

mura urbiche e con la risistemazione urbanistica 

delta città delta fine del IV secolo a.C., organizzata 

sul nuovo orientamento dei tre decumani che at-

traversavano la città in senso E-W20, l'insula VI 10 

accoglie i prirni edifici a destinazione privata. Non 

e certamente casuale che la pi antica e articolata 

abitazione delta medio eta sannitica sia allora la 

Casa del Naviglio (VI 10, 11), affacciatasu uno del 

p14 importanti quadrivi cittadini, quello detto del-

la Fortuna, ove it decumanus formato da Via del-

le Terme-Via delta Fortuna-Via di Nola si incrocia-

va con it cardo costituito da Via del Foro-Via di

Mercurio. Considerata tra le pili aritiche abitazioni 

pompeiane per le tipologie edilizie impiegate nelle 

murature perirnetrali (opera quadrata di calcare) 

e in quelle di partizione interna (opera a telaio), 

la cronologia iniziale delta casa puO essere oggi 

fissata at p14 tardi all'inizio del III secolo a.C. sul-

la base dei dati emersi da una serie di saggi di sca-

vo compiuti all'interno di essa e nella taberna VI 

10, 10; con proporzioni significativamente con-

frontabili con queue delta Casa del Chirurgo (VI 1, 

10) e delta Casa degli Scienziati (VI 14, 43)21, 

l'abitazione si organizza, fin dal suo primo im-

pianto, secondo to schema delta domus ad atrio 

provvista di hortus nella parte posteriore, niostran-

do la preferenza per questo tipo di planimetria net-

la progettazione delta case p14 grandi e ricche. La 

lunga esistenza delta Casa del Naviglio fu scandita 

da tutta una serie di modificazioni di pianta e 

superficie, che si concentrarono soprattutto nella 

zona occupata at momento dell'eruzione da un 

vasto giardino porticato; sondaggi di scavo hanno 

permesso di riconoscere, tra gli altri, it pill antico 

intervento edilizio eseguito nella domus, risalente 

alla fine del II secolo a.C. (e dunque pill di un se-

colo dopo la costruzione delta dimora), quando 

venne chiuso un piccolo ambiente sotterraneo in 

origine accessibile dall'hortus. Per la colmatura di 

questo vano fu impiegata una grande quantità di 

intonaci appartenenti ad una parete dipinta in I 

Stile, quasi completamente recuperata dallo scavo. 

Si tratta di un rinvenimento eccezionale non solo 

per l'antichità del manufatto, che risale at pieno 

III secolo a.C., ma anche per la presenza di un fre-

gio dipinto raffigurante una teoria di uccelli con 

in bocca un ramoscelbo; eseguito con rapidi tocchi, 

11 fregio si inserisce perfettamente nella temperie 

del medio ellenismo e rappresenta 11 pill antico 

esempio di pittura inserita in una parete di I Stile 

finora conosciuto a Pompei, dove, peraltro, questa 

decorazione accessoria è attestata in pochisSimi 

casi, tutti risalenti agli ultimi decenrii del II seco-

lo. La restante parte dell'insula 10 mostra consi-

derevoli evidenze di un'occupazione a fini abitativi 

20 DE CARO 1992. 
21 PETIORSE 2005.
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di III secolo solo per un'altra abitazione, di di-

mensioni pii limitate e provvista di un atrio privo 

di ambienti laterali, che fu in seguito aggregata in 

parte alla Casa del Naviglio e in parte a quella del- 

l'Ancora (VI 10, 7): it relitto delta sua facciata, in 

opera quadrata di calcare, è infatti ancora ben ri-

conoscibile in corrispondenza dell'ingresso nr. 8 

delta Casa del Naviglio, aperto su Via di Mercurio. 

Due blocchi di calcare sono inoltre visibili alla ba-

se del tratto meridionale delta facciata dell'adia-

cente Casa dell'Arìcora; la loro presenza e la sco-

perta, avvenuta durante to scavo effettuato in uno 

degli ambieriti affacciati sull'atrio, delta fossa di 

spoliazione di un altro tratto delta facciata e di un 

battuto posto a una profondità incompatibile con 

it livello di calpestio d'età tardo-sannitica rendono 

plausibile l'ipotesi che anche questa abitazione, 

profondamente ristrutturata net corso del II secolo 

aC., abbia avuto una fase edilizia piii antica, nsa-

lente ai mornenti iniziali dell'occupazione del-

l'isolato. Meno evidenti, perché alterate da succes-

sivi interventi di nistrutturazione, sono i dati relativi 

alla presenza di strutture edilizie di questo periodo 

nella parte settentnionale dell'insula. Ad esse p05-

sono essere infatti nifenite solo alcune parti dei mu-

ri penimetrali in opera a telaio delle case VI 10, 2 e 

VI 10, 4, un tratto del muro divisorio in opera a te-

laio Ira queste due abitazioni e, infine, una pavi-

mentazione in battuto identificata durante to sca-

vo eseguito nell'atrio delta casa VI 10, 4; sulla base 

di queste osservazioni si pud comunque affermare 

che it successivo l'impianto delle abitazioni dill 

secolo, ancora in gran parte percepibile ad un'at-

tenta osservazione degli elevati, rispettd la primiti-

va divisiorie dei lotti edificabili presenti in questo 

punto dell'insula. La quota del piL antico battuto 

rinvenuto nella casa VI 10, 4 mostra inoltre sia che 

it piano di frequentazione delta parte settentniona-

le dell'insula era sensibilmente pii alto di quello 

delta parte meridionale (circa m 222) - probabil-

mente a causa di un balzo di quota delta Via di 

Mercurio allora esisterite in questo punto - sia che 

la divisione longitudinale de!l'insula coincideva, 

almeno fino all' altezza delta Casa dell'Ancora, con 

un consistente dislivello naturale esistente fra it 

settore affacciato su Via di Mercurio e quello aper-

to su Vicolo del Fauno (circa m 1.5023). Questa ir-

regolarita altimetnica del suoli edificabili dovette

probabilmente costituire nella prima fase di occupa-

zione de!l'insula un serio ostacolo per la costruzio- 

ne di edifici dalla planimetnia regolare (tav. VIA);

il problema venne risolto solo successivamente, 

quando, con to sfruttamento di tutte le potenziali-

tà dell'opera cementizia, fu possibile costruire edi-

fici articolati su piü livelli, consentendo anche in 

taluni casi, come nella Casa dell'Ancora, di speri-

mentare nuove ed ardite soluzioni architettoniche. 

Da quanto finora esposto, nisulta evidente che, co-

me documentato in altri settori delta Regio V124, 

l'occupazione dell'insula durante it III secolo a.C. 

fu tutt'altro che sistematica: le case, piuttosto rade, 

sorsero infatti isolate e at massimo raggruppate a 

coppie, lasciando libere per motto tempo aree an-

che piuttosto estese. Inoltre, la ricostruzione dealt 

originari limiti di propnietà mostra come fin dal-

l'inizio I terreni edificabili fossero di differenti 

dimensioni, con un lotto (quello occupato dalla 

Casa del Naviglio) piii ampio degli altri. Tale ge-

rarchizzazione delle superfici edificabili e delle 

tipologie edilizie non rappresenta un caso isolato, 

ma è stata notata anche in altni contesti di III 

secolo a.C. su cui disponiamo di recenti messe a 

punto, quali quello dell'insula del Menandro 25 e 

dell'insula VI 1, dove una casetta dalla pianta 

motto semplice (primo impianto delta Casa delle 

Vestali26) si appoggia ad un'abitazione ad atnio tu-

scanico (Casa del Chirurgo); l'adozione di abita-

zioni di differente superficie e planimetria, dipen-

dente dalle disponibilità economiche e dallo status 
dei proprietani non deve stupire, dal momento che 

rappresenta solo la conseguenza piL evidente di 

un'espansione urbana pianificata da una comuni-

tà di antica formazione e già socialmente articola-

ta secondo Un nigido sistema gentilizio. 

Ristrutturazioni e costruzioni di II secolo 
a. C (tav.VI.3) 

L'ocdupazione sistematica dell'isolato rag-

giunse it proprio culmine fra l'inizio e l'ultimo 

quarto del II secolo a.C.; durante questo peniodo, 

net settore settentrionale dell'insula, venne co-

struita una coppia di case, in onigine fra loro colle-

gate e simili per forma e dimensioni, ma con una 

disposizione speculare degli ambienti disposti in-

torno all'atrio: le domus VI 10, 2 e VI 10, 4 (tav. 

VI.2). L'edificazione in lotti delta stessa superficie

di abitazioni dall'identica, ma speculare, planime-

tria non è un fenomeno limitato alla sola insulci 
10, ma trova numerosi riscontri anche in altni iso-

lati delta Regio VI; nimanendo nell'ambito degli 

isolati disposti lungo Via di Mercurio, per it III se-

colo a.C. si puO citare it caso costituito dalla cop-

pia di case con facciata in opera quadrata presente 

nell'insula 9 (Casa del Meleagro, ingresso VI 9, 2/Ca- 

sa del Centauro, ingresso VI 9, 3), e, per it secolo 

successivo, quello delle due abitazioni ad atnio e 

pseudo-peristilio situate net settore centrale del-

l'insula 7, la Casa di Adone Fenito (VI 7, 18) e la 

Casa di Inaco e lo (VI 7, 19), che con la coppia di 

abitazioni VI 10, 2 e VI 10, 4 condividono anche la 

particolarità di essere state in origine fra loro co-

municanti. Anche per la nicostruzione di questa fa-

se edilizia, certamente la p1/i significativa nella 

stonia dell'insula, l'integrazione fra le osservazio-

ni desunte dall'analisi delle stratigrafie murarie e 

l'attività di scavo ha consentito di proporre nuove 

interpretazioni su alcune delle abitazioni allora 

costruite o ristrutturate. Nuovi dati hanno cosI per-

messo di ricostruire it pnimitivo impianto delta ca-

sa VI 10, 4, che, come detto, net II secolo a.C. pre-

sentava un'organizzazione dell'area abitativa del 

tutto simile a quella dell'adiacente dornus VI 10, 2; 

come in quella, l'atnio era di tipo tuscanico con 

ambienti aperti su uno soli dei lati lunghi laterali 

e presentava at centro un piccolo irnpluvio qua-

drato in cocciopesto, rinvenuto net corso degli sca-

vi in buono stato di conservazione at di sotto delle 

successive pavimentazioni delta fine del II secolo 

a.C. e di eta impeniale. Altrettanto significativi so-

no apparsi i risultati emersi dallo studio delta 

dornus VI 10, 6 e dell'adiacente Casa delI'Ancora. 

La domus VI 10, 6 venne ad occupare nella prima 

metà del II secolo a.C. un lotto nimasto fino ad al-

22 Quote di riferirnento: ambiente (2) delta domies VI 10, 
3-4 rn 37.54; ambiente (16) delta Casa del Naviglio (VI 10, 
11) m 35.50. 

23 Quote di riferimento (in corrispondenza delta Casa 
dell'Ancora): in 36.82 su via di Mercurio, no 35.34 SD \'icolo 
del Fauno. 

24 PESAJNDO 1997, pp. 183-187; cOARELI.I-PESANDO, 2004; 
JONES-ROBINSON 2004; PESANDO 2005. 

23 LING 1997; PI:SANDO 1997, pp. 53-5. 
26 Cfe JONES-ROBINSON 2004.
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bra libero, compreso Ira I piP antichi impianti 

delta Casa dell'Ancora (VI 10, 7) e delta domus VI 

10, 4. La primitiva struttura delta casa, che presen-

tava un atrio tuscanico con ambienti laterali aper-

ti sill solo lato meridionale, venne parzialmente 

alterata nella seconda rnetà del II secolo a.C., 

quando l'atrio fu provvisto di un impluvio in tufo 

e, nella parte posteriore, vennero aggiunte alcune 

stanze sottratte all'adiacente casa VI 10, 4 che si 

affacciarono SU un giardino allora dotato di un 

portico sul lato occidentale. Questa ristrutturazio-

ne delta domus VI 10, 627 Si iscrive net quadro di 

una prima alterazione degli antichi assetti di pro-

prietà che interessà gran parte dell'insulu netcor-

so delta tarda eta sannitica. Senza dubbio, gli ef-

fetti piP evidenti di tale fenomeno sono ravvisabibi 

nella Casa dell'Ancora; questa venne infatti corn- 

pletarnente ristrutturata sia net settore dell'atrio 

tuscanIco, net quale la quota di calpestlo venne ri-

alzata con una colmata artificiale alta quasi un 

metro, sia nella parte posteriore, posta ad un livel- 

to inferiore. Inglobato it settore dell'hortus del-

l'antica casa con facciata in opera quadrata aperta 

at n. 8 di Via di Mercurio, l'abitazione si sviluppd 

sia in altezza, portando gli ambienti posteriori af -

facciati su un ampia terrazza in quota con quelli 

dell'atrio, sia verso rneridione, dove venne creato it 

primo nucleo di quella che rappresenta la struttu-

ra architettonica piP notevole dell'intero comples-

so, ossia it criptoportico che circondava un <giar-

dino infossato>: sub lato occidentale, un lungo 

portico sotterraneo permetteva l'accesso ad alcuni 

an1bienti e, trarnite una serie di aperture, at yin-
danium. Cambiamenti meno significativi, ma co-

munque ribevanti, si registrarono anche nebba par-

te meridionale delb'insula. Al tardo II secolo a.C. 

sono infatti riferibili sia it primo impianto delta 

casa VI 10, 14 che chiudeva l'angobo sud-orientale 

dell'isolato - rimasto fino ad albora bibero da co-

struzioni -, sia l'ampbiamento verso riord delta 

Casa del Naviglio, che aumentO la superficie del 

proprio !aortus aggiungendovi la superficie un 

tempo occupata dabba parte anteriore dell'antica 

casa con ingresso at n. 8 di Via di Mercurio. A que-

sto stesso periodo risalgono infine i piP antichi im-

pianti commerciali documentati nell'isolato - be 

tcthernae VI 10, 10, VI 10, 12, VI 10, 13 e VI 10, 15 

affacciate su Via delta Fortuna, una delle quabi

(VI 10, 10) ricavata a spese di un ambiente in pre-

cedeuza appartenuto alla Casa del Naviglio -, 11 

primo nucleo delta caupona VI 10, 1 situata a!-

l'incrocio fra Via di Mercurio e Vicolo di Mercurio 

e la taberna provvista di retrobottega VI 10, 5 -, 

con i quabi si manifesta it precoce sfruttamento di 

queue forme di reddito ricadenti nell' ambito delta 

rnerces insulanum. 

Prima del terremoto 
Dopo it fermento edilizio delta seconda meta 

del II secobo a.C. - che l'insula \TI 10 condivide 

con gran parte delta città e, in particobare, con am-

pi settori dellaRegio VI—, it lungo periodo compre-

so fra l'inizio del I secolo a.C. e 1162 d.C. documen-

ta solo bimitati interventi subbe architetture deble 

abitazioni e degli impianti commerciabi. L'unica 

eccezione di rilievo è costituita dalla Casa delb'An-

cora, nebba quabe II portico sotterraneo viene corn-

pletarnente rinnovato con la costruzione di una 

cryptcl che circonda su tre bati 11 giardino, sub quale 

essa si apre con porte ricavate all'interno di archi; a 

questo stesso periodo puP essere riferita anche la 

prima fase edibizia e decorativa delta grande nic-

chia ricavata at centro del lato corto meridionale 

del giardino, la cul funzione, stante la presenza di 

1117 piccolo abtare, rientra nella sfera del cubti do-

mestici. In quasi tutte be abitazioni - Casa dell'An-

cora compresa - Si registrano, per converse, estesi 

interventi che rinnovano profondamente gli appa-

rati decorativi. Appartengono alla prima eta impe-

riabe molti dei pavimenti decorati che sostituiscono 

precedenti pavimentazioni di assai piP modesta 

quabità; un caso esemplare è documentato nella 

piccoba casa VI 10, 2, dove l'atrio venne ornato da 

1111 pavimento in lavapesta con decorazione in 

puntinato e da un piccolo, ma ebegante, impbuvio 

in marmo, I quabi, motto probabilmente, si sosti-

tuirono ad un semplice battuto e ad un precedente 

impbuvio in cocciopesto. Un solo nuovo impianto 

cornmerciale si aggiunse, infine, a quelli già pre-

senti nell'insula fin dab tardo II secolo aC.: un 

thermopolium (VI 10, 5) ricavato a spese di un 

ambiente debb'orrnai destrutturata casa VI 10, 4. 

Tra i162 e ii 79 (tav. V11. 1) 

Ingenti furono I danni provocati dab terrernoto 

del 62 in tutti gli edifici debl'insula. I dati raccolti

dall'analisi delle singole pareti di ciascuna debbe 

case e degli impianti commerciabi in essa presenti 

restituiscono l'immagine di un'area sottoposta a 

numerosi interventi di restauro e ad estese attività 

di ridecorazione. GIl edifici che sembrano aver sof -

ferto maggiormente gli effetti del sisma furono la 

casaVl 10, 14 e gli impianti commerciabi VI 10,13 

e VI 10, 15, situati nebb'angolo sud-orientale del-

!'iso!ato: it bungo muro perimetrale orientate delta 

casa, interamente ricostruito in opera mista, rima-

ne uno del piP notevoli - e citati 28 - interventi di 

ricostruzione integrate degli elevati documentati 

nella città. La necessità di intervenire con ristrut-

turazioni talvolta anche piuttosto ampie rappre-

sentP un'ulteriore e ultima - occasione per 

modificare gil assetti di proprietà, come dimostra 

it caso delta cessione di due ambienti affacciati 

sull'atrio delta casa con thenmopolium VI 10, 4 

all'adiacente domus VI 10, 6, che raggiunse solo 

allora, grazie a questa aggregazione, I'aspetto di 

una regolare casa ad atrio tuscanico con stanze 

disposte su entrambi I lati bunghi. Estesi - e diver-

samente non poteva essere vista la complessa 

architettura delta dimora - furono I bavori effet-

tuati nebla Casa debb'Ancora. Alcuni di essi - specie 

quelli effettuati net piano superiore dell'abitazio-

ne, che andd completamente distrutto net corso 

debb'eruzione del 79 - non sono piP individuabibi 

net dettagbio, ma la grande quantità di ricostruzio-

ni di cantonali, pibastri e stipiti in opera vittata ml-

sta e la presenza di una serie piuttosto numerosa 

di sarciture testimoniano che quasi ogni settore 

delta casa fu sottoposto a un qualche intervento di 

consolidamento. Non mancano infine i segni di 

restauri effettuati su murature ricostruite dopo it 

62. Questi sono stati soprattutto ribevati nella ca.sa 

VI 10, 14, che, come si è accennato, fu oggetto del 

piP rilevanti interventi edibizi compiuti net periodo 

post-sismico; abbo stato attuabe rimane incerto se it 

restauro di strutture ricostruite dopo 11 62 si sia re-

so necessario per riparare I danni causati da altre 

scosse telburiche verificatesi net periodo, forse bre-

ve, che precedette b'eruzione, o, piuttosto, per risol-

27 Cfi. anche O1cn,\NN 1999, P. 136. 

28 ADAM 1984, P. 153.
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