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PREMESSA 

Ii libro si compone di due sezioni, dedicate rispettivamente all'edilizia re-
sidenziale di Pompei (F. Pesando) e di Ercolano (M.P. Guidobaldi). La prima 
parte poteva (o, forse, doveva) essere ben piü ampia, dal momento che la 
trentina di abitazioni trattate non esauriscono certo la ricca tipologia delle Lu-

xuriosae domus messe in luce in piü di due secoli di scavo. Motivi differenti 
hanno Suggerito di limitare ii numero degli edifici da analizzare: in alcuni 
casi, la notorietà della dimora poteva essere relativa ad un solo del suoi mo-
menti edilizi o decorativi, talvolta non pifl del tutto ricostruibili con esattezza 
(complesso edilizio della Casa del Criptoportico e del Sacello Iliaco); in altri 
(Casa del Centenario) si è in attesa della pubblicazione di nuove ricerche, che 
fin dalle anticipazioni finora disponibili hanno già dato mostra di tutte le loro 
potenzialità. Naturalmente, la decisione di inserire o scartare un possibile og-
getto di indagine rientra nella sfera della decisione soggettiva e, come tale, si 
presta all'esercizio della libera critica: a parziale giustificazione Si pUO solo in-
dicare al Lettore che si è cercato di proporre una serie di riflessioni su alcuni 
edifici privati che sembravano suggerire tematiche di rilievo sul modo di con-
cepire lo spazio abitativo da parte dell'aristocrazia pompeiana nel lungo lasso 
di tempo compreso fra l'età medio-sannitica e l'eruzione del 79. Cosl, per la 
prima volta, hanno trovato spazio in un testo dedicato all'edilizia privata 
pompeiana abitazioni databili al III secolo a.C, la cui conoscenza Si deve alle 
recenti indagini stratigrafiche compiute nella Regio VI: e ciO non perche esse 
siano state messe in luce da chi scrive, ma perché in grado di proporre nuovi 
dati sui tempi e ui modi del processo insediativo in questa parte della città e 
sulle differenti tipologie abitative in uso durante la media e la tarda eta sanni-
tica. Per il "secolo d'oro" di Pompei, ossia per ii periodo che coincide con il 
maggiore sviluppo della città prima della sua definitiva romanizzazione poli-
tica e culturale, sono stati scelti alcuni fra gli eSempi piü significativi o pifl in-
consueti di residenza privata: dai grandi palazzi affacciati sul grande decu-
mano superiore alla residenza di tipo ellenistico appartenuta ad un ramo de-
gli Epidii, fino alle piü tradizionali case riferibili ad un ceto di solidi quanto 
benestanti rentiers e mercatores. Per illustrare 11 tipo di abitazione che sem-



bra caratterizzare le prime generazioni dei coloni è sembrato che, accanto ag-
h esempi della Casa del Labirinto e della Casa delle Nozze d'Argento, ormai 
ben note grazie alle recenti e monumentali monografie ad esse dedicate, fos-
se opportuno richiamare l'attenzione su un gruppo di dimore caratterizzate 
non tanto dalla sontuosità, quanto dalla vicinanza al centro amministrativo e 
politico della città, che proprio in quegli anni muta profondamente funzione 
e, in parte, anche aspetto. In questo contesto vanno inserite anche le nuove 
residenze periurbane e suburbane, che sono state piü volte al centro di ampie 
riflessioni sul modo di abitare delle aristocrazie locali della tarda repubblica e 
dei primi anni dell'impero. E proprio alla stabilizzazione del modello residen-
ziale urbano fra la prima eta imperiale e ii momento dell'eruzione del 79 sono 
infine dedicate le ultime pagine della prima parte, cercando anche in questo 
caso di descrivere non solo case molto note, ma anche altre meno conosciute 
o sulle quali e sembrato opportuno richiamare la memoria. Tutto ciO nei ii-
miti di un testo che intende rappresentare, come detto, uno spunto di rifles-
sione e un invito ad ulteriori approfondimenti. 

Nella seconda parte, riservata all'edilizia residenziale ercolanese, sono 
state prese in considerazione le grandi residenze panoramiche costruite sul 
ciglio del promontorio (la Casa dell'Albergo, dell'Atrio a Mosaico, dei Cervi, 
del Rilievo di Telefo e della Gemrna), la Villa dei Papiri e una scelta di tre 
abitazioni rappresentative del tipo delle grandi domus di tipo tradizionale 
(Casa del Bicentenario, del Salone Nero e del Tramezzo di Legno). Per la Casa 
del Rilievo di Telefo nell'Insula Orientalis I e per la Casa dell'Atrio a Mosaico, 
la trattazione di questi straordinari complessi abitativi ha potuto beneficia-
re in parte dci nuovi dati che vanno progressivamente emergendo da una 
serie di indagini scientifiche per la prima volta compiute in modo sistemati-
co a Ercolano nell'ambito dell'Herculaneum Conservation Project, un pro-
gramma di conservazione del sito condiviso dalla Soprintendenza archeolo-
gica di Pompei, dalla British School di Roma e dal Packard Humanities In-
stitute e da quest'ultimo sostenuto finanziariamente. A1l'interno di questo 
progetto, tutte le attività di natura pii strettamente archeologica sono Se-
guite e coordinate sul campo da Domenico Camardo della Società Sosan-
dra, verso il quale e notevole ii debito di riconoscenza per la competenza e 
professionalità costantemente dimostrata e per le lunghe riflessioni e di-
scussioni davanti a muri, pavimenti, strati. Molte considerazioni qui espres-
se sono da intendere come preliminari e non è improbabile che ii prosieguo 
delle indagini e degli studi modifichi anche sensibilmente quanto in questa 
sede e parso verosimile. Per le altre abitazioni prese in considerazione, pur 
in assenza di specifici approfondimenti, si è tentato comunque di inqua-
drarle in una prospettiva un p0' meno anguSta di quella che di solito con-
traddistingue le mere descrizioni degli edifici.
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ABITARE A POMPEI 

La cittd arcaica 

Negli ultimi decenni la ricerca archeologica a Pompei ha indagato, at-
traverso l'esecuzione di scavi stratigrafici compiuti al di sotto dei livelli d'u-
so d'età imperiale (coincidenti cioè con quelli sigillati per sempre dall'eru-
zione del Vesuvio), la storia pifl antica di Pompei, al fine di comprendere 
meglio la genesi urbana della phi famosa tra le città dell'Italia antica. Si e 
dunque tornati a quella "ricerca della Pompei preromana" impostata, ma 
certamente non esaurita, dagli scavi stratigrafici compiuti da A.Maiuri tra ii 
1930 e 1119511. Finora i risultati hanno pienamente giustificato questo rin-
novato interesse per le origini di Pompei, poiché sono emersi nuovi dati che 
hanno contribuito a rivedere alcuni modelli di sviluppo urbano e monu-
mentale della città, considerati in genere molto affidabili. Era questi model-
li, il phi noto è senza dubbio quello suggerito da F. Haverfield 2 e successiva-
mente perfezionato da A. von Gerkan 3 e H. Eschebach 4, che si centra sulla 
teoria del progressivo sviluppo di Pompei (fig. 1). Secondo questa ricostru-
zione, la "città antica" (Altstadt) di Pompei, fondata sul finire del VII secolo 
a.C., sarebbe stata limitata alla sola zona del Foro Civile e del Foro Triango-
lare e avrebbe avuto una superficie di soil 9,3 ettari; segni dell'antichità di 
questo primitivo nucleo sarebbero stati gli orientamenti degli isolati situati 
al suo interno, differenti da quelli del resto della città, e, soprattutto, la rete 
viaria curvilinea che lo limita su tutti I lati e nella quale si riconosceva la 
fossilizzazione di antichi fossati, terrapieni e opere di fortificazione perti-
nenti a una primitiva cinta muraria. Solo con la costruzione, nel V secolo 
a.C., delle nuove mura a doppia cortina di calcare ad einplecton (documen-
tate nello stesso periodo anche neile vicine città greche di Neapolis e di Cu-

MAIURT 1973. 
2 HAVERFIELD 1913, 63-68. 

Vo G.iic 1940. 

ESCHEBACH 1970.
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FIG. 1. L'Altstad di Pompei secondo la ricostruzione proposta da H. Eschebach. 

ma), che racchiudevano una superficie di circa 65 ettari, la città avrebbe 
iniziato a espandersi e a occupare innanzitutto gli isolati situati a nord del-
1'Altstadt (la Regio VI) e quindi quelli posti phi a est (Regiones I-V), affollan-
dosi di case che, sia pur ristrutturate phi o meno profondamente, sarebbero 
state in uso fino al momento dell'eruzione del 79. 

Come detto, I dati oggi disponibili sembrano rendere phi problematica 
questa lettura positivistica dello sviluppo dalla piccola (e antica) alla grande 
(e rinnovata) Pompei. Gli scavi effettuati in van punti del circuito muranio 
della "nuova Pompei" hanno infatti identificato una fase delle mura, caratte-
rizzata dall'impiego di blocchi ricavati dal locale tufo tenero (ii "pappamon-
te"), nisalente alla prima metà del VI secolo a.C. e dunque di phi di un secolo 
precedente alla cinta a doppia cortina di calcare . Allo stesso periodo, come 
noto, appartengono due nilevanti edifici di carattere sacro che, insieme alle 
mura, dovettero impegnare gran parte delle risorse fInanziarie della colletti-
vita, vale a dire i templi di Apollo (ii cui tèmenos, come nelle città coloniali 
greche, si disponeva a fianco dello spazio utilizzato per le attività civili e 
commerciali 6) e ii Tempio Dorico del Foro Triangolare , entrambi protetti 

DE CARD 1985; CHIARAMONTE TRERE 1986. Un riferimento alla "grande cortina arcaica" e 
giàinMMuRl 1964, 317. 

6 DECARO 1986. 
DR WAELE 2001. 
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FIG. 2. Distribuzione delle strutture e dei ritrovamenti arcaici (elaborazione da ToM-

MASINO 2004). 

da decorazioni architettoniche fittili eseguite da maestranze provenienti 
dall'area etrusca e greco-coloniale della Campania; a questi vanno aggiunte 
altre piccole aree di culto esterne al presunto nucleo abitativo arcaico, gravi-
tanti intorno a colonne votive isolate o associate a piccoli sacelli, quali quel-
le presenti nell'insula VII, 5 (Santuario della Colonna Etrusca) 0 e nell'insula 
VI, 14 (santuario del Quadrivio di Orfeo) . Inoltre, in molte aree della città, 
talvolta molto distanti dal limite dell'Altstadt, sono ripetutamente emersi 
consistenti resti di edffici, probabilmente privati, con fondazioni realizzate 
con blocchi squadrati di pappamonte o con pietrame di varia natura, databi-
ii con certezza al pieno VI secolo a.C. 10 (fig. 2). Sulla base di questa docu-
mentazione, la Pompei di eta arcaica sembra appartenere alla tipologia dei 
grandi insediamenti urbani fioriti in Campania e nel Lazio durante ii VI Se-
cob a.C. ed essere espressione di una fiorente comunità etruschizzante che 
seppe sfnittare al meglio le enormi potenzialità offerte a un insediamento 
portuale posto in contatto sia con le comunità indigene stanziate nella Valle 

BONGHI IOVINO 1984. 

ZACCARIA RUGGIU 2003, 305-308. 

° MAIURI 1973, 125-134 e 161-182; Dr CARO 1992, 71-72; FULFORD-WALLACE HADRILL 1999, 

138-145; COARELLI et alii 2001-2002, 223; COARELLI et alii 2003, 302; COARELLI-PESANDO 2004; 

TOMMASINO 2004; PESANDO 2005.

13



del Sarno, sia con gli insediamenti greci fondati sulla costa campana. In 
questa nuova ricostruzione della città arcaica rimane poco comprensibile la 
tradizionale interpretazione dell'Altstadt e percià, a meno che - a dispetto 
della documentazione esistente che non permette di far risalire la frequenta-
zione del sito a un periodo precedente la fine del VII secolo a.C. - non si an-
ticipi la fondazione della primitiva città alla piena Eta del Ferro, la presunta 
esistenza di un nucleo pil piccolo, coesistente a quello della "grande Porn-
pei arcaica", andrà spiegata in altro modo. Al momento sono possibili due 
interpretazioni. La prima vede il contemporaneo funzionamento di un siste-
ma di fortificazione a diateichismata, costituito da due cinte murarie: una 
piü grande - destinata a proteggere su un'ampia superficie lungo i naturali 
contrafforti dell'altopiano edifici privati e aree lasciate a coltura - e una Se-
conda, pifl ristretta, limitata alla difesa delle aree pubbliche e sacre. In que-
sto caso, si sarebbe di fronte ad una separazione fra la città "murata" e la cit-
tà "consacrata", dove solo quest'ultima rientrerebbe all'interno dello spazio 
urbano ritualmente inaugurato (11 pomeriurn), secondo una tradizione che 
troviamo attestata in due grandi città del Lazio arcaico, Praeneste e Roma. 
La seconda spiegazione si basa su una serie di dati che assumono una loro 
coerenza solo se incrociati fra loro. In un recente scavo effettuato al di sotto 
del peristilio della Casa del Postumil, Situata a ridosso del Foro Triangolare, 
sono emersi resti della preSunta cinta muraria dell'Altstadt, che sembrereb-
hero giustificare la ricostruzione dell'andamento fino ad oggi proposto della 
pii piccola cinta muraria 11; la novità di rilievo è perà costituita dalla crono-
logia di questo tratto di mura, che e stata fissata tra la fine del VI e la prima 
metà del V secolo a.C. Secondo queSti dati, dunque, le mura dell'Altstadt sa-
rebbero pill recenti di un secolo rispetto a quelle della "grande Pompei". In 
questo stesSo periodo si registrano altri due fatti significativi: con la seconda 
decorazione del Ternpio Dorico, fissata al 490 a.C., hanno termine gli inter-
venti decorativi sui grandi edifici di culto della città e la stessa frequentazio-
ne delle aree di culto sembra subire un forte ridimensionamento, mentre al-
cune strutture con fondazione in pappamonte messe in luce nei van quartie-
ri della città vengono abbandonate dopo essere state sepolte da sedimenti al-
luvionali 12 Tutto ciO sembra indicare che la comunità pompelana agli inizi 
del V secolo visse un periodo di profonda crisi economica e politica, forse 
anche per effetto di un mutamento climatico che, come sembrerebbe atte-
stare la documentazione analizzata nella non lontana Velia 13 ebbe conse-
guenze talvolta devastanti. In questo caso l'insediamento nell'Altstadt sareb-
be ii risultato di una contrazione urbana, causata da una profonda crisi de-

DICKMANN-PIRSON 2002, 28 1-282; DICKMANN-PIRSON 2005. 
2 PESANDO 2005, 74. 
' KRINZIN'GER 1994, 27; SAUER 1999. 

14



mografica. La manifesta incapacità della comunità pompeiana a fronteggia-
re tali eventi fu probabilmente causata dal phi rilevante evento storico che 
coinvolse la Campania durante ii V secolo a.C., vale a dire la conquista di 
quasi tutte le città da parte delle popolazioni di stirpe sannitica 14, che corn-
portà un significativo ridimensionamento anche di città ben phi fiorenti di 
Pornpei, quali le colonie greche di Cuma e di Poseidonia. 

Se dunque esiste una discontinuità fra la Pompei arcaica e quella sanniti-
Ca, CiÔ che oggi vediamo visitando a Pompei non è il riflesso di uno sviluppo 
lento, ma costante, della città e dei suoi edifici: nessuno di essi conserva infat-
ti fasi riferibili alla seconda rnetà del V secolo a.C. e quasi nulla - a parte un 
importante complesso destinato alle riunioni della locale elite costruito ai 
margini dell'Altstadt 15 ed alcune tabernae affacciate su Foro - e databile al IV 
secolo. D'altra parte la prima immagine che gli antichi ci hanno lasciato di 
Pompei non sembra essere quella di un popoloso centro abitato (Liv., 9, 38, 
2-5). Quando nel 310 a.C., nel corso della seconda guerra sannitica, 11 coman-
dante della flotta romana P. Cornelio sbarca alle foci del Sarno per razziare il 
territorio di Nocera, di cui Pompei costituiva lo sbocco marittirno, la città 
non viene minimarnente coinvolta nello scontro, né la popolazione residente, 
presumibilmente allora protetta dalle mura a doppia cortina di calcare, ha la 
forza e la capacità di compiere una sortita per attaccare la flotta alla fonda 
nel suo porto. L'attacco subito dai socii navales Romani sulla via del ritorno 
sara opera non dei cittadini di Pornpei, ma dei contadini (agrestes 11 chiama 
Livio) residenti nelle campagne, unitisi a costituire una sorta di milizia tu-
multuaria, priva di una guida riconosciuta e per questo forse anche phi letale 
e minacciosa di un esercito regolare. Dal passo liviano sembra pertanto che 
sul finire del IV secolo Pompei sia una città piccola, militarmente e politica-
mente poco organizzata, ma provvista di un territorio popolato, i cui residen-
ti sono in grado di opporre un'adeguata resistenza contro un incauto invaso-
re; il quadro e perfettamente coerente con quanto conosciarno per altre co-
munità italiche di questo periodo, la phi nota delle quali è quella lucana di 
Poseidonia, dove, tra V e IV secolo a.C., la popolazione occupa capillarmente 
11 territorio della città, impiantandovi fattorie, aree di culto e piccole necropo-
li, curandosi poco della grande città fondata dai coloni di Sibari . 

Ii rinnovarnento di III secolo a. C. 

La sisternatica rioccupazione dell'intero pianoro di Pompei avvenne su-
bito dopo la fine degli eventi narrati da Livio. L'ingresso di Pornpei tra le 
città alleate a Roma coincide con una febbrile attività edilizia che si riflette, 

COARELLI-PESANDO 2004a. 
D'AMBROSIO-DE CARO 1989. 

6 LoNc,o 1999, 377-382.
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FIG. 3. La definizione del reticolo urbano di Pompei alla fine del IV secolo a.C. (da 
DE Cno 1992). 

sul piano pubblico, nella ristrutturazione del Tempio Dorico, nella rinnova-
ta attenzione al culto destinato ad Apollo e, soprattutto, nella costruzione di 
un nuovo circuito murario, edificato con ii sistema ad agger e posto in stret-
to rapporto, attraverso 11 sistema delle porte e delle postierle aperte lungo il 
suo percorso, con ii tracciato viario interno alla città 17, E da questo momen-
to, doe negli anni iniziali del III secolo, che inizia a svilupparsi la Pompei 
che tutti conosciamo, con le sue strade (allora semplici battuti, sostituiti dai 
basolati solo tra l'età tardo-repubbblicana e quella imperiale), i suoi edifici 
pubblici e le sue case (fig. 3). Gli scavi stratigrafici, effettuati negli ultimi 
tempi su larga scala soprattutto nella Regio VI, hanno potuto stabilire che 
in questo quartiere, dove si concentrerà ii maggior numero di domus aristo-
cratiche durante l'età tardo-sannitica, l'occupazione degli isolati ebbe inizio 
nella prima metà del III secolo con la costruzione di poche, isolate abitazio-
ni (fig. 4) e che solo trail 150 e ii 120 a.C., in seguito a un considerevole rial-
zamento dei livelli di frequentazione, tutte le ins ulae furono completamente 
riempite da case, botteghe e impianti artigianali 18, 

Le tipologie abitative delle pifl antiche case di questo settore della città 
sono molto vane e riflettono l'organizzazione sociale di una comunità di 
antica formazione e articolata secondo un rigido sistema gentilizio. La Casa 

DECARO 1992. 
' COARELLI-PESANDO 2004a; PESANDO 2005; COARELLI-PESANDO, 2006. 

16



• Di,triboionc dci rinvenimecti nrcnici 	 - 

o Distribuzione delle case dotobiliot	
S 

ft	 I	 C	 It b	 ¶- S	 . 	 S 

ttgf 

FIG. 4. Distribuzione dei rinvenimenti arcaici e delle abitazioni dliii secolo aC. nel 
quadrante occidentale di Pornpei. 

del Naviglio (VI, 10, 12), che occupà nella prima metà del III secolo a.C. ii 
piü grande lotto dell'insula 10, presenta ad esempio già la canonica pianta 
ad atrio tuscanico, con ii tablino posto in asse con l'ingresso ed aperto su un 
piccolo l'zortus situato nella parte posteriore, segno della sua appartenenza 
ad una famiglia della locale aristocrazia. La casa ad atrio non sembra perà 
essere l'unica tipologia edilizia utilizzata dall'élite pompeiana durante 11111 
secolo a.C.; l'abitazione messa in luce al di sotto dell'impianto tardo-
sannitico della Casa del Centauro (la Protocasa del Centauro: VI, 9, 3) mo-
stra infatti una planimetria del tutto differente, centrata su un piccolo atrio 
testudinato su cui si affacciano pochi ambienti, alcuni del quali sontuosa-
mente decorati. Le stanze mostrano una destinazione rigorosamente spe-
cializzata (tamieionll'zisteon utilizzato dalle donne; tablino riservato al do-
minus; oeci funzionanti come spazi comuni), che va probabilmente connes-
sa al ruolo assolto dai diversi componenti della famiglia nella società dell'e-
poca, secondo modalità che trovano un significativo riscontro con le poco 
piü antiche raffigurazioni presenti sulle pareti delle tombe dipinte rinvenu-
te in area campana e lucana. Sul finire del III secolo a.C. anche per le case 
di livello medio, come quella rinvenuta al di sotto dell'impianto tardo-
sannitico della Casa del Granduca Michele (la Protocasa del Granduca Mi-
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cJ'zele VI, 5, 5), inizia a essere utilizzata la tipologia della dornus ad atrio, ta-
blino e hortus. Le abitazioni di differente e piü semplice planimetria, come 
la Protocasa del Centauro, non saranno pifl documentate nell'aristocratica 
Regio VT e si conserveranno o casualmente fossilizzate in dimore successi-
vamente ristrutturate, come la Casa di Giulio Polibio, o apparterranno al 
ceto meno abbiente, concentrandosi nelle aree periferiche. 

La "Grande Poinpei" di etd tardo-sannitica 

1111 secolo aC. è giustamente considerato ii "periodo d'oro" di Pompei. 
L'espansione romana in Oriente consentl anche alle comunità dei socii di 
affacciarsi verso i ricchi regni ellenistici d'Oriente, entrati ormai in un'irre-
versibile crisi politica. I mercatores pompeiani raggiunsero le coste e le città 
della Grecia e dell'Asia Minore, frequentando a partire dal 166 a.C. ii porto 
franco di Delo, vero crocevia internazionale di merci e di uomini. Gli effetti 
di una rapidissima crescita economica, conseguenza dello sfruttamento in-
tensivo delle risorse agricole dell'agro pompeiano da parte del ricchi pro-
prietari terrieri, si manifestarono presto 19 Come altre città italiche, Pompei 
rinnovà e moltiplicO in pochi decenni I propri monumenti: presso ii Tempio 
Dorjco si costruirono edifici destinati alla formazione fisica, dulturale e mi-
litare della locale elite, un teatro e piccoli templi destinati a culti stranieri, 
mentre nell'area del Foro Civile venne interamente ricostruito il tempio di 
Apollo. Nel 146 a.C. Lucio Mummio, il conquistatore di Corinto, donà alle 
colonie latine e alle dittà alleate oggetti d'arte provenienti dal saccheggio 
della città greca. Tra le civitates foederatae figuro la stessa Pompei, dove ii 
donativo del console romano fu esposto nel santuario di Apollo 20, che venne 
allora monumentalizzato con la costruzione di un quadriportico del tipo di 
quelli edificati nel Campo Marzio di Roma dai generali trionfatori (fig. 5); il 
tempio stesso, a distanza di pochi anni dalla sua costruzione, fu ulterior-
mente abbellito da una nuova pavimentazione della cella che riprodusse 
quello scutulatum messo in opera proprio nel 146 a.C. nel grande tempio di 
Giove Capitolino. Nelle immediate vicinanze, una grande opera di terrazza-
mento pose le basi per una prima fase monumentale del Tempio di Venere, 
la cui esistenza in questo periodo, a dispetto di quanto generalmente affer-
mato, è stata recentemente suggerita dalla scoperta di strutture e di scarichi 
di materiale votivo riferibili all'età ellenistica 21 . Ii Foro, ancora in gran par-
te occupato da tabernae sul lato orientale, accolse sul finire del II secolo una 

PESANDO CS. 
20 MARTELLI 2002. 
21 cuRli 2004. 
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FIG. 5. Santuario di Apollo, planimetria con indicazione della posizione del donario 
di L. Mummio (dis. F. Panzetti). 

serie di edifici ispirati ai monumenti presenti a Roma e nelle sue colonie, 
come la basilica e laporticus duplex ad essa funzionalmente connessa (il cd. 
Portico di Popidio, ove si svolgevano I vadiinonia, ossia gli atti preliminari 
alle procedure giudiziarie che avevano sede proprio nella Basilica 22 ), gli 
edifici municipali, ii macellum e 11 grande tempio sul lato di fondo della 
piazza 23 . Pompei si sente parte di Roma e vuole manifestarlo nella maniera 
pifl appariscente, ossia attraverso ii proprio apparato monumentale. 

Ma "l'immagine di Roma" era ben presente anche percorrendo le vie della 
città fino ai margini delle mura urbiche, dotate in quegli stessi anni di grandi 
toni articolate su pifl piani. Grandi dornus, talvolta perfino pilil magnifiche di 
quelle presenti a Roma - dove l'angustia dei luoghi consentiva spesso solo un 
pericoloso sviluppo verticale dei quartieri abitativi (Cic., leg. agr., 2, 96) -, si 
aprivano sulle strade, mostrando la vasta solennità di atri adatti a ricevere de-
cine di viSitatori ogni giorno per le cerimonie della salutatio e ad accogliere 
ospiti altrettanto numerosi che dovevano osservare con stupore il lusso delle 
decorazioni pittoriche e musive presenti nelle sale da banchetto e negli ariosi 
peristili, che citavano le pill sontuose abitazioni della Grecia ellenistica (Casa 
del Fauno; Casa di Pansa; Casa dci Capitelli Colorati; Casa dci Diadurneni; abi-
tazioni affacciate su Via di Mercurio; Casa di Sallustio; di M. Obellius Finnus) 

22 Vetter33; SIRONEN 1990.

LAUTER 1979, 4 16-436.
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FIG. 6. Distribuzione delle principali abitazioni aristocratiche d'età tardo-sannitica 
(da LATJTER 1975). 

(fig. 6). Se, come afferma Vitruvio (6, 5, 2), la casa della tarda repubblica ro-
mana fu anche - e talvolta soprattutto - un luogo destinato all'esercizio del 
potere politico, questa funzione appare in tutta la sua evidenza nelle doinus 
aristocratiche della Pompei dill secolo a.C., che, come contenitori della pro-
fonda ritualità che accompagnava la vita quotidiana che in esse si svolgeva, 
altro non sono che l'espressione dell'ideologia e della cultura di una ristretta e 
potentissima oligarchia 24• Phi diffusa di quanto risulti dallo stato in cui si tro-
vavano gli edffici al momento dell'eruzione e la soluzione planimetrica della 
casa a doppio atrio con hortus retrostante; questa ricorre infatti non solo nel-
le grandi residenze aristocratiche (Casa del Fauno, del Labirinto, di Obellius 
Firmus, di Giulio Polibio), ma anche in abitazioni di media grandezza, che 
furono in seguito disaggregate in nuclei distinti (Casa di P. Proculus, del Bel-
l'Impluvio, della Statuetta Indiana, della Venere in Bikini, di Adone Ferito, 
solo per citare i casi phi noti). Le insulae di abitazione si estendono su quasi 
tutta la superficie della città, riempiendo anche il periferico quartiere sud-
orientale che all'epoca dell'eruzione sara occupato prevalentemente da giardi-
ni: resti di abitazione databili in questo periodo sono infatti emersi anche al 
di sotto della cavea dell'anfiteatro. 

PESANDO 1997. 
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Nuovi residenti, n uove residenze 

Parte di questo mondo cessà di esistere neli'80 a.C., quando a Pompei 
venne dedotta una colonia di veterani dell'esercito di Silia, alcuni dei quali 
avevano certamente partecipato all'assedio della città avvenuto nove anni 
prima, all'epoca della Guerra Sociale. Le grandi proprietà agrarie, ove si era-
no impiantate yule di residenza e di produzione, vennero confiscate e divise 
fra i nuovi arrivati e si giunse talvolta anche a canceliare In memoria stessa 
degli antichi proprietari rimuovendone I monumenti sepoicrali. L'apertura 
dei cantieri pubblici dell'Anfiteatro, delie Terme del Foro e neile aree del 
Foro Civile e del Foro Triangolare moltiplico gil spazi messi a disposizione 
della comunità. L'interesse dei privati durante i primi decenni della deduzio-
ne coloniale sembra invece spostarsi dalla città aila campagna - nelia quale 
sorsero o furono ampiamente ristrutturate grandi e sontuose yule (Villa dei 
Misteri, di Diomede, di Cicerone, di Fannius Synistor) - e alie propaggini oc-
cidentali e meridionali del pianoro, dove, aumentando gli spazi a disposizio-
ne delle abitazioni costnute sul finire del II secolo a.C. (Casa di M. Urnbricius 
Scaurus), Si allestirono grandi residenze panoramiche a cavallo delia cinta 
muraria (fIg. 7). Questa linea di tendenza registra poche, ma significative ec-

FIG. 7. Le case dell'aristocrazia sillana costruite lungo le mura e nelle vicinanze del 
Foro (da ZANKER 1993, con integrazioni).
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