
LA CORTE SETTENTRIONALE: 
ANALISI TIPOLOGICA E STRATIGRAFICA

La recente attività di scavo archeologico 
alla Villa San Marco di Stabiae1 ha offer-
to nuovi e importanti elementi di cono-
scenza non solo per quanto riguarda un 
settore del grande e celebre complesso 
residenziale che ancora attendeva la sua 
fase di riscoperta, ma anche in merito al 
rapporto architettonico e urbanistico in-
tercorrente tra la villa stessa e il cosid-
detto ‘impianto urbano’ del centro anti-
co, a noi noto nelle sue caratteristiche 
essenziali in base alla sola documenta-
zione settecentesca2.

Il settore interessato dall’indagine 
consiste infatti nel nucleo edilizio inter-
posto tra il quartiere dell’atrio a sud, del 
quale rispetta l’asse di orientamento, e la 
‘strada di breccia’ che lo lambisce a nord 
disponendosi lungo una direttrice sfalsa-
ta di circa 50° rispetto al normale incro-
cio ortogonale, tale da conferire allo stes-
so nucleo l’orientativa forma geometrica 

di un trapezio rettangolo, il cui lato obli-
quo corrisponde per l’appunto al muro 
di confine settentrionale (fig. 1). L’osser-
vazione di tale anomala reciproca ‘dispo-
sizione’ non ha mancato, come è risapu-
to, di offrire in passato lo spunto per una 
doverosa riflessione critica la quale, an-
che in forza delle soluzioni in qualche 
modo paragonabili al caso in esame e il-
lustrate soprattutto da impianti residen-
ziali del suburbio nord-occidentale di 
Pompei (Villa dei Misteri, Villa di Diome-
de, Villa di Cicerone), ha in particolare 
evidenziato la portata storica di un chia-
rimento dirimente sul rapporto cronolo-
gico-stratigrafico tra i due elementi sopra 
citati, soprattutto alla luce del problema 
più ampio di fatto segnato dalla difficile 
composizione del passo pliniano sull’op-
pidum deletum3 dal legato Silla nell’an-
no 89 a.C. con quanto invece risulterebbe 
ancora attivo e vitale nel 79 d.C.4.

In via preliminare è intanto possibile 
anticipare che anche questo, come non 
di rado si riscontra nella pratica corrente 

dell’indagine scientifica sul campo, rap-
presenta un caso in cui la pur rigorosa 
osservazione diretta del record archeo-
logico e la corretta applicazione del me-
todo di analisi stratigrafica non consente 
di spingere il livello della possibile in-
terpretazione critica al più alto grado di 
definizione e di rispondere quindi in via 
ultimativa al complesso delle questioni 
di partenza. Ma non di meno di grande 
interesse è senza dubbio, restando in ar-
gomento, l’aver finalmente sottratto an-
che solo un piccolo lembo di uno dei 
quattro elementi viari costitutivi del co-
siddetto ‘impianto urbano’ di Stabiae alla 
suggestione della mera rappresentazio-
ne cartografica settecentesca, e di aver-
ne esorcizzato in qualche modo il ruolo, 
a cui sembrava in effetti condannato, di 
‘convitato di pietra’ al tavolo di una di-
scussione teorica orfana di elementi di 
riscontro, restituendone altresì la reale 
dimensione volumetrica, materica e tat-
tile desumibile unicamente dallo scavo 
archeologico.
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Osservazioni preliminari

1 a,b. Stralcio della pianta del Weber con il settore oggetto dello scavo (a sinistra) e planimetria dello stesso settore al termine delle attività 
(rilievo a cura dell’arch. C. Iuorio).


