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Bronzi et alia medita dalla casa di M. Epidio Sabino 
Qualche riflessione diacronica di microeconomia sociale 

L'esplorazione del settore orientale 
dell'Insula IX 1 (fig. 1), condotta tra il 
1866 e il 1867 ad opera del Fiorelli, mise 
in luce la grande domus di M. Epidio Sa-
bino nn. 22-29, la piccola dimora 26, o 
Casa dei Giudei, con la taverna di Pacu-
vius Erczsistratus n. 27 nell'angolo sud-
orientale ed il cd. stabulum di Thesmus 
libertus con apertura sull'omonimo vi-
colo 1 . 

I predetti scavi, svolti tra il giugno del 
1866 e l'aprile dell'anno successivo, por-
tarono al recupero di numerosa e varia 
suppellettile domestica, come c'informa-
no le scarne ed imprecise annotazioni 
dei diari di scavo pressoché quotidiani. 
È purtroppo tristemente nota la metodo-
logia di scavo adottata tra '700 ed '800 
nei centri vesuviani ed a Pompei in par-
ticolare, che si risolvevano in veri e pro-
pri sterri, con relative spoliazioni dei vari 
oggetti artistici o di valore venuti in luce, 
che andavano ad arricchire Musei e col-
lezioni private, riservando scarsa consi-
derazione alle numerosissime suppel-
lettili d'uso domestico, specialmente in 
terracotta, che venivano raccolte solo ne-
gli esemplari interi o provvisti d'iscrizio-
ni o di bolli, mentre il materiale fram-
mentato andava ad ingrossare i cumuli di 
terra e scarti da eliminare. Seguendo tale 
metodologia, lunghi elenchi registrava-
no centinaia di esemplari analoghi, con 
scarsissima o addirittura nessuna anno-
tazione riferita al contesto di provenien-
za dell'oggetto. Del disinteresse per lo 
studio dell' instrumentuin dornesticurn e 
quindi della storia economico-sociale dei 
centri vesuviani sino alla metà del '900 
c'è l'eco nelle amare considerazioni di 
A. Rocco nella raccolta di studi Pompe-
lana del 19502  ed ancora nel 1977, il Ca-
randini, criticando tutta una tradizione di 
studi interessata solo alle "opere d'arte" 
o ai "ritrovamenti clamorosi", auspicava 
che «oggetti d'uso e merci diventino per 

I. Planirnetria dell'Insula IX, i (da FIORELLI 1873) con indicazione dei saggi 2004-2006 nel set-
tore orientale. 


