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Note in margine ad un rinvenimento della Regio I di Pompei 
La domus 116, 3 e la sua documentazione di scavo 

Nel riordinare la documentazione dell'Ar-
chivio Fotografico della Soprintendenza 
nella sede di Pompei, sono state rinve-
nute alcune fotografie che ritraggono il 
ritrovamento di alcuni scheletri umani in 
un edificio distrutto dall'eruzione del 79. 
Nessuna indicazione consentiva di indi-
viduare sollecitamente a quale edificio si 
riferisse la scoperta dal momento che le 
tre foto, di cui non è noto il numero di 
negativo, presentavano sul retro solo la 
data di esecuzione: 11 febbraio 1955. 

È stato pertanto necessario ricer-
care nella documentazione di scavo di 
quel periodo le informazioni mancan-
ti per procedere all'identificazione del 
sito. Presso gli archivi dell'Ufficio Scavi 
di Pompei è stata ritrovata notizia ditale 
rinvenimento, anche se essa è limitata 
ad una breve quanto significativa anno-
tazione nella relazione che mensilmen-
te l'archeologo Carlo Giordano, all'epoca 
assistente agli scavi, compilava per la So-
printendenza e che riassumeva le princi-
pali attività di scavo e restauro dell'area 
archeologica di Pompei. 

Il ritrovamento, contenuto nella rela-
zione del febbraio 19551,  viene così de-
scritto: «Malgrado la quasi totale man-
canza di scavo sistematico, il mese di 
febbraio ci ha riservato, strana combina-
zione, per la fortuità della comparsa alla 
luce importantissima messe di ritrova-
menti. Prelevando materiale lapilloso dal 
recinto della XII Insula, Reg. I, appoggia-
ta al muro perimetrale ... si è rinvenu-
ta una buona copia ellenistica di statua 
di giovine Efebo in marmo statuario 
Maggiore sorpresa ancora ci riserva un 
banale prelievo di pochi carichi di mate-
riale lapilloso, fatti per sistemare la sco-
perta di terra nelle fauces della casa n. 
4 alla ms. XII Reg. I. Tra i lapilli smossi 
spuntavano, subito dietro il limitare del-
la soglia delle ossa umane. Allargatosi lo 
scavo di poco fu possibile ricostruire una  

delle pagine più drammatiche della ca-
tastrofe pompeiana. Nove persone tutte 
raccolte insieme per l'incombente cata-
strofe e l'orrore della natura sovvertita, 
ivi avevano trovato la morte, schiacciate 
dal crollo delle strutture sovrastanti, su-
bito dietro la porta che, bloccata dal cu-
mulo del materiale esterno sul lato della 
via, ormai non poteva più essere aper-
ta agli sforzi dei poveri disperati. E tra 
il mucchio di ossarne, ancora perfetta-
mente conservato un piccolo tesoretto 
di monete e di pietre dure, appartenen-
ti alle vittime e gli ornamenti del mun-
dus inuliebris, consistenti in armille ed 
in pendenti alcuni per signora, adorni 
di perle color allume e rarissimi per il 
numero veramente eccessivo di esse, 62 
cadauno, altri invece per bambina, mol-
to meno graziosi, di fattura più semplice 
ma più toccanti la nostra sensibilità». 

Il civico I 12, 4 è una piccola botte-
ga su Via dell'Abbondanza e non le fau-
ces di una domus: viene pertanto subito 
il sospetto che sia indicato erroneamente 
il luogo di questa scoperta. Per la statua 
marmorea di efebo (mv. 11067) nella li-
bretta d'inventan0 2  viene annotata come 
data di rinvenimento il 1 febbraio 1955 e 
come luogo >'R. I, ins. Xl area scoperta lato 
meridionale dell'isola, addossata al muro 
a 12 rn dall'angolo est sud-est>'. Pertanto la 
statua venne trovata nell'insula I 11, nel 
settore meridionale dell'isolato, all'epoca 
non ancora del tutto scavato, che costeg-
gia la Via di Castricio. È probabile, inter-
pretanclo i riferimenti della relazione, che 
per sistemare la scoperta della statua si sia 
prelevato del terreno da un sito vicino e 
che dunque la domus al civico 4 sia nelle 
adiacenze di Via di Castricio. 

La localizzazione del rinvenimento 
delle vittime, come si è visto, è da cor-
reggere e pertanto, pur trattandosi chia-
ramente della descrizione della scoper-
ta oggetto della fotografia, nessun dato  

possiamo ancora aggiungere per com-
prendere dove esso avvenne. Gli oggetti 
preziosi rinvenuti insieme alle vittime e 
brevemente descritti nella relazione dal 
Giordano sono analiticamente elencati 
nella libretta d'inventano, ai nn. 11068-
11086, con data 9 febbraio 1955. In que-
sto caso è indicato anche il luogo del 
ritrovamento, nel modo seguente: R. I, 
ms. xvii, N. 4 (Planimetria corretta)>' 3 . 

In base a questa annotazione il rin-
venimento delle nove vittime e dei loro 
averi è stato localizzato in due diversi 
siti: Ernesto De Carolis, in uno studio 
sulle vittime dell'eruzione, ha localizza-
to il rinvenimento nella Casa della Nave 
Europa, edificio il cui indirizzo attuale è 
I 15, 4 ma che precedentemente aveva 
l'indirizzo I 17, 44;  Antonio d'Ambrosio 
invece, nel suo studio sui monili pompe-
iani, ha localizzato questo rinvenimento 
di gioielli nella Casa degli Archi 5 , il cui 
indirizzo attuale è I 17, 4 ritenendo che 
1' annotazione «Planimetria corretta'> che 
compare nell'inventano si riferisse alla 
nuova numerazione delle insulae della 
regione I. L'ingresso della Casa degli Ar-
chi non corrisponde però affatto a quel-
lo che compare nella foto ed è stato sca-
vato solo successivamente, nell'ottobre 
del 1957, come dimostra il riferimento 
nel giornale di scavo alla maschera fitti-
le femminile inserita in facciata e tutto-
ra esistente. In realtà, come ha segnalato 
Laurentino Garcia y Garda 6 , le insulae 
delle regioni I e Il hanno avuto più nu-
merazioni e i resoconti di scavo vanno 
pertanto sempre messi in relazione con 
la data per poter comprendere a pieno a 
che cosa si fa riferimento. 

Per poter sciogliere la diatriba non re-
stava che esaminare approfonditamente 
le foto ritrovate 7  per riuscire ad indivi-
duare quale dei due siti indicati sia quel-
lo documentato dalle immagini, ma il ri-
sultato è stato: nessuno dei due. 


