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INTRODUZIONE 

Al fine di acquisire nuove conoscen-
ze riguardo alla realtà socio-economica 
di Pompei, si sono ricostruiti i contesti 
dei più di 120 esercizi commerciali pre-
senti nella Regio I, scelta in quanto, in 
termini percentuali, rientra tra i quartie-
ri con più alta densità di tabernae ed 
officinae. 

Si è, a tale scopo, svolta una ricerca 
congiunta sui Giornali di Scavo e sugli 
Inventari, in modo da poter trarre, dai 
diversi elementi risultanti, il quadro 
economico e sociale di un campione 
piuttosto omogeneo ed esteso quale è 
quello di una Regio, nel tessuto urbani-
stico della Pompei del 79 d.C. Tale 
indagine non si è dimostrata priva di 
difficoltà, soprattutto dovendo piegare 
ad un discorso basato sull'interpreta-
zione dei dati della cultura materiale, 
strumenti del tutto tradizionali conce-
piti in un'ottica completamente diffe-
rente, quali sono appunto i Giornali di 
Scavo e gli Inventari. 

Come ribadiva, ancora recentemen-
te, Andreau ad apertura di un suo inter-
vento «Sull'economia di Pompei» evi-
denziando che «se la storia di Pompei 
ha già duecentocinquant'anni, quella 
dello studio dell'economia antica è mol-
to più recente»', l'indagine della realtà 
socio-economica degli antichi è risulta-
to essere un ambito di ricerca a lungo 
trascurato in quanto,per molto tempo, 
ci si è basati, quasi esclusivamente, sulle 
notizie scarse e frammentarie tramanda-
teci dalle fonti letterarie (notoriamente 
parche in materia) e su dati archeologi-
ci, utili spesso a fornire un quadro pura-
mente indiziario. Alla seconda metà del 
Novecento (ma non mancano interes-
santi indagini già negli anni pre-
cedenti 2) è possibile datare l'inizio di 
una più profonda presa di coscienza 
dell'importanza dell'immenso patrimo-
nio d'informazioni che le officine e le 
botteghe di Pompei, con i loro corredi,  

la loro strutturazione ed il loro apparato 
decorativo 3 , fornisconoper una 
ampia comprensione del mondo Tide 
lavoro in età romana, dei suoi operatori 
e della loro posizione sociale. 

Un importante punto di svolta, a 
questo proposito, deve considerarsi il 
contributo di La Torre su Gli Impianti 
Commerciali ed Artigianali, il quale, gra-
zie all'ausilio dello strumento informati-
co, ha cercato di ricostruire, nella sua 
globalità, il significato ed il ruolo rivesti-
ti dalle varie attività commerciali nello 
sviluppo urbanistico di Pompei 4 . 

Comunque, è soprattutto a partire 
dagli anni Ottanta che iniziano a proli-
ferare gli studi volti ad affrontare l'ana-
lisi della realtà socio-economica pom-
peiana nella sua interezza 5 , ponendo la 
ricostruzione dei contesti sempre mag-
giormente al centro della ricerca e inco-
minciando, almeno per alcuni settori 
d'indagine (un esempio per tutti la pro-
duzione vinicola 6), ad inquadrare la 
realtà economica di Pompei nel ben più 
vasto panorama offerto dal resto del-
l'Impero 7. 

LA REGIO I 

La Regio I, circoscritta tra Via di Sta-
bia, Via dell'Abbondanza, Via Nocera 
e, sul lato meridionale, da un tratto del-
le mura cittadine, è, come sappiamo, 
una creazione moderna, di cui ignoria-
mo in che misura coincidesse con l'anti-
ca divisione amministrativa della città. 

La realizzazione dei vari isolati di cui 
si compone la Regio in esame è da colle: 
garsi ai successivi ampliamenti che inte-
ressarono Pompei dall'arrivo delle popo-
lazioni sannitiche, quando la città prese a 
svilupparsi gradatamente, abbandonan-
do le vie tortuose, che avevano caratteriz-
zato il primo impianto, per seguire i prin-
cipi urbanistici «ippodamei». 

I primi isolati della Regio ad essere 
costruiti, fin da questa fase più antica,  

furono quelli prospicienti la Via di Sta-
bia, dopodiché vi fu unperiodo di stasi, 
in quanto la successiva fase di sviluppo 
ediizio, rivolgendosi verso nord, andò 
sostanzialmente ad interessare la Regio 
VI. 

L'ampliamento, in questo primo 
periodo, si caratterizza con la presenza 
di isolati dalla forma quadrata (insulae 
1-6, 10) il cui orientamento segue l'asse 
della Via Stabiana, mentre il successivo 
sviluppo avrà come direttrici Via di 
Nocera e, perpendicolarmente, Via del-
l'Abbondanza. 

Un momento cruciale per la realizza-
zione degli edifici che compongono il 
quartiere in esame è, di sicuro, la fase 
successiva alla seconda guerra punica, 
che registrò la completa distruzione di 
Nocera da parte di Annibale: a questo 
evento, infatti, si riporta un ulteriore 
ampliamento cittadino verso est, con 
grande probabilità dovuto alla necessità 
di nuovi alloggi per quei Nocerini che 
erano stati accolti in città, un gruppo 
non eccessivamente vasto, considerato 
che il grosso della popolazione di Nuce-
ria venne fatto confluire ad 

Questo ampliamento diede, general-
mente, origine a quelle insulae caratte-
rizzate da una forma stretta ed allungata, 
come l'insula 11, nella quale s'individua-
no una serie di case a schiera di modulo 
comune, chiara espressione di una lottiz-
zazione di tipo egualitario, soluzione che 
sarà adottata non solo nelle aree in 
espansione, ma anche nelle zone più 
antiche della città, quali la Regio VIII, 
sottoposte, come recenti scavi stratigra-
fici sembrano evidenziare, ad una 
profonda risistemazione proprio tra la 
fine del III e l'inizio del secolo successi-
vo. 

Al momento della conquista di Pom-
pei da parte di Roma la conformazione 
urbana della città era ormai delineata e i 
vari isolati costituenti la Regio I erano 
stati in buona parte edificati, ad eccezio-
ne delle insulae meridionali adibite fori- 


