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Pompei, Casa di Cecilio Giocondo: 
un'ipotesi di ricostruzione delle fasi edilizie 

mediante analisi stratigrafica delle strutture murarie 

PREMESSA 

L'analisi stratigrafica applicata allo studio del-
le architetture viene utilizzata soprattutto nell'am-
bito dell'archeologia medievale, dove piü di fre-
quente Cl Si imbatte in monumenti sufficiente-
mente conservati in alzato, che mantengano trac-
ce evidenti di modifiche, reStauri, ristrutturazioni 
apportate alle murature net corso dei secoli 1 . L'a-
nalisi stratigrafica è impiegata in particolar modo 
per chiarire la cronologia relativa di queste modi-
fiche, mentre a precisarne la cronologia assoluta 
andranno a concorrere altri metodi di ricerca, 
quali l'analisi delle tecniche edilizie, to studio de-
gli strati e dei manufatti archeologici associati al- 
le murature, la consultazione delle fonti indirette2. 

L'utilizzo di questi sistemi d'indagine dà perô 
risultati degni di nota anche nell'ambito dell'ar-
cheologia classica, tanto piü in una realtà come 
quella di Pompei3 , in cui da un lato l'evidenza ar-
chitettonica è tale da renderne possibile una lettu-
ra agevole e relativamente obiettiva; dall'altro, vi-
sta la necessità logica e logistica di procedere at 
restauro e alla conservazione di quanto già espo-
sto, prima di progettare nuovi scavi4, va colta ogni 
opportunità di studiare scientificamente le fasi 
pre-imperiali di vita dell'abitato, per quel che è 
possibile, con metodi di ricerca non distruttivi e, 
quindi, anche attraverso la semplice osservazione 
di quanto già riportato alla luce.

L'analisi delle strutture delta Casa di Cecilio 
Giocondo è stata condotta secondo queste meto-
diche: in aggiunta alla documentazione scritta, 
grafica e fotografica conservata negli archivi delta 
Soprintendenza Archeologica di Pompei, che ri- 
monta in parte at momento delta scoperta delta 
domus, si è effettuata una nuova campagna foto- 
grafica, unita at rilievo grafico marinate, in scala 
1:20, delle evidenze architettoniche pin significa-
tive5 ; si e quindi redatta una descrizione dettaglia-
ta dell'intero edificio. 

Al termine di queste operazioni condotte sul 
campo, la revisione delle informazioni raccolte, il 
loro confronto e la comparazione con quanto già 
documentato e scritto in precedenza hanno per-
messo la ricostruzione di tre fasi edilizie, l'ultima 
delle quali ê quella oggi visibile; ricostruzione 
ipotetica, naturalmente, in quanto elementi di 
conferma definitiva potrebbero venire solo da 
eventuali scavi nei livelli inferiori dell'edificio. 

DESCRIZIONE 

La domus V 1, 23-26 a Pompei venne scavata 
net 1875 e suscitô immediato scalpore, Sia per l'al-
ta qualità delle pitture parietali conservate net tabli-
no maggiore (amb. 1)6, considerate da Mau un otti-
mo esempio di tardo Terzo Stile, anche se forse 
"troppo carico"7 , sia per le due ernie gemelle rinve-


