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Louteria fittili da Pompei 

1. PREMESSA 

Ii termine louterion, secondo i piü recenti orien-
tamenti sul ben noto problema della destinazione e 
definizione di questa classe di oggetti, designa i 
comuni bacini su alto piede di sostegno, destinati a 
contenere acqna per usi privati e pubblici1. 

In quanto elemento dell'arredo, tali bacini so-
no diffusi fin dall'età arcaica in tutto ii mondo 
greco ed ellenizzato, raggiungendo nel IV sec. a. 
C. la maggiore popolarità, come viene documen-
tato anche dalla pittura vascolare a figure rosse 
del V e IV sec. a. C., dove essi appaiono accanto 
a figure femminili ed atleti. 

A differenza degli esemplari marmorei, tutta-
via, soltanto piccoli gruppi di esemplari fittili, an-
che perchè non sempre facilmente riconoscibili 
da frammenti isolati, sono stati pubblicati, e mol-
to materiale è ancora inedito. 

Nel presente contributo ci limiteremo a presen-
tare i louteria pompeiani in terracotta, con i quali 
inizia nella cittadina vesuviana la diffusione di 
questo oggetto dell'arredo, che raggiungerà snc-
cessivamente nella versione marmorea complesse 
e pifi note realizzaziom2. 

Soprattufto nel periodo ellenistico, i rapporti tra 
I sostegni di man-no e quelli in argilla devono esse-
re stati di stretta interdipendenza, ma non siamo in 
grado di valutarli al mornento a Pompei. La nostra 
indagine si limiterà infatti ad esaminare un aspetto

di questa produzione, quella cioè dei bacini e della 
relativa decorazione, rimandando ad altra occasio-
ne la presentazione del sostegni, anche nell'attesa 
che una delicata necessaria opera di reStauro ne in-
dividui la eventuale pertinenza al diversi esemplari. 

2. CONTESTI DI PROVENIENZA DEl LOUTERIA 

Per poter affrontare lo studio dei louteria con-
siderando i contesti di provenienza, è necessario 
tener conto delle condizioni di ritrovamento e del 
fatto che non tutti gli esemplari provengono da 
scavi regolari, ma alcuni di essi sono frutto di rin-
venimenti occasionali, di altri invece non e nem-
meno nota la provernenza. 

Premesso che non disponiamo di esemplari in-
teri e che comunque l'esame del frammenti non 
pretende di essere esaustivo, va detto che, per 
quanto riguarda I materiali oggetto di lavori di 
Scavo, tutti sono stati rinvenuti o reimpiegati in 
murature posteriori, di cui alcuni conservano trac-
ce di calce, o utilizzati come materiale di riempi-
mento. Del resto si tratta di frammenti di oggetti 
risalenti ad epoca ben anteriore a qnella dell'ulti-
ma fase di Pompei. 

Sicuramente un nucleo cospicuo è costituito da 
quelli provenienti dalla Casa di Giulio Polibio (IX 
13, 1-3), edificio accessibile da Via dell'Abbon-
danza, messo in luce tra ii 1966 e ii 1978. Senza


