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Missione archeologica spagnola a Pompei.  
La casa- caupona ι, 8, 8 - 9  

di L. Vetutius Placidus  

Nel 1989, l'Accademia Spagnola di Storia, Ar-
cheologia e Be lle Arti  di  Roma 1  e la Soprinten-
denza Archeologica di Pompei, in collaborazione  
con il  Ministero della Cultura Spagnolo, hanno ac-
cordato un programma per lo studio e pubblica-
zione della casa caupona ( τ, 8, 8 -9) della via del-
l'Abbondanza in Pompei 2  (fig. 1) .  

Il progetto esigeva, da una parte, una documen-
tazione completa dell'edificio sia grafica che foto-
grafica nonché documentale, e dall'altra, lo studio  
multidisciplinare, non soltanto sotto l'aspetto ar-
chitettonico e pittorico, ma anche della cultura ma-
teriale e dello stato di conservazione. Senza dubbio  
sono questi due ultimi aspetti quelli che hanno rice-
vuto meno attenzione da parte dei ricercatori, per  
tutto il resto invece, le informazioni raccolte risul-
tano di fondamentale interesse per ricostruire la  
vita quotidiana nell'edificio, anche per capire la  
conservazione della sua integrità fisica nel corso  
degli anni.  

Tutti questi aspetti e altri che per la loro am-
piezza esporremo piú avanti, sono stati gli obiettivi  
che abbiamo voluto raggiungere durante le cam-
pagne del 1989 e 1990. Nell'intento di ottenere la  
documentazione piú ampia possibile, abbiamo  
unito la volontà di  sviluppare una ricerca multidi-
sciplinare ad uno obiettivo chiaro: l'approccio alla  
casa/caupona (τ, 8, 8 -9) e alla sua corretta valuta-
zione storica.  

Il lavoro che ora presentiamo è il risultato della  
ricerca che si è potuta portare a termine grazie  
all'appoggio incondizionato delle citate istituzioni,  

alle quali vogliamo manifestare il  nostro  pi  ú sincero  
ringraziamento.  

I. STORIA DEGLI SCAVI  

Non esistono notizie sulla casa nella documenta-
zione dei primi scavi effettuati all'epoca dei Bor-
boni nel 1748  3 . Le prime informazioni risalgono  
agli inizi del xx secolo, quando V. Spinazzola  
esegui lo scavo della via dell'Abbondanza 4 . Risul-
tati di questi lavori sono stati la messa in luce de lle  
facciate degli edifici che sono situati su ambedue í  
lati della via, tuttavia essi non interessano l'interno  
delle case.  

La comunicazione riportata in Notizie degli  

Scavi 5  colloca nel novembre del 1912 la scoperta  

della facciata appartenente  ai  vani d'ingresso n. 7 e 
8 dell'insula 8, Regio τ, cosi come lo sbocco del 
vicolo che separa l'insula 8 dalla 9. Si constata in  
quell'occasione la presenza di una serie di pro-
grammi elettorali scritti sulle pareti de lla facciata 6 .  

Di questa fase dello scavo, fra gli anni 1912-1916,  

si conservano alcune fotografie nelle quali si può  

già apprezzare l'aspetto che offriva il vano n. 8 con  

un bancone già visibile e, dietro di esso, i livelli di  
lapilli che coprivano tutto l'interno della costru-
zione'. È molto interessante la descrizione del  

bancone effettuata dallo Spinazzola 8 , nella quale si  
nota il disordine dell'apparato decorativo del lato  
frontale, eseguita con placche di marmo di diversi  
colori e forma, frutto, a suo giudizio, di un antico  
restauro.  


