
1. PRESENTAZIONE DELLA CASA (TAV. 8) 

Tra le unità abitative e commerciali comprese 

all'interno dell'insula VI,10, la Casa dell'Ancora è 

quella che, soprattutto nell'Ottocento, ha attirato 

1' atterizione delta pompeianistica, interessata in 

quel periodo soprattutto a descrivere e ad organiz-

zare tassonomicamente le vane tipologie abitative 

conosciute fino ad allora nella città vesuviana1. 

L'interesse per questa casa, comunque modesto se 

valutato in termini di quantità di descrizioni e di 

citazioni rispetto a quanto disporiiamo per altre 

abitazioni affacciate su Via di Mercurio, era giusti-

ficato da alcune peculiarità presenti nell'edificio. 

Innanzitutto divideva con la ben pii tradizionale 

Casa del Naviglio ii pnirnato di essere la dimora pii 

grande e pi1 raffinatamente ornata delI'intera in-
sulci. In secondo luogo, percorrendo it lato orienta-

te di Via di Mercurio, l'attenzione dello studioso o 

del colto visitatore di allora (e, ancora oggi, anche 

del meno attento turista) era attirata, come già si 

voleva in antico, dalla presenza di un elegante tas-

sellato bianco-nero posto a decorazione del vestibo-

lo e riproducente quell' ancora a cui si deve l'eponi-

mia delta casa. La posizione e l'oggetto raffigurato 

net rnosaico sono stati at centro delta niflessione di 

quanti hanno ritenuto che la scelta di questo moti-

vo decorativo non sia stata casuale, ma fosse da 

collegare in qualche modo alla personalitL del 

committente, specie considerando che, come per 

alcuni tra i pib noti precedenti ellenistici conosciu-

ti soprattutto a Delo 2 , it tappeto in tessellato venne 

collocato all'interno dell'ambiente che pià di ogni 

altro costituiva una sorta di <<vetrina>> per la casa e 

per chi vi abitava. Personalmente, proprio sulla ba-

se delta diffusione di questo tipo di soggetto a mo-

saico in ambiente ellenistico, non credo che ad esso 

sia da attribuire qualcosa di pib che un genenico 

valore apotropaico (esattamente come nei casi del 

mosaico con tritone o di quello con mura urbiche 

posti rispettivamente a decorazione dei vestiboli

delle case del Centenario e di Caesius Blandus) e 

poco convincenti mi sembrano le spiegazioni che 

riconoscono in questo e negli altni mosaici citati al-

lusioni, pin,  o rneno esplicite, alle attività svolte dal 

proprietario o iridicazioni sufficienti per individua-

re net nostro edificio una funzionalità diversa da 

quella abitativa3 . Infine, ciO che ha reso particolar-

mente interessante la Casa dell'Ancora è stata la 

sua peculiare articolazione planimetrica, che pre-

senta, tra le residenze urbane di Pompei, la rarissi-

ma soluzione architettonica del versenkte Carte-
nareal. Questa particolarità è tanto pib apprezza-

bile in quanto dall'ingresso di Via di Mercurio (n. 

7), situato quasi at centro del lato lungo occidenta-

le dell'isolato, la percezione del complesso era 

quella di una tradizionale casa ad atnio tuscanico 

con fauces fiancheggiate da stanze di niposo e 

provvista di una fila di ambienti residenziali su 

uno solo dei lati lunghi, quello settentnionale; Si 

trattava cioè di una delle pifi comuni vanianti del 

tipo pii articolato di casa ad atnio, del tutto simile, 

ma speculare quanto a disposizione spaziale degli 

ambienti, aIl'adiacente domus VI,10 6, realizzata 

negli stessi anni secondo un progetto per mold yen-

si analogo. Progetto analogo almeno nella parte 

organizzata intorno all'atrio, perché al di là di es-

so, in luogo del canonico andron di collegamento 

con it giardino o con it penistilio, la Casa dell'Anco-

ra presentava uno stretto vano scala che permetteva 

di raggiungere un giardino posto perpendicolar-

mente nispetto all'asse principale delta dimora, 

dunque onientato in senso N-S, sviluppato ad un ii-

vello sensibilmente piii basso ed inquadrato da un 

cniptoportico esteso su tre bracci; it giardino, che at 

momento dell'eruzione era abbellito sul lato corto 

menidionale da una grande edicola fiancheggiata 

da due fontane e da nicchie nicavate tra le arcate E 

ed W del cniptoportico, costituiva lo sfondo per la 

visuale che si aveva da tre sale nesidenziali situate

at livello del settone dell'atnio, la cui accesstbilità 

era garantita da una grande terrazza porticata si-

tuata alla spalle del tablino, che a sua volta si af-

facciava su di essa con una grande apentuna. La dif-

fenente quota frail settore delI'atnio e degli ambien-

ti residenziali affacciati sulla tenrazza e quello del 

giardino peimetteva di individuane irnmediata-

mente all'intenno delta casa i percorsi e gli am-

bienti destinati alla farniglia e quelli utilizzati a fi-

ni phi dichiaratamente residenziali e di rappresen-

tanza. Non solo, infatti, l'esistenza di due percorsi 

alternativi, costituiti dalla grande apertura del ta-

blino e dalle piP anguste scale, permetteva di rag-

giungere, senza possibilità di enrore, due p anti della 

casa nettamente diverse, ma fra lono fortemente in-

tegrate (le stanze residenziali e l'area del virida-
riurn, del quale si voile sottolineare la sacralità di 

destinazione), ma evitava anche che si confondes-

sero usi diffenenti degli spazi interni. Al di sotto del-

la grande tenrazza e alla stessa quota del giardino 

Si trovava infatti un modesto cortile accessibile da 

Vicolo del Fauno (n. 16), sul quale Si apniva a N, 

esattamente in cornispondenza delle sale residen-

ziali del piano supeniore, una senie di tre ambienti 

utilizzati come stalla e magazzini. Lo stesso ambu-

lacro W del cniptopontico disimpegnava su piP stan-

ze, di cm una sola sembra abbia svolto una funzio-

ne neSidenziale, mentre le altre quasi centamente 

venneno utilizzate come vani di senvizio. Lo svilup-

po in venticale delta casa non sembra Si arrestasse 

at solo livello dell'atrio e del giandino: una nampa 

del vano-scala posto at lato del tablino e un'altra 

scala in muratuna situata at fondo del braccio occi-

dentale del cniptoportico disimpegnavano su un'al-
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