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Le Terme Centrali (Fig. 1) furono scoperte e scavate negli 
anni 1877 e 1878. "Spero di far cosa grata ai lettori del 
Bullettino, dando qui una breve notizia d'un' interessan-
te scoperta che si sta facendo a Pompei, del ritrovamen-
to cioè d'un terzo stabilimento di bagni" scrisse August 
Mau, che visitò gli scavi in corso'. Per gli scavatori però 
l'esito dei lavori fu piuttosto deludente: non trovarono 
reperti spettacolari e le Terme sembrarono, a prima vista, 
simili a quelle già note, cioè le Terme Stabiane e le Ter-
me del Foro. Inoltre, le Terme Centrali non erano ancora 
state completate al momento dell'eruzione vesuviana. 
Questo fatto fu subito notato all'epoca della scoperta, ma 
poco valutato. Mancavano ancora le decorazioni e anche 
per questo motivo l'edificio sembrava poco attraente. Nei 
giornali di scavo è stato documentato più di una volta il 
fatto che durante visite di persone importanti i lavori di 
scavo si spostarono immediatamente alle taberne vicine, 
ricche di reperti come vetro e monete. 

Questo infelice inizio ha segnato, in un certo senso, 
le sorti delle Terme Centrali: famose, ma poco studiate. 
Le brevi descrizioni delle Terme Centrali sono quasi sem-
pre un riassunto delle descrizioni dell'ottocento; finora 
il complesso è rimasto quasi inedito 2 . Inoltre, continua 
a dominare l'idea che le terme a Pompei, una città di 
provincia, sarebbero state meno sofisticate rispetto a 
quelle di Roma o di altre grandi città del primo periodo 
imperiale3 . 

Le Terme Centrali non sono mai state completate 
e usate. Al momento della sua distruzione, nel 79 d.C., 
l'edificio era ancora un cantiere aperto, un fenomeno 
assai raro nell'archeologia. Possiamo quindi rintraccia-
re l'ordine delle attività edilizie, le scelte coinvolte, even-
tuali adattamenti e cambiamenti, insomma tutti i limiti 
e tutte le possibilità date da una situazione urbanistica  

in cui la cultura balneare romana stava cambiando in 
modo drammatico. Infatti, nella seconda metà del primo 
secolo dC., vediamo un vero boom di edifici termali in 
Italia e oltre, almeno in parte grazie a nuove tecnologie 
di riscaldamento di interni e dell'acqua e all'invenzione 
del vetro per finestre. Al contempo si nota un aumento 
proporzionale del numero di edifici e anche delle loro 
dimensioni. Da questo periodo in poi ogni città romana 
aveva i propri complessi termali 4 . 

Obiettivi e riassunto dei lavori svolti tra il 2003 e il 
2006 

La nostra campagna pilota del luglio 2003 fu dedi-
cata ad una prima ricognizione dell'intera insula 1X 4 
ed alla programmazione delle campagne successive. Fu-
rono fissati gli obiettivi del progetto, che sono i seguenti: 
innanzitutto un'analisi approfondita della storia edilizia 
delle terme e della pianificazione originale della loro 
fruizione, prendendo in considerazione gli aspetti socia-
li. Poi una valutazione dell'edificio in base alla nostra 
conoscenza della storia delle terme romane. E, infine, 
uno studio della storia edilizia dell'intera insula, visto 
che la costruzione delle terme, tarda nella storia di Pom-
pei, si svolse in una zona centrale della città, dove sono 
prevedibili strutture più antiche. I lavori eseguiti per rag-
giungere i suddetti scopi sono i seguenti: 

una documentazione e analisi delle strutture edilizie 
una documentazione e analisi degli aspetti tecnici, 
quali i sistemi di riscaldamento, l'approvvigionamen-
to idrico e il deflusso delle acque usate 
rilevamenti e fotogrammetria con una stereocamera, 
per la creazione di modelli 31) 

già in essere. Il complesso fu progettato in un periodo 	4. una consultazione dei giornali di scavo dell'Ottocento 

* Nel luglio del 2003 abbiamo cominciato 
le prime ricerche nell'ambito del Progetto del-
le Terme Centrali a Pompei, un progetto sotto 
l'egida del Reale Istituto Neerlandese a Roma 
(KNIR) e con l'autorizzazione della Soprinten-
denza Archeologica di Pompei. Ad ambedue le 
istituzioni, dirette rispettivamente dalla Prof.ssa 
Marlan Schwegman e dal Prof. Pietro Giovanni 
Guzzo, desideriamo esprimere la nostra grande e 
sentita gratitudine per l'appoggio e la fiducia che 
ci hanno dato sin dall'inizio. I reperti ceramici 
sono stati studiati sotto la supervisione molto 
competente della collega dott.ssa Vincenza brio, 
che ringraziamo vivamente. Un obiettivo impor -
tante del progetto era quello di formare studenti e 
dottorandi in archeologia classica provenienti da 
varie università neerlandesi. Nelle campagne del 
2004, 2005 e 2006 hanno partecipato i seguen-
ti studenti e dottorandi, che ringraziamo per il 
loro grande impegno ed entusiasmo: Christien 
Heethuis, Hanneke Kik, Marlous van Krieken, 
Eva Mol, Jeroen van Schie, Merel Schoen, Ilona 
Steijven, Ivar Svensson, Christel Veen, Mandy van 
der Velden e Maartje van Wulfften Paithe. Infine, 
un ringraziamento va al dott. Luuk Arens per la 
correzione del testo italiano. 
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