
Un contributo allo studio di Pompei arcaica. I saggi nella Regio V, 
ms. 5 (Casa dei Gladiatori) 

DOMENICO ESPOSITO 

Premessa 

Nel settembre 2004 ha preso l'avvio un progetto di stu-
dio sull'Insula 5 della Regio V' allo scopo di chiarire lo 
sviluppo storico, architettonico ed urbanistico di un'area 
della città sino ad oggi ancora poco studiata. 

Tale studio è nato dalla collaborazione alla progetta-
zione del restauro dell'Insula V, 5, che ha visto anche la 
realizzazione di un nuovo rilievo su base CAD dell'intero 
isolato2, ed affianca l'esecuzione dei lavori cli restauro, che 
hanno avuto inizio nei primi mesi del 2007 e sono attual-
mente incorso di esecuzione. Il progetto si propone così di 
fornire un contributo sostanziale al programma di studi 
e ricerche promossi dalla Soprintendenza Archeologica di 
Pompei soprattutto ai fini della migliore conoscenza e del-
la conservazione dei monumenti della città antica. 

L'area prescelta è situata nel quadrante nord-orien-
tale della città, a poche decine di metri dalla linea della 
fortifcazione e direttamente affacciata sulla grande ar-
teria stradale della Via di Nola. 

L'Insula 5 della Regio V fu scavata tra gli anni 1890-
1899 dal Sogliano, che ne riportò alla luce soltanto la 
porzione meridionale, individuando due complessi: la 
casa V 5, 1-2 3  e la cosiddetta Casa dei Gladiatori 4 . Proprio 
quest'ultimo complesso ha sempre destato tra gli studio-
si un certo interesse, innanzitutto per la singolarità della 
sua articolazione planimetrica, che sembra non rispet-
tare gli schemi consueti della casa ad atrio e peristilio. 
Inoltre la presenza all'interno di esso di un consistente 
numero di iscrizioni gladiatorie ha spinto più di uno 
studioso ad identificare nell'edificio la primitiva palestra 
gladiatoria di Pompei 5 . 

Nel 1947, durante i lavori di restauro eseguiti in 
conseguenza dei bombardamenti della Seconda Guerra 
Mondiale6 , Maiuri vi fece eseguire dei sondaggi stratigra- 

fici "allo scopo di accertare l'esistenza di strutture del 
periodo precedente all'impianto della casa" 7 . I sondaggi 
consentirono di rimettere alla luce non soltanto porzioni 
di pavimenti pertinenti ad abitazioni di età sannitica, ma 
soprattutto cospicui resti di strutture costruite in grandi 
blocchi di tufo locale, il cosiddetto "pappamonte", che 
dovevano essere parte di uno o più edifici di età arcaica. 
Bendi il dato fosse estremamente interessante, soprat-
tutto se inserito nel più ampio dibattito sullo sviluppo 
storico ed urbanistico di Pompei, Maiuri non pubblicò 
mai i risultati di questi saggi8 . 

Le prime due campagne di scavo, condotte tra il 2004 
ed il 2005, hanno avuto come scopo principale quello di 
riaprire alcuni dei saggi del 1947 e verificarli (Fig. 1). 
Oltre a ciò numerosi indizi, ancora chiaramente leggi-
bili nelle stratigrafle murarie, testimoniano la presenza, 
al di sotto del complesso della Casa dei Gladiatori, di 
strutture che risalgono alla piena età sannitica. I saggi si 
sono conceùtrati in particolare lungo il braccio meridio-
nale del peristilio (b) ed hanno rivelato una complessa 
successione di fasi che vanno dall'età arcaica sino agli 
inizi dell'età imperiale. Nelle pagine seguenti viene de-
scritta la sequenza stratigrafica partendo dalle evidenze 
più antiche sino a quelle più recenti. 

Contesti e stratigrafia 

Il contesto stratigrafico più antico che è stato rimesso in 
luce sino ad oggi è costituito da una poderosa struttura 
in blocchi di pappamonte che poggia direttamente sul 
banco cineritico di origine vulcanica 9  (Figg. 2-3). 

La struttura si compone di due filari, dei quali il 
primo è costituito da una platea realizzata controterra 10 , 

il secondo, del quale si conserva un solo blocco, dove- 
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