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Nel Giugno del 2005 con l'apertura di nuovi sondaggi 
di scavo, portati avanti in più riprese e terminati nello 
stesso mese dell'anno seguente, si è data occasione di 
riprendere in mano parte della documentazione, scien-
tifica e non, che in più di due secoli ha avuto come og-
getto d'interesse laDomus VI 2, 4, c.d. Casa di Sallustio. 
L'obiettivo principale di questa nuova indagine che va ad 
impostarsi direttamente sui vecchi dati recuperati dagli 
scavi degli anni '70 è quello di rileggere, ridefinire e in-
tegrare tutte le notizie pubblicate per questa casa, in vista 
di un'esaustiva pubblicazione scientifica del complesso. 

NeI 1969  la Casa di Sallustio diventava un punto di 
estremo interesse connesso prima di tutto con lo studio 
delle pitture di I Stile, delle quali l'abitazione conserva 
esempi notevoli. Proprio da questi schemi decorativi in-
cominciò uno studio comparativo allargato alla stessa 
città di Pompei e agli altri esempi di questa pittura con-
servatisi nel bacino Mediterraneo. 1  All'interno dell'abi-
tazione questo tipo di ricerca venne all'epoca ampliato 
con quattro saggi di scavo, eseguiti sostanzialmente per 
chiarire la cronologia di questo tipo di decorazione, e i 
risultati furono pubblicati qualche anno più tardi. 2  Negli 
anni seguenti al '69 i sondaggi furono continuati (1970-
72), finanziati da una borsa dalla "National Endowment 
for the Humanities", ma proprio in quel periodo la casa 
fu coinvolta da una nuova serie di lavori di ricostruzione 
e restauro, successiva a quella già avvenuta negli anni 
posteriori al secondo conflitto mondiale, ma molto più 
invasiva e imponente rispetto alle precedenti. Per que-
sto motivo le indagini stratigrafiche furono severamente 
compromesse, ristrette dalle impalcature e dal lavoro 
stesso degli operai, diventando una specie di recupero e 
di salvataggio dei dati al posto di uno studio scientifico 
dell'edificio (Saggi 5-37).  I materiali recuperati in que-
sta occasione furono parzialmente analizzati e studiati;  

restano tuttora conservati presso l'Accademia Americana 
di Roma. 

Solo nelle ultime due campagne di scgvo abbiamo 
avuto la possibilità di intraprendere uno studio analitico 
del materiale raccolto e di dare il via ad una parziale 
pubblicazione dei risultati, in collaborazione con il pro-
getto "I primi secoli di Pompei" che in questi anni si 
occupa dello studio della maggior parte dei complessi 
edilizi della Regio W. 3  

Per laDomus di Sallustio questo nuovo programma 
di ricerche prevede, oltre alla completa rilettura della 
documentazione esistente, un'integrazione dei vecchi 
dati di scavo raccolti tra gli anni 1969  e 1972 con quelli 
acquisiti dai nuovi sondaggi (Saggi 38-50) aperti negli 
ultimi due anni (2005/2006), compiuti dtt me e dal-
la stessa A.Laidlaw, in collaborazione con gli studenti 
dell'Università di Perugia e dell'IUO, sotto la direzione 
scientifica di F.Coarelli e F.Pesando. A questo studio verrà 
affiancato quello dell'analisi architettonica degli alzati, 
basato su di un modello simile a quello in uso per lo stu-
dio di quasi tutte le insulue della regio W e della stessa 
insula 2, della quale la Casa di Sallustio rappresenta il 
margine meridionale. Il fine è quello di chiarire le prin-
cipali fasi costruttive dell'abitazione, spesso relazionate 
in modo contraddittorio, collegandole ai più ampi am-
biti dello sviluppo urbanistico della città. 

Quanto segue è un primo e parziale resoconto delle 
due campagne di scavo svoltesi nei mesi di Giugno e di 
Settembre del 2005 e durante la primavera del 2006. 

Saggi 38-41 (2005) 

Nei mesi di Giugno e Settembre del 2005 sono stati com-
piuti quattro saggi di scavo all'interno del complesso. 

LAIDLAW 1985, pp. 105-113, figg. 1-6. 
2 LAIDIAW 1993, pp. 2 17-233, figg. 1-20. 

Questo progetto, nel quale sono coinvolti 
diversi atenei italiani (Napoli, Perugia, Trieste e 
Venezia), prevede una serie di pubblicazioni che 
avranno come tema principale lo sviluppo urba-
nistico nella regio VI di Pompei, dai primi secoli 
di vita all'eruzione del 79 dc. 

4 L'ultima campagna di scavo è previstaper il 
mese di Settembre 2007. 




