
Lo studio delle fasi più antiche delle abitazioni della re-
gio IX, avviato nel 20041  con alcuni saggi di scavo nelle 
abitazioni IX, 7,21 e IX, 7,25, è proseguito nel 2006 con 
ulteriori approfondimenti nell'insula 7 e nella vicina 
irisula 12 .  

L'insula 7 (Fig. 1) non è stata scavata integralmente 
ed il suo settore orientale è ancora ricoperto dai livelli 
eruttivi del 79 dC.; sul finire del 1800 furono liberate 
solo le abitazioni del settore nord-occidentale, mentre di 
quelle che si affacciavano, a sud, su Via dell'Abbondanza 
sono stati messi in luce solo gli ingressi 3 . La documen-
tazione dell'insula, dunque già parziale, è stata forte-
mente compromessa dai bombardamenti americani del 
1943, che hanno distrutto parte delle abitazioni del lato 
settentrionale insieme a quelle del settore sud-orientale 
dell'insula 6. 

La scelta di iniziare le indagini dall'insula 7 è sta-
ta dettata, oltre che dalle preesistenze di strutture più 
antiche, anche dalla sua posizione topografica, fonda-
mentale per comprendere lo sviluppo della città in epoca 
ellenistica verso oriente 5 . Essa si colloca infatti immedia-
tamente ad oriente di Via Stabiana ed a settentrione di 
Via dell'Abbondanza, mentre confina ad occidente con 
le cd. insulue sub-quadrate (IX, 1 e IX,2), che si ritiene 
abbiano avuto un ruolo di cerniera tra Via Stabiana ed il 
settore orientale della città 6 . 

L'insula, di cui conosciamo solo il fronte occiden-
tale che prospetta sul vicolo di Tesmo, ha una forma 
sub-rettangolare, ponendosi tra la prosecuzione di 
Via degli Augustali (la Via Mediana) e Via dell'Ab-
bondanza innestandosi in un sistema di insulae di 
forma quadrata, con una lunghezza pari allo spazio 
occupato dalle insulae 1 e 2, che sono suddivise dal 
Vicolo di Balbo. 

Il sistema di insulae quadrate non si riscontra solo 

ad occidente, ma anche a settentrione ed: a meridione 
dell'insula 7, mentre per quanto riguaida il settore 
orientale non è possibile affermarlo con certezza, poiché, 
come è noto, l'area non è stata indagata 7 . 

E' stato possibile effettuare l'analisi delle diverse fasi 
edilizie che hanno interessato questo comparto soltanto 
nel settore nord-occidentale, in quanto nelle altre zone 
le dimensioni ridotte dell'area scavata non consentono 
di effettuare una ricostruzione più approfondita delle 
planimetrie delle singole case L'analisi delle stratigrafie 
murarie8, è stata effettuata al momento solo negli edifici 
IX 7,21 e IX 7, 25 9 , mentre è in corso quella dell'abitazio-
neIX7, 19 (Fig.2). 

Le strutture schedate 1° presentano, infatti, eviden-
ti resti di una fase edilizia di epoca ellenistica; la fac-
ciata settentrionale della casa IX 7, 25, cIle prospetta 
sulla Via Mediana, è stata realizzata in grossi blocchi 
di calcare, posti di coltello. La stessa tecnica è impie-
gata, del resto, anche sulla facciata settntrionale e 
su quella occidentale' 1 , che prospetta vicolo di Tesmo, 
della casa IX 7, 21. Tutte le abitazioni indagate han-
no subito, poi, numerose trasformazioni che hanno 
comportato l'apertura o la chiusura di nuovi varchi 
di accesso, la cessione di porzioni dell'edificio ad al-
tre unità abitative limitrofe o l'innalzamento della 
quota di calpestio. 

Oltre all'analisi delle stratigrafie verticali, alcuni sag-
gi di scavo sono stati realizzati nelle abitazioni IX 7, 21, 
23, 25 e 26, posizionati in modo tale da verificare alcune 
anomalie riscontrate nella tessitura muraria' 2 . I saggi di 
scavo hanno consentito non solo di definire in maniera 
puntuale la cronologia dell'impianto delle case IX 7, 21 
e 25— e presumibilmente dell'intera insula -, ma anche 
di mettere in luce elementi relativi ad una frequentazio-
ne precedente. 

'Le indagini in questo settore sono condotte 
dalla cattedra di Antichità pornpeiane ed ercola-
nesi dell'Università degli Studi di Napoli•'L'Orien-
tale" (prof. Fabrizio Pesando), che ha ampliato 
il progetto di ricerca in corso nella Regio VI allo 
scopo di verificare, anche in altre aree, quanto 
emergeva dalle indagini nel settore nord-occiden-
tale della città. 

Desidero ringraziare i prof.ri Filippo Coarelli 
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getto di ricerca e per la fiducia accordatami nel 
farmi presentare i dati dei primi interventi effet-
tuati in questo settore della città. Ringrazio il prof. 
Pesando, inoltre, per le stimolanti discussioni in-
trattenute; molti degli spunti qui presentati sono 
il frutto di questi dialoghi e della sua profonda 
conoscenza della realtà pompeiana. 

Un ringraziamento infine va ai prof.ri Bruno 
d'Agostino e Patrizia Gastaldi che ormai da tempo 
mi seguono nelle mie ricerche, trasmettendomi 
non solo un metodo di indagine, ma anche gli 
strumenti per interpretare e decodificare i dati 
raccolti. Alla prof.ssa Irene Bragantini sono debi-
tore per i numerosi e continui consigli; ad Angela 
per la pazienza. 

2  Le prime indagini si sono concentrate sul-
l'insuta 1, in particolare su una struttura situata 
all'incrocio tra Via Stabiana e la Via Mediana, 
comunemente interpretata come compitum e 
che presentava diverse fasi edilizie; vd. il  lavoro in 
questo volume di E. Pender, Il cosiddetto "sacel-
lo" Lk2, 1-29: indagine stratigrafica e nuova 
inteìpretazione, pp. 00. 

Oltre alla relazione sintetica del Sogliano 
ed all'ampia e puntuale descrizione dell'area sca-
vata del Mau (MAIS 1882), l'insuta non ha riscos-
so molta fortuna tra gli studiosi ed è sempre stata 
al margine dei lavori su Pompei, anche perché il 
suo scavo parziale, nonché il livello non elevato 
delle abitazioni — si tratta soprattutto di botteghe - 
,l'hanno collocata all'esterno dei circuiti di visita. 
Una fondamentale schedatura delle abitazioni, 
soprattutto per quanto concerne gli apparati de-
corativi, è stata curata da I. Bragantini (BRAGARTINI 
1999, pp. 865 - 883). Oltre a tali studi è da se-
gnalare un volume, a cura di M. Taliercio, in cui 
si analizzano i rinvenimenti monetali effettuati 
durante gli scavi ottocenteschi nella regio IX, ab-
bastanza cospicui nelle abitazioni IX 7, 21 e 25. 
In quest'ultimo caso furono rinvenute nell'atrio 
14 monete bronzee nonché i resti di una cassa di 
bronzo vuota (TAUERCJO 2005, pp. 268-270). 

In generale sui danni causati dai bombar-
damenti americani si veda GARdA y GsadIA 2006. 

Sull'urbanistica di Pompei si veda il fonda-
mentale contributo di S. De Caro (DE CARo 1992). 

6 Per una prima analisi delle insulae sub-
quadrate ad oriente di Via Stabiana, oltre al già 
citato contributo di S. De Caro (DE CARO 1992), si 
veda: GALLO 2001, pp. 85-91. 

7 Ampi settori delle tnsulae 7,8,9, lO, 11 e 12 
della Regio IX ricadono nell'area non scavata. 
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