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Nel corso dei lavori che la Soprintendenza Archeo-
logica di Pompei sta conducendo nell'Insula 12 della 
Regio IX a Pompei, in particolare nei due vicoli che 
fiancheggiano l'Insula ad Est e ad Ovest, sono state con-
tinuate negli anni 2003-2004 le esplorazioni stratigrafi-
che già intraprese nel 2000 e di cui un primo resoconto è 
già stato dato nel convegno del 20011.  Durante l'ultima 
campagna è stato completato lo sgombero cx novo dal 
lapillo di parte del vicolo Ovest e l'esplorazione in pro-
fondità delle fosse settiche (1-111) ivi rinvenute. Inoltre, 
in tre nuovi saggi stratigrafici (B, C, D), condotti fino al 
vergine, sono emersi dati che confermano e precisano i 
risultati ottenuti col primo saggio riguardo le fasi della 
vita e le origini dei due vicoli (vedi Fig. 1 del precedente 
articolo). Il presente articolo, resoconto preliminare dei 
nuovi risultati, pur dando conto degli interventi prima 
ricordati, si concentra in particolare sui momenti strati-
grafici cruciali per la datazione della strada, per cui sono 
stati utili soprattutto gli strati relativi alla fondazione del 
vicolo incontrati nel saggio D. 

Sgombero del lapillo dal vicolo tra le insulae IX 11 
e IX 12 

La rimozione dello strato di lapilli dal vicolo ovest per 
una lunghezza di 22 m circa dall'incrocio di Via dell'Ab-
bondanza, ha, in primo luogo, portato alla luce nuovi 
tratti sia del muro Ovest dell'Insula 12 che del muro Est 
dell'Insula il. Sulla parete est dell 'Insula IX 11 sono 
ora emerse due finestrine, una con inferriata, e poi una 
larga porta, che si segna col numero IX 11, 92  

E' venuto poi alla luce un unico tituluspictus, con-
sistente solamente nella letteraL dipinta in bianco sulla 
fossa settica III sul muro dell'insula 12. 

Superficie stradale del 79 

Di grande interesse è stata l'analisi dell'interfaccia tra il 
lapillo e la superficie stradale, che ha pemesso di dare 
uno sguardo allo stato reale della nettezza urbana in atto 
nel 79,  subito prima dell'eruzione vesuviana. Il vicolo ora 
venuto alla luce, al pari del vicolo Est, è rèlativamente 
stretto con larghezza variabile tra i 3  e i 4 mtri, ed è an-
ch'esso senza copertura in basoli. Entrambii vicoli sono 
forniti di marciapiedi da tutti e due i lati, dalla larghezza 
leggermente variabile di circa un metro. Si tratta di assi 
secondari, che scendono verso la Via dell'Abbondanza, 
caratterizzati dai muri perimetrali prevalentemente 
chiusi delle case che vi si affacciavano, aprqndovisi solo 
con ingressi, alcuni certamente secondari. 

I marciapiedi, in terra battuta, si mostrano molto 
compatti e pressoché puliti, in netto contrasto con la 
corsia centrale, poco compatta e ricolma di cumuli di 
materiali vari, soprattutto grossi frammenti ceramici, 
per lo più di anfore, in special modo ammassati sotto i 
marciapiedi 4 . Inoltre numerosi sono gli ossi di animali 
gettati lungo la superficie stradale 5 . La corsia centrale ha 
marcati dislivelli con vari cumuli di terra e calcinacci, 
che si appoggiano ai marciapiedi e addirittura coprono 
completamente il marciapiede Ovest per un tratto di cir-
ca 10 metri. I dislivelli erano causati anche dal deflusso 
delle acque sulla superficie stradale, senza però evidenti 
segni di carri, come invece si nota sulle superfici stradali 
incontrate nei saggi stratigrafici a quota inferiore. 

Più singolare è stato il ritrovamento di sette grossi 
basoli, e di altre pietre più piccole, sparsi in disordine sul-
la strada, che interrompono lo stesso marciapiede Ovest 
in prossimità della suddetta porta (v. fig. 5 del precedente 
articolo). In particolare, due delle pietre sono state ada-
giate a mo' di panchina vicino all'apertura della porta. 

I risultati preliminari ottenuti dal saggio A 
nel vicolo est, tra le insulae 12 e 13, sono stati 
pubblicati in BERG 2005, pp. 200-215. 

2  La porta si trova a 20,5 m dalla Via dell'Ab-
bondanza ed è larga m 1,75. 

Per l'iscrizione elettorale rinvenuta nella 
campagna precedente v. BERG 2005, p. 200. 

La pulizia della strada sembra allo stato 
dei rinvenimenti variare nei diversi punti del 
vicolo, cosa che confermerebbe l'idea, avanzata 
da ARTHUR 1993, p. 194s., che ogni proprietario 
era responsabile della nettezza del proprio tratto 
stradale. 

È evidente che l'uso di gettare rifiuti di poco 
ingombro sulla superficie stradale era diffuso 
nonostante alcuni riferimenti degli autori ai di-
vieti al riguardo, cf. Bnnrroco - Rovuoi 2000, p. 
264; Dip.  XXXXIII.10.5 che specifica il divieto di 
gettare sterco, cadaveri e pelli sulla strada. Non si 
sono per fortuna trovate quelle ossa umane che la 
lettura di Suetonio Nero 48; Vesp. 5.4), Marziale 
(10.5.11) o Petronio (134.1) potrebbe far temere 
di trovare. Per ulteriori riferimenti a riguardo, 
vedi PANCIERA 2000, Neltezza urbana a Roma: 
organizzazione e responsabili, in pari. p. 96s. 
L'importanza dello studio dello stato effettivo delle 
superfici stradali è sottolineata già da ARTHUR 1993, 
p. 198: «l'effettiva sporcizia (o pulizia) di Pompei 
in età romana non è documentata attraverso le 
fonti, e soltanto una maggior attenzione dedicata 
durante lo scavo alle superfici stesse sepolte nel 
lapillo, ovvero all'interfaccia fra superfici antiche 
e materiale eruttivo, sia nelle case sia per strada, 
potrà svelarci la sua vera dimensione». 




