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EVA CANTARELLA 

Un'Authority per la "divulgazione colta" 

Sino ad oggi non ci avevo mai pensato, ma l'articolo di Vincenzo Scarano Ussani pubblicato sull'ultimo 
numero di questa rivista (titolo Alle terme, fra mnemotecnica e umorismo...) mi ha fatto capire la gravitâ del 
problema. Esistono studiosi che, subdolamente, pubblicano su quotidiani e periodici ricostruzioni storiche 
inattendibili, eludendo la critica dei "pan", che, se del case, criticano solo le ipotesi pubblicate in sedi scien-
tificamente accreditate. Cosi facendo, questi studiosi diffondono una falsa idea del passato presso un pub-
blico indifeso, privo degli strumenti necessari per rendersi conto dell'inganno. Bene ha fatto dunque Scara-
no Ussani a denunciare questo malcostume, che ha raggiunto livelli veramente preoccupanti. 

Volete un esempio? Scarano Ussani ye to propone: ii mio. Anch'io rientro (scopro di nientrare) nella ese- 
crabile categoria. Un paio di anni fa, infatti, piü esattamente it 1 novembre 2001, net dare notizia sul Cor-
riere delta Sera dell'apertura delle Terme Suburbane, ho riferito, accettandola, l'interpretazione che delle pit-
ture erotiche che si trovano nell'apodyterion ha dato Luciana Jacobelli, l'archeologa che ha scavato le terme. 

Secondo Jacobelli, le pitture erotiche che decoravano la parete dell'apodyterion, in corrispondenza delle 
scatole in cui i clienti deponevano le loro vesti, facevano parte di una specie di gioco. A ciascuna delle scene 
erotiche corrispondeva un numero, e l'accoppiata numeno-figura Veneris, mentre aiutava i clienti a nicorda-
re it numero delta scatola, consentiva loro di scambiare scherzi e battute salaci (secondo un abitudine dalla 
quale - non è cosa nuova - i pompeiani, cosi come i romani, erano tutt'altro che alieni). Esposta in un volu-
me intitolato Le pitture erotiche delle terme suburbane di Pompei, Roma, L'Erma di Bretschneider 1995, que-
sta interpretazione, assai piii complessa e articolata di quanto qui sintetizzato, è stata accolta con notevole 
favore dalla comunitâ scientifica, come dimostra una serie di recensioni, quali quelle di Keith Hopkins (The 
numbers game. Erotic play in a Roman bath-house, in The Times Literary Supplement, ottobre 18, 1996, n. 
4881, pp. 5-6); Liisa Savunen, (Arctos XXIX, 1995, p. 220); Carmen Guiral Pelegrin (Archivo Espanol de 
arquelogia 69, 1996, p. 321); John R. Clarke (American Journal of Archaeology 100, 1996, pp. 431-432, 
nonché Pornografia pompeiana, in Kleos 2, 1997, pp. 265-270); Eric M. Moormann (BABesch 71, 1996, pp. 
211-212); Roger Ling (The Classical Review XLVI, 2, 1996, pp. 390-39); Thomas Fröhlich, (Gymnasium 
103, 2, 1996, pp. 183-185); Irene Bragantini (Archeologia Classica XLVIII, 1996, pp. 368-369). 

Ce n'è quanto basta, direi, per autorizzare it "divulgatore colto" a riferire l'ipotesi nelle sempre pifi rare 
pagine dei quotidiani e dei periodici dedicate alla cultura. Ii che non significa ovviamente, che l'ipotesi di Ja-
cobelli sia esatta, e che da essa non si possa dissentire, anche vivacemente, come ha fatto Scarano Ussani (in 
P. G. Guzzo e V. SCARANO USSANI, Veneris figurae. Immagini di prostituzione e sfruttamento a Porn pei, Na-
poli, 2000, e Ii lenociniurn del balneator, in Ostraka IX, 2000, p. 255ss). Secondo la sua interpretazione, le 
pitture erotiche segnalano che, in realtâ, i bagni erano un luogo net quale lavoravano delle prostitute. Una 
normale, normalissima contrapposizione tra ipotesi scientifiche. Ma Scarano Ussani non la pensa cosi. Net-
la evidente certezza che la sua e solo la sua sia l'interpretazione esatta, egli ritiene che, divulgando l'ipotesi 
Jacobelli (ammetto, l'ho fatto di nuovo, in altre sedi, anche dopo quell'articolo), io nasconda <<aspetti ed ef-
fetti di una realtâ dura di sfnuttamento e spesso di misenia, di necessità e di sopraffazione>>. Trasecolo. Chi 
ha negato che esistesseno prostitute sfruttate, che esistesse misenia e sopraffazione? Accettare l'ipotesi che
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l'erotismo nel mondo romano e romanizzato potesse avere anche un risvolto ludico significa negare questa 
realtâ? Ovviamente no. Significa, piuttosto, accostarsi al mondo del romani tenendo presente che, a diffe 
renza di noi, erano pagani: donde la necessitâ dello sguardo "da lontano" (insisto sul punto), che tanto di-
spiace a Scarano. Significa rendersi conto del fatto che l'etica sessuale e l'erotismo romano erano diversi da 
quelli post-cristiani. Significa ricordare che duemila anni di cristianesimo hanno determinato dei cambia-
menti nel modo di vivere sesso ed erotismo. Ebbene, tutto questo, per Scarano Ussani, è assolutamente bia-
simevole. Diffondendo l'ipotesi che egli non condivide ho veicolato al grande pubblico un'immagine (dato 
l'argomento di cui trattasi, un'immagine della condizione femminile) <<forse pifi gradevole e patinata, ma, di 
certo, assai meno veritiera, e dunque fondamentalmente mistificata delia societâ romana>>. Trasecolo nuova-
mente. Non starO certo ad elencare tutti i lavori che ho dedicato nel corso degli anni aila condizione femmi-
nile e aila sessualitâ dei romani. Chi volesse aver un'idea deil'immagine che mi sono fatta di questo aspetto 
del mondo romano, e giudicare se si tratta di immagine "patinata", potrà farlo leggendo alcune di queste ope-
re, che per comodità del lettore cito in nota 1 Per quanto riguarda poi altri aspetti del mondo romano (che, 
a volte, mi ê capitato di diffondere), sempre al fine di verificare se io tenti di edulcorare e rendere pifl "gra-
devole" la realtà, ml limito a ricordare che ho dedicato un libro a un aspetto del mondo romano cosl sco-
modo, per non dire imbarazzante, da essere stato sostanzialmente ignorato dai romanisti. Alludo al libro I 

supplizi capitali in Grecia e a Roma, Milano, Rizzoli, 1991, i'unico libro che uno storico del diritto romano 
(quale io sono, e quale Scarano Ussani e) abbia dedicato ex professo all'argomento. 

Ma, detto tutto questo, ml rendo conto di non aver affrontato ii problema pill Serio, quello che giustamen-
te preoccupa tanto Scarano Ussani: come evitare che altri, oltre a me, diffondano una falsa immagine del mon-
do romano? Non vedo che una soluzione: ci vuole un'Authority. Propongo che la comunità degli antichisti va-
luti seriamente la proposta e, beninteso, dia la presidenza deli'Authority a Scarano Ussani. A iui spetterâ de-
cidere quail ipotesi scientifiche siano degne di essere divuigate, e quali (essendo contrarie aile sue) non ne sia-
no degne. Quantomeno sul territorio nazionale, si eviteranno altri incresciosi episodi di malcostume. 

NOTE 

Trattasi di L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana, Roma, Editori Riuniti 1981, 
ora ed. Einaudi, 1995; Tacita Muta. Le donne nella cittd antica, Roma, Editori Riuniti, 1985; Secondo natura. La bisessualità nd 

mondo antico, Roma, Editori Riuniti, 1988, ora Rizzoli, 1995; Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, Milano, Fe!-
trinelli, 1996; La vita delle donne, in Storia di Roma, IV, Torino, Einaudi, 1989; Figlie romane, "Padre e figlia", a cura di L. ACCA-
TI, M. CATFIZZA e M. VERZAR-BASS, Rosenberg e Selliers, Torino, 1994; Ripudio, sacertb, condizione femminile: a partire da una re-
cente interpretazione di Plut., Rom. 22, Melanges C. A. Cannata, Bale-Geneve-Munich 1999; Qualche considerazione sul lavoro fern-

minile a Pornpei, in Mds de la "Labor matronalis": aspectos del trabajo profesional femenino en el mundo antigio, Valecia (Uni-
versitad de Valecia), 2001, 259-272; Marriage and Sexuality in Republican Rome, in M. C. NUSSBAUM and J. SIHVOLA (eds), The 

Sleep of Reason, The University of Chicago Press, Chicago-London, 2002, pp. 269-282 e per finire Persone, parentela efamiglia in 
Diritto privato Romano, a cura di A. SCHIAVONE, Torino, Einaudi, 2003. Altri lavori, sempre su questi temi, potranno essere faci!-
mente trovati consultando gli usuali strumenti bibliografici.



PIER GIOVANNI GUZZO 

Intorno a Vitruvio, e dintorni 

A chill Pantheon? La risposta recentemente data 
agli architetti!") ha stupito qualcuno, soddisfatto 

altri: forse, vale la pena di rifletterci un p0' sopra. A 
cominciare dalla multiformitâ operativa che caratte-
rizza gli architetti. Ad essi si deve di tutto: nei pifi va-
ri aspetti delle professioni e delle attività ci si imbat-
te in architetti. Quello di progettare edifici è solo un 
aspetto delle loro odissiache disposizioni at fare. A 
quanto sembra, it segreto talismano che tanto ampia-
mente li abilita consiste net saper gestire to strumen-
to del "progetto". Esso consiste, schematicamente, 
nell'essere stati gil architetti addestrati a comporre le 
pili diverse esigenze (dai desiderata del committente 
alla resistenza del terreno, daile prestazioni del mate-
nail da impiegare aile disposizioni deile leggi urbani- 
sticFie) cosI da avvicinarsi at massimo possibile ai tre 
obiettivi che Vitruvio poneva come coronamento del-
la loro opera: la venustas, Ia firmitas, i'utilitas. Ov-
viamente, I parametri di giudizio per la prima e la ter- 
za variano, net tempo, nello spazio, nella cultura; la 
seconda, la firmitas, non è cambiata dai tempi delie 
Piramidi, anche se ne sono cambiati gil strumenti. 
Già per raggiungere questo obiettivo, gli architetti, 
oggi, hanno tuttavia necessitâ di ricorrere a sapeni che 
non posseggono integraimente. Ma it saper ricorrere 
aila collaborazione di speciaiisti strutturisti, e le tan-
to aitre che a seconda del casi si rivelano necessarie o 
aimeno opportune, rientra anch'esso neila facoltâ del 
"progettare", doe del comporre elementi differenti 
fra loro sapendoli rivolgere ad un unico fine. 

CosI come è multiforme i'attivitC dell'architetto,

anch'essa variata è la tavolozza del loro obiettivi: e, 
fra quanti se ne possono elencare, qui interessa quel-
lo del patrimonlo materiale del passato, piii o meno 
prossimo, pii o mono "architettonico". CosI come è 
ampia la gamma degil elementi che, pur differenti fra 
loro, i'architetto compone funzionalmente net pro-
getto, altrettanto accade che alcuni architetti siano 
depositari di conoscenze storiche e critiche di tutto 
rispetto, non soltanto ilmitate ad epoche recenti. 

Dato per accettato tutto quanto sopra, aila do-
manda di partenza si potrC, con buone motivazio-
ni, anche rispondere "agli architetti". Una tat rispo-
sta è in linea con to vigenti disposizioni di legge a 
proposito delta conduzione di lavori di qualsiasi ti- 

0 (anche it restauro di tele e affreschi); tiene con-
to che la firmitas è obiettivo prioritarlo (ma a que-
sto proposito abbiamo giâ accettato che gil archi-
tetti, da sob, non bastano); risponde alla reaie si-
tuazione di pervasiva presenza deil'appiicazione di 
tale arte (queila delI'architetto) nel pin vari recessi 
delta società contemporanea, anche se non sempre 
nelia sua originaria accezione. 

Tutte queste motivazioni, una volta che siano sta-
te accettate per it Pantheon, dovrebbero, per conse-
guenza logica, essere estese: a tutti quel manufatti 
che, per consistenza o per conformazione, ponesse-
ro come prioritarlo l'obiettivo delta firmitas. E, cre-
do, non esiste manufatto uscito, appunto, dalle ma-
ni dell'uomo, fin dalla preistonia, che non ponga 
problemi di firm itas: anzi, pin essi sono antichi, 
maggiori sono le difficoltC di conservazione.
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Una tale logica, e quindi incriticabile, estensione 
della competenza degli architetti, in nome della fir-
mitas, richiede, sempre sul piano della logica, un 
confronto con un secondo termine della triade vi-
truviana: l'utilitas - che non si intende qui nel si-
gnificato applicativo (utilitas per il fruitore), quail-
to in quello teorico (utilitas come facoltà di inten-
derne l'uso originario). L'esercizio di tale facoltà è 
aperto a tutti: salvo che tutti essi siano in grado di 
padroneggiare, davvero, tutti gli strumenti euristici 
che garantiscano il raggiungimento di un tale inten-
dimento. Ii poter padroneggiare gli strumenti euri-
stici necessari è sempre opera umana: e quindi non 
preclusa a chiunque sappia leggere, scrivere, far di 
conto e sia dotato di senso critico. Ovviamente, co-
me in qualunque campo del sapere, alle doti natu-
rali si devono aggiungere quelle disciplinari, che si 
insegnano in queue strutture rivolte, appunto, alla 
didattica. Per esempio, a proposito della lingua gre-
ca antica: essenziale per conoscere, davvero, il per-
ché furono eretti i templi di Poseidonia (ora cono-
sciuta come Paestum), e quindi quale sia stata la lo-
ro utilitas contemporanea all'originario progetto di 
realizzazione. Ed anche importante per conoscere 
come la pensasse Adriano, che ebbe gran parte nd 
dare l'attuale conformazione al Pantheon: anche se, 
in questo caso, la conoscenza del latino potrebbe, 
da sola, essere di preliminare aiuto. 

Come spero chiaramente si veda, tutto ciô è p05-
sibile a chi lo voglia: nihil difficile volenti. E in que-
sta possibilità rientrano anche l'apprendimento e 
l'esercizio della tecnica dello scavo archeologico. 

Tecnica, non disciplina, euristica essenziale per 
conoscere sia utilitas (qui in significato applicati-
vo) sia le vicende attraversate dai manufatti che sia-
no in tutto o in parte sotterrati. E che, una volta ri-
portati in luce, pongono tutti, chi phi chi meno, 
problemi di firm itas: ai quali presidiano gli archi-
tetti, giusta l'assunto. 

Da quanto fin qui proposto, credo risulti che gli 
architetti, da soli, non sono sufficienti: neanche ad 
assicurare una firmitas che non confligga con l'uti-
litas storica e, quindi, con la venustas originaria. 
Ne, a quanto sembra, i phi avvertiti tra gli architet-
ti pretendono per sé un tal totalizzante compito: il 
quale non nasconde un'acritica volontâ di far pre-
valere la firmitas (che, peraltro, sappiamo essere 
sapere né eScluSivo né prioritario degli architetti) 
su tutti gli altri termini vitruviani. Infatti, i phi av-
vertiti fra gli architetti compongono intorno a sé (in 
un sistema di progetto!) una ben assortita coorte di

saperi altri dai propri, cosi che davvero il progetto 
risulti completo e ben supportato in tutte le sue ne-
cessarie componenti. 

Tale idillica situazione, tuttavia, non si verifica in 
tutte le casualità della vita: e, comunque, essa si svi-
lisce quando trapassa dal livello della ricerca scien-
tifica a quello vilissimo delle pertinenze burocrati-
che, della provvista di risorse finanziarie e della re-
lativa gestione, del prevalere personalistico. E tale 
trasferimento è facilitato dalle già ricordate vigenti 
norme: oltre che da oscurità ed incertezze di valuta-
zione da parte dci superiori livelli ministeriali, den-
vanti appunto dalla carenza di padronanza storica e 
culturale che contraddistingue parte di quei livelli. 

D'altronde, la societe è fatta anche di questi meno 
nobili aspetti: in attesa che un buon architetto Ii corn-
ponga, e li esalti, in un progetto di riStrutturazione 
complessivo ed organico: cosi come è il mondo. In 
ben definiti e riconoscibili ambienti, ii Creatore non è 
forse anch'egli inteso come "il divino architetto"? 

In attesa che qualcuno si accinga a tale beneme-
rito compito, non nimane che soffrire. Ma non ci si 
pud esimere dal sommessamente suggenire l'eserci-
zio diuturno della critica: valutando, quindi, come 
si combinano fra loro i termini della tniade vitru-
viana in quello specifico manufatto davanti al qua-
le ci si trova, ogni volta, ad operare. 

E nella valutazione del manufatto che risiede, ne-
cessaniamente, l'incipit dell'azione: da chiunque ne 
sia stata avvertita l'esigenza di innescarla. 

Non è la persona fisica o la persona giuridica 
quella che puô arrogarsi il diritto di interprete uni-
co: essa è lo strumento che la società ha canicato 
della responsabilità di conservarle i segni della sua 
stonia e della sua cultura, remote e recenti, metten-
do in atto i phi efficienti strumenti. 

Subordinare questa responsabilità erga omnes, 
contemporanei e loro discendenti, a squallide ra-
gioni di bottega non appare comportamento corn-
mendevole: pur con la massirna considerazione del-
l'italico "tengo famiglia". 

A chi, dunque, il Pantheon? (e Pompei, e i Fori 
Imperiali, e i templi di Agnigento). Cosi come non 
bastano gli architetti, non bastano, da sole, altre 
specializzazioni del sapere. Forse, sarebbe tempo in 
questa congiuntura di nivisitazione delle strutture di 
tutela, porsi il problema: alla luce della ricerca sto-
rica, non a quella delle poste di bilancio. A meno 
che non siano queste ultime a prevalere: e allora, 
non rirnarrebbe che constatare la subalternità dci 
tecnici, di qualsiasi natura, ai fantasiosi ragionieri.



PH. BORGARD J.-P. BRUN M. LEGUILLOUX M. TUFFREAU-LJBRE 

Le produzioni artigianali a Pompei 
Ricerche condotte dal Centre Jean Bérard 

Fra ii 2000 e ii 2002 ii Centre Jean Bérard ha da-
to vita ad un programma di ricerca sulle produzio-
ni artigianali a Pompei. Scopo della ricerca è di ren-
dere chiari i procedimenti tecnici e la cronologia di 
alcuni tipi di artigianato: la produzione dei profu-
mi, la conciatura delle pelli, la produzione tessile 
(e, phi particolarmente, la tintura dei tessuti) e l'u-
tilizzazione dei colori nella pittura. L'operazione è 
condotta da quattro ricercatori del Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS) francese: J.-P. 
Brun (Centre Jean Bérard di Napoli), Ph. Borgard 
(UMR 6573 - Centre Camille Jullian d'Aix-en-Pro-
vence), M. Leguilloux (Ricercatrice associata del 
Centre Camille Jullian di Aix-en-Provence) e M. 
Tuffreau-Libre (UMR 126 di Rennes e Centro di 
ceramologia gallo-romana di Arras). 

Ii programma, accolto calorosamente dalla So-
printendenza Archeologica di Pompei 1 , è intera-
mente finanziato dalla Commissione Scavi del Mini-
steno degli Esteri francese e si avvale del supporto 
logistico del Centre Jean Bérard (CNRS/Ecole 
Française de Rome). 

1. L'ARTIGIANATO DEl PROFUMI 

1.1. Introduzione 

La produzione dei profumi nell'antichità classica 
è stata oggetto di ricerche recenti che hanno inte-
ressato la Palestina, la Grecia e la Campania 2 . A 
Delo, uno scavo realizzato in un edificio identifica-
to in origine come una taverna ha permesso di ri-

conoscervi una profumeria. Ma era la Campania, 
con la sua produzione di olio e l'abbondanza dei 
suoi fiori, particolarmente le rose, la regione in cui 
la fabbricazione dei profumi raggiungeva un livello 
quasi "industriale". Capua era la capitale dei profu-
mien, tanto che il loro stesso nome seplasarii pro-
viene da una piazza di quella città, Seplasia, in cui 
essi esercitavano il lono commercio. E dunque logi-
co che questa industria abbia lasciato delle tracce 
sotto forma di vestigia archeologiche e pitture raf-
figuranti officine di profumieni. A Paestum, lo sea-
vo delle botteghe deil'angolo nord-occidentale del 
foro, ha rivelato l'esistenza di un quartiere di pro-
fumieri, simile alla Seplasia di Capua. 

Anche a Pompei l'industria dei profumi occupa-
va un posto di nilievo, su cui hanno recentemente 
messo l'accento W. Jashemski, D. J. Mattingly, Se-
guiti da C. Giordano e A. Casale. I profumieri, di 
due dei quail conosciamo il nome grazie ad alcune 
iscrizioni, avevano le loro botteghe nei dintorni del 
foro. W. Jashemski ha insistito su queste produzio-
ni 3 e D. J. Mattingly ha proposto di riconoscere una 
fabbrica di profumi nell"oleificio" di Via degli Au-
gustali (VII,4,24) 4. 

Quattro pitture di Pompei ed Ercolano mostrano 
dei torchi a cunei utilizzati per la produzione dei 
profumi, mentre in una quinta si vedono alcune 
scene raffiguranti la fase del riscaldamento. L'oecus 
della Casa dei Vettii presenta un fregio a fondo ne-
ro composto da quadretti con i personaggi di Amo-
re e Psiche occupati in diverse attivité di natura eco-
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nomica tra cui la fabbricazione e la vendita dei pro-
fumi. In questa raffigurazione si susseguono da de-
stra a sinistra tutte le fasi del processo di fabbrica- 
zione. Una pittura conservata at Fitzwilliam Mu-
seum di Cambridge e un'altra, oggi scomparsa, tro-
vata nella casa VII,7,5 rappresentavano scene simi-
ii. Una pittura delta Casa dei Cervi di Ercolano mo-
stra una scena di fabbricazione dei profumi ridotta 
alla torchiatura e at riscaldamento dell'olio su un 
fornello. Sintetizzando i dati dello scavo e le infor-
mazioni contenute in queste pitture, siamo in grado 
di proporre una ricostruzione abbastanza precisa. 

Oltre allo scarso ingombro, questi torchi a cunei 
avevano un'azione lenta, it che permetteva di estrar-
re un olio pin raffinato. Nelle botteghe dei profu-
mien, si doveva prima frantumare net mortaio la 
quantità di olive necessaria ed estrarne poi Folio nei 
torchi a cunei, i quali, se avevano una resa piuttosto 
modesta, erano tuttavia sufficientemente potenti ed 
assai meno ingombranti dei grandi torchi a leva. 

La fabbricazione e it commercio dci profumi 
erano attività lucrative. Grazie a Plinio (N.H. XII) 
conosciamo una lista di prezzi, non dei profumi 
stessi, ma di alcuni loro ingredienti, piii particolar-
mente delle piante aromatiche, importate dal-
l'Oriente (Arabia, Persia, India). Ii Papiro Graux 
10, una lettera indirizzata a Nemesion, notabile di 
Filadelfia (Fayoum, Egitto) net primo secolo d. C., 
mostra che it Rhodinon Italikon, senza dubbio pro-
dotto in Campania, era motto ricercato in Egitto 
dove una cotile di profumo delta migliore qualità si 
vendeva a 8 dracme - cioè 8 sesterzi - at flacone da 
0,24 1 (cioè circa 12 HS la libbra) 5. 

Grazie at prezzo elevato di alcuni ingredienti ed 
at valore aggiunto, la produzione dci profumi, du- 
rante tutto it periodo imperiale, ha procurato red-
diti notevoli ai proprietari di uliveti e roseti, nonché 
ai profumieri, particolarmente in Campania. Una 
parte dell'olio di oliva locale, e soprattutto del ri-
nomato olio di Venafro, doveva entrare in questa 
produzione. Resta da chiarire come i profitti fosse-
ro ripartiti: la fabbricazione e it commercio erano 
nelle mani di artigiani indipendenti, oppure i nota-
bili, proprietari degli uliveti e roseti, o anche gli an-
stocratici li controllavano? M. I. Rostovtzeff aveva 
avanzato l'ipotesi che certe scene raffigurate nelle 
abitazioni dci notabili pompeiani avessero un rap-
porto con to loro attività economiche 6 J Vettii, per 
esempio, avrebbero fatto rappresentare in forma al-
legorica le loro principali fonti di reddito: innanzi-
tutto la viticultura, poi la gioielleria, la lavanderia,

la confezione di ghirlande di fiori e la profumeria, 
forme di artigianato nelle quali avrebbero avuto de-
gli interessi. Questa ipotesi è stata contestata da M. 
Della Corte e J. Andreau 7, ma resta tuttavia it fat-
to che alcuni notabili dovevano controllare tutta la 
catena delta produzione tramite schiavi e liberti. 

Dci due profumieri conosciuti a Pompei, uno è 
un liberto, l'altro probabilmente uno schiavo. A 
Pozzuoli, la gens Gessia, che era implicata nella 
produzione di oggetti in vetro iSpirati a modelli si-
riani, aveva forse anche degli interessi paralleli nd-
l'importazione e fabbricazione di profumi 8 

Gli investimenti necessari per l'attrezzatura e 
l'acquisto di materie prime costose, it discredito 
delta professione, ma la contropartita costituita 
dall'attrattiva di guadagni sicuri, imponevano it ri-
corso frequente, se non esclusivo, alla soluzione Sc-

guente: una famiglia ricca, di notabili locali, di ca-
valieri, se non addirittura di senatori, incaricava 
uno schiavo o pin spesso un liberto di gestire la 
profumeria. A tal fine, it patronus anticipava i fon-
di necessani e riceveva in cambio gli interessi del 
prestito, cioê la metâ degli utili, sostituita, a partire 
dalla metà del I secolo a. C., dalla metà delta sua 
ereditâ 9. 

Dato it loro statuto sociale e le loro frequenta-
zioni, quella dci profumieri era una classe denigra-
ta e it loro mestiere era considerato una sordida ars. 
Ma era un mestiere che si esercitava netcuore del-
la città: era nelle botteghe dci profumieri che si ap-
prendevano le notizie, che si aspettava un processo, 
che avvenivano incontri di affari. Ii "quartiere dci 
profumieri" era dunque situato vicino at foro come 
a Roma, a Paestum e a Pompci, oppure su una piaz-
za centrale come a Capua. 

Le nuove ricerche in questo campo, nell'ambito 
di un sito privilegiato come Pompei, permettono di 
ricostruire i procedimenti impiegati e di misurare it 
ruolo che questo artigianato motto redditizio occu- 
pava nettessuto economico e sociale delta città al-
la vigilia delta sua distruzione (fig. 1). 

1.2. Storia degli scavi della casa 4 della regio VII 

La casa 4 delta regio VII fu messa in luce verso il 
1820. Citiamo Morelli 10. 

<<VII,4,24-25: Due botteghe spartite da intramez-
zo di legno, tenevano alle spalle l'abitazione del 
bottegaio, consistente innanzi tutto di un atnio tu-
scanico decorato con diverse dipinture, ma di cui 
nimane solo un quadro a monocromo rossastro, ni-
traente Ercole ubbriaco che trascina Auge ... >>.
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1. Localizzazione degli interventi dell'equipe francese a Pompei. 

Nulla indicato sulla presenza di un torchio nella 
bottega 25, ma bisogna dire che la descrizione è 
sommaria e che non possediamo documenti d'epoca. 

Dobbiamo anche segnalare che nel febbraio 
1829, nella stessa zona, ii re di Baviera scavô Iui 
stesso una bottega che restitui 550 "carafinette", 
11 "unguentarii" e 55 "boccettini". Anche se l'i-
dentificazione precisa di questi vasi rimane ancora 
da fare, ii pensiero corre immediatamente, in pre-
senza di questa scoperta, al clivus vitrari sive vicus 
turari di Pozzuoli dove si trovavano fianco a fianco 
profumerie, botteghe di vetrai e artigiani vetrai fab-
bricanti di unguentaria 11• 

Ne! 1927, A. Maiuri desiderando presentare un 
oleificio ricostruito ordinâ lo scavo della zona del-
la bottega dove affioravano frammenti dell'area 
di un torchio 12: <d'indagine affidata aIl'Ing. Luigi 
Jacono, noto per le sue acute e sicure ricerche di 
tecnologia antica, portô alla scoperta, in corrispon-
denza di due piedritti in laterizio, di una vaschetta

o pozzetto quadrangolare (m 1,65X0,90X0,64) 

entro i! quale I frammenti della base in travertino 
apparivano precipitati e rotti alla rinfusa. Procedu-
tosi con la maggiore accuratezza possibi!e e con la 
pin diligente osservazione di tutti i relitti del terre-
no allo scrostamento del pozzetto, si notarono gli 
avanzi chiari ed evidenti di una robusta armatura 
lignea, carbonizzata per lenta trasformazione orga-
nica, sulla quale veniva a poggiare il piano inferio-
re del pesante paralle!epipedo in travertino. Del-
l'armature in !egno restavano i tronconi di due ro-
bustissime travi disposte ed incastrate a croce e al 
disopra di queste travi due piani lignei, dei quali 
l'uno era circolare (dello spessore di m 0,09), l'al-
tro quadrangolare (dello spessore di m 0,11), at-
traversati ambidue in correspondenza del punto 
d'innesto delle Sottostanti travi, da un solido perno 
cilindrico in ferro (lunghezza m 0,32)>>. Dopo lo 
scavo, un torchio in legno fu ricostruito utilizzando 
la pietra.
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2. L'artigianato del profurni: ii torchio ricostruito da Maiuri nel 
1927 (foto 1.-P. Brun, CNRS / Centre J. Bérard). 

3. L'artigianato del profumi: la fossa del torchio dopo lo smon-
taggio della ricostruzione 1927 (foto J.-P. Brun, CNRS/Centre 
J. Bérard).

Ph. Borgard 1.-P Brun M. Leguilloux M. Tuffreau-Libre 

1.3. I risultati degli scavi 2001-2002 13 

Ii primo lavoro fu quello di pulire le strutture an-
tiche. Ii suolo era stato ricoperto di ghiaia e di ter-
ra per proteggere le vestigia. Poi, con l'autorizza-
zione delta Soprintendenza, si dovette smontare la 
ricostruzione del torchio realizzata net 1927 14 A. 
Maiuri aveva fatto ricostruire un torchio a vite con 
due montanti verticali ai due lati delta lastra in pie-
tra, che era stata notevolmente restaurata (fig. 2). 
Risulta chiaro - e Mattingly to ha perfettamente di-
mostrato - che non vi è alcun elemento che per-
metta una tale ricostruzione; è motto piü verosimi-
le che, come nelle quattro pitture di Pompei e di Er-
colano, si trattasse di un torchio a cunei. Tutto 
sommato, le fondamenta dei due tipi di attrezzi 
possono essere simili. Era tuttavia importante sa-
pere se rimanevano vestigia delle fondazioni dei 
montanti del torchio. 

Lo smontaggio ha mostrato che la ricostruzione 
aveva prodotto forti sconvolgimenti degli strati ar-
cheologici e dei muri. Gli operai moderni sono sta-
ti indotti a costruire nuovi muri per assicurare la 
stabilità dell'opera e a scavare due fosse da una 
parte e dall'altra del basamento del torchio (fig. 3). 
Questi muri hanno distrutto o occultato una parte 
dei muri originali; e tanto piü difficile distinguere 
ciô che apparteneva alla ricostruzione in quanto i 
nuovi muri sono costruiti con materiali e tecniche 
antichi e i sedimenti depositati sulle fondamenta 
moderne contenevano monete antiche! 15 

Dato to stato di distruzione del torchio, non è 
stato possibile determinare come i montanti fosse-
ro impiantati nelle fondamenta, né quale sezione 
avessero. Nei lavori di ricostruzione moderni si è 
continuato a scavare nelle antiche fondamenta e it 
sondaggio realizzato sotto it suolo moderno ha mo-
strato che si passava direttamente a un livello di 
colmatura motto antico contenente bucchero nero 
e ceramica greca. 

La pulizia delle strutture ha tuttavia permesso di 
accertare che i due pilastri in mattoni che inqua-
dravano it basamento delle fondamenta del torchio 
sono solidali con questo e che dunque l'insieme ap- 
partiene ad una stessa fase. 

Al centro delta casa si trova un atrio it cui im-
pluvium presenta due fasi visibili (fig. 4). In un pri-
mo tempo la vasca pavimentata in cocciopesto 
comporta un canale aperto verso la strada; in un se-
condo momento, it pavimento circostante è rialza-
to, it canale coperto di tegulae e un pavimento to ri-
copre; è evidente tuttavia che it primo stato visibi-
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le di questo impluvium non è 11 pifi antico, in quan-
to da una parte si interseca con un pavimento in 
opus signinum a decorazioni geometriche di tesse-
re e d'altra parte succede a una fase in cui un im-
pluvium piii antico raccoglieva l'acqua piovana per 
portarla in una cisterna la cui sponda in marmo è 
ancora in situ. 

La pulizia delle botteghe 24 e 25 ha rivelato che 
la facciata sulla strada è legata a un pavimento in 
cocciopesto posto SU un letto di calce e ghiaia, esso 
stesso legato at muro di fondo delta bottega e ai pi-
lastri ai lati del torchio. Possiamo dunque essere 
certi che, nell'ultima fase, la bottega è stata total-
mente ricostruita: facciata, pilastri, muri e pavi-
mento compresi. Imprigionate netcalcestruzzo del 
pavimento, tre monete offrono un terminus post 
quem: un asse di Claudio consumato, coniato net 
41-50 a Roma e due assi di Nerone identici, en- 
trambi in buono stato, coniati net 65 a Roma (RIC: 
312; BMC: 241). 

II buono stato di conservazione di queste due ul-
time monete e la loro identità fanno pensare che si 
tratti di monete di fondazione deposte insieme net 
pavimento. Non vi è dunque alcun dubbio che it ri-
facimento delta bottega è posteriore at terremoto e, 
se l'ipotesi delle monete di fondazione è eSatta, to 
si puO datare at 65 o poco pill tardi. 

Questa fase finale delta bottega ricopre le strut-
ture di una bottega anteriore totalmente scavata net 
settembre 2002. Non è questa la sede per descrive-
re in dettaglio i risultati dello scavo, ma dobbiamo 
segnalare che la bottega edificata dopo it 65 ha pre-
so it posto di un'altra, anteriore at terremoto, che 
comportava due grandi vasche e una caldaia. Nd-

l'attesa dei risultati delle analisi chimiche, si puO 
ipotizzare che era un oleificio che, forse, lavorava 
per i profumieri della zona.

JEAN-PIERRE BRUN 

2. L'ARTIGIANATO DEL CUOIO 

2.1. Introduzione 

L'artigianato del cuoio nell'antichitâ resta poco 
conosciuto: esistono pochi testi, che trattano quasi 
eselusivamente dei prodotti utilizzati per la concia 
o la tintura, ma nessuno che tratti delle diverse fa-
si del processo di trasformazione delle pelli fresche 
in cuoio 16 

Ancora pill rari sono i resti archeologici: 

- It cuoio stesso non si conserva che in condizioni

4. L'artigianato dei profurni: l'irnpluviurn delta casa V11,4,24- 
25 (foto J.-P. Brun, CNRS / Centre J. Bérard). 

di eccezionale aridità (in Egitto) o di immersione 
permanente (in pozzi, fossati o porti). 

- I resti di antiche concerie sono rarissimi: un 
esempio si trova a Liberchies (Belgio), un altro 
possibile a Sepino e infine c'è quella di Pompei. 

La conceria di Pompei, scoperta net 1873-1874 
nelI'insula Vb delta Regio I, è di un interesse fon-
damentale per to studio di questo tipo di artigiana-
to (fig. 5). La sua identificazione è praticamente si-
cura grazie alla scoperta di attrezzi caratteristici 
delta lavorazione del cuoio. Benché citato in tutti i 
manuali, questo impianto non è stato oggetto di 
una pubblicazione dettagliata at momento dello 
scavo. Non possediamo altro che qualche cenno di 
Sogliano 18 e di Mau 19• Solo alcuni argomenti spe-
cifici sono stati oggetto di studi recenti, in partico-
lare quello di Gaitzsch 20 sugli utensili in ferro tro-
vati nella casa. 

I primi lavori di scavo effettuati net 2001 hanno 
rivelato la complessitâ di questa zona, che ha subI-
to numerose trasformazioni. In un'epoca ancora im-
precisata, una domus era installata nella parte occi-
dentale deIl'insula. Le vestigia pill antiche sembra- 
no risalire at periodo sannitico, in particolare una 
facciata a blocchi di pietra calcarea e un peristilio in 
opus incertum, bordato su due lati, ad est e a nord, 
da un portico, con pilastri in pietra da taglio. 

Al1'inizio dell'Impero, la maggior parte di questa 
domus fu trasformata in zona artigianale per la la-
vorazione delle pelli. Soltanto gli ambienti situati a 
nord-ovest, da un lato e daIl'altro deIl'entrata, non 
subirono particolari risistemazioni e continuarono
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5. L'artigianato del cuoio: pianta della conceria da VIOLA 1879 
con indicazione delle zone studiate nel 2001 (in grigio). 

Couteau a écharner et épiler 

Etire	 Culter crepidarius 

6 L'artigianato del cuoio: gli attrezzi per la lavorazione del 
cuoio da DAREMBERG, SAGLIO, POTTIER - Dictionnaire des 
antiquités grecques et roinaines. Paris, Hachette, t877-1919, 
fig. 1945-1947.

probabilmente ad essere utilizzati come stanze per 
abitazione. 

Lo spazio del cortile accolse nuove costruzioni e 
alcune installazioni idrauliche (vasche e canalizza-
zione d'acqua); strutture che non sono mai state in-
teramente portate alla luce. Dopo ii terremoto del 
62, furono soppressi gli ambienti esistenti sotto ii 
portico orientale e al loro posto fu sistemato uno 
spazio aperto ma protetto da un nuovo portico, so-
stenuto da pilastri costruiti con piccoli mattoni e 
malta. I pilastri del primo portico furono conserva-
ti davanti al nuovo portico, forse avevano una fun-
zione specifica nello svolgimento delle operazioni 
di conciatura (stenditoio per le pelli?). 

Un triclinium aestivum fu costruito contro ii mu-
ro occidentale del cortile e la parte settentrionale 
della casa fu decorata con pitture. Al centro del tri-
clinium d'estate, una tavola era decorata con un 
emblema (0,45 x 0,50 m) con raffigurazioni allego-
riche di morte: cranio umano, ruota, farfalla e man-
tello da viaggio con bisaccia e bastone da viaggia-
tore, nonché raffigurazioni di due mantelli da viag-
gio in vello e pelliccia 21 

La zona centrale del peristilio ha potuto servire 
a molteplici operazioni artigianali, è 11 infatti che 
furono ritrovati arnesi caratteristici della lavora-
zione del cuoio, due utensili destinati alla concia 
propriamente detta e un attrezzo da calzolaio; ma 
la zona è oggi ricoperta di materiali di sterro di sea-
vi antichi che dovranno essere evacuati. L'attrezza-
tura del conciatore comportava pochi strumenti, 
ma tutti molto caratteristici eadatti a ciascuna del-
le fasi della conciatura: un coltello a lama semicir-
colare utilizzato per epilare e scarnare le pelli, un 
attrezzo a lama metallica rettangolare per ammor-
bidire e lisciare ii cuoio, un coltello a lama circola-
re utilizzato da conciatori e calzolai per ritagliare i 
pezzi di cuoio (fig. 6). Questi tre arnesi costituiva-
no un insieme omogeneo di utensili in rapporto con 
la lavorazione delle pelli e del cuoio: la loro pre-
senza implica un raggruppamento di attività in una 
stessa zona allo scopo di riunire la produzione del 
cuoio, l'elaborazione degli oggetti e forse la loro 
vendita. 

Nella parte settentrionale della casa sono rag-
gruppate le stanze destinate all'abitazione e alcune 
scale di accesso ai piani superiori. Un'iscrizione era 
stata scritta con il carbone sull'intonaco dell'am-
biente 1, a!l'ingresso dell'officina: X / LMICORA-
RIANO (GIL IV, 4014). Essa contiene le iniziali di 
un artigiano e un valore in cifre, un dieci, che pud 
riferirsi a un ordine di pelli o di un qualsiasi altro
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prodotto; l'uso del carbone attesta it carattere effi-
mero di questa annotazione. Un'iscrizione elettora-
le sulla facciata invita a votare per M. VESONIVS; 
è possibile che si tratti del proprietario dell'officina 
ma potrebbe anche essere uno dei suoi liberti o un 
cliente (CIL IV, 4012). 

La conceria era operativa net 79 d. C. e compor-
tava gli impianti necessari a tutte Ic fasi del proce-
dimento di conciatura: 
1.to stoccaggio delle pelli fresche da trattare, forse 

net cortile ad est dell'insula (figg. 5, 26). 
2. la concia delle pelli fresche in un complesso di 12 

vasche grandi e 3 piü piccole situate in una sala 
(figg. 5, 16) a nord-est dell'insula. 

3. gli impianti per la concia del cuoio, la rifinitura, 
it taglio e la realizzazione di oggetti in cuoio sot-
to i portici del cortile (figg. 5, 8). 

2.2. I risultati delle campagne 2001-2002 

Data la massa enorme di lavoro necessario alto 
sgombero del terreno (decespugliamento 22 e rimo-
zione del materiale di riporto di scavi antichi), nella 
prima campagna di scavo ci siamo dedicati a libera-
re ed a tracciare la pianta di tutte le strutture delle 
due principali aree artigianali dell'insula: la zona 
16, corrispondente alla sala delle vasche, e la zona 
8, sotto 11 portico orientate, in cui si trovano gli im-
pianti destinati at lavoro di rifinitura del cuoio. La 
campagna di febbraio 2002 ha avuto to scopo di 
precisare le diverse fasi di sistemazione dello spazio 
che comprende le vasche per la conciatura. 

2.2.1. La sala delle vasche: zona 16 (fig. 7). La 
sala, che comprende un insieme di quindici vasche 
tutte costruite con conci e rivestite di cocciopesto, 
ha conosciuto tre fasi principali, corrispondenti ad 
altrettanti ampliamenti successivi delta conceria. 

Fuse 1 
I resti che si possono attribuire a questa fase so-

110 i pin scarsi: tre vasche rotonde di piccola taglia 
(diametro: 1,30 m, in media; profonditâ: 1,60 m) 
disposte fra it muro sud delta sala (M. 043) e un 
muretto alto circa 30 cm (M. 028) che delimita a 
nord to spazio occupato da questa prima serie di 
vasche (fig. 8, 1). 

Fuse 2 
Net corso di una seconda fase, fu costruita un'al -

tra serie di vasche rotonde, quattro delle quali an-
cora in situ. Queste vasche, di grandi dimensioni

L Ar 
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7. L'artigianato del cuoio: veduta generate delta sala delle Va-
sche 16 (foto Chr. Durand, CNRS / Centre C. Jullian). 

(diametro: 1,50 m, in media; profonditâ: 1,60 m), 
erano sistemate nell'angolo nord-ovest della sala 
(fig. 8, 2). Il loro limite verso ovest era costituito da 
un muretto di una ventina di centimetri di altezza 
interamente ricoperto da un intonaco contro 11 qua-
le si appoggia un pavimento in cocciopesto (S 054) 
che ricopre it resto dell'ambiente. Nell'angolo 
nord-ovest delta sala si trovavano delle strutture 
che andarono distrutte at momento delta sistema-
zione delta terza fase: esse comprendevano due va-
sche di forma rettangolare (Ba 72 et 73) e una 
struttura semicircolare (Ba 86) forse un'impronta 
di un recipiente in piombo. 

Nello stesso tempo, it muro orientate dell'isolato 
(M. 041) fu ricostruito dalle fondamenta: questo 
nuovo muro è collegato alle quattro nuove vasche e 
si trova a cavallo del muretto (M. 028) che delimi-
tava la prima serie di vasche. 

Fuse 3 
L'ultima fase della sala delle vasche corrisponde 

at periodo delta sua massima estensione: la zona 
delta concia delle pelli comprende allora una serie 
di 15 vasche rivestite di cocciopesto (fig. 8, 3). Un 
terzo gruppo di vasche, situate fra it primo e it Se-
condo gruppo, comprende otto vasche disposte Se-
condo un asse perpendicolare ai due primi gruppi. 
Per la mancanza di spazio, queste vasche hanno 
una forma ovale (in media 1,40X1,60 m) e una 
profonditâ inferiore (1,40 m). La fila meridionale 
delle vasche sconfina, distruggendolo parzialmen-
te, oltre it muro che limita Ic vasche del primo 
gruppo. 

L'installazione di una nuova serie di vasche (in 
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8. L'artigianato del cuoio: pianta delle tre fasi della sala 16 
(pianta M. Leguilloux). 

na 8 (foto M. Leguilloux)

totale otto) comportô una riorganizzazione dello 
spazio: ii pavimento della fase 2 che doveva esten-
dersi fra le due prime serie di vasche fu distrutto in 
tutta la zona centrale e importanti sbancamenti fu-
rono realizzati per sistemare i muri circolari delle 
vasche e la cassaforma rettangolare. 

L'ingrandimento della sala rese necessaria la co-
struzione di un pilastro centrale per sostenere ii tet-
to (Pi 037): esso è costruito parzialmente sul mu-
retto che delimita le vasche della fase 2 (M. 032). 
Parallelamente, le vasche (Ba 72, 73 e 86) dell'an-
gob nord-ovest dell'ambiente furono distrutte e 
colmate. Ii livello fu rialzato per mettere in posa un 
nuovo pavimento in cocciopesto che ricopriva que-
stestrutture. 

E nel corso di questa fase che si euro la sistema-
zione di "corridoi" di circolazione fra le vasche; 
questi furono attrezzati con anfore (un'anfora del-
la Betica Dressel 20 con ii collo troncato per due 
vasche) che dovevano servire allo stoccaggio dei 
prodotti utilizzati durante la conciatura (acqua, 
tanno, coloranti?). 

2.2.2. Gli impianti di rifinitura: zona 8 (fig. 9). 
Nella zona 8, si possono oSservare due grandi fasi 
di ristrutturazione della conceria che sembrano 
corrispondere, parallelamente alla risistemazione 
della zona 16, a dei progressivi ampliamenti e, per 
conseguenza, all'accrescimento della capacitâ del 
trattamento delle pelli. Queste due fasi seguono 
l'occupazione della domus, ancora assai poco cono-
sciuta, anteriore alla conceria. L'inserimento della 
conceria nella domus si puO tuttavia osservare nel-
la zona 8 dove gli ambienti e ii portico (portico 
108) del peristilio della domus sono livellati e so-
stituiti da un nuovo portico (portico 104). 

Fase 1 della conceria nella zona 8 (fig. 10) 
Ii portico 104 è costituito nella zona 8 da una se-

r di tre pilastri e da un muro di fondo molto an-
teriore. Fu cos! assicurato un ampio spazio di lavo-
ro (6 m) protetto dab portico. Contro ii muro di 
fondo (M. 021) fu installata una prima canalizza-
zione che assicurava l'alimentazione dei settori 1, 2 
e 3. Questa doveva portare l'acqua able vasche e 
forse ai dolia in cui si dovevano praticare la folla-
tura delle pelli e be diverse operazioni di sciacqua-
tura che intervengono frequentemente nel corso del 
trattamento (risciacquo delle pebli dopo l'epilazione 
e la scarnatura o dopo il bagno nel tanno). 

Neb settore 1, una vasca di piccoba taglia (ba 004)



Le produzioni artigianali a Pompei	 17 

10. L'artigianato del cuoio: le due fasi della conceria ncl portico della zona 8 (piarita M. Leguilloux). 

era alimentata dal canaletto che corre lungo it mu-
ro 017 ed era forse utilizzata per la tintura del 
cuoio o per operazioni di risciacquo. Net settore 3, 
era installato un banco (032) poggiato su tre piedi 
fatti di pietre di recupero (0,60x1,80 m) e posto 
all'altezza di 0,80 m. Questo tavolo era presumibil-
mente utilizzato per le altre operazioni meccaniche 
di finitura come ad esempio la battitura. 

Fase 2 della conceria nella zona 8 
Net corso delta fase finale, cinque muri (014, 

0029, 037, 050, 055) vennero ad addossarsi contro 
it muro orientate del portico. Essi dividevano to 
spazio in sei settori (settori 1-6) in cui si dovevano 
praticare diverse operazioni di finitura del cuoio. 

A11'estremitd di tre di questi muri (M. 014, 037 
e 055) si trovava un dolium alimentato con acqua 
corrente tramite una canalizzazione di tegole e mal- 
ta. Questi tre dolia dovevano servire alla follatura e 
at risciacquo delle pelli dopo la concia. 

La costruzione dei muri di separazione e delta 
canalizzazione che collegava I dolia sembra corn-
spondere a un ampliamento degli impianti destina-
ti alla follatura delle pelli, che si limitavano in un 
pnimo tempo ai tre pnimi spazi (settoni 1-3). 

La pavimentazione di questa fase è costituita Sia 
dall'antico cocciopesto grossolano niutilizzato, sia da 
uno nuovo che nicopniva to spazio fra i muni livellati 
dci vecchi ambienti delta domus e it nuovo portico. In 
determinati punti, in cui gli operai dovevano restare 
in permanenza, dei mattoni bipedales erano posati 
sul pavimento (in particolare davanti at banco).

ii. L'artigianato del cuoio: saggio nella strada ad est della con-
ceria (foto Centre J. Bérard). 

2.3. La via ad est dell'isolato (fig. 11) 

I sondaggi di febbraio-maggio 2002 hanno inte-
ressato i livelli delta strada ad est del muro delta sa-
Ia con le vasche 25 La pavimentazione del 79, bene 
identificata grazie ai lapilli che erano ancora pre-
Senti qua e là e colmavano alcuni soichi della car-
reggiata, ricopriva uno strato di materiali di distru-
zione (tegole, pietre); è in questo materiale di ri-
porto che si impianta la soletta del muro di recin-
zione ad est delta sala delle vasche (M. 041). Gli 
elementi di distruzione possono far pensare che ci 
si trovi in presenza del livello corrispondente alle 
distruzioni del terremoto del 62 d. C. ; la ricostru-
zione del muro di facciata orientate dell'isolato sa-
rebbe in tal caso posteriore a questo avvenimento e 
probabilmente collegato ad esso. Al di sotto di que-
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