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Al rniei genitori 

<C'1iiudo ii 
into rapporto rvccomcindando vita curci di tutti lepitture, che si trovano nel contorno degli scavi 

antichi, una grande quantitci deile quaui non è stata né descritta esattarnente népubblicata, Non essendo 

state prese per iv conservazione di essa le stesse misure, che oggi si prendono per questo scopo neile 

recentemente scoperte, dv an anno all 'vitro si rovnano dipizi inpiti, efrapoco saranno tulle svanite. 

Pompei cdi suoi tesori non appartengono soltanto aii'Itaiia, ma a tutte le nazioni civiiizzate. L'Italia non ne 

ha se non l'amministrazione epercib una grande responsabilitapresso ilforo de1l'opinionepubb1ica>. 

Wors'n'G HELBIG 

Bullettino deli' Istituto di Corrispondenza Archeologica, 1863 

Finché ogni forma non avrci trovato la sua cittâ, nuove cittci continueranno a nascere. Dove le Jbrme 

esauriscono le loro variazioni e si disfano, comincia la fine della ct/ta>>. 

ITALO CALVINO, Ac cit/a invisibili, Torino 1972



PREFAZIONE 

Quando it Soprintendente Piero Guzzo, ai suoi esordi 

a Pornpei, riunI gli studiosi neii'Antiquczriurn ricevette 

la seguente indicazione unitaria e forte: analizzare, in-

terpretare e presentare progetti di restauro degli isolati di 

Pornpei. Fino ad aliora era prevalso to studio deile pitture 

e dei mosaici scissi dalle architetture o to studio deile ar-

chitetture di singole unità monumentali come le c/omus 

e gli edifici pubblici. Si trattava quindi di passare ad enti-

tà contestuali pth ampie, queue inciuse entro strade e 

doe gil isolati. Non ho mat creduto aba possibilità di sal-

vare materialmente Pompei. E una rovina troppo vasta, 

che a ogni pioggia perde importanti lacerti delta sua 

confi(yurazione. Ii numero delle case adeguatamente 

protette era e rimane scarso, per cut mi pareva ovvio che 

si dovesse e si debba puntare su una tutela conoscitiva, 

sulia ricerca, unica reaità destinata a sopravvivere allo 

sfarinamento delta città antica. Mi è venuto così in men-

te un sogno che ho avuto l'occasione di esporre at So-

printendente. Immaginavo che anahzzando died insu-

lue per anno si sarebbe potuta pubbhcare t'intera Porn-

pei, che consta di circa un centinaio di isoiati, in died 

anni. Per ottenere un risuttato di questo genere erano ne-

cessai'ie due condizioni: a) trovare una metodotogia uni-

taria di intervento retativa aiia procedura stratigrafica di 

indagine e alle proposte sni generi e suite gradazioni di 

restauro da preferire. A tai fine inviai un progetto aiia So-

printendenza e condensai it mio pensiero metodoiogico 

in un articoto pubbticato in 'Archeotogia Ciassica' (CA-

RAND INI ET AUT 1996); b) ottenere dalla Soprintendenza 

fondi adeguati per analizzare queste died insulue at-

i'anno, finahzzando it iavoro at restauro, in modo che 

gh interventi fossero cospicui e diffusi, in una scala che 

direi di tipo manifatturiero-industriale. Per finanziare 

un tale progetto era necessario meno di un miliardo del-

le vecchie lire, che era una cifra ragionevole, dati gli in-

cassi annuali della Soprintendenza, resa ormai autono-

ma. Purtroppo questo progetto è rimasto ii sogno che 

era. Solo poche università italiane hanno potuto iavorare 

a Pompei, in modo timitato e lento, per gh irrisori finan-

ziamenti universitari; anche la metodologia per to studio

dette insulue non è stata ricondotta ad un insieme di re-

gote condivise, nonostante I vari pnnti di convergenza. 

Per superfici hmitate e procedendo come tumache anche 

noi abbiamo proseguito le nostre ricerche a Pompei, net 

Foro Triangotare e net qnartiere a est del Foro (VII, 9) 

per quanto rignarda to scavo, ma anche con studi di in-

sulue di cui qui si pnbbhca it primo (altri sono in corso 

di studio). Per quanto niguarda to scavo, la strategia che 

abbiamo scelto è stata qnetta di scavare it phi estesamen-

te possibile una dornus e comunque in una percentuale 

soddisfacente, perché sappiamo per esperienza quanto 

sia difficite intendere stratigraficamente nna realtà com- 

ptessa tramite saggi nistretti e quanto sia arduo datare 

correttamente con la cerarnica, data la grande quantità 

del residui e la scarsitC dei frammenti datanti, per cui vo-

tevamo ottenere una congrua percentuate di reperti da-

tanti. Net frattempo C stata pubbhcata sistematicamente 

soltanto un'attra insula da parte di F. Coarelli e F Pesan-

do (C0ANELLI, PESANDO ET ALII 2006). Come si vede, nel-

l'arco di died anni sono state pubblicate non cento insu-

lae ma due. Data la situazione catastrofica di Pornpei, 

questo risuttato è del tutto insnfficiente per cut non resta 

che niproporre identico it vecchio sogno per la generazio-

ne a venire. FinchC l'Amministrazione per i Beni Cultu-

rali non finanzierà in maniera adeguata un considerevo-

te gruppo di progetti che solo le università con le toro 

Cqnipes di giovani sono in grado di attuare, it probterna 

di Pompei resterà irrisotto e quando la dittà sara rasa at 

suolo dal tempo, di essa rischia di rimanere a tivetto do-

cumentanio e di interpretazione poco o nutta: <...men-

tre i medici siedono a consulto, it matato muore: gti an-

tichi muri di Pompei sono dissestati, gli affreschi si sbri-

ciotano, i mosaici si sconnettono>>, (P. G. Guzzo, in 

COARELLI, PESANDO ET ALIT 2006, p. 14). P. Guzzo scrive di 

un 55% di spesa destinato alle <<attività di tutela e conser-

vazione del patrimonio archeobogico>> Pompei 1998-

2003. L'esperirnento dell'autonomia, Milano 2003, p. 
171); non sono ancora riuscito a capire perché it proget-

to attora snggerito sia fattito. In qnesta nebntosa anche it 

fnturo rirnane oscuro.
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A questo pinto non ml resta che introdurre questo 

studio, certamente un lavoro pregevole ma che sembra 

una specie di goccia in mezzo at mare. Mi preme qui ri-

levare la congruità del metodo da me proposto in 'Ar-

cheologia Classica' e la sua applicazione in questo lavo-

ro per quanto riguarda la lettura delle unità stratigrafi-

che visibili (primo punto proposto). Vale forse la pena di 

sottolineare gil aspetti di metodo che caratterizzano 

questo volume comparandolo all'altro di Coarelli e Pe-

sando. A) Amoroso procede secondo le regole dello scavo 

stratigrafico e delta sua edizione, distinguendo US, rag-

gruppandole per attività, gnuppi di attività e periodi, fino 

ad ottenere un unico diagramma di attività (cfr. p. 38, 

Fig. 6). Ogni US viene citata e opportunamente illustra-

ta, it che corisente l'accesso all'archivio deile Unità Stra-

tigrafiche. Invece nell'altro volume (COARELLI, PESANDO 

ET ALII 2006), viene messa in pnimo piano la "scheda di 

parete" che non ha un significato stratigrafico ma solo 

funzioriale, in quanto puO essere costituita da vane US, 

magari appartenenti a periodi diversi. B) Amoroso offre 

un racconto che procede secondo le vane fasi di sviluppo 

dell'isolato. Nell'altro volume si procede per unith abi-

tative, descritte anche per fasi, ma nella sequenza dia-

cronica manca la rappresentazione coniplessiva del-

l'insula. C) Net volume di Amoroso le piante di fase e le 

loro proposte nicostruttive costituiscono uno strumento 

imprescindibile per comprendere to sviluppo dell'isolato 

net corso del tempo. Nell'altro volume la periodizzazio-

ne è affidata a planimetrie generali dell'insula, in cii

figurano le strutture (non le US), ma app artenenti a 

diversi periodi; mancano inoltre le proposte ricostruttive. 

It lavoro di Amoroso offre quindi la possibilità di Se-

guire to sviluppo e la progressiva ocdupazione dell'insula 

VII, 10, apartire dal II secolo a.C. fine at 79 R. II raccon-

to delle diverse fasi è corredato da illustrazioni di dettaglio 

e d'insieme che to rendono comprensibile. L'occupazione 

dell'isolato si svolge a tappe e per settori, secondo una divi-

sione disuguale del lotti, assegnati in prirno luogo a do-

mus, con spazi di risuita destinati in seguito ad altri generi 

di attività cornrnerciali e di ristoro. I mornenti principali 

dell'occupazione si niconoscono: a) net II secolo a.C., 

quando sono attestate le prime dornus ad atrio; b) net paz-

saggio tra la tarda eta repubblicana e l'inizio di quella im-

perale, con l'ampliamento delle abrnus e 11 primo impian-

to degli altri edifici; c) dopo it terremoto del 62 d.C., quan-

do si assiste a trasfoimazioni nella destinazione d'uso delle 

vane unità irrunobiliari. Questo racconto è stato ricono-

sciuto grazie all'osservazione diretta di ogni traccia presen-

te sulle pareti e sulle superfici onizzontali ad esse associate 

o associabili primo pinto proposto in 'Archeologia Classi-

ca'). E un peccato non aver avuto I mezzi per approfondire 

it racconto scavando almeno quanto era relativo alle strut-

tire visibili (come proponevo net secondo pinto in 'Ar-

cheologia Classica'), se non applicando to scavo integrate 

relativo a tutte le strutture, fino at terreno vengine (terzo 

e auspicabile pinto proposto in 'Archeologia Classica'). 

ANDREA CARANDINI



INTRODUZIONE 

Questo lavoro è parte di un piL ampio progetto con-

dotto dalla Università di Roma <,La Sapienza>>, sotto la 

direzione scientifica del Prof. Andrea Carandini e in col-

laborazione con la Soprintenderiza Archeologica di 

Pompei'. 

Ii programma di ricerca consiste nello studio del-

l'ampia fascia che in senso est-ovest si estende dall'estre-

mità orientate del Foro sino at lato occidentale delle Ter-

me Stabiane, includendo le insulcie 9, 10 ed 11 delta 

Regio VII. A questa si aggiunge anche un'area interna 

alla Regio VIII, compresa tra la Casa di Giuseppe II o 

Casa di Fusco (VIII, 2, 38-39), la piazza del Foro Trian- 

golare e l'insulci VI, 11 (Fig. 1.1). 

Le aree sopra citate sono incluse nei limiti del-

l' <Altstadt> che, in base alla ricostruziorie proposta da 

A. Von Gerkan net 1940 e ulteriormente perfezionata 

da H. Eschebach net 1970, avrebbe costituito it nucleo 

originario dell'insediamento vesuviano sin dal periodo 

arcaico2. 

L'insulci è l'unità d'indagine del progetto elaborato 

dalla IJniverità di Roma -La Sapienza>>, che prevede tre 

livelli di approfondimento3: 

ci) Lettura stratigrafica delle murature visibili. 

b) Lettura stratigrafica delle murature visibili, inte-

grata dallo scavo delta stratificazione relativa alle strut-

lure visibili, finalizzato ad individuare la cronologia 

assoluta degli aizati. 

c) Scavo integrate delta stratificazione sull'intera 

superficie dell'isolato. Quest'ultimo livello d'indagine è 

stato sinora raggiunto in corrispondenza delta tczbernci 

VII, 11, 16-17, con ingresso sulvicolo del Lupanare, del-

la Casa delle Nozze di Ercole (VII, 9, 47), collocata im-

mediatamente ad est del Tempio dei Lari Pubblici'4, 

delta Casa di Giuseppe 115 e presso l'area del Foro Trian-

golare, di cui è stata indagata attraverso una serie di 

saggi l'estremità settentrionale delta porticus che ne 

delimita it piazzale6. 

Net presente lavoro si è analizzata integralmente 

l'insulci VII, 10, indagata attraverso un approfondi-

mento di tipo <<a>>, contraddistinto dall'applicazione 

del metodo stratigrafico ai resti attualmente visibili in 

superficie. 

Alta base delta scelta dell'insulci quale unità d'inda-

gine vie la convinzione che soltanto to studio integrate 

dell'insieme dei complessi edilizi accompagnato da 

un'analisi stratigrafica dei resti - costituisce it metodo 

piL appropriato at fine di comprendere i dinamismi ur-

bani di Pompei, tenendo presente che lafase dell'eruzio-

ne del 79 d.C. non è altro che la tappa conclusiva di un 

processo dalla genesi complessa, i cui aspetti iniziali 

sono ancora da chiarire7. 

Ii mio pth sentito ringraziamento va ad Andrea 

Carandini e Paolo Carafa, nonch6 a tutti i componenti 

delta èquipe delta II Cattedra di Archeologia e Storia 

dell'Arte Greca e Romana dell'Università di Roma <<La 

Sapienza>>, Maria Teresa D'Alessio, Maria Cristina Ca-

panna, Cristiana Cupitó e Fabiola Fraioli, a cui devo 

puntuali e stimolanti osservazioni. Le elaborazioni 

grafiche sono di Cristina Capanna, di Fabiola Fraioli e 

di Consuelo Marras. Questo lavoro non sarebbe stato 

possibile senza la passione e l'impegno degli studenti 

che hanno collaborato alto studio dell'insulci VII,10, 

in particolare di Luisa Marulli ed Alessandro Pintucci, 

che hanno preso parte alla redazione delta documen-

tazione grafica. 

Ringrazio Pier Giovanni Guzzo it quale ha accolto 

con favore questo lavoro nella collana di studi delta 

Soprintendenza Archeologica di Pompei. 

La rnia gratitudine va a coloro che Si SOflO assunti 

l'onere di leggere it dattiloscritto. 

Le loro osservazioni mi hanno aiutato non solo ad 

apprezzare i molteplici punti di vista, ma a convincermi 

che la ricerca archeologica, similmente ad altre ricerche 

scientifiche, procede come to sviluppo del cristallo in 

natura: si presenta sotto forma di organismi apparen-

temente semplici e definiti, ma in realtà composto da 

infinite sfaccettature. La molteplicità dei dati conduce a 

molteplici interpretazioni. Ogni qual volta un nuovo

Costituisce un approfondimento delta tesi 

di specializzazione discussa in eeiLletodologia e 
tecniccs dc/To scorn archeologico>< nell'a.a. 

2000-2001 presso la ia Scuola di Specializzazione 

in Archeologia Classica deIl'[Jniversità di Roma 

,,La Sapienza,,. 

2 EscHl2IsAcI-I 1970. 

3 CARAINDINI iS r Ai.0 1996, 

CARAFA 1997, pp. 21-24; O'Ai,isssio 1998; 

CARssA 1999, pp. 25-33; CARANDINI icr Al.n 2001; 

CAROFA 2005. 

Cscssc>, O'Ausss101995-1996, pp. 137-140; 

CARAFA 1997, pp. 15-20; caaasA 1999, pp. 20-23. 

6 CARAFA, O'Ai,isssio 1995-1996, pp. 137-138; 

CAaAa 1997, pp. 20-21; CARssA 1999, pp. 23-24; 

D'ALESSIO 1999; CARANDINI ETAI.II 2001. 

7 CARANDINI ET ALIT 1 996 , p. 322.
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dato si aggiunge, Si innescano nuove possibilità di 

successione combinatoria dei dati, dunque di imove 

interpretazioni. 

Perchd questo processo possa continuare, fonda-

mentale è la preservazione delle testirnonianze archeo-

logiche, intese anche in termini di documentazione 

scritta, grafica e fotografica.

Le parole di W. Helbig, tratte dal Bulletino dell'Isti-

tutU di Corrispondenza Archeologica del 1863, tutt'oggi 

riecheggiano come monito alla salvaguardia di un pa-

trimonio unico al mondo qual'e quello di Pompei, di 

Ercolano e delle altre testimonianze antiche dell'area 

vesuviana, alla cui preservazione noi tutti - nessuno 

escluso siamo tenuti. 

Fig. I. I. Pornpei. In grigio chiaro le aree interessate dal progetto di ricerca dell'Llniversità di Roma <,La Sapienza><. In grigio scuro le aree sottoposte a scavo stratigrafico (cartografia 
daArnai 1986).



1. Lo STUDIO DI CASE E DI INSULAR A POMPEI 

La "Pompeianistica" si è spesso occupata dell'analisi 

di singole abitazioni, prendendone ii pid delle volte in 

esame gli apparati decorativi, in particolare i pavimenti 

e le pitture parietali8 . Pid di rado la ricerca si è concem 

trata sull' analisi integrate dei complessi. 

1.1. Gil scavi al di sotto dei ilvelil del 79 d.0 

Ripercorriamo in sintesi le tappe salienti delle prin-

cipali ricerche di Scavo, senza pretendere di fornire un 

repertorio puntuale di tutte le indagini condotte a Porn-

pei at di Sotto dei livelli dell'eruzione del 79 d.C. 

Al significativi scavi condotti in vari punti delta città 

at di sotto dei livelli del 79 d.C. da A. Maiuri 9 , che tie ha 

elaborato una sintesi interpretativa negli anni' 7010, ha 

fatto seguito to studio dell'insula I, 15, collocata net set-

tore ad ovest delta 'Palestra Grande', da parte dell'dqui-

pe diretta da M. Aoyagi. L'autore, attraverso saggi di sca-

vo ed analisi delle murature, ha tentato di ricostruire la 

storia dell'isolato: una dirnora sannitica risalente at III 

secolo aC., sarebbe stata progressivamente ampliata, si-

no alla creazione at suo interno di due abitazioni net 

corso del I secolo a.c. Un dato caratteristico delta dimo-

ra I, 15, 3, sin dal periodo pid antico sernbra essere stato 

ii rilievo attribuito at settore retrostante che ospitava un 

ampio hortus esteso su 3/4 delta superficie dell'intera 

insulu". 

Al primi anni' 80 risale lapubblicazione dei saggi di 

scavo condotti nella Casa di Ganimede (VII, 13, 4) da 

parte di H. Eschebach in cui l'autore, con l'ausilio di 

una dettagliata elaborazione grafica, ha proposto una 

suggestiva ricostruzione delle vane fasi edilizie dell'edi-

ficio, dotato in origine (II secolo a.C.) di un atrio testu-

dinato, privo di impluvio. Quest'ultirno sarebbe stato 

realizzato soltanto net corso dell'età sillana. Le vane 

modifiche attuate net tempo avrebbero trasformato la 

planimetria delle abitazioni contermini, arrecando va-

riazioni significative allo stesso impianto originario del-

l'isolato, di cui quello attuale sarebbe l'esito di progres-

sive trasforrnazioni 12 . La Casa di Ganirnede è parte jute-

grante dell'insula VII, 13, ubicata immediatarnente a 

sud delta VII, 10, con la quale ha in comune dirnensioni 

ed orientarnento13. 

Net 1984 ha visto le stampe l'esito delle indagini di 

scavo coordinate da M. Bonghi Jovino sull'insula 5 

della Regio VI, che sorge net settore NO delta città, tra it 

vicolo delta Fullonicu e quello di Modesto, ove una 

colonna di tipo tuscanico, inglobata in uno del vani 

delta Casa della colonna Etrusca (VI, 5, 18) 14 , induceva 

ad ipotizzare l'esistenza di testirnonianze preromane. Le 

indagini di scavo hanno consentito di ipotizzare che la 

colonna, in eta arcaica, si ergeva isolata at centro di 

un'area in cui erano piantati faggi, forse pertinenti ad 

un'area sacra 15 . La colonna venne obliterata soltanto in 

eta ellenistica, a seguito delta progressiva espansione ur-

hanistica, che avrebbe interessato anche questo quartie-

re delta città. Le prime dimore con atrio sarebbero sorte 

non prima del II secolo aC., ma lirnitatamente al setto-

re nord dell'isolato'6. 

Saggi di scavo condotti negli anni '80 presso la Casa 

delle Forme di Creta (VII, 4, 62), hanno messo in luce 

un edificio 'per banchetti pubblici'. Quest'ultimo è stato 

datato at pieno III secolo a.C. Fu obliterato all'inizio del 

II secolo a.C. dalla costruzione di una modesta casa ad 

atrio con hortus'. 

Una pubblicazione è stata dedicata alla Casa di Lu-

cio Elio Severo (I, 13, 2), ad atrio tuscanico, affacciata 

sul fronte meridionale di via dell'Abbondanza. Le mdi-

cazioni cronologiche desunte dall'impiego delle tecni-

che edilizie sono state messe a confronto con gli esiti di 

limitati saggi di scavo, realizzati nell'adiacente domus 

I, 13, 118. Sembra che l'impianto originario della dimo-

ra, datato at II secolo a.C., fosse costituito da un'abita-

zione a doppio atrio, con giardino porticato almeno su 

due lati, che net corso del primo venticinquennio del 

I secolo a.C., venue divisa in due unità immobiliari'9. 

Lo scavo dei livelli eruttivi post 79 d.C. ed it restauro 

delle strutture rnurarie hanno dato l'avvio all'analisi di 

una serie di isolati Regiones: I, 2020; II, 121; II, 822; II,

Cfr. in particolare le serie P//lure. Pavi-
inca/i e Moscoci; Ri/loire e pavilnenti do Porn-
pci e la collana H//user in Pompeii, prornossa 

dal Deutsches Archaologisches Institut di Berlino, 

che ha preso in considerazione alcune delle di-

more ubicate nelle Rep/ones VI e VII (Siooccs 

1984; EHRIi\RD'l' 1988; MICHEL 1990; STooco\ 1991; 

SI1ILI1IO 1 992 ; STEMMERI99 2 ; SrAuii Gisoow 1994; 

FIIOuCH 1996; EHROARDT 1 998 ; SSAuB GIERow 2000, 

Ai.i.osoN, SEAR 2002; EHRFIARDT 2004). 

MAJIJRJ 1929-31; 11)091 1941; IDEv 1942a. 

° MAWR! 1973. 

''AoAGI 1977. 
12 Esci-100AcH 1982. 
3 La pubblicazione I inoltre arricchita da 

on contrihuto di Al.- de Vos, che prende in consi-

derazione frammenti di pitture e di pavimenti 

rinvenuti negli scarichi posti at di sotto del livelli 

finali delladimora (DE Vos 1982). 

l'l BoNGEujoviNo 1984. 
I) Su tale interpretazione cfe anche CoAioi1.1.1 

2005, j 100. 

° L'opera coordinata da M. Bonghi Jovino si 

contraddistingue per la particolare attenzione ci-

volta ada pubblicazione del manufatti nnvenut, 

net coiso dell'indagine, venendo ad arricchire it 

quadro delle produzioni cerarniche locali, in pat-

to note grazie alledizione deIl'instrumenturn 
domes//cum pompelano (As.Vv. 1977). 

D ' AnBRoSIO, DE Can 1989. 
iS GAI.i,o 1988. 
19 Ioioi 1994. 
20 NA000 1988. 
21 AvADI0 1988. 
22	 SnIONE 1988.
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23 SOlID 1988. 

DE SIMONE 1988; Os SIMONE, RAGUZZINO 

1990.

25 HOI'FILANN 1 979a; IDEM 1979b. 
26 N,wpo 1993; IDEIl 1993-94. 
27 DE SOIONE 1 988; Dis SL ONE, RAGUZZINO 1990. 
28 PETERS 1993. 
29 IISIDEIl, fig. 1, p. 5. 
30 IBIDESI, fig. 112. 

31 Ambienti (rn p) associati ad una scala 

(o), che conduceva al piano superiore e stanze 

sul lato meridionale del giardino: una sala (t), 

forse fiancheggiata da altri vani (s, u-v). Alla fa 

sepost sisrnica del 62 d.C. sono ricondotte consi-

stenti ristrutturazioni degli aizati relativi agli 

arnbienti centrali (rn-r) ed orientali (1, s-k) della 

residenza, realizzati per lo pifi con rnateriale di 

reirnpiego e con l'ausilio dell'opus vittatum 
lfliXtUifl. 

32 FULFORD, WALLACE-FIADRILL 1995-96; FELFORD, 

WALLACE-HADRILI, 1998; WALLACE-I-IADRILL 1998; 

FULF0JID 1998; FULFORD, WALLACE-HADRILL 1999; 

WALLACE-HADRILL 2005. 

Fui,roan, WALL\CE-FLWRJLL 1999, figg. 5, 26. 
34 WAI,LACE-HADRII,L 1998, pp. 52-57, in parti-

colare le fig. 66-67. 

Gjuiuj. PELEGRIN ETAIII 1991-1992.

923) che sorgono nei pressi dell'anfiteatro e delta Pale-

stra Grande, suii'asse stradale di via di Nocera. L'esito di 

alcuni saggi di scavo realizzati in profondità, ha indotto 

I ricercatori ad ipotizzare che net periodo arcaico l'area 

gravitante su via di Nocera, sebbene inclusa net circuito 

murario, fosse priva di edifici in quarito sfruttata a fin! 

agricoli. Soltanto alla fine del Ill-inizi del II secolo aC., 

sarebbe stata realizzata una rigida lottizzazione di isola-

ti a pianta rettangolare, composti da piccole proprietà di 

analoga ampiezza24 . Gil scheini di suddivisione degli 

isolati sono molteplici. Le abitazioni, pur contraddistin-

te da una diversa disposizione dei van!, sono accomuna-

te dalla presenza di ambienti gravitanti attorno ad un 

atriolo, originariarnente privo dl impluvio, nonchd di 

uno spaz!o coltivabiie sul retro. Questa ricostruzione vie-

ne ad integrate to studio dl A. Hoffmann, che alla fine 

degli anni '70 denomind <<case a schiera>> le piccole di-

more che sorgono nel settore sud-orientale delta c!ttà23. 

Queste clomus, dl dimensioni ridotte e dal conforts h-

mitati, adottano uno schema edilizio semphce, funzio-

nale e poco dispendioso, che costituisce una significativa 

alternativa alla canonica casa ad atrio26. La rigida dlvi-

sione del lott!, scanditi dalla ripetizione del modello abi-

tat!vo unifamiliare, è stata interpretata come es!to di on 

organico progetto urbanist!co, connesso alI'esigenza di 

creare nuove residenze in corrispondenza di un'area ad 

uso agricolo. Nuovi residenti, dl origine sia campana 

che latina, 5i sarebbero trasferiti a Pompei a causa delle 

devastazioni arrecate ai luoghi d'origine nel corso degli 

eventi bellici delta seconda guerra punica. Alcuni im-

mobili, net corso della metà del I secolo a.C., sarebbero 

stati uniti abbattendo dimore preesistenti: occorrevano 

spazi coltivabil!, destinati per 10 piü alla produzione del 

vino o ad attività artigianali, a conferma delta sp!ccata 

vocazione mercantile del quartiere che sorgeva nelle 

v!cinanze di porta Nocera27. 

W J. Th. Peters ha curato la pubblicazione delta Ca-

sa di M. Lucretius Fronto (V, 4, a) che sorge net settore 

NE delta c!ttà, presso un diverticolo di via di No1a28. La 

domus, a dispetto delle dimensioni medlo-piccole (oc-

cupa una superficie complessiva di 460 mq), conserva 

decorazioni pittoriche di III stile finale estremamente 

raffinate. E stata proposta una ricostruzione diacronica 

delle fasi di vita delta dimora in base all'apparato deco-

rativo, all' analisi delle tecniche edilizie ed al risultati di 

saggi di scavo eseguiti net giardino dell'abitazione. Le 

indagini hanno portato alla bce strutture murarie p1111 

antiche, attrihuite ad una bottega pert!nente ad una di-

mora distinta rispetto a quella di Frontone, successiva-

mente inglobata net giardino di quest'ultima29. E stata 

ipotizzata l'esistenza di una ab!tazione risalente at TV-Ill 

secolo a.C. sulla base di tratti murari in opus africa-
num presenti nella adiacente casa (v 4, 6) ed in alcune 

dirnore dell'isolato \( 330. Al II secolo a.C. v!ene ricon-

dotta la costruzione di una domus con al centro on 

atrio e retrostante tablino, non in asse con le fauci. Non 

viene esclusa l'eventualità che ad est del tablino potesse 

esistere una seconda dimona. Al periodo a cavallo tra II e 

I secolo a.C. sono ricondotte alcune mod!fiche interne: 

in part!colare la res!denza avrebbe subito on restringi-

mento del settore a nord dell'atrio. Tra la fine delta re-

pubblica ed i primi anni dell'impero sarebbero sorti 

nuovi vani ad oriente del tablino31 . Alla fase post sismica 

del 62 d.C. sono r!condotte cons!stenti ristrutturazioni 

degli alzati relativi agli ambienti centrali ed onientali 

delta res!denza, realizzati per To p!11i con mateniale di 

reimpiego e con l'ausilio dell'opus vittatum mixtum. 
La British School di Roma ha volto Ia propria ricerca 

all'anal!si dell'insula 9 delta Reglo I, ubicata net settore 

centro-orientale della città, a sud di via del!'Abbondan-

za32 . Le indagini di scavo, realizzate In piü punti dell'iso-

lato, hanno documentato come !'area fosse già frequen-

tata net corso del VI secobo aC. Significat!vo è II 

r!nvenimento at di sotto delta Casa di Amarantus (I, 9, 

11-12) dei resti di on edificio datato alla n1età del VI seco-

To a.C. Tale ritrovamento pone In discussione l'ipotesi se-

condo cui l'area insediativa del periodo arcaico fosse Ii-

mitata at solo nucleo dell'<A!tstadt>> 33 . L'isolato non 

sembra essere stato occupato da strutture in muratura 

nello stesso periodo; se infatti l'impianto delta Casa del 

Bell'Impluvio (I, 9, 1) sorse net II secolo aC., it settore SE 

- Casa e taberna di Amarantus - non venne realizzato 

prima delta metà del I secolo a.C. Nella Casa del Bell'Irn-

pluvio, alla fine delbo stesso secobo vennero aggiunti alcu-

ni vani ad ovest dell'atrio, parzialmente riprogettato. Al-

l'inizio del I secolo d.C. risale la decorazione in III stile 

pertinente able pareti ed al pavimenti delle rinnovate stan-

ze di rappresentanza, similmente a quanto docurnentato 

anche nell'adiacente Casa del Frutteto (I, 9, 5)34. 

Una dquipe della Scuola Spagnola di Storia ed Ar-

cheologia di Roma si è dedicata albo studio del settore 

nord dell'insula I, 83 : saggi di scavo condotti alb'interno 

delta Casa delta Statuetta Indiana (I, 8, 5), hanno con-

sentito di datare l'impianto delta residenza (arnpia poco 

pi11' di 200 mq) 
at 

11 secobo a.C. La diinora, decorata con 

pavimenti in 'signino' associati a pitture dii stile, era do-
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tata di un atria privo di impluvio, realizzato soltanto in 

eta giulio-claudia. Ii retro delta casa era costituita da un 

ampio cortile, at cui interno, net periodo compreso tra i 

regni di Claudia e di Tiberia, venne allestita it peristilio. 

L'impianto del cortile comportO una parziale riduzione 

del portico colonnata pertinente alla adiacente casa e 

cupona di L. Betutius Placiclus (I, 8, 8-9)3. 

Limitati saggi di scavo, condotti sotto la direzione 

dell'Università di Nijmegen, hanno interessato alcuni 

settori delta Casa degli Scienziati (VI, 14, 43), che sorge 

net tratto settentrionale delta città, all'interno del!'isala-

to sorto alla confluenza tra via del Vesuvio e via delta 

Fortuna37 . Gli scavatori - proponendo assoluta corn-

spondenza tra la cronolagia desunta dai dati di scavo e 

quella precedentemente proposta per la datazione delle 

murature in base al!'analisi delle tecniche edilizie 38 - 

hanno ricostruito una domus dotata di atrio con im-

pluvia e di tablino in posizionie 'canonica', it cui im-

pianto risalirebbe at IV secolo a.C. La planimetnia delta 

dimora e confrontata con quella di altre dornus ascritte 

allo stesso periodo, come quella del Chirurgo (VI, 1, 10) 

e quella del Naviglio (VI, 10, 11) 39 . Inoltre gli studiosi 

olandesi accennano at rinvenimento net settore NE delta 

residenza (saggio 9) di un muro con orientamenito di-

vergente rispetto a quelli perimetrali dell'isolato, ritenu-

to antecedente all'impianto di quest'ultim040. 

Un progetto di studio anglo-americana ha presa in 

cansideraziane l'insula VI, 1, che sarge all'estrernità NO 

del tessuto urbana, nei press! di Porta Ercolano 41 . In 

particolare ricerche di scavo hanno interessato la Casa 

delle Vestali (VI, 1, 7), che sarge immediatamente a 

nord delta Casa del Chirurga (VI, 1, 10), aggetto di in-

dagini di scavo da parte di A. Maiuri, che datO l'impian- 

to aniginaria delta nota domus at IV-III secolo aC.42. 

Gli scavatori angla-americani hanno iridividuato li-

velli can tracce di buche di palo, interpretate come segni 

di suddivisione agraria, ricondotti alla seconda metL del 

IV secala a. C. Al di sopra di questi livelli sona state rinve-

nute <<fragmentary traces of buildings of earth and sto-

ne>> 43 , datati alla seconda metà del IV secolo a.C., it cui 

allineamento sembra rispettare l'orientamento di via 

Cansolare. 

Ii prima edificia in muratura è composto da fonda-

zioni in ortostati (comprensivi di blocchi di reimpiego 

con superfici intanacate) e da frammenti lapidei. Di es-

so sana stati rinvenuti i resti di tre ambienti, di cui uno 

centrale, interpretato came tablino, affiancato a due 

ambienti p14 piccoli. I muri di questa edificio sembrano

addossati at muro del limite settentrionale delta Casa 

del Chirurga, la cui data di castruzione 4 ricondotta 

dagli scavatoni alla fine del III secala a.C. 

Net corso del II secolo a.C. venne costruita un edificio 

nelle adiacenze delta Casa delle Vestali e del Chirurgo, 

allineato sul vicolo di Narciso. Esso fornisce indizi sulla 

forma triangolare deIl'insula VI, 1 e sull'esistenza del 

vicolo di Narciso a partire per to meno dal II secolo a.C. 

L'imrnobile costituito dalla Casa delle Vestali sareb-

be it frutto del progressivo accorpamento di proprietà di-

stinte, che a bra volta avrebbero occupato l'insula in 

tempi diversi: due erano dotate di ingresso su via Conso-

lare, tre sul vicolo di Narciso. Tali abitazioni di dimen-

sioni modeste erano composte da ambienti gravitanti 

attorno ad una carte, a atnio, forse oniginaniamente pni-

vo di impluvio. L'espansione delta Casa delle Vestali a 

danno degli immobili adiacenti ebbe inizia a partire 

dalla prima metà del I secola a.C., con l'acquisizione 

deli'estremita settentnianale dell'insula, ave sono docu-

mentate attivita di distruzione, nicondotte agli attacchi 

che questo settare delta citta subI net corsa dell'assedio 

sillano dell'89 a.C. 

Ii Deutsches Archaobogisches Institut di Roma ha 

volta la propnia nicerca all'analisi delta Casa dei Postu-

mit (VIII, 4, 4.49), che occupa circa un terzo dell'insu-

la 4 delta Regio VIII, ubicata ad ovest dell'incrocio tra 

via dell'Abbondanza e via di Stabia 44 . La studio delle tec-

niche edilizie e dell'apparata decorativo è stato integrato 

con saggi di scavo. In cornispondenza dell'atrio delta 

domus 4 stato ninvenuto un tratto di muro, realizzato 

con inerti disposti di testa e di taglio, di pappamonte, 

calcare e cruma di lava, datato tra VI e V secobo aC.43. 

Gli scavatoni hanna proposta di identificare la strut-

tuna con i resti di una fortificazione onientata in sensa 

N/S, ad est delta quale, in base a dati denivanti da pro-

spezioni geofisiche, è stato ipatizzata che corresse un 

ampio fossato messo in relaziane con quello che 

H. Eschebach nitenne di aver ninvenuto net cortile delle 

Terme Stabiane, ubicate poco p14 a nord delta Casa dei 

Postumii. E inoltre ipotizzata l'esistenza di una 'parta 

Scea' in corrispandenza di via dell'Abbondanza. Gli stu-

diosi tedeschi nitengana che gli apprestamenti sopra 

descnitti abbiano delimitato l'estremità orientate del-

l' <<Altstadt>>. La struttura muraria è stata obliterata nella 

seconda metà del III secolo a.C., perioda a cui sarebbe 

riconducibile la creazione di un edificia porticata, a sua 

volta sostituita da un abitazione con ambienti gravitanti 

attorno ad una carte centrale, tra fine II-inizio I seco-

>' MoSc cABBI.Lo, BELTRAN LLORIS, J3I6NEZ 

SAL\ADOR 1998. 

MOLS, DE WoELI; 1998; PILIERsE, SCHII'PER, DE 

I-lEAN, DR WAELE 2000; DR I-LEAN, PILIERSE, PIILAS, 

Sc131P:'I2R, laBIa 2005; 

3 PRIi;RSE 1999. 

39 CR in parllcolare PRTERSS, DO Wl:Lo 2005, 

pp. 210-218. 
° e'Muro ad angola retla con orientamento 

sfalzato di 
450 

rispelto all'andamenlo del mud 

delta Casa degli Scienziati " che orisalgono al pe-

riodo in cul linsula 51.14 non aveva ancora la 

sua forma attualeo (PETEBSE, SCHII'PER, DR Ham, 

DE WAEI.E 2000, p. 250). 

Boo, JONES, Kueciux, ROBINSON 1995-96; 

JONES, ROBINSON 2004; 110891 2005. 
42 Mama 1930. 

49 JONES, ROBINSON 2004, p. 109. 

> DICKMANN, PIano 1999; TIDED 2001a e b, 

con relativa bibliografia. 

TIDED 2005. figg. 1, 5-7.
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46 PESAAD0 2005; COARELU 2005; C0AIOELLI, 

PESANDO ETAIJI 2006. 

Piim.coo 2005, fig. 18. 
48 Lacerto di cocciopesto individuato in cor-

rispondenza della vasca dell'irnpluvio della casa 

dill secolo, interpretato come bordo dell'implu-

yin pertinente alla casa piO antica. 
49 Coasei,i,i, PESA.NDO ET Au! 2004, pp. 145, 

160-167; PESANDO 2006a, pp. 25-35. 

50 CoAIooI,L1, PESANDO ET dill 2005, p. 169; 

Pos,ucno 2006a, p. 26. 
51 Sei.no, BEsl'll 2004; SElLER, BESTE, PIANIN0, 

Esi'osjio 2005.

10 aC. L'istallazione dell'ampia dimora, dotata di atrio 

con impluvio e vasto giardino sul retro, non sembra 

essere anteriore alla prima metà del I secolo d.c. La 

creazione del peristilio colonnato e delle botteghe sul 

fronte e sul lato occidentale delta dimora - ulteriore 

testimonianza delta coesistenza tra spazi residenziali e 

produttivi (non necessariamente pertinenti alla stessa 

proprietà) all'interno del medesimo complesso - sem-

bra essere parte integrante delle modifiche imputabili 

at sisma del 62 d.C. 

Puntuali ricerche di scavo sono state condotte dalle 

universitL di Perugia e dall'Orientale di Napoli in corn-

spondenza delle insulue 2, 5, 9 e 10 delta Regio VI, net 

settone nond-occidentale delta città46. 

Le strutture murarie in pappamonte e scaglie di 

calcare e di lava, rinvenute a pii niprese negli scavi con-

dotti da A. Maiuri negli anni centrali del secolo scorso e 

net conso di indagini necenti, sono datate at VI secolo 

aC., con un arco di vita che non sembra andare oltre la 

metà del V secolo aC. Gli autori non si pronunciano nd 

sulla <<natura>>, nd sull' <aspetto>> di tali strutture. 

Gli studiosi hanno ipotizzato che tra la fine del 

IV-inizi del III secolo aC. abbia avuto inizio la lottizza-

zione interna alle insulae, occupate da abitazioni isolate, 

dotate di un ampio 1ortus, oppure raggruppate a coppie 

all'interno di ampi spazi non ancora edificati. 

Di estremo interesse nisulta la sequenza stratigrafica 

individuata nell'insula VI, 9, in cornispondenza delta 

Casa del Centauro (VI, 9, 3-5): tracce di frequentazione 

risalenti ad eta arcaica - a cui risulta associato un mu-

no in scheggioni di calcane e lava - sarebbero state obli-

terate agli inizi del III secolo aC. da un edificio, definite 

<<protocasa>. F. Pesando ha nicostruito una dimora che 

occupava uno spazio quadrangolare (128 mq), con re-

trostante !ortus (ca. 220 mq) 47 . I muri portanti erano 

realizzati in opus quadrciturn e in opus africanum di 

calcare del Sarno, mentre per quelli divisori sono ipotiz-

zate pareti in opus formaceum. L'autore nicostruisce 

una anticolazione interna in sette ambienti, con decora-

zioni parietali di I stile, gravitanti attorno ad una corte 

(D), sul cui fondo si aprirebbero tre vani; quello centrale 

(E), in asse con le fauci, dotato di un pavimento sopnae-

levato è identificato con it tablinum. A sud di questo 

una stanza da lavoro femminile (F), nella quale si è 

proposto di riconoscere it tamieion/histeon, tipico delle 

abitazioni greche. Lo studioso sottolinea che la plani-

metria di questa abitazione non trova confronti nd con it 

tipo di casa ad atnio tuscanico, nd con quello delta 'ca.set-

ta a schiera' con cortile, docnmentata in prevalenza net-

le Regiones I, II di Pompei. La particolare tripartizione 

delle stanze sul retro dell'atrio, con prodromi negli <edi-

fici quadrati>> di IV  III secolo a.C., in aree sacre e pub-

bliche sannite e lucane, troverebbe it suo aichetipo net 

tipo delta >casa larga>, diffuso in area tirrenica a parti-

re dall'Onientalizzante Recente. La >protocasa>> sarebbe 

stata sostituita da una dOmUS di tradizione romana - 

con ambienti di soggiorno gravitanti attonno a atrio ed 

impluvio - nella seconda metà del II secolo a.C. 

Saggi di scavo eseguiti in cornispondenza delta Casa 

del Gnanduca Michele (VI, 5, 5) hanno messo in luce i 

nesti di una doinus, nitenuta piii recente di qualche de-

cennio nispetto alla <<protocasa>> del Centauro, con atrio 

dotato di impluvio 48, attorno at quale enano onganizzati 

gli ambienti di soggiorno, comprensivi del tablino, ubi-

cato di fronte all'ingresso49. 

Al di sotto del cubicolo delta adiacente Casa del Fioni 

(VI, 5, 8), sono stati individuati i resti di una fornace per 

la produzione di tegole, it di impianto è datato alla 

seconda metà del III secolo aC.50. 

Indagini di scavo hanno intenessato le case VI, 16, 

19-27, ubicate nelle adiacenze di Porta Vesuvio 51 . Siamo 

all'interno del settore nord dell'insula VI, 16, dalla ca-

rattenistica forma tniangolare, delimitata ad 0 dal vicolo 

dei Veltii, ad E da via di Porta Vesuvio. Gli scavatoni han-

no ipotizzato l'esistenza di alrneno due propnietà, di cui 

una caratterizzata dai resti di una 'casa a cortile' con 

hortus retnostante, datata tra tardo Ill-inizi del II secolo 

a.C. L'ingresso dell'abitazione, con muri in opera incer-

ta (composta in prevalenza da inerti di pietra lavica con 

blocchi di calcare presso gli stipiti degli ambienti), è 

nicostruito sul vicolo del Vettii. Alta seconda meta. del 

II secolo a.C. è nicondotta l'unificazione di due propnieta 

all'interno di una domus ad atnio e penistilio, con stan-

ze di nappnesentanza decorate con pittune di I stile. I1 re-

tro delta casa presentava vani sporgenti su via Vesuvio. 

Significative modifiche furono realizzate net corso del 

I secolo a.C.: la demolizione degli ambienti decorati in 

I stile è connessa alla regolanizzazione stradale, che ha 

determinato l'eliminazione delle parti degli edifici spon- 

genti su via di Vesuvio. Tali modifiche sono state ricon-

dotte alla nuova pianificazione urbanistica delta Cob-

nia Cornelia Veneria Pomp eianorum, che interessb it 

settone NO delta città, oggetto degli attacchi sillani. 

Scavi strati gnafici condotti dall'univensità di Roma 

,,La Sapienza,,, sotto la direzione scientifica di A. Caran-

dini, coordinati sul campo da P. Canafa e Ca MT. DAles-
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sio, sono stati eseguiti presso due domus, ubicate rispetti-

vamente nel settore mer!dionale (VIII, 2, 38-39) ed in 

quello centrale (VII, 9, 47) delta città. Le indagini hanno 

rivelato una realtà insediativa per certi versi inaspettata52. 

Ii merito di tale ricerca è quello di non essersi limi-

tata a saggi puntuali; le superfici ocdupate dalle domus 

sono state indagate integralmente53 , nella convinzione 

Che soltanto un'indagine estensiva pub condurre ad una 

lettura esaustiva delta sequenza stratigrafica, eliminan-

do eventuali 'zone d'ombra', necessariamente derivaoti 

da testimoni e risparmi54. 

II dato di maggiore rilievo che emerge da tali inda-

gini è che gli impianti di entrambe le abitaz!oni, dotate 

di atrio tuscanico con impluvio at centro, non sono stati 

realizzati prima delta seconda meta del II secolo a.C. It 

progetto delle dimore prevedeva la presenza di ambienti 

che si articolano attorno all'atrio, comprensivi di alue e 

del tablino, in asse Con lefauces. In particolare la Casa 

delle Nozze di Ercole presenta una pianta ad T. Net 

settore orientate, che non trova corrispondenza sul lato 

opposto, erano in prevalenza vani di serviz!o 55 ; mentre 

dietro it tablino era prevista un'area forse solo in parte 

scoperta 6 . Ii materiale e le tecniche murarie impiegate 

risultano motto eterogenei: l'opera quadrata è stata uti-

lizzata contestualmente all'opus incertuin. 

Al di sotto della fase monumentale di entrambe le 

residenze compaiono strutture modeste, sia per tecn!ca 

costruttiva che per ampiezza (non superiore a 50 mq)57. 

Si tratta di fabbriCati contraddistinti da una semplice 

planimetria, con non pib di due-tre ambient!, confron-

tabile Con quella di edifiCi sannitici, rinvenuti ne!l'area 

abruzzese e molisana, risalenti ai secoli IV/III aC.58. 

II data che emerge sempre con maggiore chiarezza 

è che ogni qual volta gli scavi stratigrafici vengono ese-

guiti su aree estese, le datazioni tradizionali, basate pre-

valentemente sulle tecniche murarie, sono state modifi-

cate alla luce delta sequenza stratigrafica emersa net 

corso degli scavi. 

Lo spostamento delta cronologia versa periodi pib 

recenti ha probabilmente una motivazione di ordine 

metodologico: to scavo stratigrafico, condotto in esten-

sione, contribuisce in modo significativo a ridurre ii fe-

nomeno delta residualità dei reperti datanti 59 . Pertanto 

1' attendibilità del data cronologico b direttamente pro-

porz!onale al!'ampiezza delle aree d'indagine, scavate 

sino ai livelli archeologicamente sterili6°. 

Tale stato di cose rende problematica la ricostruzio-

ne cornplessiva dell'insediamento net pieno del periodo

sannit!cohl . Sappiamo che all'interno di una cinta forti-

ficata, delimitante it perimetro urbana sin dal periodo 

arcaico, vi erano due poh cultuali, it tempia di Apollo 

net Foro ed it santuario del Foro Triangolare. La presen-

za delle porte urbiche induce ad ipotizzare che l'imp!an-

to viario principale non differiva motto da quello che 

sopravviverà sino at 79 d.c. 

La realtà insediativa delta Pompei privata di eta 

sannitica è ancora da comprendere, cosi come la rico-

struzione delle dinamiche di occupazione degli isolati 

che condussero allaforrna delta città a noi nota, costi-

tuisce urt problema tuttora aperto62. 

La datazione di alcuni edifici considerati nella out-

gata capisaldi cronologici in base alle tecniche edilizie è 

stata rivista alla luce di scavi stratigrafici, come net caso 

delta Casa di Sallustio, considerata uno dei pib antichi 

esempi di dimora risalente at III secolo a.c., che invece 

non sembra anteriore alla metà del II secolo a.C.6. 

L'intensità delle ricerche attualmente in corso a 

Pompei è testimoniata dai contributi presentati nei 

convegni internazionali promossi nel novembre del 

1998 - in occasione del 230° anniversario dell'inizio 

degli scavi a Pomepi - e net novembre del 2002, dal so- 

printendente PG. Guzzo 64 . A quest'ultimo va it merito 

di aver incentivato a Pompei e ad Ercolano, senza pre-

clusione alcuria, la ricerca sul campo, consentendo di 

inserirne gli esiti in un panorama di studi internazio-

nale. Le recenti ricerche, condotte in settori diversi delta 

cittd, con varietà di obiettivi e di metodi, da ist!tuti ita-

liani e stranieri, concorrono ad arricchire le conoscen-

ze, rivitalizzando it dibattito scientifico sullo sviluppo 

urbana di Pompei e sulla diffusione nel centro vesuvia-

no delta dornus ad atrio. 

1.2. L'analisi delle insulae 

Meno frequente 6 stata l'analisi integrate delle insu-

tue che racchiudono entro i propri limiti non soltanto 

abitazioni, ma anche stabili con funzioni produttive e 

commerciali6. 

Al 1936 risale la pubblicazione dell'insula VIII, 2, pa- 

sizionata presso l'estremità rneridionale della città, ad 

ovest del Foro Triangolare da parte di K. Lehmann-Hartle-

ben66 , che colpisce per la metodologia di ricerca applicata 

per la prima volta ad un quartiere di Pompei, caratteriz-

zato dalla presenza di dimore su terrazze in posizione 

panoramica sul fronte meridionale delta città6.

52 CAaFA, D'ALEssIo 1995-96; C.oeor•s 1997; D'A-

LESSIO 1998; CARio\ 1999; CAI6A\I4NI, CAR'J'A ET 32.11 

2001, p. 224; Comm 2002; Imsi 2005. Cfi mche 

Introduzione, p. 11. 

Sono stall risparmiati gil ambienti che 

consen'avano le pavimentazioni antiche. 

' Su tale approccio metodolo gico si vedano 

in particolare Ic ricerche della British School at 

Rome (MG. Fulford e A. Wallace-Hadrill) e del-

l'Universiià di Bradford (0. Jones). 

D'Ai.esso 1998, p. 82. 

CARAO'A 1999,11 26. 
57 CARIIEA, D'Atessio 1995-1996, fig. 9; Comm 

1999, fig. 9; IDEM 2002, fig. 9; CAIIANDINI ET ALII 

2001 p. 224; CARom 2005, p. 19, fig. 4. 
SS Cunr 1 999, p. 27. 
9 Gumoaoom, PAVoLINI, Peaooi .s 1998. 

60 Su tale argomento cfr. in particolare le ri- 

flessioni di A. Carandini in merito ad un'ipotesi 

di datazione dell'Arco di Costantino a Roma, al-

ternativa rispetto a quella tradizionale, basata so 

dali derivanti da uno scavo stratigrafico. Que-

st' ultimo I apparso non sufficientemente ampio, 

dunque ricco di reperti residuali, che hanno in-

dotto gil scavatori a ricondurre ii monumento ad 

eta adrianea (CAJmNDINI 2000, pp. 123-125). 
61 Comm 1997; Guzzo 2000. 
62 Per una sintesi sulle problematiche inter-

pretative, alla luce delle recenti ricerche cfr. PE-

soaoo 2006b, pp. 17-24, con relativa bibliografia. 
65 Luomw 1993. 
64 Pooled 2001; P0OIPIII 2005. 
65 Recentemente è stata ribadita l'assenza di 

una tradizione di studi dedicata all'analisi dia-

cronica delle fasi edilizie degli edifici documenta- 

ti nel centro vesuviano (PesoNno 2002, pp. 9-15). 
66 Ooocr, LEFnIANN-HARFI,I:BEN 1936. 

Lautore ha proposto rilievi, sezioni e pro-

spetti del vari piani che componevano Ic abita-

zioni, nonchd suggestive ricostruzioni dello sce-

nografico Ironic meridionale, tutt'oggi adottate 

nei testi dedicali ail'architettura polpeiana.
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68 LING 1997. 
69 Compalono anche rilievi delle colonne di 

atrt e peristili (Casa del Menandro, Casa del Fab 

bro), dell'apparato decorativo pertinente gli irn-

pluvi degli atri, della lipologia delle soglie che di-

videvano 1 singoli ambienti. Infine sono state 

elaborate anche le ricostruzioni relative alle Ca-

perlure degli edifici. 

° CARRINGTON 1933. 

CHIARAMONTE TREI1E 1990, pp. 15-16. 

72 PESANDO 1997, p. 53. 
3 Isiniat.

A distanza di quasi un cinquantennio da tale primo 

esperimento, R. Ling net 1983 ha pubblicato gil esiti 

delta ricerca dedicata ail'abitazione che si apre sulla 

prosecuzione di via del Tempio di Iside, nota come Casa 

del Menandro, che sorge net settore centro-meridionale 

delta città, ad est di Via Stabiana68 . La clomus at mo-

mento dell'eruzione occupava quasi per intero l'insula 

I, 10. Questo contributo si contraddistingue per la pEe-

senza di un apparato grafico che analizza in dettaglio 

l'intero isolato, partendo dalle unità immobiliari che la 

componevano at momento dell'eruzione. Su una base 

planimetrica sufficientemente dettagliata sono state 

ripOrtate le tecniche murarie impiegate per la realiz-

zazione degli elevati. Appropriate sezioni consentono 

di apprezzare i salti di quota esistenti fra le unità im-

mobiliari, in particolare tra la Casa del Menandro (I, 

10, 4) e quella realizzata immediatamente ad ovest, la 

Casa del Fabbro (I, 10, 7)69. L'autore, partendo dal-

l'analisi delle tecniche murarie, ha ricostruito una corn-

plessa storia delta vita dell'isolato, che va dal III secolo 

a.C. sino a!l'anrio dell'eruzione. In eta ellenistica avreb-

be accolto at sun interno tre complessi abitativi, realiz-

zati con muri in tecnica a telaio, di dimensioni variabi-

Ii, posti uno at centro e due alle estremità dell'isolato 

stesso, con ingresso sempre rivolto sulla via del Tempio 

di Iside. Fra le tre abitazioni sin dall'origine sembra 

emergere it complesso centrale (ii nucleo originario 

delta Casa del Meriandro) ben pih articolato e vasto ri-

spetto ai due laterali, che invece presentano una sempli-

ce planimetria suddivisa in pochi ambienti. Pertinente 

alla casa centrale sarebbe inoltre it vasto Jaortus comu-

nicante con it retro del tablino, che in tale periodo 

avrebbe occupato una superficie pari a ben 3/4 dell'inte-

ro isolato. Net corso del II secolo a.C. la casa I, 10, 4, in 

corrispondenza del tratto settentrionale dell'Iortus, 

avrebbe ricevuto un colonnato in ordine dorico, mentre 

it portale d'ingresso sarebbe stato inquadrato da due 

monumentali stipiti in tufo culminanti in capitelli co-

rinzi. Negli anni centrali del I secolo a.C. l'apertura di 

una porta cornunicante con la casa I, 10, 7, testimonia 

come questa fungesse da atrio secondario delta dirnora 

principale. A pochi anni di distanza nell'area dell'hor-

tus fu istallato un monumentale giardino con peristilio 

dorico, che sul lato occidentale venne affiancato da un 

impianto termale che si affacciava su un piccolo atrio. 

Inoltre un'esedra posta presso l'angolo SO del peristilio 

avrebbe accolto in tale periodo it culto degli avi delta 

gens, rappresentati da immagini in cera. Al I secolo a.0

risalirebbe anche l'occupazione deli'estrernità SO del-

l'insula, trarnite l'edificazione di una piccola abitazio-

ne con atrio e peristilio (I, 10, 11), con accesso dal vico 

di Tesmo che sembra essere stata sempre divisa rispetto 

alle proprietà delta Casa del 3'Ienandro. 

Infine l'insulu sarebbe stata interarnente monu- 

mentalizzata soltanto tra it 50 ed it 62 d.C., con la rea-

lizzazione di un arnpio triclinio che si apriva sul lato SE 

delta Casa del Menandro e con la costruzione delta bot-

tega nell'angolo SE dell'isolato, sempre cornunicante 

con gli ambienti delta Casa del Menandro. 

R. Ling ha fatto riferimento alla sequenza cronolo-

gica basata sulle tecniche edilizie proposta da R. Car-

rington net 19330. Sono state sol!evate obiezioni in me-

rito alla metodologia irnpiegata, nonché alle crono!ogie 

assolute adottate per gli interventi 71 , << sicurarnente da ri-

vedere alla luce de!le recenti scoperte di edifici sicura-

mente databili ad eta sannitica sulla base di scavi strati-

grafici>> 72 . Da un punto di vista rnetodologico è stato 

sottolineato come <<in assenza di scavi stratigrafici, sia 

la ricostruzione dell'impianto originario delta casa, sia 

la cronologia assoluta dei pii antichi interventi edilizi, 

proposte nello studio non possono avere un valore asso-

luto e devono essere pertantO utilizzate solo per <<corn-

porre un quadro di riferirnento da accettare con una 

certa cautela>> 73. 

Al di là delle perpiessità sollevate in merito alle cr0-

nologie asso!ute proposte dalI'autore, emerge cornun-

que un dato di estrerno interesse: gli edifici sernbrano 

essere staid costruiti in successione, addossando costru-

zioni pid recenti at complesso pth antico. 

Gli spazi all'interno dell'insula sin dalla fase pii 

antica erano suddivisi in rnodo irregolare, secondo una 

logica di lottizzazione gerarchizzata: attorno alla resi-

denza del patronus (11 proprietario delta Casa del Me-

nandro), sorta in posizione centrale, sernbrano disporsi 

le pid modeste case dei clientes. 

Neg!i anni '80, a distanza di poco tempo, sono stati 

pubblicati due contributi dedicati all'analisi delta Casa 

di Pansa, situata net settore centro-occidentale delta cit-

tà. Tale c/omus è confrontabile per monurnentalita ed 

arnpiezza con poche altre dimore pompeiane, quali la 

Casa del Fauno (VI, 12, 2-5), la Casa del Labirinto (VI, 

11, 9-11) e quella del Menandro (I, 10), che giungono 

ad estendersi sulla superficie dell'intero isolato. 

E. De Albentiis ha proposto la ricostruzione dell'as-

setto abitativo piü antico dell'insula, sulla base delle 

tecniche impiegate nelle murature, ipotizzando l'esi-
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stenza di una serie di abitazioni che soltanto net corso 

del II secolo a.C. verranno riunite all'interno di un uni-

co complesso74. 

Diversamente Peterse, partendo dall'identificazione 

di tipi di tecniche murarie, ha ipotizzato l'esistenza di 

un'unica dimora sin daila fase originaria: la facciata, 

organizzata suil'asse nord-sud, lungo it quale si dispon-

gono fauci, tablino e peristiiio, sarebbe Stata ampia 

quanto uno del lati brevi dell'isolato (120 piedi osci)73. 

I due lavori appena descritti testimoniano come, 

partendo da approcci metodologici diversi, si possa 

giungere a conclusioni alquanto dissonanti. 

Net 1990 e stata pubblicata una monografia dedica-

ta alle insulae 3 e 4 delta Regio VI, collocate all'estre-

mità NO delta città, ai lati di via Consolare, in direzione 

di Porta Ercolano. Si tratta di uno del pochi contributi 

che ha preso in considerazione un determinato settore 

della città non per i Suoi aspetti storico-artistici, quanto 

per motivi di ordine storico-urbanistico. 

Tale lavoro analizza in dettaglio i singoli complessi 

che occupano i due isolati, costituiti da dimore di picco-

le dimensioni, quali la Casa del Panettiere (VI, 3, 3, 27), 

quella dell'Accademia di Musica (VI, 3, 7, 25-26) e gil 

esercizi commerciali adiacenti6. 

Sebbene si proponga di individuare I rapporti fisici 

tra gil elevati, la successione cronologica degli interventi 

si basa ancora sulla tradizionale distinzione delle tecni-

che edilizie, suddivise in quella del periodo del calcare, 

in quella del tufo, del laterizio ed inline del periodo 

successivo al terremoto del 62 d.C.77. 

L'orientamento inconsueto di via Consolare, con-

traddistinto da un andamento sinuoso, ha indotto gil 

autori a ritenere che questo tracciato esistesse per to me-

no dal periodo arcaico. Ii percorso è stato interpretato 

come direttrice extraurbana che avrebbe assolto la fun-

zione di via di comunicazione tra Pompei ed I centri piii 

settentrionali, quali Neapolis ed Ercolano. La particola-

re conformazione dell'insula 4, a pianta pressoché 

triangolare, ed 11 suo anomalo inserimento in un tessuto 

urbano disposto secondo schemi 'ippodamei', ha indotto 

a ritenere che tale area esistesse ancor prima delta defi-

nitiva urbanizzazione delta Regio VI, avvenuta net 

periodo compreso tra it IV ed 11111 secolo a.C. 

H. Geertman ha proposto una ulteriore ricostruzione 

dell'originario sistema di lottizzazione deli'insula I, 10, 

fortemente condizionato dalla progressiva espansione 

della Casa del Menandro (I, 10, 4)78. L'autore propone 

l'esistenza di un isolato a forma di parallelogramma

(ampio piedi 220 osci in senso N/S, per 200 in senso 

E/O), diviso at suo interno in dodici lotti di dimensioni 

diseguali. Quelli disposti sui lati settentrionale e meridio-

nale, di ampiezza variabile, erano orientati in senso N/S, 

mentre tre unità abitative, in posizione mediana, erano 

disposte in senso E/O. Quetta centrale avrebbe costituito 

it nucleo originario delta Casa del Menandro, che formava 

la proprietà p10 vasta deli'insula sin dalla sua nascita. 

Un sintetico studio è stato dedicato all'insula I, 4, 

che sorge in una posizione centrale del tessuto urbano, 

all'incrocio tra via dell'Abbondanza e via di Stabia79. 

L'isolato ospita at suo interno la Casa del Citarista (I, 4, 

25), una deile dimore plO ampie e grandiose delta città. 

E stato ricostruito un impianto originario dell'isolato, 

datato alla seconda meta del III secolo a.C., diviso 

in dieci proprietà, con orientamenti condizionati dalle 

variazioni di quota dell'area. Tre proprietà sai'ebbero 

sorte net settore SE, con ingresso sul lato meridionale, 

altre tre in quello SO, con accesso su via di Stabia ed a!-

tre quattro presso la porzione settentrionale, su via del-

l'Abbondanza. Ognuna delle unità immobiliari, simili 

per ampiezza, sarebbe stata composta da una serie di 

ambienti disposti attorno all'atrio, o ad una corte sco-

perta, sul cul retro era istallato un piccolo giardino. A 

partire dall'80 a.C. le proprietà sarebbero state ridotte a 

sei unità: tre dimore del settore SE e que!la centrale del 

lato SO furono unite in un unico complesso, venendo a 

creare it nucleo originarlo dell'ampia domus del Citari-

sta (I, 4, 25). Net contempo anche la dimora con ingres-

so at civico 25 di via dell'Abbondanza sarebbe stata am-

pliata a spese di que!la eretta in precedenza net settore 

NE. Alta fase post-terremoto del 62 d.C. risalirebbe lag-

gregazione di quest'ultima dimora alla Casa del Citari-

sta, 11 cui proprietarlo, L. Popidius Secundus, avrebbe 

controllato quasi l'intero l'isolato, arricchito net frat-

tempo di attività commerciali ed artigianali, sorte in 

corrispondenza delle principali arterie stradali. Negli ul-

timi anni di vita la grande dimora sembra aver perso 

parte delta grandiosita e del fasto decorativo anteceden-

te, in quanto cedette alcune porzioni destinate ad attivi-

tà commerciali; forse 11 piano superiore che dava su via 

dell'Abbondanza venne affittato; 11 peristillo settentrio-

nale ed 11 tablino principale della dimora furono note-

volmente ridotti. 

Una serie di recenti contributi, pertinenti at progetto 

coordinato dall'Università di Pisa, ha rivolto la propria 

attenzione all'analisi del singoli complessi che costitui-

scono l'isolato I, 11, delimitato a nord da via dell'Ab-

' DEAIBEYTIIS 1989. 
PETEESII 1985. 

Sono parte integrante della pubblicazione: 

Ufl nuovo rilievo planimelrico delle due insulae, 
sezioni trasversali che consentono di apprezzare i 

salti di quota Ira le singole unità imrnobiliaii, 

prospetli che meltono in rilievo la diversilà delle 

tecniche murarie impiegate. I singoli edifici sono 

descritti per arnbienti. Segue una sintesi sulle Hal 

edilizie delle singole costruzioni. 

Curocci, DE ALBENTJIS, GARGILLO, PESANDO 

1 990 , pp. 149-184. 

GEERTSuN 1998b. 
9 Nazpo 1998.
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80 Cft in particolare Do SIMONE 1 987; I000i 

1988; NAPPO 1988; S000 1988; DE S1oiONE, RAGUZZI-

NO 1990; NAPPO 1 993; loosi 1993-94; DENTAMARO 

1997.
SI Spiccano Un OECOS gravilante sul retro-

stante viridarlo, con decorazione in II stile ed un 

ampio triclinio illuminato dal giardino (TILL0cA 

1997). 

02 MEETI 2000. 

3 CERArO 2000. 

04 VUAT 2000. 

0 GALLO 2001, pp. 69-83; sugli esiti di tali 

saggi cfc anche GALI,o 1997. 

GALLO 2001, pp. 85-91. 
87 

GEERTMAN 1998b. 

Do CAIO0 1992a, pp. 88. 

09 SGAGLIARINI CORI.AITA, SANTORO 2001; SEA-

GLIARINJ C0RIAITA 2001-2002. 

90 SAN'r000, ScAGI,IuuNI Er Am 2005.

bondanza, a sud da via di Castricio, ad est e ad ovest dai 

vicoli che conducono verso Porta Nocera. Partendo dal-

l'analisi delle tecniche murarie e degli apparati decora-

tivi, è stato ipotizzato che tale settore delta cittL fosse on-

giniariamente occupato da 'case a schiera', secondo 

quanto giL proposto per altni isolati delle Regiones I e 

1180 . Meritre alcurie dimore (I, 11, 14) dell'isolato, adot- 

tanido l'atnio compluviato con 11 sistema di copertura a 

spiovente unic081 , subirono cambiarnenti già net penio-

do post-sillano, altni complessi residenziali non avrebbe-

ro subito sostanziali rnodifiche per oltre 250 anni dalla 

costruzione iniziale. La seconda fase di trasformazione 

viene ricondotta at periodo impeniale. Alcune residenze 

(I, 11, 6782; I, 11, 9, 1583; Ill, 5884), soltanto trail re-

gno di Caligola e quello di Claudio (35-54 d.C.), avreb- 

bern adottato it sistema deli' atnio compluviato. Le di-

mensioni delle abitazioni sarebbero state ampliate a 

danno di proprietà limitrofe, at fine di usufruire di vani 

di rappreseritaniza, o di installare attività produttive. Nel-

l'ultimo periodo di vita, compreso tra it terremoto del 62 

d.c. ed it 79 d.C., si assiste ad ulteniori modifiche preva-

lentemente imputabili ai danni arrecati dal sisma, ma 

che non sembrano aver alterato, se non nei dettagli, it 

precedente assetto immobiliare. 

L'analisi delle abitazioni dell'insutco I, 11, se da noi 

correttamente interpretata, mostra la complessa stonia 

edilizia di cui sono espressione le modifiche apportate, 

ove accorpamenti e separazioni degli immobili sembra-

no rispondere a dinamiche che non necessariamente in-

vestono tutti gli stabili che compongono l'isolato. 

A. Gallo ha pubblicato una monografia dedicata 

all'insula 1 delta Regio IX, ubicata net settore centrale 

delta città vesuviana, all'incrocio tra via di Stabia e via 

dell'Abbondanza, delimitata a nord e ad est rispettiva-

mente dal vicolo di Balbo e da quello di Tesmo. Ii con-

tributo analizza esclusivamente it settore che sorge ad 

ovest dell'ampia Casa di Epidio Rufo (IX, 1, 20), carat-

terizzato dalla presenza di residenze di dimensione me-

dio-piccola (IX, 1, 7; IX, 1, 12) e da una serie di impian-

ti commerciali ed artigianali, prevalentemente aperti su 

via di Stabia. L'autore analizza gli ambienti del singoli 

immobili, mettendone in evidenza le caratteristiche 

strutturali e gli apparati decorativi. Viene proposta una 

lettura diacronica degli immobili. A. Gallo espone i dati 

di tre saggi di scavo, definiti <<saggi di venifica>>, in 

quanto realizzati at fine di confermare o meno le ipotesi 

formulate sulla base delie struttune emergenti 85 . In pan-

ticolane in uno dei saggi ('y), realizzato all'interno del-

l'arnbiente (v) che sorge ad ovest dell'atnio delta casa 

degli Epidii (IX, 1, 20), sono stati ninvenuti resti di strut-

tune murarie a cui L associato un pavimento scutula-

turn, cospanso di scaglie di manmo bianco, datato at III 

secolo aC. Tall nesti sanebbeno pentinenti ad un vano 

delta dornus IX, 1, 12, che intonno alla metà del II seco-

lo aC. to avnebbe ceduto alla Casa degli Epidii in corso 

di costruzione. 

Gallo ipotizza net III secolo aC. l'esistenza in que-

sto settore dell'isoiato di cinque lotti onientati in senso 

E/O delta medesima lunghezza (pari a 94, 5 piedi osci), 

ma che avrebbeno occupato supenfici diseguaii, comun-

que non supeniori a 500 rnq, sintomo di una lottizzazio- 

ne che non nispondeva ad esigenze egualitanie; at centro 

dell'isolato sanebbe stata lasciata un'ampia area verde, 

in seguito divenuta giardino delta Casa di Epidio Rufo86. 

L'autore a sostegno delta propnia ipotesi cita quanto pro-

posto da Geentman per la iottizzazione oniginania del-

l'insuta del Menandro87 . Tale dato venrebbe a conferma-

re quanto ipotizzato da De Caro, secondo cui it sistema 

di insulcie quadrate immediatamente ad est di via di 

Stabia, databiie in cronologia assoluta alla prima meta 

del III secolo a.C., sanebbe antenione at quartiene onga-

nizzato attorno a via di Nocera, nitenuto delta fine del 

III o dell'inizio del II secolo aC.88. 

L'Università di Bologna ha dedicato la propnia ricer-

ca all'insulu 8 delta Regio IX, ubicata net settore NE del-

la città ed occupata in pnevalenza dalla Casa del Cente-

nanio (IX, 8, 3.6a) 9 . Ii progetto presta panticolare 

attenzione all'analisi e ai nilievi di dettaglio delle strut-

tune muranie, delle decorazioni panietali e pavimentali, 

finalizzata all'individuazione di idonei sistemi per la 

consenvazione dell'apparato decorativo, di cui l'ampia 

dornus costituisce uno degli esempi pin significativi del 

panorama pompeiano. Saggi di scavo hanno nilevato che 

la Casa del Centenanio costituisce it risultato dell'accon-

pamento di pRo unità abitative90 . La fase pRo antica di oc-

cupazione dell'area è documentata da piani di frequen-

tazione nisalenti ad eta arcaica, probabilmente connessi 

ad attività produttive. La presenza di buccheno e di altre 

produzioni cenamiche dornestiche è interpretata come 

indizio dell'esistenza nei dintorni di strutture abitative; 

mentre i livelli di frequentazione di IV secolo aC. sono 

interpretati come anee destinate ad onti. 

Scansi sono i dati stratignafici connelabili ai muri in 

opera a teiaio, datati da Peterse at pnimo quarto del III 

secolo a.C., epoca in cui L stata nicondotta in via ipoteti-

ca la costruzione di due case ad atnio affiancate, con in-



Lo STUDIO DI CASE S DI INSUL4E A POIPEI	 21 

gresso principale su via di Nola e con orti retrostanti. 

Tracce del confine di proprieta, ancora in materiale de-

peribile, fra gli !orti delle due case, risalgono alla prima 

metà del II secolo a.C. In questo periodo la casa che oc-

cupa it settore orientate presenta caratteri residenziali e 

di rappresentanza, a differenza di quella occidentale che 

conserva ancora sul retro l'hortus-giardino. In eta au-

gustea avanzata si assiste ad attivitb di livellamento del 

settore sud delta domus orientate, che aumenta la fun-

zione di rappresentanza rinnovando l'apparato decorati-

vo. A seguito del terremoto del 62 d.C. le due case ad 

atrio sono accorpate, realizzando un unico complesso 

residenziale, gravitante attorno at monumentale peristi-

ho rodio, dotato at centro di vasca-fontana, congiunto 

at quartiere termale e a quello servile. Gli spazi com-

merciali, riadattati, sono resi iridipendenti dalla Casa 

del Citarista, it cui apparato decorativo è pressoché inte-

gralmente rinnovato dope, it 62 d.C. 

La pubblicazione dell'insula VI, 1091 si inserisce al-

l'interno del progetto di studio condotto in collaborazio-

ne tra le Università di Perugia, Venezia, Trieste, Siena e 

deIl'Orientale di Napoli, che prende in considerazione le 

insulae 2, 5, 7, 9-10, 13-14 e 15 delta Regio V192, che 

occupano it settore NO delta città. 

La monografia dedicata aIl'insula VI, 10 anahizza in 

dettaglio le diverse unità immobihiari che la compongo-

no, attraverso I'analisi deghi alzati e la lettura di saggi di 

scavo. Ad ogni unità immobihiare è dedicata parte delta 

monografia. Le tecniche murarie e l'apparato decorativo 

dei singohi edifici sono illustrati attraverso planimetrie, 

sezioni, prospetti e documentazione fotografica93. 

Desta interesse it fatto che ghi assi viari N/S di eta ro-

mana (ad esernpio via di Mercurio), abbiano mantenu-

to, seppur con variazioni di quote e dei fronti stradali, 

l'orientamento delle strutture in blocchi di pappamonte, 

datate tra it VI e metà del V secolo a.c. Accumuhi di origi-

ne alluvionale documenterebbero l'abbandono dell'iso-

lato in un arco di tempo compreso tra ha metà del V e 

l'inizio del III secolo a.c. In quest'ultimo periodo l'insu-

Ia fu occupata, secondo Coarelli e Pesando, da due do-

mus, concentrate net settore meridionale: 

Casa del Naviglio (VI, 10, 11), con accesso su via 

di Fortuna. E ipotizzata una planimetria orientata in 

senso N/S, con atrio e hortus retrostante. I muri datati a 

tale periodo sono in opera quadrata di calcare e in opera 

a telaio. Le dimensioni e l'articolazione planimetrica 

delta casa sono confrontate con queue delta Casa del

Chirurgo (VI, 1, 10) e delta Casa deghi Scienziati (VI, 14, 

43), ritenute coeve alla Casa del Naviglio. 

- Casa VI, 10, 8, con accesso da via di Mercurio. E 

ipotizzata una planimetria ad atrio, con sviluppo E/O, 

privo di ambienti laterahi. Di questa abitazione soprawi-

vono labihi tracce (it solo muro delta facciata in opera 

quadrata di calcare). 

L'insula fu occupata da case affiancate ad ampi lot-

ti non ancora edificati. complessivamente sono rico-

struiti sette lotti di dimensioni variabihi, di cui cinque 

orientati in senso E/O, in asse con via di Mercurio e con 

it vicolo del Fauno e due orientati in senso N/S su via 

delta Fortuna. La lottizzazione dell'isolato si inserirebbe 

nehl'ambito delta risistemazione urbanistica delta città, 

datata alla fine del IV secolo a.C., <<organizzata sul nuo-

vo orientamento dei tre decumani che attraversavano la 

città in senso 

Net corso del II secolo a.C. si assiste all'edificazione 

sistematica dell'insula, ocdupata da sei lotti. Ii settore N 

ospitb una coppia di domus tra loro collegate (VI, 10, 2 

e VI, 10, 4), simili per forma e dimensione, con accesso 

su via di Mercurio. Le due domus furono dotate di atrio 

tuscanico con impluvio e di ambienti aperti soltanto su 

uno dei lati lunghi. 

Alta seconda metà del II secolo a.C. sono ricondotte 

modifiche dci himiti di proprietà. Si assiste ad accorpa-

menti che determinano lotti diversi per forma e per di-

mensione95 . A questo periodo sono datati i primi im-

pianti commerciahi, aperti su via delta Fortuna. 

Nell'arco di tempo compreso tra I secolo a.C. e 62 

d.c. non vi furono significativi cambiamenti di assetto 

delle unità immobihiari. Si registrano per to piO inter-

venti volti at rinnovo dell'apparato decorative delle 

domus; in particolare it portico sotterraneo delta Casa 

dehl'Ancora fu radicalmente ristrutturato. 

I danni arrecati dal terremoto del 62 d.C. costrinsero 

a ristrutturare alcuni settori dehl'insula. Anche la Casa 

deTT'Ancora fu sottoposta a diffusi interventi di ristruttu-

razione 6 . Gli assetti proprietari subirono himitate modi-

fiche. Al momento dehl'eruzione alcuni degli edifici era-

no in corso di ristrutturazione, mentre parte delta 

domus VI, 10, 6 era utihizzata come officina olearia. 

Coarelhi, neTT'ambito del progetto sopra menzionato, 

ha preso in considerazione in particolare l'insula VI, 2, 

compresa tra it vico di Modesto ad est e quehlo di Narciso 

a ovest. Lo studioso ipotizza una monumentahizzazione 

non unitaria dell'isolato 97 . Inizialmente sarebbero stati

9' CoeEi.i.i, PE5AND0 ETALII 2006. 

92 COasELI,I, 2VCCARIA RUGGIL, PESANDO, Biuco-

NI 2001-2002; Coulllu.!, PESANDO, ZACcARIA Ruoclu 

2003; CoAccu.! 200V PESANDO 2005; COAxIAL:, 

PESANDO ST Au! 2005. 
93 Una appendice è dedicata at rilievo stru-

mentale e fologrammetrico della Casa dell'Anco-

ra (VI, 10, 7), che ha consentilo di elaborarne 

modelli tridimensionali, con parlicolare alten-

zione alla ricostruzione virtuale del monumenta-

le criptoportico perlinente alla clomus. 
94 COARELLI, PlIsIND0 ST All! 2006, p. 19. 
9 In paritcolare net settore meridionale, la 

precedente casa con accesso at CIVICO 12. 8 di via 

di hIercurio è inglobata nelle adiacenti Case del 

Naviglio (VI, 10, 11) e dell'Ancora (VI, 10, 7). 

Quest'ultinAa, ristrutturata nell' atno sollevando 

it piano di calpestio precedente di quasi un me-

tro, ospita sul retro Lin giardino con criptoporti-

Cu; mentre la Casa del Navigito estende it proprio 

hortus. Nei settore nord la casa VI, 10, 6 i am-

pitata ai daunt delta adiacente casa VI, 10, 4. 

96 A tale fase sono ricondotti cantonali, pila-

stri e stipiti in opera vittata mista e sarciture in 

opera laterizia. 
97 CoARla,I,1 2005; con aggiornamento dei 

dati di scavo in COARELLI, PESANDO ET Aix 2005, 

pp. 170-176.
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