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PETER KRUSCHWITZ 

Die Bedeutung der Caupona des Euxinus fùr die epigraphische 
Poesie Pompejis (und darùber hi naus )* 

La ricerca è pervenuta a due sostanziali risultati: in primo luogo ha potuto mostrare che due notissimi Carmina Epi 

e

graphica, che si sono tro-
vati in vari siti di Pompei, hanno la loro origine nella caupona di Euxinus; in secondo luogo ha potuto constatare la veridicità di quanto sup-
posto come ipotesi cli lavoro, ossia che i riferimnti al contesto topografico in cui si trovano le iscrizioni corsive forniscano elementi risoluti-
vi per la loro interpretazione. Soltanto l'analisi sistematica di tali dati al momento dell'elaborazione tecnica, sia nell'evidenza che, rispettiva-
mente, nella mancanza al momento della pubblicazione, ha permesso di giungere a tali importanti conclusioni. 
Sarebbe sicuramente foriero di grandi risultati anche per le restanti iscrizioni corsive rinvenute più volte a Pompei (anche in forma non 
metrica) procedere a un esame in considerazione della loro complessiva collocazione spaziale. L'esempio dei testi oggetto del presente stu-
dio mostra infatti che attraverso una tale analisi possono essere ricavate inaspettate nuove conoscenze, che poi, a posteriori, appaiono anzi 
del tutto evidenti. 

I. VORBEMERKUNG 

Die konsequente Kontextualisie-
rung monumentaler Stein- und Metail-
inschriften ist einer der bedeutenden 
Fortschritte der lateinischen Epigra-
phik in den letzten Jahrzehnten. Der 
verànderten Methode sind hòchst diffe-
renzierte Erkenntnisse ùber Bild- und 
Inschriftenprogramme, fiber Selbstre-
prèsentation einzelner gesellschaftlicher 
Schichten und Gruppen an unter-
schiedlichen Orteri und vieles andere 
mehr zu verdanken, die das moderne 
Bild vom epigraphic habit der Antike 
inzwischen in entscheidendem Malle 
pràgen. Das aus diesem Erkenntnisge-
winn resultierende umfassendere Bild 
hat die Epigraphik von einer vorrangig 
ariti qua ri s ch - te xtwi ss en s ch aftli ch 
gepràgten Disziplin zu einer umfassen-
den, im Zentrum zwischen Archàologie, 
Althistorie und Klassischer Philologie 
angesiedelten ,interdisziplinàren' Wis-
senschaft werden lassen. Die Erfor-
schung der Graffiti und Dipinti der 
Vesuvstàdte hingegen hat sich bislang 
zumindest recht weitgehend diesem 
Paradigmenwechsel verschlossen (ja, 
man mùchte fast sagen, dall sie sich 
iiberhaupt in erschreckendem Malle 
wissens chaftlicher Methode verschlos-
sen hat, wenn man an cile schier unend-
liche Masse bestenfalls halbwissen-
schaftlicher, dafùr aber vorrangig 
halbseidener Kuriositàtensammlungen 
denkt, die sich an der fùr manches 
schlichte Gemilt offenbar ùberraschen-
den Erkenntnis erfreut, dall die Men- 

schen im alten Pompeji auch schon alles 
nur ailzu Menschliche kannten): Publi-
kationen, in denen die Dipinti und 
Graffiti mit engem Bezug auf ihre jewei-
lige ràumliche Provenienz behandelt 
werden, sind bislang Mangelware. 

An anderer Stelle habe ich die For-
derung erhoben, bei den in Kursive aus-
gefùhrten Carmina Epigraphica der 
Vesuvstàdte in erheblich stàrkerem 
Malle als bisher geschehen auch auf die 
topographischen Parameter sowie Eber-
haupt auf den Makrokontext dieser 
Inschriften zu achten I . Aus jenen lassen 
sich nàmlich, so die dort aufgestellte 
Behauptung, fùr ein umfassenderes 
Verstàndnis dieser besonderen Form 
metrischer Epigraphik nur ailzu oft 
wertvolle Informationen ableiten, cile 
fùr eine sachgerechte Beurteilung und 
Interpretation von erheblicher Relevanz 
sind. Die Gùltigkeit dieser Forderung 
soil im folgenden an zwei besonders 
prominenten pompejanischen Carmina 
Epigraphica exemplifiziert werderi. 

ZWEI CAKMINA EPIGRAPHICA 
DER CAUPONA DES EUXINUS 

[Abb. 1-31 Die Caupona des Euxi-
nus (111, 10-11) wird von Wilhelmina 
F. Jashemski wie folgt charakterisiert: 
,,The caupona of Euxinus was a sizable 
establishment [ ... ]. Behind the room 
with the counter were three other 
rooms, a storeroom and a latrine. To the 
east of the counter room two doors led 
into a large open area, apparently a gar- 

den. In this area, which could also be 
entered directly from the Street, there 
was a second latrine and steps leading 
to a second story." 2  Und ilber den Gar-
ten heillt es weiterhin: ,,Quite possibly 
the garden was used as an extenSion of 
the dining area. There is no evidence of 
a masonry triclinium, as in some gar-
dens, but no doubt crowds from the 
Amphitheater were willing to be served 
less elegantly at tables set up in thegar-
den rooms and under the spreading 
branches of the two trees." 1  Es handelt 
sich also um eine recht grollzùgige 
Gastwirtschaft mit angeschlossenem 
Gartenlokal, welches sowohl direkt von 
der Stralle alS auch ùber einen Durch-
gang vom Gebàude her betreten wer-
den konnte. Im Bereich des Durch-
gangs vom Gartenlokal zum Inneren 
der Caupona wurden zwei Gùtterdar-
stellungen entdeckt: Auf der linken Sei-
te des Durchgangs fand sich ein Bild 
des Priapus, auf der rechten eines des 
Bacchus. Beide Darstellungen sind heu-
te verloren, ohne dall sie photogra-
phisch dokumentiert worden wàren. 

Geichsam als sei dies selbstverstànd-
lich, hat Matteo Della Corte in seiner 
Edition der Inschriften der Caupona 
des Euxinus in Notizie degli Scavi ver-
merkt, dall unter den beiden Gòtterdar-
stellungen gleichermallen jeweils ein in 
Pompeji anderswo noch òfters gefunde-
nes Carmen Epigraphicum zu lesen war: 
CIL IV 9847 und 9849. 

Zu CIL IV 9847 heillt es bei Della 
Corte 5 : ,, Sulla parete occidentale di que-
sto ambiente comunicante con la Caupo- 
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I. Pornpeji. Caupona des Euxinus (In, io-li). Der Garten. 

2. Pompeji. Caupona des Euxinus (In, 10-11). Das Lararium. Zeichnung: Maria Oliva. 

aia Euxini (angolare dell'Isola), ai lati del- 	colore rosso" 6  Wilheimina E. Jashem- 
la porta cli passaggio, la parete rossiccia, 	sii ffihrt aus: ,,Graffiti on the west wall 
protetta da breve pensilina, mostra ai of the garderì reflect the banter between 
disotto di una figura di Priapo, un'altra serving girls arid patrons. IBeside the 
replica del notissimo carme [..J, in door leading into the counter room, 

3. Fompeji.Caupona dea Euxinus (In, 10-11). 
Die Latrina. Zeichnung: Maria Oliva. 

beneath a figure of the ood Priapus, 
were the words of a well nown song: 
,,The bionde taught me to hate brunet-
tes. I wil hate thena if I am abie, if iaot, 
unwilling I shall love them." [ ... ] The 
representation of Priapus in Euxinus' 
garden suggests that his caupona may 
have been a lupanar (brothel) as well." 
Der Text lautet mie folgt 1  [Abb. 41: 

9847: Candida me docuit nigras 
o[d]isse I pueias. Oclero sipotero, si 
non 1 inuitus amabo. 

CIL IV 9849 ist folgendermafSen gele-
senworden [Abb. 51: 

9849: [Venzmus h]oc cupidz multo 
magis ire I cupimus. 

Hierzu heullt es bei Della Corte: ,,A 
destra della porta di comunicazione, al 
disotto di unafigura  di I3acco, sulla zoc-
colatura della parete (l'inizio era perito 
perché tracciato sull' antep agmentum 
ligneo), []C<1Q 

Fùr Text [1] steht aufgrurid der 
Angaben von Della Corte fest, dall es 
sich una eine genaalte Inschrift (was 
nicht gleichbedeuterid ist mit einem 
Dipinto!) Il gehandelt hat; deia im CIL 
veròffeiatlichten Angaben zufolge 
waren die Buchstab en durchs chnittlich 
etwa vier Zentimeter hoch und aufmeh-
rere Zeilen verteilt. Hierdurch ist mit 
gràlltnaàglicher Sicherheit auszusch-
liefleir, dall es sich una eine fluichtige 
Kritzelei handelt, cile zudem rioch etwa 
gegen den Wiilen des Eigentùmers 
unbemerkt angebracht worden muse - 
zumal niarì deri Ort, an dena cile 
I[nschrift angebracht murde, kaum als 
versteckt und ruhig erachten kann. All 



6. ]?ompeji. VI 14,43 (Casa degli Scienziati). CIL IV 1520 (oben). 

4. CIL IV 9847. Della Cortes Apographon. 

p 

5. CIL IV 9849. Della Cortes Apographon 

diese Parameter sind prinzipiell auch 
fùr Text [21 gegeben und relevant, 
allerdings mit einer entscheidenden 
Unsicherheit verbunden: Der Aus druck 
tracciato rnacht nicht hinreichend deut-
lich, ob er eine mE Farbe ausgefùhrte 
Beschrifturig oder eine Ritzinschrift vor 
Augen hatte, urid aus spàterer Zeit gibt 
es keine weiteren, von Della Corte 
unabhàngigen Autopsieberichte. In der 
Literatur ist durchgàngig von einern 
Graffito die Rade, aber die von Della 
Corte notierte unterschiedslose 
Eeschriftung von Holzrahmung und 
Wand muli doch stutzig machen. Die 
Buchstab enforrnen entsprechen zwar 
der flir Graffiti Eblichen Kursive, aber 
diese finclet sich ja auch in gemalten 
Kursivinschriften, wie nicht zuletzt das 
oben vorgefùhrte Beispiel CIL IV 9847 
erweist. Insofern scheint es nicht 
unzulàssig, davon auszugehen, dall 
auch hier eine gemalte Kursivinschrift 
vorlag, dia kaum en passant an dia 
Wand gekritzelt worden sein kann. 

Hieraus folgt: Dia Anbringung der 
Texte [11 und [21 erfolgte mit Bedacht 
und mèglicherweise sogar mit einer 
gewissen Bezugnahme auf die vorhan-
denen iBilddarstellungen. Sie waren den 
IBesuchern der Caupona des Euxinus 
aufgrund ihrer exponierten Anbrin-
gung ohne weiteres sichtbar und miigli-
cherweise eben um dieses Effektes wil-
len in niimlicher Waise positioniert.  

und dia ràumliche Verteilung der Ebri-
gen Belege werfen. Das Ergebnis ist 
erstaunlich. Es existieren imrnerhin 
noch fflnf waitere Belege dir denselben 
Text, allesamt Graffiti, dia an cin und 
demselben Ort, in der sogenannten 
Casa del Lupanare grande (VI 14, 43, 
auch Casa degli Scienziati), antdeckt 
wurden 13  [Abb. 61: 

1520: Candida me docuit nigras odE-
se puellas odero se (I) potero si 
non ìnuìtus amabo 14  scrzsit Venus 
Fisica . Pompeiana15  

FO: ,,In atrio" [sc. des oben 
genannten Gebàudes VI 14, 431. 
,,Nunc Neapoli in museo; inter 
duos limites, quibus rubrum tecto-
rium distinctum est". 

1523: Candida +. 

FO: ,,in eadem musei tabula, iis- 
dem fese litteris quibus 1520". 

1526: Candida me docuit nig+++. 

FO: ,,in eodem atrio". 

[61 1528: Candida me docuit I (sequun-
tur uestigia litt. uersuum trium uel 
quattuor). 

Die Bedeuturig der Caupona des Euxinus fiir clic epigraphische Poesie Pompejis 
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3. CANDIDA ME DOCUIT (CLE 354) 

Matteo Della Corte urteilt in seinem 
Kommentar zu CIL IV 9847: ,,Est car-
men i.11ud Pompeiis notissimum". Paolo 
Cugusi schreibt noch deutlicher: ,,il 
testo è spesso citato in forma abbreviata 
e dunque allusiva, che ne dimostra la 
notorietà (si pensi per confronto alle 
innumerevoli citazioni abbreviate di 
Verg. Aen. I, 1)"12.  ]llevor man dieser 
zugegebenermallen zuniichst attrakti-
ven Auffassung leichtfertig folgt, solite 
man nun amen IBlick auf dia Gestalt 



7. Fornpeji. 110, i (ldeines I-Iandwerkerhaus). CIL IV 8231. 
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FO: ,,in atrii pariete sinistro, inter stadtròmisches Graffito einmal eindeu- 4. VENIMUS HOC CUPIDI (CLE 
primum et securidum cubiculum". 	tig zweideutig nannte 17• 	 2060) 

[7] 3040: Cand<icUa me docu. 

FO: ,,in atrii pariete dextro extrerno" 

Es muli angesichts der File von 
Wirtshiiusern und Bordellen in Pompe-
ji, in denen man ein solchen Text auf -
finden kònnte, verwundern, dall es fùr 
sechs iExempla nur zwei Fundorte gibt 
- einen, an dem allein schon fiinf Belege 
gefunden wurden, und noch einen wei-
teren mi einem einzelnen Beleg. 
Anders als dir notoris che, in dea Aporie 
endende Frage nach der Frioritiit von 
Huhn oder Ei Elit sich die Frage nach 
euler gewissen chronologischen Ord-
nung dea vorgefLilarten Inschriften ohne 
weiteres bestimmen (was den Gelehrten 
bisher entgangen ist). Welche dea bei-
den folgeriden Varianten, so muti man 
sich fragen, ist plausibler: (a) Jemarid 
hat ira Bordeil VI 14, 43 die Graffiti 
gelesen und den dort entzifferten Text 
mit Farbe unter cile Darstellung des 
Priapus direkt neben den Durchgang 
dea Gastwirtschaft des Euxinus zum 
Gartengeliinde geschrieben; (b) ein 
Leser der Inschrift bei Euxznus hat dir-
ses an ihm passend erscheinender Stelle 
- nàmlich bei einem Abstecher ms Bor-
dell - reproduziert? 

Es ist hoffentlich ohne weiteres evi-
dent, dall allein Variante (b) einige 
Plausibilitiit fiir sich beanspruchen darf: 
Wenigstens ein Besucher der Cauporta 
des E'uxinus muli zugleich auch Kunde 
im lupanar VI 14, 43 gewesen sein 16 , 

urid er hat das in dea Gastwirtschaft 
vorgefundene Cczrmen hierbin trarisfe-
riert - es handelt sich also im wahrsten 
Sinne um ,,Ergiisse eines Lebemannes", 
wie es Heikki Solin mit Blick auf ein 

ZurLickzuweisen ist ùbrigens auch 
die oben referierte Ansicht, bei den 
Texten [4]—[7] lo5nne es sich um kurze, 
aligemein verstgndliche Anspielungen 
auf eirten bekannten Text handeln. Am 
besten nachzuvollziehen ist das an den 
Texten [6] und [7], deren Apographa 
im CIL ver0ffentlicht sind: Auf dir 
W8rter Candida me docuit folgen in 
Text [6] noch drei oder vier Zeilen mi 
nicht entzifferten (und von Zangemei-
ster in seiner Edition unterschlagenen) 
Buchstabenresten, die ohne weiteres 
zur selben Inschrift gehòren kànnen. 
Dir Abschrift von Text [7] zeigt, dall 
dea Schreiber mitten im Wort docuit 
nach vier Buchstaben dir Kritzelei 
abgebrochert hat 18 : Vielleicht wurde er 
beim Schreiben gestòrt? Angesichts des 
Fundortes, des Atriums, mi.rd man dir 
Màglichkeit nicht von der Hand weisen 
kònnen, dall StOrungen jederzeit mòg-
lich waren. 

Es blieb en somit nur noch dir Texte 
[41 und [5]. Uber [41 kann man arige-
sichts der geringen Textmenge baum 
etwas Sinnvoles sagen. Ira Falle von [5] 
muli man doch aber annehmen, dall 
bier nicht eine verkùrzte Arispielung 
erfolgte, sondern vielmehr der Schrei-
ber nicht bis ans Ende seiner Aus-
fùhrungeia gelangte, vie ira ibrigen 
auch bereits Karl Zangemeister zur Stel-
le notiert: ,,ultimae litterae, quae RAS 
esse debebant (v. 1520), inchoatae poi-
us quam perscriptae sunt". 

Mit Bhidk au.f diese Gegebenheiten 
soilte dir Vorstellung, es habe sich bei 
CLE 354 um ein derart bekanntes Car-
men Epigraphicum gehandelt, dall es 
allein schon durch Zitat dea ersten Wor-
te evoziert werden konnte, ms Reich der 
Legende veawiesen worden sein. 

Auch CIL IV 9849 ùberliefert einen 
Text, dea als weitverbreitet gilt - es 
alleadings im Gegensatz zum vorange-
henden Fail auch tatsgchlich war. Fol-
gende weitere Belege Ha den Text wur-
den bislang gefunden (beigefiigt die 
publizierten Ortsangaben,ggf. still-
schweigend durch cile aktuelle Nume-
rierung dea Irisulae usw. ersetzt sowie 
um Angaben aus Eschebach 1993 zu 
den Gebiiuden ergnzt) 19. 

[81 1227: Venzmus I huc cupidz, I multo I 
magis I hire (!) <cupimus>, ut 
liceczt I nostros 1 uisere I Roma la rea. 

FO: Pompeji, VI 1, 7 (Haus des E. 
Varennius Zethus libertus, sog. Casa di 
Vesta); Graffito auf einer Siiule ira Peri. 
styl; verloren. Textgestaltung auf 
Grundilage des in CIL IV Taf. XIII 6 
veròffentlichten Apographons. 

[9] 2995, Z. 1: [Venim]us hoc cupidi, 
multo magia ire cupìmus. 

FO: Pompeji, VIII 7, 20. 21. 27. 30, 
,,in theatro maioae in membro ad sep-
tentrionale latus orchestrae aditus ori-
etatalis posito, in parietis septentrionalis 
albo tectorio carbone scaiptum"; vealo-
ren. Textgestaltung auf Grundlage des 
in CIL IV Taf. XLVIII 23 ver0ffentlich-
ten Apographons. Oh Z. 2 zu derselben 
Inschrift gehàrt, ist fraglich. 

[101 6697: Venimus hoc cupidz multo 
magia I ire cupimus. 

FO: Pompeji, V 3, 4 (sog. Casa della 
Soffitta), ,,in ultimo e membris quae 
sunt ad d. boati qui est post aedes, in 
parietis sinistri podii tectorio rudi"; vea-
loren. 

8114: [Venimus huc] cupiclz multo 
magia I [ire] cupimus. 

FO: Pompeji, 17, 1. 20 (Haus des 
Paquius Proculus), Raum 9, ,,in porti-
cus meridionalis columnae primae ab 
oriente numeratae albo tectoaio"; ver-
loren. 

8231: Venimus Uil huc cupidi mul-
ta magia ire cu[pi]mus. Il Venimus. 

FO: Pompeji, 110, 1 (hdeines Hand-
werkeahaus), ,,in huius domunculae pri-
mo membro sub viride srato picto in 
speculo medio rubro parietis occidenta-
lis"; erhalten [Abb. 71. 

[131 8891: Venimus hoc cupidi. Scribit(t) 
Cornelius Martialis. 



8. Fornpeji. 1115,3 (Vereinslokal des socialicium Paridienum [?] ). CIL IV 8891 (Ende). 
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9. Pompeji VII 17, 20-22 (Haus des Fabius Rufus). S0LIN 1975, 266 Nr. 57 (oben). 
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FO: Pompeji, 1115, 3 (Vereinslokal 
des sodalicium Paridianum [?]), ,,ad sin. 
ost.", ,,in podii speculo dextro gypso 
s criptus", « in altum litteris leviter in ci-
sis" 20 ; teilweise erhalten [Abb. 81. 

10065a: Venimus hòc cupidz multo 
magis. 

FO: Pompéji, I 13,2 (Haus der Suto-
ria Primigenia mit Laden) ,,in vestibuli 
podio nigro", ,,parietis orientalis"; ver-
loren. 

10640: Venimus. I Venimus I hoc 
cupiclz I multo magis ire cupimus. 

FO: Hercularieum, ms. orientalis I, 
,,Domus quae dicitur ,,del rilievo di 
Telefo""; verloren. 

S0LIN 1975, 264 Nr. 17: 	Veni- 
mus hoc cupidz, multo magis 

FO: Pompeji, VII 16, 17. 20-22 
(Haus des Fabius Rufus), ,,Scalone 
monumentale. Westwand auf signi-
schem Putz"; verloren. 

SOLIN 1975, 266 Nr. 57: 	Veni- 
mus htoc clupidz multo magis ire 
cupimus, I set retinet nostros illa 
puella pedes. 

FO: Pompeji, VII 16, 17. 20-22 
(Haus des Fabius Rufus), ,,Treppe, die 
von der n6rdilichen Seite des Peristyli-
ums ms Obergescholi fùhrt. Innenwand 
der Treppe, beim Aufgang links auf-
wàrts. Auf signischem Putz. Das Wand-
fragment findet sich jetzt im Antiquari-
urn in Pompeji". Vgl. auch S0LIN 1975, 
Abb. 241 [Abb. 91. 

AE 1997, 1068: 	[Venimus hoc 
cupi]cli, multo magis ire cupimus. 

FO: ,,Narbonne. Lors d'une foui]le de 
sauvetage effectuée du 28 février au 30 
avril 1994,74 boulevard Frédéric Mistral. 
Inscriptions sur des fragments d'enduits 
peints contenus dans de remblais." 

Die konventionelle Deutung 2 ' des 
Carmen Epigraphicum, dessen s8mtliche 
derzeit bekannten Belege hiermit vorge-
legt sind, referiert beispielsweise Ricar-
do Hern8ndez Pérez in einem wichtigen 
Aufsatz mir grunds.tzlichen Erw8gun-
gen zur Interpretation der Wandin-
schriften: ,,Otro epigrama, también 
muy repetido, servia a ios turistas pro-
cedentes de Roma para expresar la 
decepci6n sufrida al ilegar a Pompeya 
(CLE 2060; DErn 14)22:  Venimus hoc 
cupicli, multo magis ire cupimus / ut 
liceat nostros uisere, Roma, Lares. [...] 

En esta forma, el distico no se lee en 
ningùn lugar; pero el arquetipo puede 
reconstuirse gracias a la comparaciòn 
de una larga serie de graffiti (CIL IV 
1227, 2995, 6697, 9095a, 9095b) 23 . La 
versi6n m8s completa es la de CIL IV 
1227, add. p. 704: [...]. En otros grafitti 
pompeyanos se lee sòlo el primer verso 
(CIL IV 2995, 6697, 8114, 8231, 8891, 
9849, 10065 a), como sucede tarnbién eri 
un grafito de Hercu1no (CIL IV 
10640). Muy interesante es la variante 
erética que aparece eri otro grafito de 
Pompeya (VAn0NE p. 54): Venimus 
h[oc] cupidi, multa magis ire cupimus, / 
set retinet nostros illa puella pedes (la 
variaci6n parece inspirada eri la elegia: 

Die soichermallen skizzierte Deu-
tung des Befundes muli - insbesondere 
auch mit Blick auf die oberi fiir CLE 354 
angesteilten Uberlegungen — zurùckge-
wiesen werden. Es ist vie1 wahrscheinli- 

cher; dall auch die Erfolgsgeschichte 
dieses zweiten Carmen Epigraphicum in 
der Caupona des Euxinus begann. Wie 
làllt sich dies plausibel machen? Vorne-
weg: Letzte Gewillheit 1811t sich natùr-
lich nicht erreichen. Es ist aber - dies 
muli man in jedem Falle sagen — in h6ch-
stem Malle wahrscheinuich, dall der 
Text, der alle weiteren Belege bedingt 
hat, nur aus einern Vers bestand, nicht 
aus zweien (wie in der Literatur zu 
Unrecht iiblicherweise angenommen 
wird) 24 : Es kann kein Zufali sein, dall 
die iiberwiegende Menge der Belege — 
darunter alle Falle aullerhalb von Pom-
peji - nur aus einem Vers bestehen, hin-
gegen die beiden Fblle, in denen ein 
zweiter Vers existiert, in gerade diesem 
Punkte divergieren. Dies kann bei nilch-
terner Betrachtung ausschliellhich so 
gedeutet werden, dall in den beiden 
Ausnahmefbllen der Schreiber des 
Texts den ersten Vers iibernommen und 
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den zweiten Vers zur Dokumentation 
seiner eigenen clichterischen Ader nach 
Gutdfinken hinzugefiigt hat 25 . 

Kombiniert man nun diese Auffas-
sung mit der oben zu CLE 354 vorge-
nommenen Plausibiitiitsabwàgnng, 
wonach eher cile an der belebten iffent-
lichen Stelle gemalte Inschrift Grundila-
ge fiir cile andernorts, zum Teil sogar 
innerhalb von Gebuden aufgefunde-
nen Graffiti gewesen ist als umgekehrt, 
soilte man auch im Falle von Text [21 
mit der gebotenen Zuriickhaltung 
davon ausgehen, daf eben dieser auf cile 
fibrigen Texte ausstrahlte (òbschon man 
aus den oben dargelegten Grùnden 
nicht mit Sicherheit von einer gemalten 
Inschrift ausgehen darf). Solchermaflen 
wiire also auch ifir ein zweites Carmen 
Epigraphicum aus der Caupona des 
Euxinus, das im iibrigen mit dem ersten 
in einem bemerkenswerten runilichen 
Zusammenhang steht, eine erstaunliche 
Rezeptionsgeschichte vindiziert. 

Es bleibt cile Frage, wie der Text 
nach Herculaneum und insbesondere in 
cile Gallia Narbonensis gelangte. Im Fal-
le von CIL IV 10640 wird man vielleicht 
ohne ailzu grolle Schwierigkeiten davon 
ausgehen diirfen, da-ß auch hier der 
pompejanische Text kolportiert ist. Der 
gaffische Beleg muil hingegen vorerst 
ein Mysterium bleiben - vielleicht war 
hier tatsàchlich einmal ein Tourist am 
Werk, der den Vers aus Pompeji expor-
tierte? 

5. RESÙMEE 

Die Untersuchung soilte zwei wesentli-
che Aspekte verdeutJicht haben: Zum einen 
finclet sich in der Caupona des Euxinus der 
Ursprung ffir zwei Carmina Epigraphica, cile 
auch anderweitig in Pompeji gefunden wur-
den, zum anderen ist es, wie eingangs 
behauptet, von entscheidender Bedeutung, 
silmtliche topographischen Parameter in clic 
Interpretation der Kursivinschriften ein-
fliellen zu lassen. Erst die systematische 
Berùcksichtigung von Angaben zur techni-
schen Ausfiihrung, zur Sichtbarkeit and 
gegebenen resp. fehlenden Offentlichkeit 
der Anbringung hat dliese weitreichenden 
Schliisse ermòglicht. Es wilre wohl eine loh-
nende Aufgabe, auch fiir cile ùbrigen Kursi-
vinschriften, die in Pompeji mehrfach 
bezeugt sind (auch in nicht-metrischer 
Gestalt), Zusammensteilungen nach topo-
graphischen Gesichtspunkten vorzuneh-
men: Das Beispiel der hier untersuchten 
Texte lehrt, dall einer solchen Betrachtungs-
weise durchaus flberraschende neue 
Erkenntnisse (cile dann im Rùckblick eigent-
lich auch ganz naheliegend anmuten) 
beschieden sein kdnnen. 

ANMERKUNGEN 

* Der Aufsatz ist mit anderer thematischer 
Ausrichtung auch in elektronischer Form publi-
ziert worden auf der von Concepciòn Fern6ndez 
Martmnez undJoan G6mez Pallarès herausgegebe-
nen CR-RaM ,,Temptanda viast. Nuevos estudi-
os sobre la poesia epigr6fica latina" (Bellaterra 
2006). - Ich danke Antonio Varone sehr herzlich 
fiir die Bereitstellung der hier veriiffentlichten 
Bilddokumente. 

Vgl. KRUSCHWITZ 2004. 
2 JASHEMSKT 1967,37. 

JASHEMSKI 1967, 43. 
Auch CIIIL IV 9848 ist ein Carmen, jedoch 

ist djes in Pompeji bislang - zufìfflig, so mòchte 
man meinen - nicht anderweitig bezeugt. 

S. hierzu ausfiihrlichJashemski 1967; weite-
re Literatur sowie ailgemeine Zusammenfassung 
bei ESCHEBACH 1993, 59-60. 

6 So M. DELLA CORTE in NSA 1958,83 Nr. 28. 
7 JASHEMSKI 1967, 43. 
8  VgI. CLE 354. 
9 Vgl. CLE 928 und 2060. 

10 Ygl. NSA 1958, 84 Nr. 30. 
° Ùblicherweise werden in der Forschung 

lediglich Dipinti (tti. picti) und Graffiti (tit. scan-
phatz) unterschieden, wobei erstere die Gruppe 
der in Acruaria ausgefiihrten Pinselinschriften, 
letztere cile Gruppe der in eigentlicher Kursive 
ausgefiihrten B.itzinschriften und Kohleaufschrif -
ten auf Wànden usw. umfassen. Die Inschrift CIL 
IV 9847 sperrt sich gegen dieses Schema: Sie ist in 
roter Farbe ausgefiihrt gewesen, gleichwohl han-
delt es sjch nicht um cin Dipinto im herkòmmli-
chen Sinne (insbesonclere mit Blick auf cile Buch-
stabenformen, cile nicht der Actuaria zuzuweisen 
sind). Es liegt aber auch kein typisches Graffito 
vor, da aufgrund der aufwendigeren Ausfiihrung 
typische Charakteristika wie Spontaneitiit und 
Geschwindigkeit beins Schreiben abgehen. Im 
Falle der hiet behandelten Jnschrift kann mao 
sich kaum vorstellen, dall sie - zumal in ihrer 
erheblichen Grillie, die dem Eintrag im CIL zu 
entnehmen ist - etwa mutwillig und gegen die 
Interessen des Inhabers aufgetragen wurde. Es ist 
folglich angezeigt, kiinftig eine stiirkere Differen-
zierung der Texte mit Blick auf diese Formalien 
vorzunehmen. 

12 CuGusi 2003, 459-460. 
13  Emp6rend DE FELICE 1998, 251 Anm. 117: 

,,See also CIIL IV 1526, 1528, which are not in 
taverns, but near the House of the Scientist." Im 
Haupttext berejts unzutreffend: ,,Below thjs was a 
graffito that appears in severai places in Pompeii, 
that praised bionde women as opposed to dark-
haired women (CIL IV 9847)." Weder ,,near the 
House of the Scientist" noch ,,in several piaces in 
Pompeii" ist zutreffend! 

14  Wohl ansonsten bislang nicht weiter notiert 
wurde clic Tnterpunktion des merrischen Teils der 
Inschrift, cile mit metrisch-syntaktischen Ein-
schnitten korrespondiert: Worttrennung erfolgt 
zum einen am Versende, zum anderen zur 
parencherischen 1-Iervorhebung des Syntagmas se 
(!) potero. 

15 Im ailgemeinen unbeachtet geblieben ist 
die Inschrift Chili IV 1536, zu der Karl Zangemei-
ster den Hinweis gibt ,,Cf. 1520", da es hier scni-
bet Venus heillt, dort (wie oben notiett) nicht nur 
ausfiihricher, sondern auch mit abweichender 
Tempusform scripsit Venus . Fisica . Pompeiana. 
Ob Zangemeister damit eine Identitiit des Schrei-
bers postuliert wissen wollte, geht aus det Bemer-
kung nicht hervor. Immerhin alt ein Vergleich der 
Handschriften mòglich, da su beiden Inschriften 
Apographa publiziert wurden, vgl. Taf. XIV i im 
Gegensatz zu Tal. XXIX 25; mE der gebotenen 
Vorsicht mllchte man allerdings eine Ursprung  

aus derselben Hand aussch]iellen (vgl. etwa das 
grundsiirzlich verschieden gestaltete E). 

16 Die Zuweisung von Graffiti an einzeine 
Schreiber mit charakteristischen Schreibgewohn-
heiten ist selbst in soichen Fdien, in denen cile 
Texte erhalten gebileben sind, eine hòchst prob]e-
matische Angelegenheit. Kann man seme Speku-
lationen nur auf Abschriften und Notizen stfltzen, 
muli der Wert der Speku]ation sehr eingeschrànkr 
bieiben. Was allerdings cile Apographa dcc erhal-
tenen Inschriften betrifft, so lielie sich zrunindest 
nicht mE ailzu grolien Schwierigkeiten dariiber 
spekulieren, ob die Inschriften nicht allesamt von 
cin und derseiben Hand stammen: Keines der 
Apographa zeigt derart spezifische Eigenheiten in 
der Handschrift, dall man es mir auch nur 
annà]ierndet Gewillheit von den flbrigen trennen 
kllnnte. Gleichwohl darf in dieser Sache kein 
abschliellendes Urteil gesprochen werden, da eine 
fundierte TJberprfifung unmllglich ist. 

17 SOLIN 1984. 
18  Eine Beschàdigung dcc Wand alt nach 

MaSgabe der Abschrift nicht anzunehmen. Feto-
zuhalten ist auch das sprachliche Materiali, das 
einen Schwund von auslautendem -t bei den Ver-
ha zeigt (vgl. VAANÀNEN 1966, 70-7 1), da sich der 
Befund in dcc hier behandelten Inschrift nicht aol 
den Dentaischwund beschrànkt. Die Annahme 
eines itrationai-unmotjvierten Fortlassens der 
ietzten Silbe scheint sch]iefllich ebenfalls abwegig. 

19  Fernzuhalten alt cile Inschrift CIL IV 9095, 
cile Auf Lommatzsch ad CLE 2060 ganz unzuliis-
sig mit dem Canmen Epigraphicum in Verbindung 
gebracht hat (aufgegri±±en von Della Corte ali 
CIL, vgl. auch etwa HERNANDEZ PÉIrEz 2002-
2003,275): In NSA 1911, 430 Nr. 58+59 wird cile 
exakte Positionierung det beiden (zudem noch 
nicht emma] ganz sicher gelesenen) Wiitter Roma 
und uenimus (?) beschrieben: Ersteres befinde 
sich ,,sotto la prima V di Rufum" lisc. der Inschrift 
Chili IV 78561, letzteres ,,sotto la M finale dello 
stesso nome". Vorausgesetzt, cile Lesung stimmt 
und Roma sei ihiberdies auch (was nicht bezeugt 
ist; aol der Abbildung NSA 1911, 418 ist nichts 
von den beiden Wllttern zu erkennen) niedriger 
als uenimus geschrieben: Wer soilte den Text so 
eigenartig ordiniert haben - mit dem ersten Wort 
des ersten Verses weit rechts vom vorletzten Wort 
des zweiten Verses? (AhnJich flbrigens beteits 
WACHTER 1998, 80 Aiim. 36.) 

28 LANGNER 2001,25 wàhlt merkwiirdigerwei-
se gerade dieses Beispiel f6r seine Behauptung: 
,,Mllglicherweise erfii]Iten clic Wànde zudem eine 
àhnliche Funktion ole unsere Ghiteblicher. Die-
sen Eindruck vermittelt der sehr beliebte Vers: 
Venimus hoc cupidi, multo magis ire cupimus. ,Wir 
kamen sehr gerne hierher, noch lieber wollen wir 
orni wieder gehen.' Noch deutlicher zeigt sich 
das, wenn jemand seinen Spruch unterschrieben 
hat: Venimus hoc cupidi. Scnibit<t> Connelius Mar-
tialis oder um ciii Lob aul clic Hausfrau (?) erwei-
tett: sed netinet nostnos illa puella pedes ,aber unse-
re Fii]le hemmt jenes Miidchen'." 

21 Hiet braucht clic amfangreiche Literatur 
riicht in extenso angefiihrt zu werden; s. aber 
immerhin GIGANTE 1979, 228-229, SOLIN 1975, 
252-253, CUGUSI 1996, 217-219, WACHThR 1998, 
80-82 (mE einer Reihe mòglicher literarischer Vor-
bilder), VARONE 2002,56 und CuGusI 2003,460. 

Vgl. auch etwa CIPROTTI 1967, 92: ,,Vieler-
orts liest man in Pompeji folgendes Distichon als 
Graffito, mit dem offenbar cile Riimer, cile gele-
gentilch jenes Stàdtchen aufsuchten, dire Enttini-
schung iiber das Fehlen jeg]ichen Komforts oder 
ilbet clic wenig freund]iche Aufnahme, die sie 
gefunden hatten zum Ausdruck brachten li  ... ]" 

23 Zu den beiden letztgenannten Inschriften s. 
Anm. 19. 

24 Dies lllst im fibrigen auch cin notorisches 
prosodisches Problem (vgl. enea WACHTER 1998, 
81): Im Hexameter ist cupimus mit prosodisch 
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langem -i- ein Perfektum. Die Schreiber der Disti-
chen haben nun schwerlich die Ferfektform als 
Pràsens umgecleutet imd etwa nach der 4. Konju-
gation traktiert. Sie haben lediglich den iiberkom-
menen Text beibehalten und ihre Fortsetzung 
hinzugefiigt, unter Miflachtung chronologischer 
Przision in der Zeitenfolge. (Ob man iibrigens 
auch davon ausgehen dan, dall das eigenwillige 

hoc - statt huc - von hier seinen Ursprung genom-
men hat?) 

25  Daher ist die von WACHTER 1998, 80 vertre-
tele Ansicht, dall der Pentameter eine urspr0ng-
lich wesentlich stiirkere Verbreitung gehabt 
haben miisse, als dies das aufgefundene Belegma 
terial \viderspiegele, entschieden zuriickzuweisen 
Auch die Hypothese eines genetischen Zusam  

menhanges zwischen den beiden bezeugtenPen-
tametervanianten, kann keiner knitischen Uben-
prilfung standhalten: Bestenfalls zeigt glie Versifi-
kationstechnik der beiden Schreiber Ahnlichkei-
ten. - Ubnigens scheint bereits TANZER 1939, 84-
85 der Auffassung zu sein, dall der zweite Vers im 
Falle von Text [8] eine mehr oder weniger spon-
tane Hinzufiigung zum gàngigen Hexameter sei. 
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FIORENZA PROTO 

Tabernae, officinae ed altri impianti a carattere 
commerciale della Regio I di Pompei: 

un campione d'indagine socio-economica 

alla prof ssa Stefania  Adamo Muscettola 

INTRODUZIONE 

Al fine di acquisire nuove conoscen-
ze riguardo alla realtà socio-economica 
di Pompei, si sono ricostruiti i contesti 
dei più di 120 esercizi commerciali pre-
senti nella Regio I, scelta in quanto, in 
termini percentuali, rientra tra i quartie-
ri con più alta densità di tabernae ed 
officinae. 

Si è, a tale scopo, svolta una ricerca 
congiunta sui Giornali di Scavo e sugli 
Inventari, in modo da poter trarre, dai 
diversi elementi risultanti, il quadro 
economico e sociale di un campione 
piuttosto omogeneo ed esteso quale è 
quello di una Regio, nel tessuto urbani-
stico della Pompei del 79 d.C. Tale 
indagine non si è dimostrata priva di 
difficoltà, soprattutto dovendo piegare 
ad un discorso basato sull'interpreta-
zione dei dati della cultura materiale, 
strumenti del tutto tradizionali conce-
piti in un'ottica completamente diffe-
rente, quali sono appunto i Giornali di 
Scavo e gli Inventari. 

Come ribadiva, ancora recentemen-
te, Andreau ad apertura di un suo inter-
vento «Sull'economia di Pompei» evi-
denziando che «se la storia di Pompei 
ha già duecentocinquant'anni, quella 
dello studio dell'economia antica è mol-
to più recente»', l'indagine della realtà 
socio-economica degli antichi è risulta-
to essere un ambito di ricerca a lungo 
trascurato in quanto,per molto tempo, 
ci si è basati, quasi esclusivamente, sulle 
notizie scarse e frammentarie tramanda-
teci dalle fonti letterarie (notoriamente 
parche in materia) e su dati archeologi-
ci, utili spesso a fornire un quadro pura-
mente indiziario. Alla seconda metà del 
Novecento (ma non mancano interes-
santi indagini già negli anni pre-
cedenti 2) è possibile datare l'inizio di 
una più profonda presa di coscienza 
dell'importanza dell'immenso patrimo-
nio d'informazioni che le officine e le 
botteghe di Pompei, con i loro corredi,  

la loro strutturazione ed il loro apparato 
decorativo 3 , fornisconoper una 
ampia comprensione del mondo Tide 
lavoro in età romana, dei suoi operatori 
e della loro posizione sociale. 

Un importante punto di svolta, a 
questo proposito, deve considerarsi il 
contributo di La Torre su Gli Impianti 
Commerciali ed Artigianali, il quale, gra-
zie all'ausilio dello strumento informati-
co, ha cercato di ricostruire, nella sua 
globalità, il significato ed il ruolo rivesti-
ti dalle varie attività commerciali nello 
sviluppo urbanistico di Pompei 4 . 

Comunque, è soprattutto a partire 
dagli anni Ottanta che iniziano a proli-
ferare gli studi volti ad affrontare l'ana-
lisi della realtà socio-economica pom-
peiana nella sua interezza 5 , ponendo la 
ricostruzione dei contesti sempre mag-
giormente al centro della ricerca e inco-
minciando, almeno per alcuni settori 
d'indagine (un esempio per tutti la pro-
duzione vinicola 6), ad inquadrare la 
realtà economica di Pompei nel ben più 
vasto panorama offerto dal resto del-
l'Impero 7. 

LA REGIO I 

La Regio I, circoscritta tra Via di Sta-
bia, Via dell'Abbondanza, Via Nocera 
e, sul lato meridionale, da un tratto del-
le mura cittadine, è, come sappiamo, 
una creazione moderna, di cui ignoria-
mo in che misura coincidesse con l'anti-
ca divisione amministrativa della città. 

La realizzazione dei vari isolati di cui 
si compone la Regio in esame è da colle: 
garsi ai successivi ampliamenti che inte-
ressarono Pompei dall'arrivo delle popo-
lazioni sannitiche, quando la città prese a 
svilupparsi gradatamente, abbandonan-
do le vie tortuose, che avevano caratteriz-
zato il primo impianto, per seguire i prin-
cipi urbanistici «ippodamei». 

I primi isolati della Regio ad essere 
costruiti, fin da questa fase più antica,  

furono quelli prospicienti la Via di Sta-
bia, dopodiché vi fu unperiodo di stasi, 
in quanto la successiva fase di sviluppo 
ediizio, rivolgendosi verso nord, andò 
sostanzialmente ad interessare la Regio 
VI. 

L'ampliamento, in questo primo 
periodo, si caratterizza con la presenza 
di isolati dalla forma quadrata (insulae 
1-6, 10) il cui orientamento segue l'asse 
della Via Stabiana, mentre il successivo 
sviluppo avrà come direttrici Via di 
Nocera e, perpendicolarmente, Via del-
l'Abbondanza. 

Un momento cruciale per la realizza-
zione degli edifici che compongono il 
quartiere in esame è, di sicuro, la fase 
successiva alla seconda guerra punica, 
che registrò la completa distruzione di 
Nocera da parte di Annibale: a questo 
evento, infatti, si riporta un ulteriore 
ampliamento cittadino verso est, con 
grande probabilità dovuto alla necessità 
di nuovi alloggi per quei Nocerini che 
erano stati accolti in città, un gruppo 
non eccessivamente vasto, considerato 
che il grosso della popolazione di Nuce-
ria venne fatto confluire ad 

Questo ampliamento diede, general-
mente, origine a quelle insulae caratte-
rizzate da una forma stretta ed allungata, 
come l'insula 11, nella quale s'individua-
no una serie di case a schiera di modulo 
comune, chiara espressione di una lottiz-
zazione di tipo egualitario, soluzione che 
sarà adottata non solo nelle aree in 
espansione, ma anche nelle zone più 
antiche della città, quali la Regio VIII, 
sottoposte, come recenti scavi stratigra-
fici sembrano evidenziare, ad una 
profonda risistemazione proprio tra la 
fine del III e l'inizio del secolo successi-
vo. 

Al momento della conquista di Pom-
pei da parte di Roma la conformazione 
urbana della città era ormai delineata e i 
vari isolati costituenti la Regio I erano 
stati in buona parte edificati, ad eccezio-
ne delle insulae meridionali adibite fori- 
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damentalmente a scopo agricolo, funzio-
ne che continueranno ad avere fino al 
momento della distruzione della città; 
ciononostante, come puntualizzeremo in 
seguito, la costruzione dell'Anfiteatro 
prima e della Palestra Grande poi, ebbe-
ro un ruolo tutt'altro che secondario nel 
modificare l'aspetto dell'area sud-orien-
tale della Regio. 

TI terremoto del 62 d.C. colpì dura-
mente la Regio I, anche per la notevole 
presenza di impianti a carattere com-
merciale, strutture sicuramente più fra-
gili rispetto alle abitazioni, in quanto 
caratterizzate, come già aveva eviden-
ziato il Maiuri 9, dalla presenza di foco-
lari accesi ai piani terra, che furono cau-
sa di violenti incendi. 

Strettamente connessa all'opera di 
ricostruzione (particolarmente fervida 
nella Regio in esame), che portò a 
sovrapporre alle antiche murature rea-
lizzate in calcare sarnese e tufo di 
Nocera nuovi paramenti murari carat-
terizzati dal largo impiego di laterizi e 
della tecnica dell'incertum, fu la tra-
sformazione di numerose abitazioni in 
impianti a carattere artigianale, che 
accentuarono il già spiccato carattere 
commerciale di questo quartiere. 

Se è vero che la storia degli scavi è 
storia di cambiamenti e sviluppi delle 
tecniche e degli obiettivi, possiamo fare 
nostra la posizione di Joanne Berry'°, 
quando afferma che in nessun altro luo-
go queste differenze sono così evidenti 
come nello scavo della Regio I, che, ini-
ziato verso la metà dell'Ottocento, giun-
ge fino ai giorni nostri. 

Le prime insulae ad essere liberate 
dal materiale piroclastico furono quelle 
poste lungo la Via di Stabia, che comin-
ciarono ad essere messe in luce durante 
il regno di Ferdinando TI e Francesco TI. 
Questi, purtroppo, al contrario di Fran-
cesco I che aveva incentivato l'attività di 
scavo realizzando l'esplorazione siste-
matica della Via di Mercurio e, gradata-
mente, di tutte le insulae della Regio VI, 
considerarono Pompei, soprattutto, un 
luogo di svago e curiosità, adatto per 
condurvi ospiti. Frutto di tale atteggia-
mento delle autorità regnanti sono, ad 
esempio, gli «scavi straordinari» pro-
mossi in occasione della visita di perso-
nalità ritenute di riguardo, i quali pro-
dussero lo smembramento e la confu-
sione dei contesti di diverse botteghe 
della Regio in esame. 

Bisogna attendere l'unificazione d'I-
talia nel 1860, quando i Savoia, con 
mossa felice, affidarono la successione 
di Spinelli nella Soprintendenza al Fio-
relli, per vedere l'esplorazione della 
Regio condotta secondo orientamenti  

completamente nuovi nei metodi sia di 
scavo che di restauro. 

Purtroppo, nonostante il Fiorelli 
intendesse mettere del tutto in luce la 
città e disponesse a questo scopo di lar-
ghezza dimezzi e di uomini (dai cento ai 
settecento operai), gran parte delle 
energie durante la sua attività di Soprin-
tendenza vennero assorbite nelle opere 
di ripulitura delle aree abbandonate tra 
i vecchi scavi. Va anche detto che gli 
edifici, man mano che venivano liberati 
dal materiale eruttivo, non venivano 
consolidati per cui il compito di ferma-
re la rovina delle strutture fu demanda-
to ai successori. 

Dal 1875 gli scavi della Regio I resta-
no sospesi fino al 1911, quando Vittorio 
Spinazzola, divenuto Soprintendente 
dopo un periodo particolarmente bur-
rascoso 11,  riprese ad indagare i quartieri 
meridionali della città, seguendo un 
metodo di scavo del tutto nuovo, proce-
dendo orizzontalmente e intervenendo 
con opere di consolidamento man mano 
che le costruzioni venivano portate alla 
luce, nel tentativo di realizzare la più 
completa ricostruzione possibile delle 
facciate delle abitazioni, con particolare 
riguardo verso la ricostruzione dei piani 
superiori. 

Di questa nuova metodologia bene-
ficiarono, fondamentalmente, i prospet-
ti settentrionali delle costruzioni della 
Regio I prospicienti Via dell'Abbon-
danza, dove egli concentrò la sua atten-
zione, soprattutto nell'investigarne le 
botteghe, essendo i suoi interessi volti, 
in modo particolare, verso l'ambito pro-
duttivo e commerciale della città, fino a 
quel momento valutata solo per la sua 
edilizia residenziale. 

Raccogliendo l'eredità dello Spinaz-
zola, pur avendo messo in evidenza i 
limiti di uno scavo che con le penetra-
zioni solo sporadiche all'interno dei 
caseggiati, aveva avuto un andamento 
discontinuo, Maiuri riprese l'opera di 
escavazione da dove lo Spinazzola l'ave-
va lasciata e, liberando le insulae della 
Regio I in modo sistematico, iniziò a 
garantire una visione ed uno studio d'in-
sieme dei complessi via via esplorati. 

La parentesi della Seconda Guerra 
Mondiale, portò non solo all'interruzio-
ne dei lavori, ma, purtroppo, anche al 
profondo danneggiamento di diverse 
aree della città, tra cui, per restare nello 
specifico della nostra indagine, gl'isolati 
prospicienti la Via di Stabia, duramente 
colpiti dal bombardamento degli Allea-
ti nel 1943, il quale distrusse anche un 
notevole numero di reperti che dalla 
fine dell'Ottocento, non venivano più  

inviati a Napoli, ma custoditi nella stes-
sa Pompei. 

A partire dal dopoguerra, gli scavi, 
nonostante avvenissero sempre sotto la 
direzione di Maiuri, furono condotti in 
maniera a dir poco precipitosa: nell'ar-
co di dieci anni, si mise in luce quasi del 
tutto la Regio, facendo lavorare a volte 
anche cento uomini nella stessa area. 

Gli archeologi, pressati da contin-
genze esterne, come fornire i lapifii 
necessari per la realizzazione di opere 
pubbliche quali la costruzione dell'au-
tostrada Napoli-Salerno, finirono per 
fare gli sterratori. Inoltre, essendo l'in-
teresse rivolto in modo precipuo verso 
gli spazi aperti, orti e giardini, in quanto 
offrivano una maggior quantità di lapil-
li, venne sovente lasciato incompiuto lo 
scavo di piccoli ambienti. Sempre 
durante gli anni Cinquanta, si provvide a 
riassegnare alla Regio I alcuni isolati che, 
in precedenza, erano stati attribuiti alla 
TI; questa operazione, pur essendo cor-
retta da un punto di vista metodologico, 
produsse in sostanza notevoli confusioni 
e fraintendimenti nella documentazione 
del tempo. Né confusioni di minore 
entità furono provocate dall'errata 
denominazione dell'insula 20, che du-
rante il 1958 venne identificata come 15. 
Il risultato, nel complesso, fu uno scavo 
di pessima qualità accompagnato da 
una farraginosa documentazione scritta. 

Dopo il ritiro di Maiuri ed a seguito 
di un calo d'interesse da parte dell'opi-
nione pubblica, favorito dalla colpevole 
disattenzione da parte del governo ver-
so le precarie condizioni in cui versava 
l'area vesuviana, l'attività di ricerca subì 
un profondo rallentamento e bisognò 
aspettare de Franciscis prima e Zevi poi 
per ritrovare un rinnovato impegno ver-
so il recupero dei contesti. 

Degne di nota furono, sempre in 
questi anni, le ricerche paleobotaniche 
nonché gli studi di paleozoologia, che 
interessarono diverse aree della Regio I, 
non diversamente da quanto avveniva 
anche in altre zone della città. 

Un evento sicuramente crucialeper 
tutta Pompei fu il sisma del 1980, che, 
se da un lato impresse un colpo tremen-
do alla statica di molte strutture, dall'al-
tro ebbe l'indubbio merito d'imporre 
all'attenzione mondiale le gravissime 
condizioni in cui versavano i centri 
archeologici dell'area vesuviana, produ-
cendo un'ondata di sensibilizzazione sia 
a livello nazionale che internazionale. 

Da allora in poi l'attività di conserva-
zione e restauro è sempre stata del tutto 
preminente rispetto a quella di scavo. 
Tali opere, finalizzate al recupero su 
scala urbanistica non di singoli episodi 
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ma d'interi quartieri, si sono soprattutto 
rivolte alle aree della città che, scavate 
in modo frettoloso ed incompleto negli 
anni Cinquanta, erano andate maggior-
mente incontro a fenomeni di degrado, 
per cui, ancora una volta, gli isolati del-
la Regio I furono posti al centro dell'in-
dagine archeologica, portata avanti da 
diversi gruppi cli ricerca italiani e stra-
nieri. Tra questi interventi degna di 
nota è la messa in luce di diversi isolati 
della zona sud-orientale della Regio 
attraverso gli scavi condotti da A. De 
Simone e S. C. Nappo. 

In ultimo va stigmatizzato il fatto 
che, in troppi casi, all'azione sul campo 
da parte degli archeologi non siano 
seguite adeguate pubblicazioni dei dati 
di scavo, un problema che, nel corso del 
lungo arco cronologico in cui la Regio I 
è stata interessata dalle indagini archeolo-
giche, ha avuto cause diverse ed assunto 
connotazioni differenti, ma che, purtrop-
po, è ancora lungi dall'essere risolto. 

GLI IMPIANTI COMMERCIALI 

Dall'analisi della distribuzione delle 
singole classi di attività commerciali, 
riconoscibili archeologicamente, pre-
senti nella Regio I (fig. 1), si possono 
trarre una serie di spunti di un certo 
interesse, che aiutano a comprendere 
meglio l'articolazione spaziale di Poni-
pei, soprattutto se tale indagine viene 
inquadrata in una visione complessiva 
della città. 

Oltre al consistente numero d'im-
pianti, di cui resta ignota la destinazione 
d'uso, ll secondo gruppo, dal punto di 
vista quantitativo, tra gli esercizi preseri-
ti nella Regio, è formato dalle strutture 
addette alla ristorazione pubblica (ther-
mopolia, cauponae, hospitia), una cate-
goria di edifici eterogenea, molto fre-
quente in tutta Pompei, dove risulta dif-
fusa, in linea di massima, in modo 
uniforme, pur evidenziandosi una parti-
colare concentrazione proprio nella 
Regio I. 

Questo dato, unito alla considerazio-
ne che un'analoga densità di attestazioni 
si riscontra nella Regio TI, che condivide 
con la I la vicinanza all'Anfiteatro, trova 
una chiara spiegazione se si considera 
come questo edificio convogliasse, an-
che dal circond.ario, migliaia di spettato-
ri, i quali costituivano un vasto bacino di 
utenza per questo tipo cli strutture. 

Un'analoga interpretazione si deve 
offrire per la notevole concentrazione di 
strutture cli questo tipo negli isolati pro-
spicienti Via di Stabia in quanto, anche 
per questi esercizi, l'essere in prossimità  

dei due Teatri doveva garantire, nei 
giorni in cui avvenivano gli spettacoli, la 
presenza di numerosi avventori. 

Oltre a quest'aspetto della vicinanza 
ai due complessi destinati agli spettaco-
li presenti in città, la particolare concen-
trazione di hospitia, cauponae e thermo-
pollo lungo Via di Stabia e, anche se in 
misura minore, Via di Nocera trova 
ragion d'essere nella presenza a breve 
distanza, in entrambi i casi, di impor-
tanti accessi alla città, dove vi era biso-
gno di strutture in cui i viandanti potes-
sero ristorarsi e pernottare (fig. 2). 

Il minor numero e le più ridotte 
dimensioni delle strutture a carattere 
alberghiero presso Porta Nocera rispet-
to a quelle vicino a Porta Stabia, dove 
non mancano alberghi forniti di spazio-
se stalle per il ricovero dei carri (Il, 3-9) 
evidenzia come questo secondo accesso 
fosse di gran lunga più utilizzato da par-
te dei commercianti rispetto al primo, di 
certo anche per la maggiore vicinanza al 
Foro, che rivestiva un ruolo chiave nel-
l'ambito dell'economia cittadina, tanto è 
vero che strutture analoghe a quelle di 
Porta Stabiana si ritrovano presso Porta 
Ercolano, che, tra gli accessi settentrio-
nali alla città, è quello da cui il Foro 
risulta più facilmente raggiungibile. 

Nonostante tali considerazioni, va 
sottolineato come il progetto (non por-
tato a termine a causa dell'eruzione) di 
creare nelle adiacenze di Via No cera un 
grande complesso alberghiero (I 14, 1. 
11-15)possa essere interpretato come 
un sintomo del maggior rilievo che nel 
corso degli anni stava acquistando que- 

sto ingresso in città, sintomo di un pro-
gressivo spostarsi degli interessi com-
merciali verso le zone più orientali di 
Pompei. 

Comunque, il numero p articolar-
mente elevato di horpitia riscontrabile, 
oltre che nel quartiere in esame, in tutta 
la cittadina vesuviana, non deve indurre 
ad esagerare il ruolo di questa città qua-
le centro commerciale: molte di queste 
strutture, infatti, dovevano essere state 
allestite a seguito dell'evento sismico del 
62 d.C., quando era divenuta impellente 
l'esigenza di fornire alloggi provvisori a 
quanti stavano ristrutturando le proprie 
abitazioni. 

Un'analoga connessione con il ter-
remoto deve essere ipotizzata per com-
prendere la presenza particolarmente 
elevata di edifici addetti alla vendita di 
cibi e bevande, attestati pressoché in 
ognuna delle mmmc di cui si compone 
il quartiere in esame e, in linea di mas- 

2. Parte del contesto dell'hospitium 112, 15 
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sima, omogeneamente distribuiti in 
tutta Pompei, con una particolare con-
centrazione lungo gli assi viari pi-mci-
pali: infatti, se difficilmente possono 
essere accolte, proprio a causa del 
numero esorbitante di esercizi di que-
sto tipo nella cittadina vesuviana, le 
teorie di Kleberg '2  e Packei-", i quali, 
pur partendo da visioni molto diverse 
della società pompeiana, finiscono 
entrambi per sostenere che gli utenti di 
questi servizi fossero gli stessi abitanti 
di Pompei, più credibile appare la 
posizione espressa dall'Andreau 14,  che, 
evidenziando come le vaste opere di 
ricostruzione del periodo post-terre-
moto dovevano aver attirato molta 
manodopera da centri vicini con preca-
ria residenza, sostiene come proprio 
tale manovalanza dovesse costituire 
una buona parte della clientela a cui 
queste strutture si rivolgevano. 

Secondo la medesima ottica trove-
rebbe spiegazione anche la notevole 
presenza di lupanari connessi alle cau-
ponae, in quanto in tempi normali il 
numero doveva essere di gran lunga 
inferiore, come sembra attestare l'esem- 

pio di Ostia", anche se va detto che, in 
numerosi casi, la presenza di questo 
genere di locali resta dubbia, in quanto 
risulta affidata solo al rinvenimento 
all'interno del locale o nelle immediate 
adiacenze di scritte a carattere erotico. 

Per un nuniero particolarmente ele-
vato cli esercizi commerciali (la maggio-
ranza relativa di tutte le strutture a carat-
tere produttivo presenti nella Regio I), 
come già accenriavamo, non è stato pos-
sibile individuare il settore di attività 16, 

tuttavia la loro notevole quantità costi-
tuisce di per sé un dato interessante in 
quanto, se confrontato con quello delle 
abitazioni, conferisce a questo quartiere 
uno spiccato carattere commerciale, 
almeno nella sua ultima fase di vita, 
periodo a cui risale la costruzione di mol-
te di queste tczbernae, realizzate scorpo-
rando dalle abitazioni private i cubicoli 
ai lati degli ingressi principali. 

Si tratta, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, d'impianti di piccole 
dimensioni, probabilmente, quasi tutti 
destinati alla vendita al dettaglio, i qua-
li, non diversamente dalle strutture pre-
posta alla ristorazione, tendono a 
disporsi soprattutto lungo gli assi viari 
principali, in particolare lungo Via del-
l'Abbondanza, pur non mancando 
anche in Via di Stabia. 

Pressoché inesistente è, invece, la 
loro presenza lungo la terza grande stra-
da che caratterizza la Regio I, Via di 
Nocera, anche per la diversa conforma-
zione di questa area orientale della città, 
caratterizzata da isolati stretti e allunga-
ti, per cui i lati lunghi delle insulae che 
bordano questa strada sono caratteriz-
zati dai muri di cinta delle abitazioni. 

Al di là di queste considerazioni di 
natura logistica, la causa principale di 
tale disuguaglianza va ricercata nella 
destinazione prevalentemente agricola 
della zona sud-est della città, per cui 
numerosi isolati risultavano quasi del 
tutto privi di strutture a carattere resi-
denziale, essendo, per lo più, occupati 
da orti e giardini. 

La Regio in esame si caratterizza per 
una spiccata presenza di officine (fig. 3), 
che finiscono per differenziarla da tutte 
le altre Regiones in cui si articola la cit-
tadina vesuviana. Integrando questo 
dato con una visione complessiva della 
distribuzione degl'impianti a destina-
zione artigianale presenti a Pompei, si 
nota un progressivo aumentare di strut-
ture cli questo tipo man mano che si 
procede dalle zone nord-occidentali, a 
vocazione nettamente residenziale 17, 

verso l'area sud-est della città. 
Entrando nel dettaglio di alcune 

categorie di officine notiamo che le fui- 

ionicae e le oflicinae ianzfricariae si 
distribuiscono, fondamentalmente, tra 
le insuiae 3, 4 e 6, venendo a creare 
un'area specializzata, la cui collocazione 
in prossimità di Via di Stabia risulta 
essere direttamente connessa alla neces - 
sità, da parte di questi impianti, di un 
notevole approvvigionamento idrico e 
cli un facile deflusso delle acque di scari-
co: questa via, infatti, congiungendo il 
punto più alto del pianoro su cui sorge-
va Pompei (Porta Vesuvio) con quello 
più basso (Porta Stabia) costituiva, 
appunto, un asse privilegiato per lo 
scorrimento delle acque" 

Sulla base di tale presenza diviene 
anche più chiara la scelta dell'zhsuia 10 
per l'impianto di una textrina (110, 8), 
la cui installazione negli ultimi anni di 
vita della città, induce a ci-edere che si 
stesse organizzando, anche in questa 
zona, una catena di tipo <protoindu-
striale», che, dalla lavorazione del pro-
dotto grezzo, giungeva alla realizzazione 
di tessuti e vestiti (fig. 4), non dissimile 
da quella allestita negli isolati della 
Regio VIII, in prossimità dell'edificio di 
Eumachia. 

Particolarmente elevata risulta, inol-
tre, la concentrazione di esllrcizi legati 
alla lavorazione di ferro, legno e bronzo, 
i quali fondamentalmente distribuiti tra 
le insuiae 3, 6 e 10, evidenziano, con la 
loro relativa vicinanza a Porta Stabiana, 
il ruolo di primo piano svolto da questo 
accesso per l'arrivo delle materie prime, 
che dovevano essere sottoposte a lavo-
razione. 

In genere, sia per queste che per le 
altre officine destinate alla fabbricazione 
di beni d'uso comune presenti nella 
Regio I, si rileva mia sostanziale differen-
za tra le strutture disposte lungo Via del-
l'Abbondanza, di ridotte dimensioni, 
che dobbiamo immaginare pi-ive di 
dipendenti ccl in cui all'attività artigiana-
le era strettamente connessa la vendita al 
dettaglio dei prodotti finiti, e quelle col-
locate nelle vie interne, costituite nella 
maggior parte dei casi da impianti spe-
cializzati, articolati in più ambienti, in 
cui, pur non mancando locali per la ven-
dita al minuto, il grosso della merce 
doveva essere destinato a rifornire i 
negozi sparsi in città se non era addirit-
tura deputato all'esportazione. 

Al di là di questa separazione di mas-
sima, i complessi specializzati, tra cui 
rientrano l'officina del garum, i colorifi-
ci (fig. 5), l'officina figuiina (fig. 6), 
alcune textrinae ed alti-i impianti mino-
ri, nel loro disporsi senza quella razio-
nalizzazione di spazi e funzioni, che 
abbiamo evidenziato nelle insuiae più 
occidentali della Regio, risultano essere 
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il frutto dello sviluppo commerciale ari-
cora alquanto caotico >  che caratterizza 
questa parte della cjttà. 

A fronte della notevole varietà e 
quantità delle officine presenti >  partico-
larmente esiguo è il numero degli im-
pianti preposti alla panificazione, il più 
orientale dei quali >  situato nell'insula 
12 >  essendo stato realizzato successiva-
mente al sisma del 62 d.C., è una ulte-
riore attestazione di una trasformazione 
in atto delle zone orientali della città >  le 
quali >  negli ultimi decenni precedenti 
l'eruzione iniziavano ad essere dotate di 
maggiori servizi destinati ai residenti >  
che dovevano essere progressivamente 
in crescita. 

Dall' analisi delle trasformazioni e 
dei mutamenti di destinazione d'uso in 
relazione al sisma del 62 d.C., si eviden-
zia >  inoltre, che la rifunzionalizzazione a 
scopo commerciale di abitazioni priva-
te >  notevolmente estesa nella Regio I, 
assunse cormotazioni differenti nelle 
diverse zone di cui si compone il quar-
tiere. Si rileva, ad esempio, una partico-
lare concentrazione di tali riad.attamenti 
lungo Via di Stabia e nelle immediate 
adiacenze (un fatto riscontrabile anche 
nella Regio VI), dove intere abitazioni 
furono smantellate per far posto alle 
nuove strutture >  come la conceria situa-
tanell>insula5 (fig. 7). 

Tale fenomeno, che trova la sua riatu-
rale spiegazione nelle necessità da parte 
di questi esercizi di un adeguato approv-
vigionamento idrico, a cui in questo trat-
to >  per le motivazioni che abbiamo visto 
in precedenza, si poteva meglio ottem-
perare, risulta essere, con la destruttura-
zione delle residenze anche di notevoli 
dimensioni e, in genere, di antica origine 
presenti in quest'area, una chiara spia di 
quel cambiamento sociale ed economico 
di Pompei che si registra a partire dal 
periodo successivo al terremoto. 

Sostanzialmente meno radicali, an-
che se ugualmente capilari, risultano le 
trasformazioni man mano che si proce-
de verso est, pur non mancando ecce-
zioni importanti come l>insula 12. Dob-
biamo comunque evidenziare come, a 
causa dei frettolosi scavi condotti negli 
anni Cinquanta, le notizie riguardanti le 
zone più orientali della Regio risultino, 
anche sotto questo punto di vista >  spes-
so poco chiare. 

L'ANALISI DEI CONTESTI 

Il fermento ricostruttivo successivo 
al terremoto, sopra evidenziato >  non 
deve indurre ad ipotizzare una partico-
lare ricchezza di quanti intraprendeva- 

no questi lavori: infatti, l'analisi dei 
diversi materiali costituenti i vari conte-
sti ha fornito un quadro fondamental-
mente diverso. 

Va comunque premesso che, riguar-
do alle indicazioni che si possono trarre 
dallo studio dei corredi (fig. 8), i dati in 
nostro possesso sono sicuramente par-
ziali, in quanto profondamente condi-
zionati dalla tendenza >  rilevabile ancora 
sotto la direzione del Maiuri, a prende-
re in considerazione quasi unicamente 
la suppellettile integra o, perlomeno, in 
discreto stato di conservazione, valutan-
do di poco interesse il recupero dei 
«cocci». Da questo atteggiamento di-
scende il numero generalmente esiguo 
di reperti in ceramica comune rinvenuti 
nella maggior parte delle botteghe >  una 
classe che doveva essere >  invece >  ben di-
versamente rappresentata >  come si evin-
ce dall>esorbitante crescita di questo 
tipo cli materiale negli scavi databili agli 
anni Ottanta. 

Rispetto alla comune, la ceramica 
fine >  se presente, lo è, spesso, con per-
centuali più alte, anche se non si rag-
giungono mai i rapporti individuati per 
le abitazioni che insistono in questa 
stessa Regio; d'altra parte >  anche da una 
lettura superficiale dei Diari di Scavo 
risulta chiaro come le case venissero 
scavate con maggiore cura rispetto alle 
botteghe, tanto che abbiamo indicazio - 
ni precise circa il contesto degli esercizi 
commerciali quasi unicamente nei casi 
in cui, almeno inizialmente, erano stati 
ritenuti abitazioni. 

Capillarmente diffuso risulta il ve-
tro >  la qual cosa fornisce un valido so-
stegno alla teoria, già nel 1979 espressa 
dal Morel' 9 , secondo cui questo mate-
riale fosse ben più conosciuto di quan-
to di solito si creda e che venisse impie-
gato comunemente in tabernae ed offi-
cinae dato il suo costo generalmente 
basso; purtroppo, risulta difficile ap-
profondire ulteriormente queste consi-
derazioni, poiché la maggiore quantità 
di oggetti vitrei rispetto, ad esempio, ai 
recipienti realizzati in ceramica comu-
ne potrebbe, in realtà, essere frutto di 
scelte di scavo, per cui basarsi su questi 
dati per dar vita a teorie circa il diffe-
rente impiego dei vari materiali po-
trebbe portare a soluzioni erronee. 

Una classe di reperti che, purtroppo, 
risulta sottorappresentata nella nostra 
indagine a causa delle carenze nella 
documentazione scritta, che è stata alla 
base della nostra indagine >  è sicuramen-
te quella delle anfore, le quali erano, ad 
ogni modo, presenti in moltissimi eserci-
zi commerciali, soprattutto, chiaramen- 
te >  in cauponae, hospitia e thermopolia. 

Alcuni dei recipienti contenenti colori dell'of-
ficina pigmentario I 9,9. 

Alcune delle matrici per lucerne dell'officina 
figulina 120,3. 

Emblema ornante il tridlinio estivo della casa (I 
5 2, 3) trasformata in conceria. 

Un dato interessante a questo propo-
sito, che conferma quanto oià evidenzia-
to dalla Castiglione Moreffi nell'ambito 
dell'indagine da lei condotta sui contesti 
dell'insula 8 della Regio 120  è, comun-
que, la maggiore quantità di tali reci-
pienti nelle abitazioni piuttosto che nel-
le strutture a carattere commerciale >  
anche se va detto come in molti casi sia 
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altamente probabile che le anfore acca- 
tastate nelle case provenissero proprio 
dalle vicine botteghe da esse dipendenti. 

Rispetto a queste categorie, sovente 
mal riportate nella documentazione 
scritta, i Giornali di Scavo segnalano 
con notevole cura la presenza di lucer-
ne, per cui la mancanza di questo gene-
re di oggetti in un determinato impiari-
to, a meno che ulteriori cause non 
abbiano provocato la dispersione totale 
o parziale del corredo, può essere consi-
derata un motivo valido per ipotizzare 
che quella struttura non fosse ancora in 
funzione al momento in cui la città fu 
investita dall'eruzione. 

Un'altra tipologia di reperti che, 
oltre ad essere puntualmente segnalata 
dagli scavatori, è stata anche ampiamen-
te inventariata, per cui nella maggior 
parte dei casi è stato possibile prendere 
visione diretta del materiale, è quella dei 
recipienti bronzei; si tratta, in questo 
caso, di oggetti che, essendo di gran 
lunga più costosi rispetto al vetro ed alla 
ceramica, ci permettono di stabilire un 
quadro più preciso delle condizioni 
economiche di questi esercizi. Pur  

essendo diffusi in modo abbastanza 
capillare, dobbiamo dire che, nella mag-
gior parte dei casi, la loro presenza è 
attestata nelle botteghe da pochi esem-
plari: si tratta, di solito, di vasi non 
decorati, con una netta prevalenza, 
anche negli esercizi destinati alla risto-
razione, del vasellamq da cucina rispetto 
a quello da mensa. E, inoltre, interes-
sante segnalare come, mentre per la 
ceramica i gestori sembrano in genere 
avvalersi di pi-odotti di fabbricazione 
recente, i vasi in bronzo tendevano ad 
essere conservati più a lungo e spesso 
sottoposti a numerosi restauri prima di 
essere sostituiti. 

L'immagine che se ne dovrebbe trar-
re è quella di strutture di livello econo-
mico, per la maggior parte, medio-bas-
so, ma dobbiamo considerare che la 
mancanza di una suppellettile partico-
larmente di costo anche in esercizi com-
merciali di certo ben avviati, come ad 
esempio la Caupona cli L. Vetutius Piaci-
dos edAscuia (I 8, 8), più che indicare la 
mancanza dimezzi da parte del proprie-
tario denota una sua precisa scelta di 
realizzare un impianto funzionale ed  

accogliente senza incorrere in spese 
eccessive; un elemento, quest'ultimo, 
che ci aiuta a caratterizzare meglio il 
tipo di clientela a cui queste strutture si 
rivolgevano, fornendo una conferma, 
anche se indiretta, di quella connessio-
ne, evidenziata da Andreau, tra il fiorire 
in Pompei di tanti piccoli impianti 
destinati a servire cibi e bevande e l'arri-
vo dai centri vicini di manodopera 
impegnata nei lavori di ricostruzione 
successivi al terremoto; 

Al di là della caupona sopraccitata, 
dobbiamo dire che difficilmente le 
tabernae hanno restituito gruzzoli note-
voli e l'occasionale presenza di un anel-
lino d'oro o di un paio d'orecchini sicu-
ramente non può essere utilizzato come 
attestazione di un particolare lusso, in 
quanto identiche pr6senze si riscontra-
no anche in case modeste, né, d'altra 
parte, alcun impianto commerciale ha 
restituito vasellame argenteo (con que-
sto non si vuole escludere la presenza di 
recipienti in argento nelle case da cui 
tali strutture dipendevano), da sempre 
considerato un chiaro indizio di ric-
chezza per le dimore private in cui si è 
rinvenuto. 

Certamente, però, la generalizzata 
mancanza di gruzzoli individuabili all'in-
terno delle botteghe, dove in ogni caso ci 
aspetteremmo si conservasse aimeno l'in-
casso dei giorni precedenti la catastrofe, 
a fronte del consistente numero di mone-
te trovate spesso accanto ai corpi di fug-
giaschi lungo le strade di Pompei, induce 
ancora una volta ad essere cauti nel trar-
re conclusioni circa il reale volume d'af -
fari di questi esercizi; infatti, il numero di 
corpi rinvenuto all'interno degli impianti 
è particolarmente esiguo e, pur non 
essendo globalmente così scarso da poter 
ipotizzare una fuga in massa di tutti gli 
abitanti della Regio I è, comunque tale 
da rendere credibile, soprattutto a fronte 
dell'ampio lasso di tempo che s'ipotizza 
sia trascorso tra l'inizio dell'eruzione e 
l'arrivo del primo sorge, che i proprietari 
delle botteghe, prima di fuggire, avessero 
avuto il tempo di radunare e portare con 
sé o di nascondere altrove gli oggetti di 
maggiore pregio. 

Una categoria di reperti diffusa in 
quasi tutti gli esercizi qui investigati, a 
prescindere dalla loro particolare desti-
nazione d'uso, è di sicuro, quella dei 
fusi, a testimonianza del fatto che l'atti-
vità della filatura, pur essendo svolta in 
impianti specializzati, doveva ancora 
rientrare, in buona parte, tra le occupa-
zioni femminili di ambito domestico. 

Questa presenza ci induce ad eviden-
ziare come, invero numerose siano le abi-
tazioni in cui sono stati trovati attrezzi da 
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lavoro, per alcuni dei quali risulta oltre-
modo arduo stabilire se debbano inter-
pretarsi come il segno che almeno una 
parte della casa fosse adibita a laborato-
rio artigianale o se invece siano da anno-
verare tra gli oggetti utilizzati in ambito 
domestico; pertanto, non è da escludersi 
che ulteriori indagini potrebbero portare 
a far crescere ancora il numero delle offi-
cine qui individuate. 

ASPETTI DELLA REALTÀ SOCIO-
ECONOMICA DELLA KEGIO I 

L'indagine svolta ha evidenziato il 
carattere commerciale particolarmente 
spiccato della Regio I, dove troviamo 
impianti di tipo specializzato di grosse 
dimensioni (ad esempio l'officina del 
garum I 12, 8) in molti casi, non ulte-
riormente attestati nel resto di Pompei. 

Tale processo d'industrializzazione, 
che già da tempo doveva essere in atto, 
considerando il ruolo chiave svolto da 
Porta di Stabia quale accesso commer-
ciale per coloro che provenivano dalle 
zone a sud della città, risulta aver subito 
una notevole accelerazione a seguito 
degli eventi sismici del 62 d.C. anche se, 
in diversi casi, non può escludersi che la 
rifunzionalizzazione in tutto o in parte, 
di dimore private a scopo commerciale 
dovesse essere avvenuta prima del terre-
moto. 

A questo proposito va detto come già 
la costruzione da parte dei Romani del-
l'Anfiteatro prima e della Palestra Gran-
de poi doveva aver inciso notevolmente 
sull'assetto delle insulae poste nelle 
immediate vicinanze di questi edifici, in 
quanto la capacità di questi ultimi di 
catalizzare grandi masse fu, sicuramente, 
uno stimolo essenziale verso la costruzio-
ne di strutture preposte alle attività di 
ristoraziorie ed intrattenimento. 

Sottolineando il carattere commercia-
le del quartiere non si vuole negare, 
comunque, la presenza al suo interno di 
dimore di grandi dimensioni, apparte-
nenti ad alcune delle più grandi famiglie 
residenti a Pompei, come la Casa del 
Menandro e quella del Citarista, entram-
be risultato di lunghe storie edilizie fatte 
di accorpamenti e cessioni di proprietà, 
attraverso cui, dagli originari gruppi di 
lotti più o meno delle medesime dimen-
sioni, si andarono realizzando questi am-
pi complessi unitari (fig. 9). Innegabile 
è la particolare alacrità nella Regio I nelle 
opere di restauro post-terremoto, un 
fenomeno che, nuovamente, ha un'inti-
ma connessione con la forte presenza in 
questoquartiere di botteghe ed officine. 

Se da un lato, infatti, è vero che, 

come è stato evidenziato, proprio la 
presenza nelle tabernae di ballatoi e 
mezzanini in legno a fronte d'ingressi 
particolarmente ampi, rendendo queste 
strutture molto fragili da un punto di 
vista statico, ne aveva favorito il crollo 
in misura maggiore di quanto non 
dovesse essere avvenuto per le abitazio-
ni private, dall'altro furono gli stessi 
proprietari e gestori d'impianti com-
merciali ad avere maggiore interesse a 
riattarli in tempi brevi, sia pur con 
restauri sommari, per poter riprendere 
le attività. 

Inoltre, un forte incentivo a rendere 
al più presto agibili i locali, per coloro i 
quali possedevano esercizi addetti alla 
ristorazione fu dato dalle particolari 
condizioni venutesi a creare nel periodo 
post-terremoto, quando tali impianti 
erano diventati particolarmente richie-
sti. Ben diverso dovette essere il com-
portamento dei residenti, che, quando 
poterono, si trasferirono altrove, la-
sciando le strutture in rovina o in mano 
a gestori che dovevano curarne la rico-
struzione, altrimenti, quando si trovaro-
no privi nell'immediato di mezzi atti ad 
affrontare laboriosi restauri, si adattaro-
no a vivere in abitazioni dalle condizio-
ni precarie. 

Quest'attività di restauro e ricostru-
zione era, comunque, ben lungi dall'es-
sere terminata quando la città fu sorpre-
sa dall'eruzione. 

Le trasformazioni di vecchie abita-
zioni in impianti commerciali devono 
iscriversi in un più ampio processo che 
vedeva il centro della vita economica 
spostarsi sempre di più verso le zone 
orientali della città, di cui la Regio I 
costituiva dopo il drammatico sisma del 
62 d.C. e nonostante le scosse verificate-
si nei diciassette anni che precedettero 
la catastrofe, un quartiere in cui la vita 
era sostanzialmente ripresa, sicuramen-
te molto di più che in altre aree a voca-
zione decisamente residenziale. 

Fondamentalmente, il quadro gene-
rale offerto dalla Regio I è di un quartie-
re in cui l'articolazione degli spazi era 
tutt'altro che casuale: gli isolati presso 
Via di Stabia ricchissimi di botteghe, 
officine e abitazioni, nella maggior par-
te dei casi, modeste, erano, di certo, i 
più frequentati ed i più densamente abi-
tati; superato il doppio ordine di insulae 
quadrangolari e trapezoidali, che funge-
vano da cerniera tra il vecchio impianto 
urbano e la progressiva espansione ver-
so est, troviamo la serie di isolati lunghi 
e stretti, in cui si evidenzia una netta 
contrapposizione tra la zona fortemente 
commercializzata costituita dalle insu-
lae prospicienti Via dell'Abbondanza e 

9. Rapporto percentuale tra gli impianti com-
merciali e le abitazioni. 

le aree meridionali, ricche di spazi verdi 
adibiti a giardino o coltivati a vigneto, 
intervallati da cauponae, hospitia e ther-
mopolia, il cui numero cresce progressi-
vamente man mano che ci si avvicina 
all'Anfiteatro. 

NOTE CONCLUSIVE 

Nonostante gli indubbi limiti che 
uno studio a vasto raggio sempre com-
porta, la presente indagine ha permesso 
in svariati casi di poter individuare la 
destinazione d'uso d'impianti commer-
ciali fino a questo momento riportati nei 
testi come di destinazione incerta o, al 
contrario, di rimettere in discussione 
definizioni ormai acclarate. A questo 
scopo, accanto alla ricostruzione del 
contesto si sono dimostrati essenziali lo 
studio delle strutture, delle raccoman-
dazioni elettorali e, perfino, l'analisi dei 
graffiti all'interno delle botteghe, evi-
denziando così la necessità di un'analisi 
globale di ogni edificio, che riesca a 
superare l'eccessiva settorializzazione in 
cui a volte è incorsa la ricerca in ambito 
archeologico. 

Un'ultima notazione va fatta riguar-
do alle possibilità che una ricerca di que-
sto tipo offre per lo sviluppo di modalità 
e di percorsi fruitivi nuovi, volti ad una 
sempre più articolata offerta di servizi 
nell'ambito della promozione dei Beni 
Culturali, permettendo l'interazione tra 
il sito archeologico e i diversi luoghi 
(musei, depositi, ecc.) deputati alla con-
servazione dei materiali. 
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Tabella riassuntiva dei contesti degli impianti commerciali della REGIO I 

impianto contesto 
destinazione 

, 
uso 

21  
d  

bronzo: 1 candelabro, 11 monete, 1 ornamento di mobile e 3 recipienti; ferro: 1 cardine e 2 uncini; marmo: 1 
I 1,10 monopodio; terracotta: 2 lucerne, 5 pesi da telaio e 14 recipienti (tra cui i in terra sigillata); tessuto: frammenti di tela caupona 

carbonizzata; vetro: 2 recipienti (tra cui 1 unguentario) 

I 1,2 bronzo: 3 monete; ferro: i scalpello; terracotta: i lucerna; vetro: 2 recipienti caupona 

bronzo: 2 aghi, 2 braccialetti, i cesoia, i chiave, 19 monete, 7 ornamenti di mobile, 2 pesi, 1 piastra, 2 pinzette e 

I 1, 3-5 
recipienti; ferro: 3 accette e 1 candelabro; granato: i gemma intagliata; osso: 2 dadi e 3 girelli di fuso; pasta vitrea: 

statio mulionum 
1 amuleto, bottoni e vaghi di collana; pastiglia 1 bottone; terracotta: i anfora; resti organici: 1 pane carbonizzato; 
tessuto: frammenti di tela carbonizzata; vetro: 5 recipienti (tra cui 1 unguentario) 

argento: 6 monete; bronzo: i attizzatoio, 3 elementi di bardature equine, 1 campanaccio, i candelabro, i chiave, i hospitium 	con 

6-9 
lucerna, 481 monete e i specchio; ferro: i accetta, 1 elemento di bardatura equina, 1 chiave, i lama di coltello, 2 thermopolium 	e 
vanghe, 1 zappa e frammenti; marmo: i peso; osso: i statuetta di Venere; terracotta: 2 anfore e 7 recipienti (tra cui statio mulionum 
3 in terra sigillata); vetro: 7 recipienti (tra cui i unguentario) 

12, 1.30-32 - caupona 

12,2 - incerta 

12,4 - incerta 

argento: i ago crinale e i valva di conchiglia; bronzo:1 fibula, 408 monete, 2 recipienti e i specchio; ferro: i accetta 

1 2,5 
e 1 rampino; marmo: i gamba di monopodio e 1 mortaio con pestello; osso: 1 ornamento di mobile e frammenti; oro 

incerta 
e corni 	 i 	

. 	. 
ola: 1 anello con gemma ntagliata; terracotta: 1 anfora con resti di sostanza organica nerastra e 1 recIpiente 

in terra sigillata; vetro: 5 recipienti (tra cui 4 unguentari) 

12,7 ferro: i rastrello; terracotta: 11 lucerne e 3 recipienti incerta 

argento: i cochlear; bronzo: 1 candelabro, 1 chiave, 8 monete, i pinzetta, 1 stadera e 2 recipienti; ferro: i lama di 
12,8 coltello e i sostegno da cucina; osso: i borchia; pasta vitrea: i recipiente; terracotta: 1 anfora, 1 lucerna e 1 caupona 

recipiente 

12,9 - incerta 

12,11 - incerta 

I 2, 12-13 
bronzo: 4 ami, i candelabro, i elemento di bardatura equina, 8 monete e 3 recipienti; ferro: i candelabro, i gladio 

caupona 
i 	 i 	

. 
con mpugnatura n osso e fodero m legno e 1 rampino; terracotta: 1 lucerna 

12, 18-19 ferro: i chiave e 1 coltello 
caupona e 

 
lupanare 

argento: 2 monete; bronzo: 2 aghi, i anello, bandelle, i basetta, 1 bilancia, 3 borchie, 2 calamai, 2 campanelli, i 
candelabro, 1 lanterna, 4 lucerne, 153 monete, 1 ornamento di mobile, i peso, 2 piedi di mobili, 3 recipienti, scudi 
di serratura e 2 statuette; ferro: i cazziiola, 2 chiavi, 1 piede di candelabro, 1 punta di lancia, 1 rasoio, i saliscendi 

ojtuutm con 
I 2, 20-21 di porta e 1 scalpello; osso: 1 asta di fùso col girello e 31 cerniere; marmo: 1 mortaio con pestello, 1 testa scolpita, 

upanaie 
1 statuetta; pasta vitrea: 3 bottoni e vaghi di collana; piombo: 2 recipienti; resti malacologici: i conchiglia; terracotta: 
anfore, 1 bruciaprofumi, i busto di divinità, 7 lucerne, i maschera, 7 recipienti (tra cui 2 jn terra sigillata), i statuetta 
e i testina; vetro: 7 recipienti (tra cui 2 unguentari) 

12,22  bronzo: 3 campanacci, 2 dischi forati e 3 ornamenti di mobili; terracotta: 1 lucerna caupona 

12, 23 - incerta 

I 2, 24 -25 
bronzo: 10 monete e i strigile; ferro: i sostegno da cucina; resti malacologici: i conchiglia; terracotta: i anfora, i 

caupona . 	. 	. 	. 	 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
arula, i busto di divmita, 3 lucerne, 2 ornamentI di mobili, 6 recipienti (tra cui 3 m terra ssgtllata) 

2 27 
bronzo: i campanaccio; ferro: i accetta, i coltello "a petto piccolo", 1 cuneo, 1 martellina e i scalpello; terracotta: officina di 
2 anfore e i lucerna; travertino: i lastra inscritta falegname 

29 mosaico: emblema con maschera teatrale; terracotta: 3 lucerne thermopolium 

1 bronzo: i recipiente e i serratura; ferro: chiodi, i graticola e frammenti; terracotta: 2 recipienti 
pistrinum 

 
clulczarzum 




