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e dopo aver misurato quattro volte un 
letto a sei posti incrostato di tartaruga, 
si lamenta che non ê abbastanza gran-
de per La sua tavola di tuya 

MARZIALE, Epigrammata, IX, 59
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INTRODTJZIONE 

Gli spazi abitativi con gil arredi e gil apparati decorativi pittorici e pavi-
mentali, oltre a rifiettere ii gusto del proprietario, sono strettamente legati 
al suo censo. Forma e contenuto delle abitazioni rivestono infatti una im-
portanza primaria in quanto costituiscono ii modo di comunicare ii proprio 
status symbol subendo sensibili trasformazioni a seconda del ruoli rivestiti 
nella scala sociale. 

Le città dell'area vesuviana Si possono considerare tra I phi importanti 
siti archeologici del mondo romano per l'eccezionale stato di conservazione 
del tessuto urbano in tutte le sue componenti in seguito alla catastrofica 
eruzione del Vesuvio, iniziata ii 24 agosto del 79 d.C., che ha sigillato questo 
intero settore della Campania garantendone una sostanziale integrità fino 
alla loro riscoperta, avvenuta nei primi decenni del '700, con una serie quasi 
continua di campagne di scavo su vasta scala proseguite fino ai giorni no-
stri.

Della massima importanza è l'insieme di arredi e suppellettili spesso tro-
vati ancora in situ inglobati nella stratigrafia eruttiva nei vari ambienti de-
gli edifici che, oltre a costituire una certa catena cronologica per analoghi 
reperti rinvenuti in contesti meno sicuramente datati, ci permettono di aye-
re insostituibili elementi sull'uso del singoli oggetti nel corredo domestico e 
nella conduzione delle attività produttive e commerciali. 

Ancora phi significativo, proprio per la sua unicità, e 11 rinvenimento di 
vari materiali organici nello strato depositato dal surges durante la seconda 
fase eruttiva che avendo avuto effetti diversi ad Ercolano e Pompei ha cau-
sato un differente stato di conservazione. Mentre ad Ercolano, infatti, sono 
tornati alla luce reperti in legno carbonizzato ed in alcuni casi anche allo 
stato naturale, per una variazione della temperatura dei materiali eruttivi, a 
Pompei e stato possibile solo effettuarne ii calco colando ii gesso nel vuoto 
creatosi all'interno del deposito da surge che indurendosi ne ha preso la for-
ma.

In particolare per l'argomento che stiamo trattando I mobili rinvenuti o



di cui e stato possibile realizzare ii cairo raifrontati con le citazioni lettera-
ne contemporanee e con la documentazione pittorica di area vesuviana ci 
forniscono preziose testimonianze per ricostruire l'arredo delle abitazioni 
della prima eta imperiale. 

I mobili sono stati inseriti nelle seguenti categorie: letti, tavoli, sedie, 
sgabelli, panche, armadi e casse. 

Al1'interno di ogni categoria si è tentato di individuare, illustrandoli an-
che graficamente, singole ciassi e tipi con le relative varianti ove è stato pos-
sibile. 

Si è ritenuto opportuno inoitre di allegare una tabella con la frequenza 
dei mobili trattati raffigurati nelle composizioni pittoriche di area vesuvia-
na corredata da brevi note di commento. 

E importante sottolineare infine che le osservazioni scaturite dalla pre-
sente ricerca non si possono considerare conclusive ma semplicemente for-
nire all'attenzione degli studiosi degli elementi che andranno approfonditi, 
allargando ii campione esaminato, con l'obiettivo di estendere 11 quadro co-
noscitivo delle tipologie di arredi in uso nel mondo romano. 

Si ringrazia Salvatore De Stefano che ha curato le ricostruzioni grafiche tipologiche degli acre-
di di area vesuviana. 
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I. LE ABITAZIONI ED I LORO APPARATI DECORATIVI 

1. Appunti sulle tipologie abitcitive del I secolo d. C. 

L'aspetto delle abitazioni delta prima eta imperiale, nella loro varia tipo-
logia legata at censo del proprietario, è it risultato delle continue trasforma-
zioni subite dall'edilizia domestica romana a par-tire almeno dal IV secolo 
aC.

Nel mondo romano la casa non è solo l'espressione architettonica o de-
corativa di quanti vi abitavano ma è soprattutto un potente strumento per 
trasmettere la condizione sociale del proprietario in funzione dei suoi inte-
ressi politici od economici' (Fig. 1). 

Questo aspetto dell'abitazione come mezzo di comunicazione dello status 
del proprietario è chiaramente riportato in un noto passo di Vitruvio: Pertanto 
i detentori di una fortuna media non necessitano di magnifici vestiboli, tab/ii e 
atri, in quanto rendono i propri doveri ag/i altri per sollecitare favori e tali doveri 
sono nichiesti da a/tn. Invece quelii c/ic si occupano dei prodotti dei campi, nei 
loro vestiboli si debbono fare analogamente stalle e negozi, nelie case cantine, 
magazzini, depositi e altri ambienti c/ic possono prestarsi a/ia conservazione dei 
prodotti piuttosto c/ic a/la convenienza dell'eieganza. Cosi pure per i prestatori di 
denaro e per i pubblicani debbono essere fatti ambienti pizt adeguati, raffinati e 
protetti dalle insidie, per gli avvocati e per i retori invece ambienti phi eleganti e 
spaziosi per ricevene adunanze, per i notabiii che ricoprendo onori e magistrature 
debbono porsi al servizio delia cittadinanza, eievati vestiboli regaui, atri e peristili 
assai ampi, boschetti e passeggiate aiquanto confortevoli realizzati per La conve-
nienza del/a loro maestà, ino/tre debbono avere biblioteche, pinacoteche e basili-
che apprestate in modo non dissimile daila magnificenza del/c opere pubbliche, 
in quanto ne/ic loro abitazioni mo/to spesso si effettuano sia deliberazioni pub-
b/ic/ic sia giudizi e arbitraggi pnivati 2• 

DE ALBENTIIS 1990; ZANKER 1993; WALLACE-HADRILL 1994, PESANDO-GUIDOBALDI 2006. 
2 Vitruvio De Architecture VI, 3, 2.
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FIG. 1. Ricostruzione dell'atrio corinzio di una dimora romana di censo eleva-
to con decorazioni e arredi in gran parte rinvenuti in area vesuviana (L. ALMA 

TADEMA, Egyptian juggler, olio su tela, 1870). 
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E evidente che con questo brano Vitruvio ricorda agli architetti della sua 
epoca la necessità di valutare, quale naturale premessa per la progettazione 
di una casa, ii ruolo rivestito dal committente nella società. La condizione 
economica diventa cos! un elemento discriminante nel realizzare una di-
mora tanto da influire in maniera determinante nella tipologia e disposizio-
ne degli ambienti ii cui variare è legato al censo ed all'attività svolta dal 
committente. Non a caso Vitruvio espone le sue considerazioni a partire dai 
"detentori di una fortuna media" fino ad arrivare a quanti ricoprivano carl-
che pubbliche mentre la fascia di livello piü basso delta società non viene te-
nuta in considerazione come se gli spazi dove si svolgeva la loro vita non si 
potessero considerare abitazioni. Ii brano di Vitruvio, pur toccando solo al-
cuni punti chiave, ci permette di comprendere come l'edilizia domestica sia 
legata ad una Scala sociale con al vertice quanti detenevano 11 potere politi-
co od economico che avevano la necessità di ricevere, per raggiungere i pro-
pri Scopi, un flusso giornaliero di visitatori, I clientes, in un settore ben defi-
nito dell'abitazione. 

La monumentalità architettonica di una abitazione, la raffinatezza dei 
suoi apparati decorativi e l'eleganza degli arredi non sono solo ii prodotto 
del censo del committente e del suoi gusti personali ma sono connessi al 
rapporto tra il patronus che aveva la necessità di allargare ii suo potere e I 
clientes che si rivolgevano a lui per ottenere favori mediante la giornaliera 
cerimonia della salutatio (Fig. 2). La base di questa piramide sociale era in-
vece costituita da tutti quei cittadini che non dovendo intrattenere partico-
lari relazioni sociali, finalizzate a scopi ben precisi, ricevevano nelle proprie 
dimore, di limitata estensione, gli appartenenti alla propria famiglia e i co-
noscenti. Fra questi due estremi Si collocavano tutte quelle fasce intermedie 
formate da cittadini che avendo invece l'interesse ad avere nelazioni sociali, 
seppur limitate, per motivi essenzialmente economici vivevano in abitazio-
ni di varia tipologia sia rispetto all'estensione che al numero e disposizione 
degli ambienti (Fig. 3). 

Ii variare delta frequentazione delle abitazioni determina inoltre, come 
ricorda Vitruvio, una separazione degli spazi interni: E infatti in queue che 
sono riservate, in esse non tutti hanno La facoltd di introdursi se non invitati, 
come ê ii caso delle camere, dei triclini, dei bagni e degli aLtri ambienti che 
hanno Le stesse modalità d'uso. Invece sono comuni quegli ambienti nei quali 
Si puà venire anche se non invitati per proprio diritto di popolo, cioè i vestibo-
Li, i cortili, i peristili e quelli che possono avere ii medesimo utilizzo 3. 

Dall'insieme di queste considerazioni ne consegue che l'aspetto architet-
tonico delle abitazioni era soggetto all'esigenza del proprietario di ricevere 

' VitruvioDe Arch. VI, 5, 1.
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FIG. 2. Pompei, Casa delle Nozze d'Argento (V, 2, 1). Ii monumentale atrio tetrastilo 
con colonne corinzie. 

o meno visitatori definendo cos! una distinzione tra settori destinati alla 
vita privata della famiglia e della loro servitü ed altri invece dove potevano 
accedere gli estranei in spazi temporali limitati : l'atrio e ii peristilio (Figg. 
4, 5). Ambienti che essendo comuni a familiari ed ospiti si possono conside-
rare come i centri gravitazionali della casa romana, intorno ai quali ruota-
no con un variare di usi tutte le altre stanze, rivestendo cos! un ruolo misto 
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FIG. 4. Pompei, Casa del Menandro (I, 10, 4). Atrio tuscanico. 

di cui Lucrezio ci fornisce una intima immagine domestica nel ricordare 
l'allegro girotondo dei ragazzi intorno alle colonne dell'atrio '. 

Al di là di questi due importanti ambienti di passaggio e di smistamento 
delle funzioni ye ne erano p01 altri dove venivano ricevuti gil ospiti a secon-
da non solo del rango del visitatore e della riservatezza del colloquio ma an-
che dell'orario e della stagione, con una scala di importanza che ha 11 verti-
ce verso la parte piü interna dell'abitazione. 

Ii variare quindi della tipologia abitativa, degli apparati ornamentali e 
degli arredi dislocati all'interno delle stanze e strettamente legata al censo 
ed al ruolo rivestito nella società dal proprietario. 

L'elemento che distingue l'edilizia delle classi medic e benestanti è Jo 
sviluppo in senso orizzontale delle abitazioni: un vero e proprio status sym-
bol in particolare in quei centri urbani dove la mancanza del suoli edificabi-
ii e la sovrappopolazione causavano la costruzione di edifici a piü piani 
(Fig. 6). 

In generale al contrario delle nostre case, rivolte verso l'esterno con am-
pio uso di aperture, le abitazioni romane che rientrano in questa tipologia 
sono caratterizzate dall'esigenza, già presente nella prima eta repubblicana, 
di separare nettamente gli spazi interni dall'ambiente circostante. La dimo-

Lucrezio De Rerurn Natura IV, 400-406.
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ra viene cos! delimitata da alte murature presentanti piccole finestre, talvol-
ta di forma circolare, o strette feritoie rettangolari, aperte su strade e vicoli, 
disposte in genere nel settore superiore delle pared degli ambienti posizio-
nati al piano terreno (Fig. 7). In questo caso le finestre, per motivi di sicu-
rezza e di riservatezza, mantengono la sola funzione di fornire luce all'am-
biente perdendo quella di assicurare la visuale esterna. Al contrario nel pia-
no superiore le finestre si allargano dimensionalmente disponendosi nella 
parete alla giusta altezza per assolvere a tutte le loro funzioni 1. 

L'abitazione tipo che ritroviamo alle soglie dell'Impero con numerose 
varianti e definita "casa ad atrio" e presenta un'articolazione planimetrica 
già da lungo tempo in uso essendo stata introdotta a Pompei verso la fine 
del III secolo a.C., come hanno dimostrato recenti saggi di scavo effettuati 
nella Regio VI 1 . Secondo alcune fonti ii termine atrium deriverebbe dal vo-
cabolo ater (scuro): Li si trovava anche La cucina e per questo motivo La stanza 
è chiamata atrio; infatti esso era nero per ii fumo 7. 

In origine pertanto l'atrio, in asse con l'ingresso ed il tablino aperto su 
un piccolo hortus, doveva essere il vero cuore della vita domestica con la 

SPINAZZOLA 1953, pp. 65-80; DELL'ACQUA 2004, pp. 109-119. 
6 PESANDO-GUIDOBALDI 2006, in pai-ticolare pp. 35-36. 

Servio Commentarii adAeneidos I, 726; sui vari tipi di atnio vedi Vitruvio VI, 3,1-2. 
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FIG. 6. Ostia antica, caseggiato di Diana formato da appartamenti disposti su alme-
no tre plani. 

presenza in un suo settore del focolare dove la famiglia si riuniva per consu-
mare i pasti prendendo posto su arredi lignei costituiti da panche e sedie 
posizionate intorno ad un semplice tavolo rettangolare con quattro gambe 
a pilastrino. Successivamente l'atrio perse questa funzione, per i cambia-
menti della vita sociale ed ii moltiplicarsi degli ambienti, e si trasformà in 
uno spazio di passaggio e di raccordo con altri settori dell'abitazione dove si 
intersecavano, secondo ii ruolo rivestito dal proprietario, i movimenti dei 
familiari, della servitü e dei visitatori. 

Questo modello di edilizia domestica centrata sull'atrio si modificO al-
l'incirca dagli inizi del II secolo a.C. quando le nuove classi emergenti, in Se-
guito alla sempre pili ampia gamma di relazioni culturali ed economiche 
con il mondo ellenistico, imposero un profondo cambiamento nei costumi 
privati. 

Lo schema dell'antica casa italica subl in particolare un processo di am-
pliamento dilatando l'originario 1'zortus in uno spazio adibito a giardino di 
forma quadrata o rettangolare, delimitato da un porticato colonnato, sul 
quale si affacciavano numerosi ambienti. Questa area che prende ii nome di 
peristilio non si pUO considerare solo una elegante modifica nello schema 

17



planimetrico di un'abitazione ma è, soprattutto, una profonda trasforma-
zione nella vita domestica con l'inserimento di un nuovo centro gravitazio-
nale per le attività familiari e per gli interessi del proprietario (Fig. 8). 

Ci troviamo cos! di fronte ad un perfetto equilibrio fra la "modernità", 
costituita dall'iriserimento del peristilio, e la tradizione attraverso la conti-
nuità della presenza dell'atrio che mantiene intatti tutti i suoi valori anche 
se subisce un deciso cambiamento strutturale, sotto l'influenza delle nuove 
mode, con l'affermazione dei tipi tetrastilo e corinzio caratterizzati rispetti-
vamente dalla presenza delle colonne disposte ai quattro angoli e lungo i la-
ti dell'irnpluvio (Figg. 9, 10). 

Testimoniano ulteriormente questo profondo processo di ellenizzazione 
della società romana anche tutti gli altri raffinati ambienti domestici che 
vengono introdotti nell'abitazione, quali il triclinium, l'execlra e l'oecus (Fig. 
11), come è ben evidente dalle loro denominazioni, creando cos! un sistema 
articolato di stanze, piui funzionali ed adatte alle nuove esigenze delle classi 
elevate utilizzate come soggiorno e ricevimento ed esibite con ostentazione 
all'ammirazione degli ospiti. 

Seguendo una gerarchia basata sull'importanza un ruolo primario lo 
svolge il triclinium (Fig. 12), termine derivante dalla parola greca kline (let-
to), dove venivano consumati i pasti giacendo su un letto attestando cos! un 
profondo cambiamento nelle abitudini romane: presso i Romani dell'epoca 

18



FIG. 8. Pompei, Casa del Menandro (I, 10, 4). Peristilio. 

pii antica non vi era L'abitucline di giacere coricati; per La qual cosa venivano 
definiti come 'quelli c/ic stanno seduti. Successivamente ...... gli uomini comin-
ciarono a mangiare sdraiati, le donne stare sedute a tavola, poiche' era giudica-
to osceno c/ic esse mangiassero coricate 1. 

II triclinium e un ambiente dalla forma rettangolare e di dimensioni 
medio-grandi dove erano posizionati "a ferro di cavallo" tre letti uniti, su 
ciascuno dei quali prendevano posto I commensali che si distendevano sul 
fianco, con al centro uno spazio, evidenziato da un pannello musivo o in 

8 Isidoro di Siviglia Etymologiae XX, 11, 9.
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FIG. 9. Pompei, Casa del Ceii (I, 6, 15). 
Atrio tetrastilo. 

OPUS sectile, dove era una mensa, circolare o rettangolare, per disporre le 
stoviglie e le vivande portate dalla servitü. 

In ambienti particolarmente ampi i commensali potevano avere anche a 
disposizione altri tavoli con piano circolare disposti di fronte ai letti tricli-
in. 

Non è raro trovare nelle abitazioni di rango elevato diversi triclinia 
orientati secondo le stagioni seguendo le indicazioni dettate da Vitruvio: I 
triclini invernali e i bagni guardino l'occidente invernale, per ii fatto che è ne-
cessario Vi si utilizzi la luce della sera, inoltre in quanto altresI il sole calante 
emanando la luce di fronte, largendo calore rende di sera tale orientamento 
pitt tiepido......I triclini primaverili e autunnali g1uardino verso est. Poiché es-
sendo esposti alla luce innanzi ai raggi del sole nascente, questo avanzando 
verso ovest li rende temperati per quel lasso di tempo in cui è opportuno di re-
gola utilizzarli. Gli estivi guardino verso nord, in quanto tale orientamento 
non è come gli altri che durante il periodo del solstizio per il calore diventano 
torridi, in quanto esso e opposto al corso del sole, sempre refrigerato e garanti-
sce durante l'utilizzo salubritd e piacere 1. 

Presso le classi agiate gli impulsi innovativi ellenistici trasformano cos! 
la parca cena di epoca repubblicana in una riunione sociale, spesso allietata 

Vitruvio De Arch. \TI, 4, 1-2. 
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FIG. 10. Pompei, Casa di Epidius Rufus (IX, 1,20). Atrio corinzio. 

da musica e spettacoli, con una ostentazione vistosa del lusso del do minus 
attraverso ii susseguirsi di pietanze appetitose ed esotiche 111 , accompagnate 
da vini pregiati, servite su vasellame prezioso e l'esibizione di arredi raffina-
ti talvolta anche di antiquariato. 

Tutto contribuisce a scatenare l'euforia del convitati tanto da costringe-
re ii padrone della Casa del Moralista o di C. Arrius Crescens 11(111, 4, 2-3) ad 
ammonire con chiarezza gli ospiti mediante tre iscrizioni dipinte sulla pa-
reti di Quarto Stile del triclinio: Bada che lo schiavo lavi con acqua i piedi dei 
convitati e copra con drappi di lino ii letto tricliniare (parete nord); Distogli ii 
tao sguardo lascivo dalla moglie altrui e non farle gli occhi dolci; non abban-
donarti al turpiloquio e comportati educatamente (parete ovest); Differisci le 
odiose liti se puoi, altrimenti vattene e tornatene a casa tua (parete sud). 

L'edilizia domestica, centrata sull'atrio con la successiva aggiunta del 
peristilio, nella sua forma piü articolata e complessa è chiaramente appan-
naggio della fascia piü ricca della società che la utilizzava per i propri fini 
politici ed economici. Dobbiamo in ogni caso tener presente che anche nel-
l'ambito di questa fascia elitaria la combinazione degli ambienti di soggior-
no ma anche di atri e peristili pua subire delle consistenti variazioni. 

° SALZA PRINA Riconi 1983. 

Pitture e Mosaici 1991111, pp. 406-434.
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FIG. 11. Pompei, Casa delle Nozze d'Argento (V, 2, i). Oecus tetrastilo. 
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