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I. L'ALTRA FACCIA DELLA CASA POMPEIANA 

1.1. LA GASA E IL LAVORO DOMESTICO 

E la casa un bisogno elementare dell'uomo? Per ri-

spondere a questa dornanda, vanno certamerite fatte 

delle distinzioni: II bisogno di uno spazio dove vivere è 

sicuramente secondarlo alla necessitd di nutrirsi o di 

dormire; d'altra parte, un luogo dove ritirarsi è necessa-

rio alla sicurezza e alla tranquillita di chi abita, e pud 

dunque essere definito un bisogrio elenientare. It luogo, 

dove l'uomo vive soddisfacendo I suoi bisogni elemen-

tan, Si pUo dunque definire la sua casa. Generalmente 

alla questione del 'dove vivere' si associa, perO, ben pre-

sto quella del 'come vivere'. Non ci si vuole solo sentire 

sicuri e at niparo, ma anche a propnio agio, secondo I 

propni gusti personali, condizionati a loro volta, neces-

sariamente, da convenzioni socio-culturali. La casa di-

yenta in questo sense 11 veicolo per mettere in mostra 

potere, ricchezza, cultura. Da una prospettiva pifi am-

pia, abitare significa quindi usare tin determinato spa-

zio, arredato a questo scopo e provvisto di un'organiz-

zazione architettonica che permetta la soddisfazionie sia 

dei bisogni elementari dell'uomo, sia delle dinamiche 

pid complesse delta sua vita, sociali e culturali. 

Esistono molteplici modi per risolvere tali bisogni 

concretamente, ma la maggior parte delle modalità abi-

tative si fonda su strutture costruite e solide, cioè su spa-

zi penSati e realizzati architettonicamente. E se è vero 

che i bisogni dell'uomo - elementari e non -, it conte-

sto socioculturale e socioeconomico in cui egli si inseri-

sce e l'architettura, si condizionano a vicenda, l'analisi 

delle strutture edilizie sopravvissute alla lore, epoca 

diventa un prezioso punto di vista sulla vita quotidiana. 

Uno del possibili approcci per cogliere le correlazio-

ni tra l'organismo architettonico ed I suol fruitori po-

trebbe essere l'osservazione del frazionamento e delta 

specializzazione funzionale dello spazio domestico. Se 

pensiamo ad esemplo, che nell'arredo di una sala da 

pranzo sono rispecchiati i gusti personali, ma anche Ic 

ambizioni sociali del padrone di casa, oltre ai costumi 

tipici delta società nella quale egli vive, l'ambiente cuci-

na delta stessa casa, certamente pensato in primo luogo 

per la preparazione del cibi, lunge contemporaneamen-

te anche da elemento catalizzatore delle funzioni alte 

dell'abitare. La casa in questa prospettiva risulta quindi 

costituita da pid parti, alcune delle quali nisultano pid 

facilmente spiegabili per II loro ruolo socioculturale, 

mentre altre sono legate piuttosto alla soddisfazione di 

bisogni elementari o at mantenimento delle funzioni 

essenziali delta vita domestica. Riconoscendo dunque le 

attività destinate ai diversi spazi architettonici, possiamo 

distinguere in un solo ambito domestico settoni di sog-

giorno e settoni di servizio, ed è propnio a questi ultimi 

che e dedicata la presente indagine. 

Uno del motivi per cui l'analisi si è concentrata sul-

l'antica città di Pompei, è it fatto che solo qul troviamo 

un numero consistente di abitazioni, di impianto e Sn-

perficie diversi, tutte nifenite ad un onizzonte cronologico 

circoscnitto (cioè it seppellimento delta città net 79 d.c.) 

it che permette una valutazione rappresentativa anche 

se non statistica di vane soluzioni e modalità abitative. 

Detto questo it lettore intenderà che non è l'analisi 

dello sviluppo o del cambiamenti delta macchina a ser-

vizio delta casa at quale mina l'indagine, ma l'inseni-

mento di questo settore delta casa pompelana, ossenvato 

nella sua intenezza, in un sistema coerente. Quindi è 

pnopnio la contemporaneità dei fenomeni legati a questo 

particolare momento del vivere quotidiano che ci inte-

nessa, in abitazioni diverse e distnibuite sull'intena area 

cittadina. 

Con queste premesse 1' insenimento dell'indagine 

nella stonia degli studi precedenti è nisultato piuttosto 

difficoltoso, e non solo penché negli ultimi anni gli studi 

pompeiani hanno puntato l'attenzione quasi esclusiva-

mente sullo scavo stratignafico e dunque sullo studio 

delle testimonianze pid antiche dell'abitane e dello svi-

luppo unbano. Trattandosi di un campo d'indagine toc-

cato solo motto panzialmente, si sono inoltre nivelate in-

congrue ed inadatte le comuni astrazioni tipologiche e 

le classificazioni per stile o annedo. Pid efficaci in questo 

senso sembravano gli studi di canattere stonico-sociale,
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Cosi p.e. in 7B\LLDCE-HADR2LL 1994; ZA.NKER 

1995 e, in particolare, DjcnuaN 1999, P. 376. 
2 PARKINS 1997; PIRSON 1999. 
3 Si vedano per l'integrazione o meno del 

vani di servizio le riflessioni molto puntuali in 
NISSEN 1877, pp. 646-649; cfc anche Miklautz-
LachmayeiEisend1e 1999, pp. 9-16. 

Cfc p.e. BRADLEY 1994, in particolare 
pp. 66-71. 

5 Cfc PIRs0N 1999, P. 165 con la relativa bi-
bliografia in nota 671. Una distinzione pib parti-
colareggiata degli utenti e beneficiati del vani di 
servizio, per esempio secondo ii sesso, l'età o I 
legami familiari, risulta quasi impossibile.

anche se indirizzati su altri aspetti dell'abitare, inerenti 

per1opii alle funzioni alte delta casa. In questo tipo di 

ricerche la casa romana, o pompeiana in particolare, 

viene percepita spesso come ii 'palcoscenico' del rituali 

delta società, e tra le vane manifestazidni delta vita 

domestica l'attenzione degli studiosi si 3 concentrata 

soprattutto sullo scambio dinamico tra la sfera pnivata e 

quella pubblica'. Troviamo questo tipo di approccio 

anche in alcuni studi recenti sul potenziale economico 

delta casa romana, sullo scambio Ira privato e pubblico 

nelle attività di commercio e di profitto 2 . La lettura della 

casa antica come luogo di intersezione Ira pubblico e 

privato è sembrata quindi una premessa metodologica 

utile anche net nostro caso, sebbene questo non sia 

un aspetto specifico delle case romane o pompeiane in 

particolare. 

Certamente, nelle case di Pompei ii settore del servi-

zi non fa parte del 'palcoscenico' delta vita quotidiana, 

come non to è nemmeno in altre abitazioni, prima e 

dopo la Pompei del 79 d.C.. Vedremo tuttavia in delta-

glio che negli spazi destinati ai lavori domestici qui 

indagati non esistono nd apparati decorativi nd arredi 

che non siano semplicemente destinati all'uso pratico. 

Essi appaiono cioè depurati dagli elementi tipici degli 

usi abitativi, in grado di indicare forme sociali o forme 

estetiche, e assumorio invece un ruolo diverso, e contrap-

posto, rivelando cosI la complessità dell'intero sistema 

abitativo. 

Troviamo la conferma di questa separazione nella 

casa antica, Ira settori residenziali e settori di utilità, 

nelle fonti letterarie antiche, dalle quali si evince infatti 

che essi venivano percepiti come parti estranee ed incon-

ciliabili. Gli autoni ci trasmettono quindi una mentalità 

diffusa, in grado di spiegare anche la mancata articola-

zione estetica delta parte del servizi, cosI imporlante e 

imponenle invece net settore residenziale delle case 

pompeiane, ed affermano inoltre come principio comu-

ne dell'età romana, la separazione delta casa in parti 

ben visibili e quasi ostentate, e parti funzionali, negate e 

celate. 

A queste osservazioni ne va aggiunta un'altra: se-

condo i risultati delta nicerca storica anche nelle case 

pin povere di solito si affidavano i lavori di casa ad uno 

o piO domestici, per to pifi schiavi, dal punto di vista 

giuridic04. Servi, come principali e forse unici utenti dei 

vani di servizio, e domini, che usufruivano del loro 

lavoro, formavano quindi con ogni probabilità anche le 

collettività domesliche di molte abitazioni pompeiane

del I sec. d.C. 5 . La separazione funzionale e forrnale del-

l'archilettura dorneslica corrispondeva dunque ad una 

stratificazione sociale, pifi o meno netta, delta popola-

zione che vi viveva. 

it principio delta separazione, estendibile come 

abbiamo visto a vari aspetti dell'abitare, ci niconduce infi-

ne alla questione dello scambio Ira le vane sfere. Infatti, 

la divisione delta casa in due luoghi di reciproca esclu-

sione non significa che non vi fossero punti di passaggio 

dall'uno all'altro. Anzi, to scamblo Ira il settore del 

servizi e quello residenziale era indispensabile perché i 

rituali delta società nomana legati alla casa si potessero 

svolgere, oltreché per soddisfare i bisogni put semplici Ed 

elementari degli abitanti. Inoltre, 11 settore dei sen'izi era 

insenito anch'esso nello scambio Ira pubblico e privato, 

sebbene solo dal punto di vista logistico, legato alle altivi-

là di approvvigionamerito e smaltimento. 

Separazione, scambio, funzionalità, soddisfazione di 

bisogni elementari e base per esigenze piü complesse, 

sono dunque i termini che guidano la presente indagi-

ne. Gli obiettivi che in essa ci siamo posti sono dunque: 

descrivere la forma e la funzione dell'intera struttura 

operanle at servizio delta casa pornpeiana, basandoci su 

dali concreti, ossia in primo luogo sui resti del costruito; 

insenire it setlore del servizi - poco considerato finora 

come parle integrante delta casa - in un conteslo phi 

ampio, e cioè la cilIa e it suo hinterland; fornire male-

niale nuovo e proporre un diverso aspetto delta casa 

pompeiana come tema di confronto per future ricerche 

snll'abitare nell' antichità. 

Come vedremo pifs avanti in dellaglio, i luoghi del 

lavoro domeslico sono per rnolteplici aspelti spazi a 

margine: nella percezione degli auloni antichi, nella 

pianificazione dell'archilettura residenziale, net sisle-

ma dei valoni decoralivi, e, infine, anche nell'atlenzio-

ne delta ricerca archeologica. Le molte differenze che ii 

separano dal setlori residenziali, lullavia, sono talvolta 

ancora percepibuli intuitivamente: per deporvi matenia-

le da scavo e altrezzi ii personate degli Scavi di Pompei 

sceglie spesso propnio quei vani, che poco prima del-

l'eruzione del Vesuvio net 79 d.C. servivano da niposhi-

gli, anche se sono oramai privi delle mensole di legno, 

alloggiate di solito lungo le pareti. Pur non essendo 

immediatamenle niconoscibili come tali, hanno con-

servato net loro stato alluale, una funzionalità che 

si intende, appunto, anche intuitivamente, come to 

dimostra l'esempio delta Casa di Lucretius Fronto 

(V4, a. 11) (fig. 1).
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1.2. LO STATO DELLE RICERCHE 

I vani destinati ai lavori domestici e la loro funzione 

nella gestione delta casa sono finora stati indagati solo 

per alcuni aspetti e in modi moito diversi. Gil studiosi 

del tardo Ottocento e primo Novecento per esemplo, non 

hanno prestato molta attenzione a questa parte delta ca-

sa antica, forse anche in virtü delta loro stessa origine 

sociale: nelle case dell'epoca, la divisione dello spazio 

abitativo in settori di soggiorno e settori di servizio, co-

me anche la presenza di domestici, non erano raritb. 

L'approccio at nostro tema, nelie opere di Wilhelm Bec-

kei; Joachim Marquardt, Heinrich Nissen o Johannes 

Overbeck era percib, come vedremo ptb avanti, simile a 

quello di molti autori antichi 6: i loro testi spesso non 

contengono altro che brevi accenni. Bisogna perd consi-

derare che allora le attività domestiche come anche gil 

impianti legati a queste funzioni dovevano essere anco-

ra piuttosto familiari agli autori e ai loro lettori, sicura-

mente in misura maggiore rispetto ad oggi, a causa del-

la crescente tecnicizzazione delia vita di casa. Tra le 

poche eccezioni degli scritti di quell'epoca si distingue to 

studio, che Holger Mygind dedicO ai ><hygienische \Ter-

hä1tnisse> a Pompel, toccando anche it settore del servi-

zi nelle abitazioni urbane7 . In linea con gil obiettivi del-

la sua nicenca, Mygind si interessava in particolar modo 

del funzionamento delle latrine e dell'aerazione e illu-

minazione delle cucine, e ci ha in tat modo fornito 

alcune preziose osservazioni. 

Gli altri studi nilevanti per la presente indagine ri-

salgono invece in gran parte a date piI recenti. Solo ne-

gil uitimi trenta anni, l'attenzione degli archeologi Si 

diretta al nessi funzionali degli usi abitativi, ail'utihzzo 

degli spazi e alia funzione degli arredi, ponendo at cen-

tro dell'interesse la rnentalitb deil'uomo antico. CosI si 

cominciO ad occuparsi nuovamente deile manifestazio-

ni delta vita quotidiana, delta struttura sociale delta col-

iettività domestica, ma anche degli aspetti piü elemen-

tari delta vita degli abitanti. 

Questo particolare indirizzo di studi, afferente sia al-

Ic antichità greco-romane in generale sia aila città di 

Pompei in particolare, è divisibile in tre filoni di ricerca: 

studi di carattere generate sugli usi abitativi, quindi sul-

l'architettura residenziaie e su!l'arredo delta casa, studi 

suile antiche abitudini alimentari, sulia preparazione 

del cibi e sugli spazi connessi, e infine studi specifica-

mente rivolti a singoli elementi dell'arredo, a particolari 

utensili o attrezzi usati per svolgere i lavori domestici,

Al: I H

Per i'ambito greco sono da citare gil studi di Monika 

Trumpeq Lisa Nevett e Nicholas Cahill, rivoiti a questio-

ni pki generah delta vita domestica, che lasciano perO 

arnpio spazio anche at tema dci servizi8 . Della prepara-

zione del cibi e degh utensih da cucina si sono occupati 

B.A. Sparkes e Gerda Bruns9 : per comprendere Ic attività 

inerenti aila pratica culinania nella casa greca è fonda-

mentale la constatazione di Sparkes <<kitchen [ ... ] indi-

cates less location than function- 10 . Egli Si basa sulie 

evidenze archeologiche, che raramente attestano nelie 

case deii'area gneca un focolare destinato aila cottura 

del cibi, anche se dal IV sec. aC. in poi sono documen-

tati complessivamente pifi focolari che non nelie epoche 

precedenti. Non stupisce quindi che dagh scavi neile an-

tiche case greche provengano vari tipi di piccoli focolari 

portatih in terracotta e una varietà di sostegni, sui quail 

si potevano poggiare Ic pentole su una brace attizzata 

occasionaimente per terra. 

In tutta la letteratura scientifica relativa aila vita 

domestica neii'ambito romano, invece, è stata prestata 

una certa attenzione aila cucina e alia preparazione 

del cibi, mentre tutte Ic altre attività casalinghe sono 

state quasi ignorate. Questa mancanza è certamente ri-

conducibile at significato centrale che gh studiosi di 

solito attribuivano at nito del banchetto, in quanto par-

ticolare espressione delta cultura romana in epoca im-

Fig 1. Riutill:co del rzpostlglio 6 nellci Casa 

di Lucretius Fronto (17 4, ci. 11). 

6 Cfr. BECKER BOLL 1880, pp. 276-284; SLOE-

QUARDI' 1886, Pp 220-221: NIssEN 1877, pp 640-

642; OVERBECK-NIAU 1884, 1• 265. 

Mosiso 1921, 

TRCMPCR 1 998; Nios'n' 1999; ceiia 2002. 

9 SPaRES 1962; Bios OS 1970. 

10 SPARES 1962, p. 129. 
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GARNSEY 1999; SCArER 1991; cfl7 anche ii 

volume ANDRÉ 1981 dedicato in particolare agli 

alimenti. 
12 D'ARils 1991. 
13 DUNBABIN 1993. 
14 KLEBERG 1957, P. 104. 
15 Inoltre lion A stato fatto cenno die mold 

apparecchi preziosi e anche quelli p10 economidi 

servivano lion solo per riscaldare l'acqua ma an-

che per mantenere caldi 1 cibi cotti; cfr sotto 

P. 81.
16 WALL\CE-l-IADR1LL 1994, in particolare 

pp. 39-61. 
17 WALLACE-1-LIDRILL 1988, pp. 39-44 con 

figg. 3, 1-8. 

13 WALLACE-HADRILL 1988, p. 80; ID. 1994, 

p. 39; C0RRAJI0 GOCJLET 2001/02; dr. sotto p. 25. 
19 PACKER 1975; PIR50N 1999. 
20 GEORGE 1997; Bisso 2003; cft sotto p. 52. 
1 NERI 1985. 

22 SAIZA PRINA Ricorn 1979/80. 
23 Foss 1995. 
24 Roso 1993/94. All'autrice va un particolare 

nngraziamento per avermi concesso la consulta-

zione del suo lavoro. 
25 DICK1aANN 1 999, pp. 267-274. 
26 STR0CKA 1975; FEGIILICIO 1991. 
27 BASSO-GFIEDINI 2003. 
26 Da ultimo JANsEN 2002, pp. 59-63. 
29 MoLs 1 999, pp. 130-137 e pp. 266-269. 
30 ANNECCI-IINO 1977; TA55INAIOI 1 993; vari con-

tnibuti in BATS 1996.

periale, determinante per l'assetto dello spazio abitati-

vo. Tra i pii importanti studi di questo tipo sono da ci-

tare la monografia di Peter Garnsey e la raccolta di 

studi <<Dining in a Classical Context,, edita da William 

Slater". Quest'ultimo testo contiene tra gli altri un'im-

portante articolo di John D'Arms, che attraverso lana-

lisi dei testi rivela it ruolo degli schiavi clurante to svol-

gimento dei convivia. Essi fungevano, secondo to 

studioso, anche da status symbol, sul quale gli ospiti 

potevano e dovevano misurare il prestigio sociale ed 

economico del padrone di casa 12 . In questo contesto va 

menzionato anche uno studio di Katherine Dunbabin 

sul funzionamento e l'impiego di alcuni scalda-acqua 

portatili in bronzo, provenienti in gran parte dall'area 

vesuviana 13, necessari, secondo l'usanza romana, già 

descritta prima da Kleberg 14, a mescolare ii vino con 

acqua calda. Con le loro ricche decorazioni essi sono 

da interpretare, secondo la studiosa, come status 

symbol del quali i domini facevano sfoggio durante i 

banchetti serali. L'autrice tuttavia non considera, che 

da Pompei provengono anche simili apparecchi in fer-

ro o terracotta privi di ornamenti, dunque destinati 

prevalentemente ad un uso pratico15. 

Per quanto riguarda in paiticolare le ricerche stori-

co-sociali sull'abitare nella Pompei romana, va menzio-

nata la monografia di Andrew Wallace-Hadrill pubblica-

ta net 199416. Per la prima volta la casa pompeiana è 

divenuta chiave di lettura per interpretare la reciprocità 

tra l'assetto di una casa antica e la strutturazione gerar-

chica della singola collettività domestica e delta società. 

Nel suo studio Wallace-Hadrill riconobbe esplicitamente 

il contributo importante che l'analisi sistematica dei Va-

ni di servizio avrebbe potuto dare, ma lui stesso li consi-

dera poi solo sommariamente' 7. In questo modo è giun-

to anche ad una interpretazione sbagliata di un tipo di 

decorazione abbastanza diffuso nell'area vesuviana, la 

cosiddetta decorazione a strisce di zebra, definita deco-

razione tipica dei <<low-status areas>>, un'interpretazione 

giustamente rettificata da Crispin Corrado Goulet in un 

recente articolo'8. 

Alta conoscenza delta casa e delta sua gestione nelle 

classi sociali piI basse a Pompei hanno contribuito Jim 

Packer e Felix Pirso& 9 . Michele George e Patrizia Basso 

si sono occupati del personate di servizio. Le conclusio-

ni, fondamentalmente corrette, di questi due studi, a 

proposito delta non certa riconoscibilità dello spazio do-

ve alloggiavano i servi nella casa pompeiana verrà qui 

ripresa e approfondita20 . Si ricordi infine to studio di Ta-

lerio Neri, uno dei pochi dedicato alle abitudini alimen-

tari degli strati pift poveri delta società romana2t. 

Siccome la cultura del banchetto era, come già 

accennato, at centro dell'interesse di molti studi sull'an-

tica società, tra tutti i vani di servizio, alle ducine 

pompeiane è stata riservata maggiore attenzione. Esse 

formano per esempio it gruppo di esempi pifi cospicuo 

net noto articolo di Eugenia Salza Prina Ricotti sulle 

<<cucine e quartieri servili in epoca romana> 22 . Alcune 

sviste e conclusioni precipitose sono state integrate, cur-

rette e inserite net contesto pii ampio delle abitudini 

alimentari romane nello studio di Pedar Foss, dedicato 

arich'esso esclusivamente agli spazi destinati alla cottu-

ra dei cibi23 . Basandosi su una vasta scelta di materiale, 

Foss esamina - diversamente dalla Salza Prina Ricotti - 

non solo le grandi dimore pompeiane, ma anche quelle 

pib piccole, le case-bottega ed I luoghi di ristoro pubbli-

co. Con cib to studio di Foss rappresenta it punto d'ap-

poggio pRt importante delta presente indagine. Un altro 

contributo forte, circa la fattura e ii funzionamento 

dell'arredo delle cucine, 1 prestato nello studio, finora 

non pubblicato, di Susanna Riva su alcuni esempi di 

Pompei24 . II-fine, le cucine sono state studiate anche 

nell'ambito delle ricerche di Jens-Arne Dickmarin25 , che 

attraverso l'attenta analisi dei manufatti ha tratto im-

portanti conclusioni sul loro funzionamento nell'ambi-

to delta ricercata ostentazione della zona residenziale, 

risultati che per gli obiettivi qui perseguiti, risultano 

perd troppo parziali. 

Rispetto alle cucine, it numero di contributi su altri 

vani di servizio e relativi elernenti d' arredo è motto mi-

fore. Tra questi, saranno qui citati solo i piü importanti, 

ovvero quelli di Volker Strocka e Thomas Frbhlich, dedi-

cati alle decorazioni a riquadri e alle pitture dei larari, e 

ciol, come vedrerno, gli unici elementi pittorici presenti 

nei settori destinati ai servizi 26 . Francesca Ghedini ha 

curato negli ultimi anrii un progetto di studio dedicato 

ai sotterranet, a Pompei utilizzati quasi sempre per ser-

vire la casa27. Gemma Jansen ha studiato le latrine si-

tuate nelle abitazioni 28, Stephan Mots invece i mobili in 

legno provenienti da Ercolano, includendo perd anche 

molti esempi pompeiani29 . Infine vanno menzionati 

Maria Annecchino, Suzanne Tassinari e altri che nel-

l'ambito dei loro studi sui materiali hanno presentato II 

vasellame, alcuni utensili e attrezzi da cucina30. 

Da questa breve rassegna sugli studi finora intrapre-

si si evince dunque, che alcuni singoli aspetti del lavoro 

domestico ed alcuni dei corrispondenti vani delta casa
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antica sono già stati studiati precedentemente. Per P pe-

riodo romano to sono in particolare la cucina, la prepa-

razione dei cibi e tutto dO che riguarda la tavola. Inoltre 

esistono alcurii studi specialistici, come per esempio sui 

sotterranei, ma manca del tutto un'indagine cornplessi-

va e coerente di questa parte delta casa. Nelle seguenti 

pagine si tenterà quindi di colmare queste lacune, con 

l'obbiettivo di valutare la casa pompeiana finalmente 

ariche da un punto di vista insolitamente concreto. 

1.3. LE FONTI SCRITTE 

Riferimenti sui vani destinati ai lavori domestici si 

trovano nei p10 diversi generi di fonti letterarie, in van 

contesti. Va perO chiarito subito che mancano quasi del 

tutto descrizioni delle caratteristiche costruttive di questi 

spazi o delta loro collocazione all'interno delle abitazio-

ni cittadine. Per gli obiettivi perseguiti in questa indagi-

ne, le fonti scritte forniscono quindi un contributo piut-

tosto scarso. Le denominazioni, riferite a quelle epoche 

storiche, offrono tuttavia alcuni spunti interessanti. 

E noto che la letteratura scientifica dell'Ottocento e 

dei primi del Novecento attribuI ai singoli ambienti del-

la casa romana, in modo pill o meno acritico, alcune 

denominazioni, a noi giunte tramite le fonti scritte. Gra-

zie alle numerose scoperte archeologiche e specialmente 

a quella di Pompei questi termini furono collegati a 

concrete immagini architettoniche. Le denominazioni 

atrium, tablinum,peristylium, oecus o cubiculum Si 

affermavano quindi sia nella letteratura scientifica sia 

in quella divulgativa. In anni recenti l'uso del termini 

antichi 0 stato spesso criticato, specialmente da parte 

degli studiosi di lingua inglese31 , e in generate si puO 

ossenjare un uso pill attento della terminologia latina32. 

Esempio paradigmatico in questo senso è it rapporto 

con la parola atrium. Gli autori antichi designavano 

con questo vocabolo un cortile interno, situato nella 

parte anteriore delta casa romana, vicino all'ingresso. 

In alternativa venne usato it termine cavum aea'ium, 

pill descrittivo. La parola atrium, tutto sommato un 

lemma astratto, secondo it grammatico Servio, aveva tre 

significati, ma di questi solo uno si 0 affermato nella let-

teratura scientifica moderna33: it termine deriverebbe 

dall'aggettivo ater, perchO nel!'atnio si trovava it focola-

re che anneriva l'ambiente. Seguendo questa spiegazio-

ne pseudo-etimologica ancora oggi alcuni studiosi so-

stengono che in tempi remoti l'abituale luogo del 

focolare nella casa romana doveva essere l'atriO 34 . Oc-

corre perO sottolineare che la deduzione linguistica di 

Servio non è conciliabile con l'evidenza archeologica, 

perché finora nO a Pompei nO in altre dittO di epoca ro-

mana sono note abitazioni di epoca repubblicana, dove 

sia stato scavato un focolare in un cortile interne, degno 

di essere definito atriO33 . Potremmo quindi dare pill cre-

dito ad un'altra delle spiegazioni di Servio, che definisce 

atrium un termine relativo all'architettura pubblica, 

introdotto dopo che it cortile interno dell'abitazione pni-

vata era stato trasformato in un grande salone d'ingres-

so e ricevimento 6. Il focolare poteva perciO certamente 

essere collocato in un cortile interne di una casa roma-

na modesta o in una casa di epoca remota, ma per lap-

punto non in un atrium, inteso propriamente come sa-

lone di ricevimento. L'uso acritico di un termine antico 

puO quindi creare confusione. Inoltre it dibattito circa 

l'utilizzo del termini antichi, ha finora sernpre toccato 

solo la parte residenziale delta casa, mentre ad eccezio-

ne delta sola cucina, le denominazioni dei vani di servi-

zio non sono mai state sottoposte ad un esame critic037. 

Conosciamo dalle fonti I nomi di vari ambienti, evi-

dentemente appartenenti alla sfera dei servizi: sono in-

fatti attestati culina e latrina, le cudine e latrine, celia 

penaria,promptuarium e ceilarium, doe spazi di de-

posito o ripostigli, p01 stabulum, la stalla, e le cettaefa 

mihae e celtae ostiariae, vale a dire ambienti destinati 

ai domestic!38 . Alcuni nomi, come cu/ma con cocjuinare, 

rimandano nella radice, ad una specifica attività, e net 

caso delle abitaz!oni pompeiane proprio le attività legate 

ai singoli vani di servizio - at contrarlo di quelle degli 

amb!enti residenziali - sono spesso ben n!conosc!b!li 

grazie all' arredo fisso, conservatosi in maniera straordi-

nania. CosI un bancone Pa cucina in muratura ci indica 

la destinazione d'uso di un ambiente come cuc!na, an-

che Se, ovviamente, non sono da esciudere del tutto usi 

impropni degli ambienti o dei singoli irnpianti. Inoltre, 

esistono anche ambienti, associabili alla zona del servi-

zi, ma non definibili nella loro funzione specifica. In 

questi casi si tratta probabilmente delle ceiiae, termine 

che nonostante it vasto campo Semantico ed I molteplici 

us!, sembra comunque nimandare alla sfera degli sch!a-

vi, del lavoni domestici o agnicoli39. 

A prescindere dai concetti di terminologia e funzio-

ne, I già stato accennato alla scarsità di informazioni 

nicavabili dalle fonti scnitte sulle qualità arch!tettoniche 

del vani di serviz!o. CosI, per esempio non viene quasi 

mai specificata la loro posizione nell'!ntero complesso

31 NI1VEFT 1 997; LEACH 1997: ALLISON 2001. 
CR p.e. DICKsmsN 1 999, p. 23-39. 

33 Serv. Aen, 1, 726: AT//IA utsupra clixunus, 
tangit Romanarn bdtona/n; nain it/ at[ Cato. 
din a/i/o ci cluobusferculis cpu/ciba ntur cmli-
qia: uncle cal Iuvencil/s quil Jerculci septe/n 
secrelo ccmav/i ca'us 2 ib/ el/ci/n pedal/as 
babel/ant: uncle ella/n cjui bonoratiores erani 
tanniurn custocles cmclhibebantui; et qu/ Darda-
nio Ancbisae arnnger cirite full fidusque ad 
1/rn/na cusios. il/i ci cal/na eirit a/ide cia/I/U/n 
cl/Cia/n cciA c//lu/n eniii erat cc Ju/no. a/C 
cl/cant Air/am Etruria civ/lcmtern fuilse, quae 
domos amp/is yes//ba//s babel/al  quite czan 
Romani mntcml'e/ziur ci/iia appellaverant. al/i 
air/a inaunas aedes ci capacissi/nas clictcis Ira-
dun!, uncle cm/via Lic/nia ci airwin Liberia//c. 

31 Si veda p.e SAI.za PRINA Ricorn 1979/80, 
pp. 247-248; PETERSE 1 999, p. 137; CIAImS 1991, 
p. 147, ii quale formula addirittura l'ipotesi la 

decorazione di pareti e pavimenti con sfondi neri 

in alcuni atri ne sit Ufi tardo riflesso. 
35 dosi anche Foss 1997, p. 202 con nota 19; 

cfr. inoltre NAPI'o 1997, pp. 100-115 11 quale scri-

ye di alcuni yam cucina situati presso l'atrio e 

databili nel III sec. aC., scoperte nelle abitazioni 

delle Regiones I e II a Pompei. 
36 Su questo in dettaglio DICKMANN 1999, 

pp. 37-38 
s: cfi: DIIusL\\N 1 999, p. 268 e EGELHS\F-GAI-

SER 2000, pp 278-279 sulla cucina. 

38 Cfr. p.c. Non. p. 551114-22 oppure Petc 2, 
1 (cu//na); Varro ling. 5, 118 (Icicair/na); Varro 

ling. 5, 162 (ce/la penal/a); Apul. met. 1, 23, 8 
(Promptuarium); Isid. orig. 15, 5, 6-8 (cella-
r/urn); Pallad, 1, 37, 4 (stcibalum); Apul. met. 

10, 13 oppure Cic. in Pis. 2, 27. 67 (ce//ac). 
39 Cft Cato agr. 14, 2: Colum. 1, 6, 3; BECKER- 

DOn. 1880, p. 276; BASSO 2003, pp 446-447.
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° Anche it relativo piano dell'edificio non 
viene mai specificato, p. e. neanche nei due an-
nunci d'affitto note da Pompei, cfr. PIRsoN 1999, 

pp. 17-18. I piani, in lailno contzgnationes, yen-
gono di solito descrilti in perifrasi come p.e. in 
Pun. epist. 2, 17, 12 e 13, oppure con sup edo,; 
inferior come in Jay. dig. 47, 10, 44. 

' Non. P. 55 M 14-22: [.] Varro de Vita 
Populi Romani lib. 1: qua fini sit antica etpo-
stica. in postica parts coat cu/ma, dicta ab cc 
quod ibi colebant ignem. locupletiorum do-
onus quamjuerint angusliispaupertinis coac-
tar igsa nomina declarant. Non. p. 217 NI 22-
23: Lucilius lib. VIII (11):pitlrinum adpositum, 
posticum, se/la, cu/ma. 

42 Vitr. 6, 1-5. 
Pun. epist. 3, 6, 41: Vitassein jam du-

dam, us sic/crc, argutioo; nisi proposuissem 
omnes angulos lecum epittula circumire; per 
questo si veda anche WALLACE-HADRILL 1994, p. 44. 

Diveuamente ALLISON 2004, pp. 172-173 
che invita proprio per la mancanza di on termi-
ne anlico di non concepirlo come un settore 
Separato dalla casa. 

5 Colum. 1, 6. 
6 Vitr 6, 6, 1-7. 

" \'arro rust. 1, 13, 2: in primis cu/ma 
videnda at sit admota, quod ibi hieme ante-
lacaniN temporibus aliquot ,'es conficiuntu; 
cibusparatus ac cap itur. 

48 Cosi nella breve descrizione delta villa ru-
stica (Cato agr. 14, 2): equile, cd/as familiae, 
casozaria III, orbem, ahenea II, haws X fo-
cam, ianuam maximam; a proposito dci com-
piti del vilicus (Cato agr. 7, 3): rein divinain ni-
si Compitalibus in compile out in foco ise 
faciat; e di quelli delta vilica (Cato agr 152, 3): 
[ocean purum circumversum colic/ic, prices 
quoin cubituin eat ha beat. Kal., Idibus, Non-
it festus dies cum erit, coronam in focum 
indat, per eosdemcyue dies Ian familiani pro 
copia suplicet, ('ibum tibi etfamiliae caret uti 
coctum habeat. 

49 Cit p.c. MASTI8OROBERTO 2000; STEIusI 

2002. Circa la discussione sul modello teorico 
delta consumer city, di nuovo attuale, cfc MAT-

TINGLY 1997. 
50 Vedi p.c. Plant. Curc. 4, 4, 24: cappadox: 

non p/uris facio quam ancitlam meam, quae 
latrinam iavat. 

51 Una visione d'insieme dci testi in ordine 
cronologico Si trova in S9iz.s PRINA R,co'm 1983. 

Ulp. dig. 8, 5, 8, 5; Ulp. dig. 8, 5, 8, 6; Ulp. 
dig. 9, 2, 27, 10; lay, dig. 47, 10, 44. 

Dal singolo conlesto si evince in modo 
univoco chefocum indica it focolare da cucina, 
cfr. p.c. Ulp. dig. 9, 2, 27, 10.

edi!izio40. Tra i pii espliciti in questo senso sono ancora 

i passi di Luciho e Varrone citati dal grammatico Nonio 

Marceilo, secondo i quail la cucina si trova neiia parte 

posteriore41 . Thttavia, a causa delta frammentarietà di 

questi passi, non possiamo neanche essere certi che i 

due autori si riferissero realmente a contest! abitativi. 

L'organizzazione spaziale dci vail di servizio deiie 

abitazioni urbane non viene qu!ndi spiegata o descritta, 

cosI che ci resta ben poco che possa reggere un iecito 

confronto con la realtà pompeiana. 

Vitruvio nelle sue dettaghate espos!zioni non annota 

nulla a proposito di questi settori delta casa42, ed anche 

le descrizioni deiie viiie neiie lettere di Plinio it Giovane, 

It omettono compietarnente. Dal commento conclusivo 

delta descrizione delta sua villa toscana, dove egli dice di 

averne descritto veramente ogni angolo, l'inosservanza 

generate dei vani di servizio risulta ancora pifi eviden-

te43 . D'altra parte questo atteggiamento, tip!co per gli 

autori classic!, ci rivela un concetto ietterario, e motto 

probabilmente anche mentale, importante: i vani desti-

nati ai lavori domestici venivano percepiti come una 

struttura unica, anche se non nominata. E questo è rile-

vante proprio perchd un termine che indichi it settore 

dei servizi nella casa urbana non ci è noto44. 

Del tutto diverso, invece, è it trattarnento di questi 

settori neila saggistica, in particolare suil'agricoltura. 

Sono tramandate infatti vane descrizioni dettagliate di 

vani di servizio situati neile antiche yule rustiche. Quet-

ta pits particolareggiata si trova in Columella, che divide 

la villa rustica 'ideate' in Ire parti 45: iapars urbana, la 

pars rust/ca e laparsfructuaria. Lapars rust/ca corn-

prende espressamente la cucina, Ic stalle, le terme e gii 

ambienti per gli schiavi, ma vi erano veros!rnilmente 

collocati anche tutti gil altri yard necessari at manten!-

mento degli abitanti o dei lavoratori del podere. Solo it 

forno, secondo Columella, andava costruito all'aperto, a 

causa del pericolo degli incendi. Motto simile è la strut-

tura interna delta villa rustica esposta in Vitruvio 46 . Per 

Varrone, invece, la cut/na delta villa rustica doveva esse-

re collocata in modo ragionevole, cioè possibilmente 

verso est, perchd g!à la mattina presto ci si doveva lavo-

rare, cucinare e mangiare 47 . Catone invece non tocca it 

tema delta collocazione delta cucina e non usa neanche 

it termine cut/na. Egli adopera la parolafocurn, focola-

re, intendendo con questo, come pars pro toto, forse it 

vano cucina48. 

La d!fferenza net trattamento del settore dei servizi 

delie abitazioni urbane e delie yule extraurbane rispetto

a quello delle yule rustiche è quindi notevole, ed è giusto 

interrogarsi sui motivi di questo punto di vista cost pe-

cui!are degli autori antichi. Esso non è evidenternente 

dovuto at genere ietterario nd ali'epoca delta stesura dei 

testi, dal mornento che it trattarnento deil'argomento è 

sensiblimente diverso anche ali'interno di un'unica ope-

ra, come it vie architectura di Vitruvio. Potremmo quin-

di ipotizzare che la causa fosse la Musa consapevoiezza 

che la villa rustica era una delle principali fonti di 

approvvigionarnento delta popolazione cittadina. Come 

noto Ic evidenze archeologiche deli'intreccio Ira produ-

zione agricola e consurno c!ttadino possono essere sIn-

diate bene proprio sull'esempio delta cittd di Pompei e 

del silo hinterland49 . Se pensiamo che per gli abitanti 

delle yule di otiurn e per i residenti in città it riforni-

menlo delie loro case, con prodotti deile yule rustiche, 

era una prassi ovvia, è pid facile capire perchd gii anti-

chi autori si concentrassero soprattutto suila campagna, 

ritenendo invece non degni di nota i vani utilitari delta 

casa urbana. 

Oltre che Della letteratura trattatistica suil' agricoitu- 

ra, le cucine, i focolari, i rispostigli o gli ambienti per i 

domestici venivano rnenzionati anche nei piü vari con-

testi letterar!, che perd non forniscono mai un'irnrnagi-

ne concreta dell'arredo dei vani o delta loro coliocazione 

all'interno delta casa. Essi servono periopid come sfon-

do non meglio definito di un trama 50 . Anche in tutta la 

letteratura che ha come terna it banchetto vengono 

menzionati solo a rnargine51. 

Passiarno dunque aila tradizione giuridica gustinia-

nea, che costituisce una deile fonti phi tangibih suila vita 

quotidiana antica. In particoiare ! cligesta, i'antoiogia 

dei testi giuridici del 100 aC. finn at 240 d.C. compresa 

net corpus iuris civil/s tardoantico, offrono alcuni spunti 

sul nostro terna. 

I giuristi Si occupavano dei vani di servizio solo 

quando un danno causato daii'utiiizzo di acqua o fuoco 

doveva essere regoiarnentato dal diritto sui rapporti di 

vicinato 52 . Al1che questi testi non contengono molti in-

dizi suila struttura arch!tettonica, ma fanno riferimento 

ad una terminologia precisa, giacchd it testo giuridico è 

in sé obbligato a denom!nare ! fatti in modo univoco. 

CosI, per esempio, è evidente che per i giuristi era phi 

determinante it focolare tdcurn), la causa del danno 

avvenuto, mentre it termine che indica it relat!vo vano, 

la culina, non è mai menz!onato esplicitamente 53 . Thtte 

le aitri denom!nazioni, già riscontrate nei testi letterari e 

trattatistici, invece, vengono impiegate uguairnente, e
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questo significa che, in un arco di tempo motto lungo, 

non era cambiato nd it loro significato nd it loro 

uti!izzo4. 

La breve rassegna delle fonti scritte ha messo quindi 

in evidenza la mancanza di informazioni concrete sul-

l'organizzazione e l'assetto architettonico del vani di 

servizio nelle abitazioni cittadine. Ma esse includono 

- da un punto di vista piii ampio - alcuni topoi afferen-

ti in qualche modo all'indagine qui perseguita. 

Motto di frequente vengono per esempio menzionate 

le emissioni provenienti dai vani destinati ai lavori do-

mestici, in particolare ilfumus delle ducine o del loco-

Ian. Cosl, nelle epistulae morales di Seneca, l'autore si 

serve dell'immagine delfumus che esce dalle cncine per 

indicate la giusta misura da cercare nell'organizzazione 

di un convivium modest0 55 . In un altro passo i fumi 

delta cucina diventano simbolo dell'urbs turbolenta, 

che provoca malessere e alla quale egli contrappone gli 

effetti positivi procuratigli dal 'suo cibo', durante un 

soggiorno in campagna 6 . I!fumus come metafora ap-

pare anche in molte satire e poesie, spesso per sottoli-

neare i contrasti tra città e campagna o tra ricchezza e 

povertà57 . Phi pragmatici, invece, sono I conimenti sul 

fumus di Colurnella e Vitruvio, come anche quelli del 

testi giuridici, che si occupano tutti del pericolo d'incen-

di nelle panettenie o nelle cucine domestiche58. 

Ii secondo tema motto diffuso riguarda le mutazioni 

nelle abitudini relative alla tavola: dallo svolgimento del 

banchetti agli usi alimentani e alle connesse attività ca-

salinghe. Va qui nicordato, che l'evoluzione dalla utili-

las alla elegantia è definita già nei testi del II e del 

I sec. a.C. come motto avanzata o addirittura conclusa59. 

Gli autori delta tarda repubblica e delta prima eta impe-

riale rimandano sempre ad un'epoca remota, quando 

intendono porre l'accento sulla originaria semplicità 

delle abitudini alimentari del popolo romano 60 . Ii croni-

sta Livio espone perfino la dinamica degli eventi che 

avrebbero portato, nel primo II sec. a.C., at radicale 

rnutamento dell'arte delta cucina e delle maniere a ta-

vola: l'esercito romano avrebbe importato a Roma dal-

l'Asia minore semina futurae luxuriae6l. Tutti i cam-

biamenti posteriori, invece, non vengono giudicati cosI 

decisivi, e probabilmente non to furono realmente. A 

partire dal II sec. a.C., una certa continuità nelle abitu-

dm1 alimentari è rispecchiata anche nella docurnenta-

zione archeologica di Pompel. L'arredo, la collocazione 

e quindi - probabilmente - anche la funzione delle cu-

cine e degli altri vani di servizio, non sembra cambiare 

in modo sostanziale, dall'epoca ancora sotto II dominio 

dci Sanniti fino at seppellimento della città rornana, sot-

to l'eruzione del Vesuvio, net79 d.C. Attualmente perd, 

con vane ricerche ancora in corso, non è dato sapere se 

it grande canibiarnento sul quale riflettono le fonti sia 

dimostrabile anche nei nesti scavati delle abitazioni, del 

IV o III sec. a.C. 

Ii terzo e ultimo tenia ricorrente nelle fonti riguarda 

la presenza dci domestici nella casa romana. Come ye-

dremo phi avanti, 6 infatti decisivo che i lavori domestici 

fossero svolti di solito da personate di servizio. E anche 

se in Plauto la cucina 6 descritta dal punto di vista di 

uno schiavo come un luogo piacevole, la sua caratteniz-

zazione phi frequente to connota come un ambiente 

sporco e maleodorante. Questo, in fondo, non è perO so-

lo niconducibile alla funzione dell'ambiente in quanto 

tale, ma motto probabilmente anche alla presenza, nelle 

cucine, delle classi sociali phi basse62. In questo senso le 

fonti non nispecchiario solo l'effettiva divisione delta ca-

sa in due parti, it settore residenziale e quello di utilità, 

ma anche la nigida gerarchizzazione delta collettività 

domestica, tipica delta casa romana63. 

Questa visione d'insieme delle fonti scnitte sul nostro 

tema, ci permette di concludere che la scarsità delle in-

formazioni tramandate conferma nettamente la scelta 

del metodo e del modo di progredire di questa indagmne: 

solo un'analisi particolareggiata del resti del costruito 

pub fornire la base ad una comprensione dell'uso e del-

l'insenimento dello spazio destinato ai lavoni domestici, 

net contesto delle case in una città romana di provmncia 

netI sec. d.C. 

1.4. LA METODOLOGIA 

1.4.1. L'esame del costruito 

Come esposto netcapitolo precedente le fonti scnitte 

lasciano interidere una diffusa percezione delta divisione 

dello spazio abitativo in due parti: da un lato gli am-

bienti di soggiorno dall'altro quelli di utilità. Questo 

modo di percepire la casa sembra evidente proprio per Ic 

abitazioni urbane, sebbene gli autori non forniscono al-

cuna informazione circa la collocazione, l'architettura 

o l'anredo del settore del servizi. 

Un'indagine archeologica del settore del servizi, 

nello specifico caso delta città di Ponipei, deve tener 

conto della particolare condizione dci nitrovamenti mo-

Cod p.e. stabolurn Net. dig. 20, 2, 4, 1; 

apolbeca e ce/Ic; come cantina da vino Pip. dig. 

33, 7, 12, 29; Scae'c dig. 32, 93, 4-5; Up. dig. 33, 

6, 3, 1: ce//a come alloggio di liberti e send Ulp. 
dig. 21, 1, 17, 15; parle del persoriale schiavizzato 

0 anche ii COCOS Marc. dig. 32, 65, 1 e Paul. dig. 

32,99, 5. 

50 Sen. epist. 64, 1. 

Sen. epist. 104. 6. 

a Si vedano p.c. Hot: sat. 1, 5, 80-81; ma 3, 
249- 2 53; Marl. 2, 90, 7. 

Comm. 1, 6, 3; Viii: 6, 6, 1-2. 5. Alla pen-

colosità del fuoco in cucina accenna p.e. anche 

Her. sat. 1, 5, 71-76. Talvolta vengono esposti gli 

effetti positivi del furno, p.e. netmagazzinaggio 

del vino Colum. 1, 6, 20: inch,ii fumo farebbe 

bene al pollame. Colum. 8, 3, 1. 

Per questo si veda Ss;so PRINA Ricoari 

1983, i . 50. 
60 Non. p. 55 M 14-22; Serv. Aen. 1, 637. Oe-

scritto in modo molto plastico in due passi, uno 

di Giovenale l'altro di Seneca: Ins. 11,80: cur/us 

parro quae Iegeral horto zjae focis brevibus 
[sic!] ponebc;l holuscu/a, quae nunc squali-
dus in magna fast/c/il conpeciefossor qui me-
minit ca/idae scipiclt quid co/cc; popivae. Sen. 

epist. 114, 26: Adspice Cu/inc/s nor/rca ci con-
curscintes inter tot ignes Coquos [sic!]. unum 
rider! putas ventrem cui tanlo tum u/lu coin-
parotu;' C/bits? 

Liv 39,6,9. 
62 Plant. Pet: 629-633: Dorc/a/us Lem: ubi 

tu na/c; as? Virgo. tit in/hi inciter dcci!. in cu/i-
nn, in angu/o ad /cievam manum. Toxi/us 
[uno schiavo]: haec e;'it tibi Jhustci mere/i/n: 
na/asl in ca//do loco, ubi rerum omniun; do-
nczrum copiast saep!s.cima. tin giudizio immula-

to negativo p.c. da Amin. 14. 6. 17 (IV sec. d.C.). 
63 Per questo cfr. \X41.I.\ce-HsDIoa.L 1988, 

pp. 91-117.
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Cfr. ALLISON 1 997 e ALLISON 2004, pp. 3-8; 

ma soprattutto BERRY 1997a e BERRY 1997b. 
65 Almeno a partire dagli studi di A. Wallace-

Hadrill la metratura viene ritenuta Un punto di 

riferimento importante per giudicare le stratifica-

zioni sociali inerenti alle forme dell'abitare, cfr. 

'ALLL .\CE-HADRILL 1994, pp. 4-16 e pp. 72-82 con 

treE 4, 2 (divisione in quattro lipi di abitazione 

secondo la metratura); dr. p.e. ZASSKER 1995, 

pp. 200-210 con figg. 111-113; Foss 1995, 

pp. 117-125; PIR50N 1999, P. 137 con nota 525 e 

pp. 165-173 (potenziale economico). 
66 Si veda per questo WALLACE-HANRILL 1994, 

pp. 124-131. 
67 Considerazioni fondameniali su questo 

metodo in WAI,LACE-HADRILL 1994, pp. 66-72; ese-

guito p.e. negli studi di Foss 1995; BERRY 1997a; 

BERRY 1997b; Scxro7zA HDRICHT 2001, p. 260; ALlI-

SON 2003. 
68 Questa denominazione Si 1 oramai diffusa 

nella letteratura scientifica, e viene perciB adotta-

ta in seguito. Per la terminologia antica cfr. W\L-

lAce-FLASRILL 1994, p. 132. 
69 Secondo la numerazione modema Si trat-

ta delle insulae 2, 3, 4, 6, 7 e 10 delIa Regio I, 

nonchè delle insulae 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Regio 

VIII.

bill64: ii seppellimento delle case seguI una catastrofe, 

che da un lato permise una conservazione 'ottimale' di 

tutto it costruito, ma che d'altro canto non ci ha resti-

tuito con certezza la originaria collocazione degli og-

getti mobili. Vanno poi ricordate le moltissime brecce 

nei muri, che attestano l'irruzione difossores nelle ca-

se, che Si impossessarono di oggetti personali o di valo-

re. Un altro fattore relativo ai ritrovamenti e legato spe-

cificamente alla sfera dei lavori domestici, è invece 

inerente alla storia degli studi pompeiani: per moltissi-

ml anni gli oggetti comuni, ritenuti non abbastanza 

interessanti esteticamente, preziosi o tipici della cultura 

antica, non furono documentati in modo adeguato, e 

percib rimarigono tuttora slegati dal loro originario 

contesto architettonico. 

Le questioni aperte clevono quindi essere risolte so-

prattutto attraverso l'analisi del costruito. E qui appare 

l'enorme vantaggio di questa indagine, in quanto la de-

stinazione d'uso come vano di servizio non solo è rico-

noscibile nei resti costruiti, ma - at contrario degli am-

bienti residenziali - è spesso leggibile nella specificità 

delle sue funzioni. L'insolita concretezza offerta da que-

ste strutture per l'interpretazione di forme e funzioni è 

solo in parte ridotta dall'attuale stato di conservazione 

delle zone indagate. Net corso delta presente indagine 

sono stati tuttavia considerati esciusivamente vani ed 

impianti identificabili in modo univoco e certo. L'im-

possibilità di individuare sistematicamente la destina-

zione d'uso dei piani superiori, ci ha indotto a limitare 

l'analisi delle strutture presenti ai pianiterra e ai sotter-

ranei. 

Nonostante alcune difficoltà intrinseche, le architet-

ture pompeiane offrono la possibilità unica di confron-

tare un gran numero di abitazioni di varia forma entro 

un ambito cronologico circoscritto. Come metro di in-

dagine per questo confronto 6 stata scelta la superficie 

del pianterreno delle singole abitazioni, anche se dalla 

relazione tra it numero e it tipo di vani di servizio e le 

dimensioni dello spazio, net quale essi furono ricavati, 

risultano solo ipotesi astratte, che necessitano di un'ul-

teriore analisi critica. Occorreva perd avere in mano uno 

strumento di indagine che permettesse una prima stima 

dello status sociale e del potenziale ecoriomico dei pa-

droni delle singole unità abitative 6 . La superficie del 

pianterreno 6 certo solo un primo indizio e per valuta-

zioni pift corrette vanno considerati ogni volta la pianta, 

l'arredo e la destinazione d'uso delle singole parti del-

l'abitazione66.

1.4.2. Un'area campione 

Ogni iridagine scientifica su Pornpei Si confronta 

con l'impossibilità di analizzare l'intero organismo ur-

bano. Dei circa 66 ettari compresi nelle mura cittadine 

solo circa 45 sono finora stati portati alla luce. Inoltre it 

materiale, del quale Si occupa la presente indagine, 6 

molto vario e afferrabile solo attraverso osservazioni 

autoptiche in situ. 

Per questi motivi, anche per la presente indagine 6 

stato adoperato un metodo di sampling usato già put 

volte negli ultimi anni 6 . La necessità di trarre conclu-

sioni generali dallo studio approfondito di un campione 

di esempi rappresentativi, 6 una conseguenza dunque 

dello stato attuale delle nostre conoscenze sulla città di 

Pompei. Quando si 6 rivelato opportuno, per esempio 

nel caso delle rimesse e dei sotterranei, due categorie di 

ambienti presenti raramente, si 6 comunque cercato di 

considerare tutto it materiale archeologico attualmente 

disponibile. 

La serie di esempi scelti per quest'indagine non 

comprende singole abitazioni dell'area cittadina, scelte 

secondo it criterio del migliore stato di conservazione o 

di una già avvenuta documentazione grafica o fotogra- 

fica, bensI consiste in abitazionI confinanti l'una con 

l'altra comprese in dodici insulae contigue6 . L'opportu-

nità di questa scelta risulta dalla considerazione che i 

lavori domestic! - in particolar modo la preparazione 

dei cibi per gli odori, i rifiuti e it pericolo di incendi, che 

ne risultano - non si ripercuotono esciusivamente sullo 

spazio abitativo delta rispettiva casa, ma potenzialmelAte 

anche sulle abitazioni e sulle strade vicine. Nell' abituale 

compresenza di abitazioni piccole e grandi entro un 

medesimo isolato troviamo inoltre quasi automatica-

mente esempi di diversa superficie e forma architettoni-

ca. Se si prendono poi in considerazione un certo nume-

ro di isolati, it campione diventa sufficientemente 

rappresentativo da permettere di trarre conclusioni di 

validità generate. 

Decisiva per la scelta dei dodici isolati qui indagati e 

stata la loro collocazione nelle vicinanze di tre centri 

delta vita pubblica a Pompei - ii Foro, i Teatri e le co-

siddette Terme Stabiane - che comunque non ha impe-

dito che essi fossero composti quasi esciusivamente di 

edifici residenziali (fig. 2)69. L'area compresa net cam-

pione 6 inoltre attraversata da due grandi arterie di traf-

fico, la Via dell'Abbondanza e la Via Stabiana, sulle qua-

ii era concentrato gran parte del movimento urbano tra
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la porta urbica a sod, 11 Fore, le Terme, I tie santuari net 

quartiere del Teatri, I Teatri stessi e it resto delia città. 

Esistono tuttavia anche una serie di strade secondarie, 

sulle quail si aprivano poche officine e botteghe, alter-

nate agli ingressi delle abitazioni. Si vedrà put avanti, 

che l'assetto del fronti stradah, con o senza filari di bot-

teghe, aveva anche una concreta ripercussione sulla col-

locazione del vani di servizio all'interno delta singola 

proprietà. 

Va ancora notata una particolarità dell'area cam-

pione, e doe le case a pendio, situate lungo 11 perimetro 

sod delta città tra la basilica e it cosiddetto Foro trian-

golare. Quando le mura avevano perso la loro fuuzione 

difensiva, qui e lurigo I margini ovest della città, era sta-

70 NOACK-LEHMANN-HARFLEREN 1936. Lo studio consisle in una par-
te dedicata alla documentazione delle strutture edificate con piante e 
sezioni in scala 1:50; e una pane che invece Si occupa deIl'interpre-
tazione storica-architettonica delle strutture. La revisione di alcuni 
dettagli delta Storia edilizia di uno dei complessi, nell'arnbito di

to creato un tipo di abitazione che si adeguava, tramite 

uno o phi piani terrazzati, all'andamento scosceso del 

terreno. La pianificazione e l'uso degli ambienti avven-

ne quindi con prernesse molto differenti dalle abitazioni 

costruite in piano all'interno delta città, onde le case a 

pendlo sono sembrate on utile strumento di corifronto 

nelia nostra indagine. Considerate 11 lore, precarlo stato 

di conservazione, è risultato prezioso un esauriente stu-

dio sull'architettura delle case a pendlo nella Reglo VIII 

pubblicato negli anni 30 del secolo scors0 70. Precedenti 

studi, pi o meno approfonditi, esistono anche so altre 

abitazioni nell'area campione, ma vi troviarno ancora 

tuttavia singoli edifici o interi isolati, del tutto dimenti-

cati dopo 11 lore, disseppellimento71. 

un'indagine stratigralica (in CaRAFo-D'AI,Esslo 1995/96), non 1 sem-
brata rilevante per Ia presente indagine. 

71 Tranne le indagini nella Cd Postumit (VIII 4, 2-5. 49. 50 cat. 
64), guidate da 3.-A. Dickrnann e F Pirson, e to studio di EaiccsIIo 
1996 non esistono pubblicazioni di data recente sulle abitazioni del-

Fig. 2. Pompez in grigio I nien ci'ei clodici 

iso/a/i con le abz!azioni inc/ag(te come 

campione. 

la Regio VIII. Per quanto riguarda invece la Re-
gio I cfr. LING 1997 (insula del Menandro); BERRY 
1 998, pp. 27-39 e Guzzo 2001, pp. 211-212, 

pp. 229-233. pp. 2 59-260 (insula del Citarista); 
MICCEL 1 990 (Cd Ccii 16, 15 cat. 29) e EHRHARDT 
1998 (Cd Paquius Proculus 17, 1. 20 cat. 30); 
inoltre Si trova la descrizione dei vani ducina 
delle abitazioni nelle insulae 4, 6. 7 e 10 in Foss 
1995, pp. 185-303; Ic insulae 12 e 13, invece, 
non sono state considerate negli studi degli 
ultirni anni.
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72 Per le case-bottega cfr. PIRSON 1999, 

pp. 85-99, e pp. 161-164 peril rivelamento statistico 
dello spazio abitativo, che è state diviso in do-

muse piccoli appartamenti adatti all'affitto, 
3 Per questo si veda PIRsoN 1999, pp. 53 e 121. 

Pp. 103-165.

A causa degli specifici obiettivi di questa ricerca, 

non tutti I fabbricati risuitano adeguati alI'analisi. So-

no quindi esciusi tutti gil edifici pubblici, gli esercizi 

commerciali e le case-bottega 72 . In queste ultime, defi- 

nibili come spazi abitativi delle categorie sociali pifi 

basse, spesso non sono riconoscibili impianti destinati 

ai lavori domestic!, e dove invece questi sono presenti, 6 

difficile distinguere un eventuate loro impiego per scopi 

commerciali, da una funzione puramente domestica73. 

Ed è per questo che le tabernae non possono contribui-

re motto alle questioni fondamentali della presente in-

dagine.

Eliminati gil ediflci appena menzionati rirnangono 

in definitiva 86 abitazioni, tutte descritte net catalogo74. 

Le loro superfici, che ci serviranno, come detto, da pri-

mo riferimento circa ii potenziale fondiario e la posizio-

ne sociale del proprietari, sono calcolati in base alle 

piante delta città pubblicate. La denominazione delta 

singola casa net catalogo come 'piccola', 'media' o 

'grande', Si basa, perO, su una divisione puramente nu-

merica delle superfici degli 86 esempi e non deve quindi 

essere fraintesa come valutazione. it catalogo inoltre 

offre la descrizione dettagliata di tutti g].i impianti e tutti 

i vani destinati ai lavori domestici di ciascuna casa.



II. L'IDENTIFICAZIONE DEl VNI L'ARCHITETTURA E L'ARREDO FISSO 

11.1 L'IDENTIFICAZIONE
	

Arredo fisso funzionale 

L'assegnazione di impianti e ambienti alla sfera del-

le attività domestiche net caso dell'antica cittd di Porn-

pei, non pod e non deve basarsi sui ritrovarnenti mobili. 

A causa dei problemi ma anche dei vantaggi particolari 

del sito', it riconoscimento di funzioni e strutture a ser-

vizio delta casa si fonda, invece, sui resti del costruito, 

vale a dire sulle opere in muratura, sui rivestimenti 

pavirnentali e parietali. 

I criteri esposti nelle seguenti pagine sono stati 

quindi dedotti dall'analisi dei manufatti. Come vedre-

mo, una parte di essi riguarda piuttosto l'organizza-

zione architettonica della casa, mentre un'altra d rela-

zionata alla percezione visiva dello spazio abitativo. Si 

tratterà qui, dunque, degli arredi fissi funzionali, degli 

intonaci e dei pavimenti, dell'opera muraria dei vani, 

delta loro pianta, e infine delta loro collocazione e del 

loro inserirnento architettonico. II secondo paragrafo 

del capitolo, invece, è dedicato alle possibilitd di 

distinguere tra i veri e propri vani di servizio e i vani 

destinati alla produzione di beni commerciabili, 

anche se questi ultirni in realtà si trovano solo in 

alcuni casi eccezionali all'interno del perirnetro delle 

abitazioni private. 

11.1.1. Criteri visivi - criteri strutturali 

Prima ancora dell'esposizione dei criteri per l'iden-

tificazione dei vani di servizio, bisogna ricordare che to 

stato di conservazione di rnolte abitazioni d precario. In 

particolare nei settori qui indagati mancano coperture o 

altri interventi di restauro, per cui sono andate perse 

molte inforrnazioni utili. Inoltre, i pavimenti originari 

giacciono di solito sotto un alto strato di terreno accu-

mulatosi, dopo it disseppellimento degli stessi arnbienti. 

Si potrà quindi descrivere solo to stato attuale delle 

strutture, così come emerge in situ o come d stato prece-

dentemente pubblicato.

L'arredo fisso, o rneglio i vari dispositivi installati in 

uno o pifi ambienti delta casa, necessari alto svolgirnen-

to dei lavori domestici, costituisce it prirno e piü impor-

tante criterio. Di solito la funzione dei vari impianti si 

desume ancora oggi facilmente: un bancone da cottura, 

un forno e una vasca in muratura rimandano alle atti-

vita inerenti alla preparazione dci cibi, mentre, ad esern-

pio, i resti di una rnangiatoia indicano la presenza di 

animali domestici (figg. 3_6)2. Oltre che una serie di 

impiariti fabbricati in pietrarne di piccola taglia e malta, 

esistevano vari elernenti d'arredo realizzati in legno. Le 

strutture lignee stesse, certo, non sono sopravvissute at 

seppellirnento delta città, ma buchi per it fissaggio nel-

l'opera rnuraria o tracce negli intonaci permettono in 

molti casi uria fedele ricostruzione di quegli elementi in 

legno die costituivano l'arredo fisso. In questo modo si 

intende, per esernpio, quali nicchie, pareti o interi vani 

erano forniti di rnensole per riporvi oggetti (fig. 7), 

mentre fori di maggiori dimensioni insieme alle tracce 

dci tavolati nell'intonaco rirnandano all'installazione di 

soppalchi (fig. 8), e strette fessure praticate a circa 0.50 rn 

da terra nei muri indicano l'esistenza di una latrina 

anche qualora to scarico o it pozzo sottostante attual-

rnente non siano visibili (fig. 9). 

L'arredo fisso, inoltre, rirnanda spesso ad attività 

motto specifiche che si svolgevano in un ambiente. CosI 

possiarno capire per esempio che molte cucine non era-

no ristrette alla sola funzione delta preparazione dci ci-

bi, poichd oltre at bancone da cottura troviamo in questi 

ambienti spesso anche una latrina, talvolta degli scaffali 

da parete, soppalchi, praefurnia, e piii di frequente 

piccole nicchie o pannelli dipinti riferibih at culto 

domestico dci lares3. 

Bisogna perd chiarire die nella casa pompeiana 

- diversamente da oggi - gil irnpianti relativi at riforni-

mento d'acqua erano solo rararnente coliegati at settore 

dci servizi. La presenza dci resti delle condutture, dci ru-

binetti o delle bocche di cisterna, non costituisce quindi

I Esposte piP in dettaglio sopra p. 16. 

La descrizione dei singoli impianti come 

anche Ia relativa hibliografia si Irova nei rispetti-

vi capitoli (II. 2. 1-6). 

A causa della combinazione ricorrente di 

bancone da cottura e pitlura da larario sono stati 

talvolta identificati come cucine anche vani, 

dove erano presenti solo le pitture ma non i ban-

coni; dr. p.c. NoACK-LEHavNN-HARUEBEN 1936, 

pp. 28-29 per la Cd Giuseppe II (VIII 2. 38. 39 

cat. 53); A. S0GI.IANo, lI/Sc 1883, p. 51 per la casa \1II 

6, 3 (cat. 81); OvI:IBEcK-Mau 1884, p. 281 per la 

Cd Scultore (VIII 7, 22. 24 cat. 85); OVERBECK-MAU 

1884, p 324 per la Cd Sirico (VII 1, 25. 46. 47), 

per Ia quale gil autori presumono una preceden-

te destinazione d'uso del ripostiglio 26 come 

cucina per i rnenzionati motivi.
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Fig. 3. Bancone cia cotturcs net vano cucina 

s con t'ingresso posteriore 14 attn (Visa di 

Trittoterno (VII 7, 2. 5. 14. 15).

- 

j..

, 

3. 

fl

Fig. 4. Forno e bancone aVi cottura net vano 

cucina a delta casa VIII 2, 29. 30 (cat. 50). 

Per Ia questione deIl'approvvigionamento 
d'acqua si veda anche sotto P. 62; dr. inoltre 
Foss 1995, PP . 136-139. Sull'inquadrarnento 
cronologico della costruzione dell'acquedotto 
pornpeiano da ultimo OHLIG 2001, in particolare 

PP . 270-271.

Un criterio di riconoscirnento, anche se l'acqua era 

ovviamente indispensabile nello svo!girnento dei lavori 

casalinghi. In questo contesto va comunque ricordato 

che le prese delle condutture di piombo, disposti come si 

pensa generalmente, in epoca tardo-repubblicana, si So-

110 in ogni case conservate solo in pochissime abitazio-

ni, e dove presenti essi non si trovano quasi rnai net 

settore dei servizi4. 

L' acqua necessaria nelle cucine e negli altri vani 

bisognava quindi attingerla dalle cisterne, dalle fontane 

pubbliche, o, in rari casi, dai pozzi. In particolare la 

gente che abitava nelle case molto piccole era costretta a 

rifornirsi d'acqua alle fontane pubbliche, giacche la rac-

colta d'acqua piovana e con cib l'allestimento di una ci-

sterna conveniva certamente solo in edifici con copertu-

re di una certa estensione. Nelle proprietà pift grandi, 

fornite solitamente almeno di una cisterna, si era quindi 

meno dipendenti dalle strutture cittadine. It rifornirnen-

to inoltre era pifi semplice e veloce. Questo breve ex-

cursus sull'approvvigionamento dell'acqua pud essere 

concluso ribadendo che gli impianti connessi at riforni-

mento d'acqua non sono criteri utili all'identificazione 



Fig . 5. Bcincone alz cottura con cappa, dota- 
ta di due tubi in terracotta per la Jitorusci-
ta dei fumi, an bacino in pietrci lavica e 
una vasca in muratura. net vano cucina 3 
della casa 1 3. 3 . 13 1 (cat. 10). 
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L
Fig. 6. Resti in inuratura della inangiatoia 
nelia stalla 18 della Casa del Labirinto 

(p111, 8- 10). 

Fig. 7. Fort per ilfissaggio di mensole nelia 

nicchia i nell'ala h della Casa di Giuseppe II 

(14112, 38.39 cat. 53). 

6	 7



Fig. 8. Fori per l'alloggiarnento di travi del 

soppalco net vano cucina 5 delta Casa della 

Regina Carolina (W113, 14 cat. 57).

I	 I,. 
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Fig. 9. Impronte delta seduta in legno nel-
l'intonaco delta latrina con piccolafinestra 

sulla strada, net vano cucina 5 delta Casa 

delta Regina Carolina (WIl 3, 14 cat. 57). 

5 Cosi già MARQUARD1' 1886, p. 249 <'... die 
cellae fir Sciaven, Freigelassene und Vorräthe, 
die Kuche, BSckerei und Werkstatte [geben sich] 
durch Mangel an Decoration oder Spuren ihrer 
wirtscha.ftlichen Einrichtungen zu erkennen" . I 
solai generalmente non si sono conservati e 
perciP in seguito non tie viene fatto cenno. Sulla 
resa delle superfici pavimentali e parietali nelle 
ducine si veda anne Foss 1995, pp. 139.140.

di un vano di servizio, bensI fungono come indicatori 

dei livelli qualitativi dell'organizzazione dello spazio 

dornestico. 

Pavimenti ed intonaci 

Ii secondo criterio e costituito dai pavirnenti e dagli 

intonaci, e questo semplicemente poichd essi, in tutti i 

vani dove sono stati rilevati impianti funziona!i con-

nessi ai lavori domestici, presentano una caratteristica 

in comune: sono privi di decorazioni ornamentali e fi- 

gurative, tranne in pochissimi casi iso!ati 5 . Anche se la 

resa dei pavimenti e delle pareti aiuta solo in alcuni 

casi a riconoscere specifiche destinazioni d'uso, è co-

munque un elemento motto importante. Infatti, grazie 

alla conservazione delle superfici pavimeritali e pane-

tali diverita possibile assegnare la destinazione di vano 

di senvizio anche ad ambienti senza un arredo fisso 

funzionale - esciudendo ovviamente tutti i vani che 

hanrio subito precedentemente una conversione da 

ambiente di soggiorno in vano di servizio - e questo in 

tutti i tipi d'abitazione.
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Pavimenti 

Validi criteri per riconoscere un vano di servizio 

nelle case pompeiane sono pavimentazioni in terra bat-

tuta, in pietra lavica e quelli fatti di lastre di laterizi. I 

basolati in pietra lavica - uguale nell'aspetto alle pavi-

rnentazioni stradali - si riscontrano esciusivamente 

presso le porte carraie, essendo un tipo di pavimenta-

zione piuttosto dispendioso, ma resistente alla forte 

usura cui erano sottoposti questi ingressi (fig. 10). Le 

tegole, invece, venivano messe in opera soprattutto in-

torno alle latrine, it che si spiega ancora una volta con 

motivi pratici7 : le grandi legulae bipedciles potevano 

essere posate facilmente con la pendenza necessaria 

verso i pozzi at di sotto dei sedili delle latrine. Facendo 

cosI i pozzi, inoltre, erano raggiungibili in caso di ne-

cessità, senza dover distruggere le pavimentazioni even- 

tualmente esistenti nelle vicinanze. Nelle stalle e nei 

cortili di servizio riscontriamo le pavimentazioni pid 

semplici, e probabilmente anche pift economiche, vale 

a dire la terra battuta5, talora attestate anche nelle cuci-

ne9 . Per i ripostigli si preferivano evidentemente I pavi-

menti in semplice cocciopesto o lavapesta, motto diffusi 

in generate nei vani di servizio'°, che non costituisce, 

perb, un criterio connotante poichd è altrettanto fre-

quente negli ambienti residenziali. Tale popolarità si 

deve certamente alla solidità ed alla semplicità delta 

manutenzione di questi tipi di pavimento. Essi sono, in-

fatti, durissimi e resistenti all'acqua. Un altro tipo di 

pavimentazione, it cosiddetto opus spicatum, abba-

stanza diffuso in altri siti di epoca romana, è attestato 

solo raramente a Pompei
i
'. Pavimenti a mosaico, non 

fanno parte dei settori di servizio, e in effetti si riscon-

trano solo in ambienti convertiti, destinati precedente-

mente a funzioni di soggiorno. 

Nella maggior parte dei vani di servizio troviamo 

quindi pavimenti in cocciopesto o lavapesta, ma - e 

questo è, come abbiamo già accennato sopra, un fatto 

notevole - essi non hanno mai subito qualunque tipo di 

decorazione, neanche con metodi semplicissimi come 

ad esempio distribuendovi schegge di pietre colorate o 

piccole tessere in calcare bianco. 

6 Cod p.c. la ports carraia 28 nella Cd Citarista (14, 5. 6. 25. 28 

cat. 20), quelle nell,, Cd Paqulus Proculus (17, 1. 20 cat. 30) e nell,, 

Cd Menandro (110, 4. 14-17 cat. 40). 

Visibili p.c. nd vano cucina 22 delta Cd Posturnii (VIII 4, 2-5. 

49. 50 cat. 64) e net cortile delta cudina is nell,, Cd Caccilius Iucu,i-

Intonaci 

Per quanto riguarda le superfici parietali va ricorda- 

to che la loro apparenza originaria è spesso oscurata dal 

cattivo stato di conservazione. In ogni caso bisogna con- 

siderare che i muri di alcuni vani, come per esempio 

quelli delle stalle, potrebbero anche non essere mai stati 

intonacati. Infatti, anche se raramente, troviamo strut-

ture murarie solo imbiancate a calce12. 

Le superfici parietali conservate nei vani di servizio si 

distinguono fondamentalmente in: intonaci grezzi e in-

tonaci lisciati in superficie che grazie proprio alla liscia-

tura del secondo strato di intonaco steso at di sopra di 

quello grezzo hanno acquiStato un aspetto bianco. Molte 

pareti presentano inoltre nella parte inferiore uno strato 

d'intonaco ricco di polvere di laterizi (fig. 11)13. General-

mente questi zoccoli sono alti da terra pid di un metro, 

di solito intorno a un metro e trenta. Tra tali intonaci ed 

i vari pavimenti non sembrano esistere combinazioni ni-

correnti, come non è possibile assegnare le diverse tipolo- 

gie di intonaco ad una determinata categoria di vani'4. 

Suite pared del vani di servizio manca quindi it co-

lore, e questo fatto richiede spiegazioni, considerato it 

gusto per Ic decorazioni colorate altrimenti coSI diffuso 

nelle case pompeiane. 

Alcune spiegazioni sembrano palesi: se l'intonaco 

non è destinato come Supporto degli strati pittorici, to si 

poteva stendere con meno cura e pUt velocemente, ri-

nunciando all'impiego di materiali di prima qualita, it 

che to rendeva anche pid economico 15 . Le superfici 

bianche inoltre erano motto adatte a nischiarare I vani 

di servizio, spesso molto bui 16 . Infine tali intonaci erano 

all'occorrenza anche pUt facili da pulire, in particolare 

gli alti zoccoli, resistenti all'acqua grazie alla presenza 

dei laterizi frantumati. 

Prima di illustrare gli altri fattori che Spiegano la 

mancanza di elementi decorativi nei vani di set'vizio, 

dobbiamo, perd, accennare alle rare eccezioni, in cui si 

è adoperato colore suite pareti: si limitano esclusiva-

inente alle cucine o alle loro immediate vicinanze i 

pannelli dipinti relativi at culto dornestico, di cui si par-

lend in dettaglio pUt avanti 17 . Tuttavia bisogna notare in 

dus (V 1, 10. 23. 25-27); alI'infuori delta zona delle latrine, pavi-



menti in tegole ncll'area campione non sono docume,itati; in gene-



rate su questo tipo di pavimcntazionc cfr. BLAKE 1930, pp. 146-148. 

P.c. nella stalla i del pa,iificio VII 2, 3. Tutto sommato questo 

lipo di p1n'iniento 6 documentato raramc,itc, perlopifi in studi me-

nografici su singole abitazioni pubblicati negli 

ultimi anni; questo fa pensai'e che i pavimenti in 

terra battuta negli studi pib vecchi semplicemen-

te non siano stati preso in considerazione; di 

conseguenza bisogna partire dal presupposto di 

una loro maggiore diffusione. 
9 Nella Cd Saceflo Iltaco (16, 4 cat. 25); neC 

Ia casa IS, 11. 17 (cucina 21); nella cd caecilius 

lucundus (V 1, 10. 23. 25-27 cortile n); nella cd 

Lucretius Pronto (V 4, a. 11 cucina 18 con vano 

1 9); nella Cd Principe di Napoli (VI 15. 7. 8 cud-

nag); nella casa VII 2, 44. 45 (cucinag con cor- 

ridoioJ); inoltre net vanov, nel corridoio u pies- 

so it poslicusn e net disimpegno a nella cd 

Amorini dorati (VI 16.7.38). 

'° Sul cocciopesto cfr. Bi.vcr 1930, pp. 23-24 e 

DoNIIERER 1987. Ii processo di fabbricazione del la-

va- o cocciopesto pompeiano coincide all'incirca 

conic indicazioni p16 complesse in Vitc 7, 1; 'idol-

ta all'essenziale in Pun. nat. 35, 46, 165; per la Icc-

nica si vedano inoltre B,,w,'ous 1 99 6 , pp. 239-241 e 

BLUMNI;I1 1884, p. 161 che cita altre font! antiche. 

''In due ambient! della Cd criptoportico 

(16, 2. 16 cat. 24); nella latrina 52 delta Cd Dio-

scuri (VI 9 7 6. 7) nprodotta in PPM 1Sf p. 954 

f!gg. 182-184; nell,, cucina 14 delta Cd Caesius 

Blandus (VII 1, 40-43) c in tin ambtente di lavoro 

netsecondo piano seminterrato delta cd Giuseppe 

II (VIII 2, 38. 39 cat. 53). 
" Cod erano p.c. due vain di servizio nd 

piano superiore delle Terme Suburbane, cfc KA-

S'rENMe,ER 2005, e la stalla nella Villa delta Pisa-

nella a Boscorcale, cf,. P\sQut 1897, P. 445. 
19 Già A. ishlu, BdI 1876, p. 246 con iota 1 

clefiniva I'intonaco -color carne,, come caratteri-

stico per le '<localita piu neglette delle case-. 

' Con semplici intonaci bianchi p.c. it cor-

tile con bancone da cottura nella casa 17, 5 (cat. 

32), it ripostiglio q nella Cd Cinghiale (VIII 2, 

26.27 cat. 48), gIl ambient! per I domestici tedo 

nella cd Gallo (VIII 5, 2. 5 cat. 73); 1 vani cucina 

7,8 e 21 nella Cd Efebo (17 7 10-12. 19 (cat. 34). 

Con zoccoli idrau!ici p.c. la ce/Ice oat/acidic nella 

casa 16, 13 (cat. 28); II ripostiglto at in VIII 2, 29. 

30 (cat. 50); l'intcro quartiere di servizio nella 

Cd Fontana piccola (VI 8 7 23. 24), cf,. FaDeuc,, 

1997, figg. 126-132 e figg. 376-381; I vani in-

tomo all'atrio secondario delta Cd Fauno (VI 12, 

1-3.5.7.8). 

Le divc,'sitd nell'esecuzione e netmate,'ia-

Ic ,'isultano chiaramente anche dalle analisi be-

gli inlonaci, pubblicati nell,, serie ltSuser in 

Pompe', cf,. p.c. Seller 1992, pp. 85-86 e 

pp. 140-141 (le tabelle ) c 4); per questo si veda 

ancheAuaz 1984, pp. 235-239. 
6 Cod p.c. negli ambienti a. 0 e y netsot-

terraneo delta Cd Cinghialc (S/Ill 2, 26. 27 cat. 

48) oppure nella cantina della Cd Ercole e Augia 

(VIII 3,4.6 cat. 54). 

' Si veda sotto p. 76.
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