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PREFAZIONE 

E questo un ulteriore studio che deriva dali' apei 

tura alla collaborazione scientifica itahana ed in-

ternazionale delle aree archeologiche vesuviane. 

Ed e quindi salutato con particolare soddisfazione, 

come accade quando a risultati già conseguiti se ne 

aggiunge ancora un altro di qualita. 

L'Università di Trieste, se non altro per la sua 

coliocazione geografica, pub valere anche come 

strumento di comunicazione con le regioni d'Eu-

ropa poste ancora pifi ad Oriente. E, infatti, ai lavo-

ri che qui Si presentano hanno preso parte rappre-

sentanti del!'Università di Ljubljana. Ne ricaviamo 

che to spirito di collaborazione e di integrazione 

si aliarga come i cerchi di un'onda, raggiungen-

do ambienti finora inediti, sempre pifi distanti dal 

centro di attenzione. 

Cid assume valore non solo sul piano delta no-

stra tecnica archeologica (che, pure, non sembra 

risultato da sottovalutare), ma piuttosto su quello 

ideate che un tempo si definiva res publica litte-

rarum e che oggi, mentre la lingua latina si va 

dimenticando, riesce pifl arduo definire con una 

formula cosI sintetica. E questo allargamento in-

ternazionale costituisce contrasto, sia pur lontano 

net tempo ma non per questo meno significativo, 

ai danni che i bombardamenti awenuti durante la 

seconda guerra mondiale hanrio inferto a molti dei 

monumenti antichi qui ripresi in esame. Come di

frequente avviene nelle vicende umane, opposti si 

fronteggiano in un unico contesto: è palese che noi 

preferiamo it primo, che cerchiamo di attuare e di 

rafforzare per quanto possibile nelle contingenze 

nelle quali ci troviamo ad operare. 

L'attività dell'UniversitL di Trieste contribuisce 

a chiarire e a sistematizzare la conoscenza di un 

settore delta pompeiana Regione VI: sulla quale 

altri gruppi di studiosi hanno appuntato le proprie 

intelhgenze e curiosità, ed ancora continuano. Ii 

quartiere nord occidentale delta cittd antica ê fra 

quei pochi interessati fin dall'inizio della scoperta 

di Pompei: grazie anche alla sua posizione topo-

grafica collegata a quella via dei Sepoicri che già 

Piranesi aveva diffuso alla conoscenza ed alla emo-

zione degli Europei colti tra to spegnersi dei Lumi 

ed it riverberare dei fuochi rivoluzionari. 

Queue conoscenze acquisite nella fase nascente 

dell'archeologia rnoderna, verificate e raccolte da 

Giuseppe Fiorelli con i primi strumenti dell'Alter-

tumswissenschaft in via di elaborazione, ampliate 

grazie all'addestramento sul campo di quanti fre-

quentavano la pompeiana Scuola di Archeologia 

per poi trasferire it sapere cosi acquisito nei ruoli 

deli' appena istituita Direzione Generale per le An-

tichitd e Belle Arti, devono oggi essere sottoposte a 

controllo secondo i criteri del metodo di ricerca in-

valso, approfondite nell' applicazione delta tecnica

stratigrafica d'indagine, sistematizzare e raccolte 

e diffuse con i nuovi strumenti che la tecnoiogia 

mette a disposizione. 

La conoscenza di Pompei trascorre attraverso 

it progredire del metodo, rispondendo a sempre 

nuove domande cosI come una fase culturale si 

sussegue alle precedenti. Siamo consci di far parte 

di una teoria di indagatori sull'Antico: e, pertanto, 

sappiamo di essere come quei nani accovacciati 

sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto. 

Forse non saremo considerati come quelli che ora 

ci sorreggono dai nani che ci seguiranno: anche 

perchd i segnali forieri del futuro delta nostra di-

sciplina, storica nella sua phi profonda essenza 

semantica, appaiono oscuri ed incerti. 

Le nubi all'orizzonte si accumulano nonostan-

te che i risultati, scientifici e conoscitivi, di questa 

feconda stagione pompeiana siano di tutto rilievo. 

Ii rapporto sui lavori completati dall'Università di 

Trieste ne è, per ora, il phi recente testimone: a tut-

to il gruppo di docenti e di studenti che ha voluto 

aiutarci qui sul campo va la nostra gratitudine ed it 

nostro augurio di trasmettere la fiaccola che abbia-

mo cercato di impugnare. (estate 2008) 

PIETR0 GIOnNNI Guzzo 

Soprintendente Archeologo di Napoli 
e di Pompei
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La Regio VI, nota per le sue case particolar-

mente ricche e importanti, risultava fino a qual-

che anno fa poco indagata sia dal punto di vista 

strutturale sia dal punto di vista stratigrafico. In 

generate, come osservano i curatori del primo vo-

lume realizzato nell'ambito del Progetto sullaRe-

gio VI, Filippo Coarelli e Fabrizio Pesando, Pom- 

pei è stata analizzata piii attentamente net settore 

pubblico che in quello privato'. Quanto all'edilizia 

residenziale, to stato di conservazione dell'appa-

rato decorativo (rivestimenti parietali, pavimenti 

e arredi) ha da sempre stimolato gli studiosi ad 

intraprendere prima di tutto ricerche di carattere 

storico-artistico. Pompei, cosI come ci è stata resti-

tuita dopo le grandi stagioni degli scavi ottocente-

schi, sernbrava di per sF una miniera inesauribile 

per gli archeologi, essenzialmente storici dell'arte. 

Di rado veniva avvertita l'esigenza di esplorare 

livelli piL bassi per conoscere le fasi precedenti 

at 79 d.C. 2 e solo in tempi relativamente recenti 

sono state condotte le prime indagini stratigrafi-

che. come è noto, gli scavi sulle fasi pifi antiche 

delta città si devono soprattutto ad Amedeo Maiuri 

e successivamente a Stefano De Caro ma va sottoli-

neato che nella maggior parte dei casi si è trattato 

di saggi eseguiti in corrispondenza di strutture di 

carattere pubblic03. 

Uno dei motivi principali che ha stimolato 

I'avvio del Progetto Regio VI da parte di Filippo Co-

arelli (Università di Perugia) e di Fabrizio Pesando 

(UniverSità Orientate di Napoli) è Stata proprio la 

mancanza di analisi delle murature esistenti e di 

dati relativi alle fasi anteriori at 79 d.C. 4 Assieme 

alle Università di Venezia e di Trieste (e oggi di Sie-

na) è stato elaborato un programma di ricerca e di

intervento per to studio analitico e integrate delle 

insulae. Si registravano infatti pochi tentativi di 

studio di isolati net loro insieme e net piü ampio 

contesto del quartiere: i lavori scientifici erano ri-

volti soprattutto alle singole case, con particolare 

riferimento all'aspetto planimetrico e decorativo5. 

Ii lavoro finora svolto dai vari componenti del 

Progetto ha già dato risultati notevoli e permette di 

valutare I sernpre p114 numerosi resti di fasi motto 

antiche net loro giusto conteSto storico e urbani-

stico 6 . Ma at di là dei resti arcaici, di cui già da 

parecchio tempo si aveva evidenza - ad esempio 

la famosa "colonna etrusca" nell'omonima casa 

(VI,5,17-18), collegata a un santuario arcaico in 

zona "extraurbana" - si vanno aggiungendo si-

gnificativi esempi di strutture residenziali databili 

at pieno III secolo, che precedono la grande fase 

edilizia delta metà del II secolo7. 

Tra le insulae particolarmente trascurate vi F 

senza dubbio la VI,13, ancora in gran parte sco-

nosciuta. L'unico studio analitico si deve a Tatiana 

Warsher poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, 

in una situazione motto difficile e con pochi stru-

menti a disposizione. La sua ricerca fa parte di un 

lavoro pifl arnpio, corisultabile solo in pochissime 

biblioteche sotto forma di microfilm'. Quando la 

studiosa, allieva del famoso Michael Rostovze 

inizid it suo lavoro sull'insula VI, 13, le case 13, 2 

e 13, 6 erano ancora in gran parte sepolte sotto i 

detriti del crollo di alcuni muri, provocato dai 

bombardamenti delta seconda guerra mondiale9. 

Nonostante cid, 1' "istantanea" delta studiosa, inco-

raggiata da Olga Ella a proseguire nella sua grande 

impresa del "Codex Topographicus Pompeianus", 

proprio per documentare to stato di fatto delle

strutture edilizie di Pompei (e dei danni di guerra), 

risulta motto preziosa. It lavoro è in un certo senso 

paragonabile all'enorme documentazione fotogra-

fica intrapresa dal Gabinetto fotografico nazionale 

dopo ii terremoto del 1980'°. Soltanto in un recente 

'Rileggere PompeiI, p. 15-18. 
2 Si segnalano a questo proposito le ricerche di A. Maiuri 

condotte all'interno di case C orti (M,,uRi 1973). 

M.ouiu 1954; inoltre anche Scoeso 1942, PP 15 ss.; Mi,ivai 

1973; 08 CARD 1985; Do CARD 1 986. Sulle fasi sannitiche anche 

SACk! 1991; DE Cero 1992b. 

11 progetto e stato presentato come ricerca di rilevanza 

nazionale (PRIN) e ha ottenuto contributi ministeriali. Sulla 

necessità di una lettura pid attenta (stratigrafie verticali) delle 

strutture murarie, cfr. Rileggere Ponzpei I, P. 15. 

DE ALBENTIIS 1 989; Cerocci etalii 1991; De ALBENTIIS 2001. 
6 COARELLI 2008, pp. 173 ss.; PES,NDO 2008, PP . 159 ss.; Espo-

SITO 2008, pp. 71 ss. 

Oltre alla iota Casa degli Scienziati, cfr. PETERSE 1999, 

pp. 56ss; PETERSE, DR WAELE 2005, PP. 197 ss.; az BARN c/ alii 

2005, pp. 240 ss.; su altre case delta Regio VI: PEsARDo 1997, 

PP. 209 s. e i recenti siudi di PEsA.NDO 2005, PP. 82 ss.; COARELLI 

2005, PP. 97 ss.; SelleR c/ alii 2005, PP. 217 5.; JONES, ROBINSON 

2005, PP. 257 ss.; PESANDO 2006, PP. 228 ss.; ZACcARL8 Ruociu et 
cdii 2006, pp. 56ss.; CSARELLI 2008; PESANDO 2008, PP . 159 ss. Per 

la Casa delta Colonna etrusca, cfr. ora le ricerche dell'dquipe 

dell'Università di Siena, Pucci eta//i 2008, PP. 226 ss. 

A Una copia delta vasta opera si trova presso la Biblioteca 

dell'Accademia Americana di Roma. 

WAESHER 1954, introduzione, P. 1. 

"Uautrice, spinta dall'idea che Pompei fosse poco inda-

gata scientificamente, ha dedicato molti anni prima e dopo 

la seconda Guerra Mondiale at suo enoime lavoro di analisi 

e documentazione fotografica dei resti visibili, contenuto in 

37 manoscritti intitolati "Codex Topographicus Pompel anus", 

mai pubblicati, cfr, RICHARDSON, Wou.us 1962, p. 95. Ii lavoro 

di documentazione fotografica dopo it sisma del 1980 è stato 

ideate da F. Parise Badoni ed P stato portato avanti per una 

decina di anni. La regione V1  compresa in BI3AGANTIN,, nu Vos, 

PARISE BARON! 1983.



16	 PREMESSA 

studio di AY Schoonhoven, relativo all'assetto ui 

bano dellaRegio VI, l'insula 13 è stata nuovamen-

te considerata con una certa attenzione11. 

Thttavia, to scarso interesse verso l'isolato 

non è dovuto solo per to stato di conservazione 

precario (ulteriormente compromesso dai danni 

dell'ultima guerra), ma anche, fattore rilevante, 

per i pochi ritrovamenti sensazionali". Va perd 

subito specificato che it materiale recuperato non 

fu né poco nd di scarso interesse come è stato pos-

sibile mettere in evidenza dalla lettura dei diari di 

scavo relativi agli sterri condotti tra gli anni '30 

e '70 dell'800 da E.G. Schultz, G. Fiorelli e A. So-

gliano'2 . In letteratura viene unicamente citato 

qualche dipinto o qualche elemento decorativo, 

senza perb alcun specifico approfondimento sul 

contesto di ritrovamento. Alla mancanza di at-

trattiva è imputabile forse anche la limitatezza di 

interventi significativi di restauro, situazione che 

ha accelerato ulteriormente it processo di degra-

do delle strutture. Oltre al danni provocati dalla 

guerra vanno aggiunti quelli del terremoto del 

1980: questo generate stato precario di sicurezza 

delle murature ha inciso non poco sulle scelte 

dei luoghi e sull'estensione degli scavi realizzati 

dall'equipe triestina tra it 2004 e 2005. Si è dovuto 

infatti rinunciare a sondaggi in alcune aree che 

sembravano importanti per una migliore corn-

prensione delle distinte fasi costruttive. 

Le ricerche sull'insula V1,13 dell'Università di 

Trieste sono state svolte in un tempo piuttosto bre-

ve rispetto alla complessità di quello che possiamo 

definire "oggetto d'indagine". Nei primi anni, dal 

2001 at 2004, ii gruppo triestino, ancora privo di 

uno specifico supporto finanziario, ha collabora-

to con l'unità di Perugia e alcuni studenti hanno 

potuto partecipare agli scavi condotti da Filippo 

Coarelli e Paolo Braconi. Da queste esperienze 

sono scaturite tre tesi di laurea, rispettivamente di 

Katharina Zanier sulla casa VI, 13, 19, di Patrizia 

Loccardi sulla casa VI, 13, 2 e di Silvana Lipizer 

sulla casaVl, 13, 6, mentre la casaVi, 13, 13 è stata 

trattata da Beatrice Gobbo nell'arnbito di una tesi 

di specializzazione. In quegli anni sono state con-

dotte molte delle ricerche negli archivi e nei rnusei 

di Pompei e di Napoli, nonché in alcuni istituti 

stranieri a Roma, in particolare presso 1'Istituto 

Archeologico Germanico.

Mi preme sottolineare come le ricerche d'ar-

chivio, che hanno portato alla preziosa riscoperta 

di piante, disegni, vecchie fotografie, che hanno 

valorizzato i giornali di scavo e altri docurnenti 

inediti e stimolato l'individuazione di materiali 

conservati nei magazzini, siano state facilitate at 

massimo dalla direzione e dagli ispettori delta So-

printendenza Archeologica di Pompei e dalla dire-

zione e dal personate del Museo Archeologico Na-

zionale di Napoli. Desidero esprimere la mia gra-

titudine at Soprintendente Pietro Giovanni Guzzo, 

che ha sostenuto tutte le fasi del nostro lavoro, ad 

Antonio D'Arnbrosio, sempre disponibile, a Grete 

Stefani, Annarnaria Ciarallo, Alessandra Villone e 

a tutto il personate delta biblioteca. Un sentito gra-

zie va a Mimmo Cesarano, che con la sua consueta 

generositE ha facilitato to studio dei materiali, e at 

suo collega Antonio Gallo. 

Un ringraziamento a Maria Rosaria Borriello, 

direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Na-

poli, ai consegnatari Giovanna Stingone, Raffaele 

Danise e Antonio Corbo, a Giuseppe Stornaiuolo 

del Gabinetto Fotografico del Museo e a Marinella 

Lista, senza it cui aiuto it lavoro nei depositi del 

Museo sarebbe stato molto pifl difficile e l'identifi-

cazione di alcuni pezzi impossibile. 

Poco agevole si presentava anche la consul-

tazione di due testi fondarnentali per la ricerca 

sull'insula VI, 13 di Tatiana Warsher. Di particola-

re importanza it suo Codex Topographicus Pompe-

ianus. Regio VI, Insula xiii (Roma 1954), in Italia 

disponibile a Roma presso l'Accadernia Americana. 

E solo grazie al!'aiuto di Sergio Rinaldi Thfi che 

siamo entrati in possesso di una copia cartacea 

delta parte riguardante l'insula VI, 13: l'dquipe 

triestina ha potuto studi are e utilizzare it testo delta 

studiosa russa con cura e massirna attenzione. De-

sidero ringraziare in modo particolare l'amico Ser-

gio per it suo gesto generoso. L'autrice firma la sua 

opera con una forma anglosassone del cognorne 

(Warsher) e non tedesca (Warscher) e dunque la 

grafia del suo norne, a differenza di quasi tutti gh 

altri lavori che citano la sua opera, i stata corretta 

secondo la sua firma autografa. Tranne l'intro-

duzione, le pagine non sono state numerate dalla 

studiosa, motivo per cui it testo è stato citato net 

presente volume con una numerazione fatta sul-

la copia cartacea e resa con i numeri delle pagine

tra parentesi. E stato inoltre possibile consultare it 

dattiloscritto inedito delta stessa autrice iViarmi di 

Pompei, volume VI, 1948, conservato presso l'Acca-

demia di Svezia a Roma. 

Dal 2004 at 2006 l'unità triestina, inserita net 

Progetto sulla Regio VI guidata da Filippo Coa- 

relli dell'Università di Perugia, ha ottenuto un 

finanziamento ministeriale (PRIN) ad hoc. Al 

Progetto hanno partecipato anche l'Università di 

Venezia (Anna Paola Zaccaria Ruggiu) e l'Univer-

sità Orientate di Napoli (Fabrizio Pesando). Ora, it 

nostro "posto" 1 occupato dall'Università di Siena 

(Giuseppe Pucci). 

Ii contributo ministeriale ha finalrnente pel" 

messo di intraprendere sisternatiche campagne 

topografiche e fotografiche ed eseguire un nuovo 

rilievo GPS e scavi stratigrafici che, nonostante 

la loro esiguitE, hanno fornito una serie di dati 

nuovi e di grande importanza scientifica. Di valore 

eccezionale soprattutto it rinvenirnento di struttu-

re e materiali arcaici che vanno ad arricchire ed 

integrare gli importanti risultati di altre ricerche 

nella Regio VI e delta città in epoca tardoarcai-

ca. Tutti i lavori in loco sono stati coordinati da 

Flaviana Oriolo, la cui capacità organizzativa, 

assieme alla disponibilith dell'lquipe ad una vita 

piuttosto spartana, ha portato at massimo rendi-

mento delle risorse non rnolto abbondanti. Agli 

scavi hanno inoltre partecipato Beatrice Gobbo, 

Patrizia Loccardi, Giulia Mian, Serena Privitera, 

Cristiano Tiussi, Katharina Zanier, Ella Zulini, 

tutti dell'Università di Trieste, e Lara Anniboletti e 

Valentina Befani dell'Università di Perugia. Han-

no inoltre preso parte Katarina Mohaq Petra Pa-

ravan, Polona Subelj e Spela Zidar dell'Università 

di Ljubljana. Ii gruppo di lavoi'o è stato rafforzato 

net 2004 da alcuni studenti dell'Orientale di Na-

poli: Valeria Ciampi, Giuseppe Di Carlo, Gennaro 

Schiano di Cola, Maria Grazia Stellato e Mauro 

Valletta. Fondamentali sono stati ovviarnente an-

che i contributi " tecnici" forniti da Veronica Pro-

:I SCHOONHOVE2006, pp. 152 ss. 
2 

Cfr. i capitoli sulla storia degli scavi aIl'inizio di ogni 

casa.
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venzale dell'Università di Losanna (ricostruzione 

delta parete sud del triclinio 20 delta casa VI, 13, 

6) e da Albarita Fiorino che ha eseguito delle ri-

puliture su vecchi restauri per una migliore let-

tura delle stratigrafie verticali e degli interventi di 

consolidamento. La campagna topografica è stata 

realizzata dalla Società STM sri. di Roma-Trieste: 

a questo proposito un particolare ringraziamen-

to va a Massimo Braini, che ci ha accompagnato 

con generosità in tutto 11 percorso di ricerca e ha 

elaborato tutte le piante contenute net volume. Un 

grazie anche all' architetto Michela Urban che ha 

seguito la fase iniziale del rilevamento. Un lavo-

ro prezioso è stato fatto da Serena Privitera, che 

ha realizzato quasi tutti i disegni del reperti e ha 

elaborato le tavole dei materiali presentate net vo-

lume. Per quanto riguarda I disegni e to studio del 

reperti, preziosi sono stati I contributi di Giuliano 

Merlatti, Giulia Mian e di Ella Zulini. Infine un 

particolare ringraziamento a Radivoi Lenardon 

per it sun faticoso lavoro in occasione della chiu-

sura dci cantieri e delta risistemazione delle aree 

di scavo. 

Buona parte delta ricerca è stata svolta nell' am-

bito delle quattro tesi giL citate, tutte di ottimo 

livello (net 2004 la tesi di Patrizia Loccardi sulla 

Casa del Gruppo del Vasi di Vetro, VI, 13, 2 ha vinto 

ill. premio (ex aequo) dell'Associazione Interna-

zionale Amid di Pompei> per ía migliore tesi in 
antichitd vesuviane"). Senza questi lavori non 

sarebbe stato possibile affrontare to studio integra-

te dell'insula nelle condizioni economiche e logi-

stiche delta nostra unità e portare a termine una 

ricerca motto impegnativa entro tempi ragionevoli. 

ThttI i partecipanti hanno collaborato con grande 

entusiasmo, a loro tutti esprimo la mia gratitudine, 

soprattutto per aver accettato lavori ingrati e mal 

compensati. Sforzi notevoli sono stati fatti dagli

autori del contributi anche in quest'ultimo periodo 

che è stato dedicate a controlli, verifiche e battute 

fotografiche sia nell'insula, sia nei magazzini di 

Pompei e del Museo di Napoli. Un ringraziamen-

to particolare va a Ella Zulini per le sue ultime ed 

inaspettate "scoperte" presso 11 Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli e a Patrizia Loccardi per la sua 

disponibilitL nel faticoso recupero e aggiornamen-

to del testo di Silvana Lipizer (casaVi, 13, 6). 

Un'occasione eccezionale di scambio scientifi-

co e venuta dalla collaborazione con i laboratori 

del Sincrotrone di Padriciano-Trieste, in particola-

re con Franco Zanini che ha voluto esaminare le 

tracce di inchiostro net calamaio trovato nella casa 

VI, 13,16, analisi che non si sarebbe potuta effettua-

re senza la disponibilità del Soprintendente Pietro 

Giovanni Guzzo e l'efficienza dell'Ufficio degli Sca-

vi di Pompei. 

Stimolanti contatti e collaborazioni Si sono 

create sul posto, durante le campagne di scavo con 

altre équipes italiane e straniere. Si ringrazia in 

particolare Mark Robinson dell'Oxford University e 

Anne Laidlaw coinvolta nelle indagini stratigrafi-

che delta Casa di Sallustio. 

Preziosi consigli scientifici sono stati inoltre 

forniti da Bruno Callegher e Samuele Ranucci per 

quanto riguarda la redazione delle schede numi-

smatiche, da Francesca Romanini per la lettura 

critica dell'introduzione at testo sul calamaio di 

Franco Zanini, da Rita Auriemma, Monica Chiabà, 

Paola Maggi e Cristiano Tiussi per la revisione dei 

graffiti e del titulipicti e da Cornelia IsleiKérenyi 

per la valutazione dei frammenti attici rinvenuti 

nellacasaVI, 13, 19. 

Infine la nostra riconoscenza va agli amid 

Maria Paola Guidobaldi per aver accolto immedia-

tamente ii nostro testo nella prestigiosa serie degli 

Studi delta Soprintendenza Archeologica di Pompei

e Napoli e a Fabrizio Pesando per 11 suo costante so-

stegno durante la ricerca in tante situazioni difficili 

e per i proficul scambi di opinione. 

Quello che ci ha colpito in modo particolare è 

it grande spirito di collaborazione di tutto it per-

sonate di Pompei, l'efficienza da parte degli uffici, 

la loro grande disponibilità a risolvere i problemi 

tecnici, come ad esempio it tempestivo intervento 

sull'oinocloe di bronzo, rinvenuta negli scavi del 

2005 nella casa VI,13,16. E senz'altro soprattutto 

merito loro se 11 gruppo dell'ateneo triestino ha 

portato a termine in pochi anni questa ricerca, per 

tutti un'esperienza entusiasmante e irrepetibile. 

Rinnovo quindi la mia gratitudine a tutti I colla-

boratori e 
at 

personate di Pompei e Napoli, in pai 

ticolare at Soprintendente Pietro Giovanni Guzzo, 

principale promotore di questa e di tante altre ri-

cerche pompeiane, intraprese grazie at sun appello 

indirizzato alle universitL italiane e straniere una 

decina di anni fa. I tanti progetti nati in seguito 

a questo invito hanno creato a Pompei un grande 

laboratorio internazionale. La presenza di specia-

listi impegnati contemporaneamente nell' area ye-

suviana ha offerto e offre un'opportunità unica di 

confronto reale tra vane "scuole", una situazione 

fertile che ha fatto crescere sia noi, sia la ricerca su 

Pompei e it sun circondario, come dimostrano gil 

atti dci regolari convegni dedicati alle "Nuove ricer 

che archeologiche dell'area vesuviana", pubblicati 

in tempi rapidissimi. L'unico rammanico L quello 

di non aver avuto la possibilità e le forze necessarie 

(finanziarie e umane) di poter continu are Ic nostre 

nicerche a Pompel e soprattutto di non aver potuto 

effettuare scavi pifl estensivi per cogliere meglio le 

strutture pifl antiche, sia quelle arcaiche, sia quelle 

delta fase tra fine IV e III secolo.

MONJKA VERZAR-BASS
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1. Ii contesto topografico e le 

caratteristiche dell'insulci VI, 13 

L'insula 13 si trova in una posizione centrale 

delta Regio VI (taw. I-TI). E delimitata a sud da 

Via delta Fortuna, ampio decumano sul quale si 

affacciano le case 'gemelle" 13, 2 e 13, 6, mentre 

it Vicolo di Mercurio, parallelo alla Via delta Fortu-

na, costituisce it suo limite settentrionale. A ovest, 

it Vicolo del Labirinto che separa l'insula 13 dalla 

12, ocdupata dalla famosa Casa del Fauno, è una 

via secondaria e, a quanto pare, soltanto pedona-

1e 1 . Un'unica domus, la centrale Casa di Sextus 
Pompeius Axiochus, ha it suo ingresso principale 

su questo vicolo. II lato est d delimitato da Vico-

lo dei Vetti, decisamente piii irnportante del cardo 

minore precedente e, secondo recenti misurazioni, 

di dimensioni maggiori 2 . Esso segue una via motto 

antica che presumibilmente collegava it famoso 

Vicolo Storto con la Porta di Vesuvio 3 ; su di esso Si 

affacciano tre case (13, 10; 13, 13; 13, 16). 

Di particolare interesse è la situazione idro-

logica dell'insula. Essa si trova in una posizione 

strategica dal punto di vista delta distribuzione 

dell'acqua, a poca distanza dal piii potente ca-

stellum aquae presso Porta Vesuvio 4 . Sulla pianta 

pubblicata da H. Dessales risulta evidente che dal 

castello di Porta Vesuvio partivano due conduttu-

re principali che fornivano gran parte degli altri 

punti d'acqua delta città5 . Una era diretta verso 

sud, costeggiando it cardo Via Vesuvio - Via Stabia-

na fino a Via dell'Abbondanza, da dove un ramo 

portava l'acqua verso it settore orientate delta cit-

ta alimentando una serie di castelli rninori, fon-

tane pubbliche e terme. Una seconda conduttura

era invece diretta verso sud-ovest, con un primo 

castello minore posizionato all'angolo nord-

orientate del!'insula V1,13, all'incrocio tra Vicolo 

dei Vetti e Vicolo di Mercurio, sul lato dell'insula 

13 steSsa. Tale caste/turn fungeva come snodo: 

da 11 partiva una conduttura verso ovest, lungo it 

Vicolo di Mercurio, in direzione del prossimo ca-

stello all'angolo nord-orientale delta ricca Casa 

di Pansa (VI, 6), all'altezza dell'incrocio con it 

Vicolo delta Fullonica. Invece it ramo principale 

proseguiva verso SW, in direzione delta cosiddetta 

"Altstadt", seguendo all'incirca it percorso del vi-

colo Storto per raggiungere it Vicolo di .Eumachia 

a ridosso dell'omonimo complesso monumentale 

e it Vicolo del Dodici Dei. 

Ma la torre d'acqua non solo assicurd una 

ricca fornitura idrica all'insula VI, 13: la sua po-

sizione favorl anche l'istallazione di due fontane 

pubbliche "attaccate" all'isolato, una all'ango-

to sud-orientale, all'incrocio tra Vicolo dei Vetti e 

Via delta Fortuna, l'altra presso l'angolo opposto, 

in coincidenza con l'incrocio tra Vicolo di Mercu-

rio e Vicolo del Labirinto. Quest'ultima è l'unica 

conduttura che raggiungeva la sorituosa Casa del 

Fauno. 

Non sembra casuale che un angolo dell'isola-

to in corrispondenza di una fontana (angolo sud-

orientale), luogo di sosta e di incontro del quartiere, 

sia stata usata per la propaganda elettorale 6 . Dal 

punto di vista monumentale le due fontane menzio-

nate sono piuttosto rnodeste, senza dubbio rneno im-

portanti di quelle situate lungo it percorso Via di Ve-

suvio - Via Stabiana, in particolare la grande fontana 

presso l'incrocio con Via delta Fortuna, all'angolo 

sud-orientale del prossimo isolato a est (VI, 14).

Vicinissima alla fontana davanti alla casa VI, 

13, 6, all'angolo opposto dello stesso incrocio (a 

ridosso dell'insuta VII, 3), Si trova un'altra fonta-

na. Questa situazione insolita necessiterebbe forse 

di qualche spiegazione; non va esclusa la possibi-

lità che una delle due rappresenti una situazione 

pifi antica, cioè forse da collegare con un percorso 

precedente come poteva essere quello del "vecchio" 

Vicolo dei Vetti, fatto risalire ad eta medio-sanni-

tica. Questa via antica collegava Porta Vesuvio 

con it Vicolo Storto che portava verso la cosiddetta 

Altstadt. Una serie di saggi stratigrafici hanno in-

fatti permesso di individuare numerose strutture di 

eta sannitica (fine IV-III sec. aC.) e di eta arcaica 

che si "affacciano" su questa via e che conferrna-

no quindi l'importanza di questa strada forse fin 

dall'epoca arcaica0 . Uno sguardo sulla pianta di 

distribuzione dei laboratori tessili e delle fulloni-

che fa inoltre notare una forte presenza di queste 

strutture lungo Vicolo dei Vetti 9 , che owiamente 

sfruttavano la stessa "vena" d' acqua. 

'LINE 2005, p. 271. 

2 ScHooNaovIIs 2006, pp. 152 ss. 

Atsicii et cdii 2008, pp. 249 ss. 

"SELLER etalii 2005, p. 218. 

'DESSALES 2007, fig. 1. 
6 Cfr. ii cap. 3 delle Considerazioni Conclusive. 

LINE 2005, pp. 271 ss., e fig. 6. Va notato che tutte le 

fontane lungo Via di Vesuvio sono direttamente collegate ai 

castelli d'acqua. 
Per le recenti indagini in relazione a Vicolo Storto, cfr. 

AJRIACH et cdii 2008, pp. 249 ss. 

Cfr. Co TERRE 1 988 ; ripreso da AMOROSO 2007, p. 90, fig. 

20.1. Sul percorso dr. anche A1.RIACII ci cdii 2008, pp 249 SS. 

Sul rapporto con le fulloniche, dr. DESS,.,LES 2007, pp. 129 ss., 

in part. p. 132.
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La suddivisione interna dell'insula VI, 13, con 

la sua forma allungata, caratteristica per la Regio 
VI (misura poco meno di 3000 metri quadrati), 

segue un modello consolidato in questa parte del-

la città (tav. III): due case dalla superficie quasi 

identica, orientate nord-sud, occupano la parte 

meridionale e si affacciano sull'importante decu-

mano di Via delta Fortuna (VT, 13, 2 e VI, 13, 6). 
Altre quattro case si dispongono trasversalmente, 

da est a ovest, nella parte centrale e settentrionale 

dell'isolato (VI, 13, 19 con it suo ingresso da ovest; 

VI, 13, 13; VI, 13, l6elapiccolacasaVI, 13, 10 con 

ingresso da est) . La matrice corrisponde grosso 

modo a quella delle vicine insulue a est, la confi-

nante VI, 14 e la successiva V, 1. 

Nell'insulu VI, 13 è stato individuato un muro 

orientato E-W in opera a telaio, che, come vedre-

mo, 1 stato attribuito alla prima fase delta casa 

VI, 13, 10 ma che potrebbe forse anche essere con-

siderato un muro perimetrale: se cost fosse, esso 

divideva anticamente l'isolato in due parti quasi 

uguali. Questa prima suddivisione in due lotti 

potrebbe aver condizionato in seguito l'articola-

zione interna dell'isolato. Infatti it rapporto 1:1 

tra la parte meridionale e quella settentrionale I 

piuttosto raro, in genere le case disposte E-W nella 

parte settentrionale delle insulcze delta VT Regio 
coprono uno spazio piii ampio rispetto alle case 

disposte N-S nella parte meridionale; ii rapporto è 

di solito di due terzi o tre quarti a nord, lasciando 

solo un quarto o poco pii alle case affacciate sul 

decumano a sud' 1 . I due isolati primitivi, contigui 

ma separati tra di loro, avevano una forma quasi 

quadrata ed è probabile che la fascia a cavallo tra 

la parte sud e la parte nord, la porzione centrale 

delta futura insula VI, 13, fosse rimasta priva di 

costruzioni'2. 

Dal punto di vista tecnico e stratigrafico le due 

case pib settentrionali (VI, 13, 13 e VI, 13, 16) risul-

tano le pifi antiche di tutta l'insula: it loro primo 

impianto si data entro it III secolo. Tra la fine del 

III e it primo quarto del II secolo possono essere 

datate le due case parallele a sud (VI, 13, 2 e VI, 13, 

6), per to meno la loro struttura in opera a telaio 

e in opera quadrata 13 . Quanto alle case nella fascia 

centrale dell'insula, occupata solo in un secondo 

momento, si pud proporre la seconda metà del II 

secolo sia per quella di Sex. Pompeius Axiochus

(13, 19), sia per la piccola casa 13, 10, "ritagliata" 

in buona parte dall'orto delta casa 13, 6. 

L'insula VI 13, da F Pesando considerata una 

delle pifi "conservatrici"4, Si trova in un'area del-

la città con impianti abitativi motto antichi ed I 

circondata da numerose residenze aristocratiche 

di grande pregio costruite per lo piü in eta tardo-

sannitica. L'isolato I posto immediatamente a est 

delta residenza pits lussuosa delta Pompei sanni-

tica, la Casa del Fauno (VI, 12), dove it ricco pro-

prietario acquiStb l'intera superficie dell'isolato 

corrispondente a quella dell'insula VI, 13 (di quasi 

3000 m2) Il suo settore meridionale con doppio 

atrio fu ottenuto mediante I'accorpamento di due 

case parallele con piante uguali, identiche alle due 

case meridionali (13, 2 e 13, 6) dell'insulaVl, 1316. 

A nord, oltre ii Vicolo di Mercurio, Si susseguono 

vane altre dimore di lusso, a partire dalla prima 

a nord-ovest, la Casa del Labirinto (VI,11,10) con 

doppio atrio, un ampio oecus corinzio e un gran-

de peristilio, anch'essa dimora importante di eta 

sannitica che ha mantenuto it suo assetto elleni -

stico fino at momento dell'eruzione del Vesuvio17. 

Subito a nord cl la ben nota Casa dei Vetti (VI, 

15, 27), ampiamente e riccamente ristrutturata 

dopo ii terremoto del 62/63 d.C., mentre a nord-

est, nell'insula VI, 16, 7, 1 situata una delle pus 

belle domus di Pompei, proprietà della famiglia di 

Poppaea e nota come Casa degli Amorini Dorati, 

con splendide pitture dill e III stile e un giardino 

"arredato"0 . A sud, oltre la via delta Fortuna, di 

fronte agli ingressi principali delle case VI, 13, 2 e 

VI, 13, 6, si registra un'altra delle case motto este-

se (1700 mq) nell'insula VII, 4, 51, detta Casa di 

Arianna (o dei Capitelli colorati), con un atrio pai 

ticolarmente vasto, un peristilio e un secondo atrio 

dietro all'ingresso posteriore sul lato opposto, mold 

elernenti dii stile, ma anche ampie ristrutturazioni 

dopo ii terremoto 19 . Al suo fianco E, con l'ingresso 

proprio di fronte alla fontana poSta all' angolo delta 

casa VI, 13, 6, sorge una casa pii modesta, la Casa 

delta Caccia antica (VII, 4, 48)20. In questa domus, 
che ha conservato buona parte del suo aspetto san-

nitico antico, sono impiegati capitelli cubici come 

quelli delta casa VI, 13, 13. La vicina insula 14, 

sullo stesso lato orientate del Vicolo dei Vetti 21 , ha 

una serie di caratteristiche paragonabili all'insula 
13. Anch'essa ha mantenuto la sua articolazione

tardo-sannitica e ha una moltitudine di domus 
minori, molte aperte su Vicolo dei Vetti. Proprio 

di fronte alla casa VI, 13, 13 Si trova la pth antica 

dell'isolato, la Casa degli Scienziati, con uria fac-

ciata severa in opus quadratum 22 . Dirimpetto, la 

Casa di Orfeo, con la grande pittura raffigurante 

Orfeo tra gli animali selvaggi sotto it portico del 

giardino23 , presenta una decorazione confrontabi-

le con la megalografia del viridario delta Casa di 

Pompeo Axioco. 

Anche la distribuzione delle dornus all'interno 

dell'insula 131 simile a quella dell'insula VI, 14, 

ma forse ancora di phi alla successiva 4 1, dove tra 

l'altro Si trova la casa del facoltoso Cecilio Giocon-

do (\ 1, 23-27). Questo isolato assomiglia ariche 

per una altra particolarità alla VI, 13: una picco-

Ia casa Stretta nella porzione nord è paragonabile 

alla casa 13,16, sia perchd ospita all'interno una 

caupona, sia perchI ha solo un piccolo accesso se-

condario dal vicolo di Mercurio, simile all'insula 
VI, 13, dotata di uno o due piccoli accessi, chiusi 

probabilmente gih in eta tardo-sannitica24. 

Le prime case alle estremità nord e sud 

dell'insula 13 mantennero dunque it loro aspetto 

Cfr. anche Sc000veovoN 2006, p. 160, fig. 3.171 (inclu-

dendo lo spazio ocdupato dalla casa 10). 

Scnoossaovas 2006, in particolare VI, 5; VI, 7; VI, 8; VI, 

10; VI, 11; VI, 15. 
Il Un'occupazione parziale e una graduale estensione su 

tutto I'isolato esiste anche nell'insu/a V1,14, cfr. coNSUL! 2005, 

p.99. 
'3 Purtroppo gli scavi, sebbene abbiano restituito mate-

riali riferibili al tn-In sec. ac. e di epoca arcaica, non hanno 

permesso di datare le strutture. 

PESANDO 1997, 12 191. 
' Recenti saggi stratigrafici permettono di risalire al III 

secolo, cfr. PES.ANDO 1 997, P . 84. ZEn 2000, pp. 118 ss. con bi-
bliografia precedente. 

6 PES,viDo 1 997, pp. 90 S. 

17 STROCKA 1991. 

IS SElLER 1992. 

19 ALBIACH at alit 2008, pp. 249 ss. 
'° ALLISON, SEAR 2002. 
11 cfr ZACcARIA RL:GGIU 1995a, p. 398. 
21 DE Ha%x, et au? 2008. 
23 Cfr. da ultimo PEEls BLLGOIN 2006, pp. 82 e 100 ss. 

cfc BOSNIa 2008, pp. 87 ss. L'ingresso fa parte della Casa 
degli Epigrammi (\l,11). La caupona si trova nella stretta 

fascia nord con ingresso \1,13 su via del Vesuvio, cfr. SINUS 

GlEllow 2005, pp. 144 ss.
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antico fino alla distruzione delta città. Pochi fu-	 è andato distrutto durante I bombardamenti. In-

rono i restauri eseguiti in eta augustea e insigni-

ficanti le modifiche, tutt'al pin si trattava di tam-

ponature di porte o finestre. I restauri nei periodi 

successivi sono ancora pifl modesti e utilizzano 

materiali di recupero (come i blocchi di calcare 

nella casa 13, 2 o l'uso di nuove tecniche econo-

miche come le colonne in laterizio net peristilio 

delta stessa casa), interventi dovuti soprattutto a 

problemi statici. 

Oggi le case dell'insula VI,13 si presentano 

quasi prive di decorazioni pavimentali e pane-

tali. Le ricerche d'archivio hanno permesso di 

recuperare numerose indicazioni sugli apparati 

decorativi, sia sui pavimenti che sui rivestimenti 

parietali, sia sull'arredo mobile. Le due case cen-

trail (VI, 13, 19 e VI, 13, 13) fanno intravedere un 

livello piuttosto alto di decorazione parietale dei 

pnimi due stili, sebbene ridotti a pochi elementi. 

Le case nn.13 e 16, dal gusto antico, conservano 

ampie tracce dii stile, it n. 13 nel vestibolo e net 

tniclinio (n), it i. 16 in due cubicula (c) e (e). 

Altni resti dii stile si registrano per la casa VI, 13, 

6, nei cubicula vicini all'ingresso (3) e (4). Pid 

consistente la documentazione di 11 stile in due 

tniclini (d) e (m) della casa VI, 13, 13, mentre 

nella casa 13, 16 sono soprattutto pavimenti con 

scaglie policromi a testimoniare tale fase. Pifl nc-

ca 1 la casa di Axioco (13, 19) con testimonianze 

dill stile nella parte d'ingresso, net vestibolo e 

nell'atnio, nonché in un cubicolo (e) e soprattut-

to nella pittura del viridarium (s), caratterizzata 

da combattimenti di animali esotici. Dell'affre-

sco, quasi del tutto perduto, sono stati ninvenuti 

piccoli frammenti nell'indagine di scavo eseguita 

at suo interno. In tre case, le pitture di III stile 

vengono ricordate in ambienti importanti e con 

scene mitologiche interessanti: net tniclinio (29) 
delta casa di 13, 2, tra cui la non motto frequente 

scena con Medea e le Peliadi, conservata grazie 

at suo stacco e successivo trasponto at Museo Ar-

cheologico Nazionale di Napoli. Nella stessa casa 

Si trovavano graziosi quadretti con nature monte 

attnibuibili alto stesso periodo (tablino 8), docu-

mentati soltanto in disegno. Poche tracce 50110 

nimaste di un quadro con Ercole e Onf ale del ta-

blino (6) delta casa 13, 6, mentre un affresco con 

Dioniso e Anianna dormiente nello stesso tablino

fine, alcuni disegni documentano quattro quadri 

di III stile con famose coppie mitologiche dipinte 

net triclinio (h) delta Casa di Sextus Pompeius 
Axiochus con temi motto noti e diffusi come Dia-

na e Atteone, Perseo e Andromeda, Atalanta e Me-

leagro e flylas con le Ninfe. Altni resti di III stile 

sono attestati nella stessa casa sia net tablino (r), 

sia net triclinio (t), sia in qualche cubicolo. E la 

stessa casa VI, 13, 19 ad esibire anche numerosi 

ambienti con pareti ridipinte dopo it terremo-

to che testimoniano una notevole agiatezza del 

proprietario, it cui norne, riportato su un sigillo 

rinvenuto all'interno delta casa, compare nelle 

tabulae ceratae di Cecilio Giocondo. 

Un quadro piuttosto vivace si evince dai nu-

merosi indizi di attività svolte nell'insula durante 

l'ultimo periodo di vita. E stato accennato ai ma-

teniali rifenibili alla sfera medica nella casa 13, 

2, fornita forse di una piccola "clinica medica", 

all'officina textoria nella confinante casa 13, 6, 

documentata sia attraverso graffiti, sia in base ad 

alcuni strumenti di lavoro, nonch l'esistenza pro-

babile di un forno (la domus viene anche chiama-

ta Casa del Forno di ferno) per l'infeltritura delta 

lana. Una caupona Si trovava nella casa 13, 16 e 

forse un'altra nella piccola casa 13, 10, fonnita di 

latnina pubblica. 

Infine connesse all'attività commerciale funo-

no ovviamente le tabernae a fianco degh ingressi 

principali delle case. Quelle pin spaziose delle due 

case 13, 2 e 13, 6 danno sull'impontante Via delta 

Fortuna. I loro passaggi intenni verso la casa so-

110 stati tarnponati nell'ultimo periodo, segno che 

potevano essere affittate a persone diverse dagli 

abitanti delle domus. In una delle tabernae delta 

casa 13, 2 è stata localizzata un'officina di nestauro 

(forse di suppellettili minoni), mentne in una delle 

tabernae nelia casa 13, 6 venivano venduti annesi 

di ferno, nell'altra presumibilmente prodotti tessili 

fabbnicati nell'officina textoria, gestita all'interno 

del peristilio delta casa VI, 13, 6 dal suo ultimo 

propnietario, Marcus Terentius Eudoxsus 25. Un 

Alfresco sulla facciata, tra i nn. civici 6 e 7, illustra-

va ambedue le attività svolte nella casa di Teren-
tins Eudoxsus (tav. XXVTH, 2). NelIa confin ante 

casa VI, 13, 2, l'uso delle botteghe, anch'esse con 

passaggi dalla netnostante casa chiusi nell'ultimo

peniodo, non è chiaro. E interessante notare che 

nessuna bottega 0 taverna sembra aperta su Vicolo 

del Labirinto e tanto meno sul Vicolo di Mercurio. 

Diversa la situazione per quanto riguanda Vicolo 

dei Vetti, in panticolane per due piccoli vani delta 

casa VI, 13, 13; un ambiente di use "pubblico" si 

trovava anche nella piccola casa 13, 10. E tuttavia 

evidente che le struttune pin ampie destinate alla 

vendita di prodotti nell'ultimo periodo di Pompei, 

furono le tabernae delle due domus aperte sulla 

via principale e di grande pencorrenza, la Via delta 

Fortuna. 

La scelta di quest'insula come area-bersaglio 

dell'unità di ricenca dell'Univensità di Trieste I stata 

motivata, oltre che dall'evidente carenza di anali-

Si e di pubblicazioni, da una senie di valutazioni e 

considerazioni sul tessuto socio-economico e sulle 

dinamiche all'interno di un quartiene dove it ins-

so di tempi antichi (Casa del Fauno) convive con 

nealtà differenti, alcune statiche, altre in forte cam-

biamento nel corso del tempo. Inoltre, l'emergene 

di fasi urbanistiche motto antiche nella Regio VI, 
e in modo specifico nella vicina insula VI,14 (in 

panticol are nella Casa degli Scienziati at 11. 38)26, ha 

suscitato particolare interesse. Indagini stratigrafi- 

che sistematiche sono state avviate da vari gruppi di 

ricenca, in anni necenti, tra essi soprattutto Ic unità 

di Perugia, Napoli e Venezia del nostro progetto co-

mune sulla Regio V1 27 . Oggi, la mappa delle strut-

tune di eta sannitica tra la fine del IV e l'inizio del 

II sec. a.C. mostra una vasta occupazione di tutta 

la Regio VI, ma ancora pin sorprendente nisultano 

le numerose testimonianze di struttune in pappa-

monte che documentano la capillare distnibuzione 

di edifici di eta arcaica. La loro presenza at di fuoni 

delta c.d. Altstadt, particolarmente numerosa nella 

25 Cfi-. cap. 6 della Parte II. 
26 1)6 FLms et alit 2005, w 240 ss.; ci: Hcss ci aOl 2008. Ii 

progetto prese avvio già negli anni '90. 

Rile üere Pompeii, passim; SCHOONIIOVEN 2006, p. 33 

prevede un periodo di abbandono prima della ripresa dell'etl 

sannitica (III sec.); per le fasi arcaiche e medio-sannitiche, 

dr. in particolare PESANDO 2008, pp. 159 ss.; Co,'ReI.LI 2008, Pp. 

173 ss.; per i rinvenimenti arcaici nella cull e l'impressionante 

concentrazione nellaRegio 17, cfr. gil la mappa di distribuzio-

ne in GUID0E,\I.D1, PEsS"Do 2006, p. 19; usia sintesi so tutti i resti 

arcaici si trova in: EsPosiTo 2008, pp. 71 ss.
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I? egio VI, getta nuova bce sull'estensione delta città 

alla fine del VI sec. aC. 28 Queue che firio a pochi 

anni fa sembravano testimonianze isolate, oggi 

fanno pensare ad un'estensione del tessuto abitativo 

a nord delta c.d. Altstadt, tanto pb che le strutture 

presentano to stesso orientamento delle costruzioni 

del periodo sannitico29 . Tale situazione sembra tro-

vare conferma nella cinta muraria in pappamonte, 

rinvenuta negli scavi di A. Maiuri e poi di S. De Ca-

ro30 , corrispondente già alla cerchia di eta sillana. 

M. V 

2. Impostazione della ricerca 

2.1 iI'Ietoclologia e criteri di indagine 

La metodologia adottata dal Progetto Regio VT 

è stata ampiamente illustrata nella nutrita serie di 

contributi pubblicati a partire dal 2001 sotto forma 

di relazioni di scavo nella Rivista di Studi Pompe-
iani3 ' o di studi specifici come quello dedicato all'in-
sula 10, considerato dagli stessi curatori quale pub-

blicazione-pilota dell'intero programma di ricerca32. 

Imprescindibile punto di partenza per to studio 

dell'insula VI, 13 è stato ii lavoro di analisi sto-

rico-critica e di valutazione del degrado realizzato 

in collaborazione con un'équipe di restauratori. 

Obiettivo primario quello di documentare lo stato 

di fatto dell'isolato, danneggiato nel settore men-

dionale dal bombardamento alleato e fortemente 

compromesso, per avanzare alcune specifiche pro-

poste di intervent033 . Si è dato poi ampio spazio alle 

potenzialità informative della documentazione 

d'archivio (consultazione di relazioni di scavo e di 

fonti iconografiche, esami di inventani, ricognizio-

ne presso depositi di TVlusei, ecc.), la cui sistematica 

e critica acquisiziorie ha fornito risultati rilevanti. 

Ira i pifi significativi piace nicordare l'individua-

zione, presso i depositi del Museo Archeologico Na-

zionale di Napoli, di diverse sculture facenti parte 

delta decorazione dei giardini di alcune case (13, 

2; 13, 19; 13, 13) e di una statuetta di Minerva in 

bronzo ritrovata nel 1876 lungo ii marciapiede di 

Vicolo del Vetti 34 . Non meno importante si 6 rivelata 

la nivalutazione dei giornali di scavo ottocenteschi,

grazie alla quale oggi possiamo assegnare con cer-

tezza alla casa VT, 13, 13 l'unico esemplare a Pom-

pei di sima di gronda fittile con Dioscuri collegata 

ad ambito privato35. 

Azione contemporanea e determinante è sta-

ta la documentazione dell'evidenza archeologica 

intrapresa parallelamente al nilievo architettonico 

dell'insula, che 6 stata insenita all'interno delta 

topografia generate di Pompei36 . Un ricevitore GPS 

a doppia frequenza è stato posizionato sullo stesso 

punto per tutta la durata del lavoro, mentre con un 

altro ricevitore dalle stesse carattenistiche sono state 

battute le stazioni che hanno determinato la poli-

gonale principale deil'insula e le stazioni all'inter-

no delle case. In contemporanea sono stati rilevati 

gil ambienti con un ricevitore GPS e con due sta-

zioni totali, associando anche una raccolta di dati 

manuale con misure lineari e trilaterazioni e con 

uria campagna fotografica dettagliata. Tutti i dati 

topografici hanno restituito una nuvola di punti 

che sulla base degli appunti, degli eidotipi e delle 

fotografie hanno determinato i profihi delle struttu-

re. E stata quindi realizzata una caratterizzazione 

grafica tipologica per le vane strutture che ha re-

stituito la pianta aggiornata dell'intero isolato. Va 

specificato a questo riguardo che gli ambienti delle 

case e delle botteghe riportano it sistema di nume-

razione confluito da ultimo net repertori del PPP e 

PPI VP7 . Laddove perd si 6 reso necessanio integrare 

tale denominazione, cioè net caso di vani finora 

non numerati, si 6 deciso di proseguine con it primo 

numero/o lettera disponibile. Per quanto riguarda 

invece gli ambienti che hanno subito modifiche 

volumetriche net corso dello sviluppo edilizio del-

la casa, è stato aggiunto un asterisco at numero/o 

lettera dell'ambiente di ultima fase, per contrasse-

gnare to stesso spazio nelle fasi precedenti. 

L'elaborazione del dati nilevati dalla lettura 

stratigrafica delle murature attuaimente visibili38, 

integrata, ove possibile, con informazioni desun-

te dallo scavo, ha prodotto la sequenza di fast che 

compone la storia edilizia delle singole unità abita-

tive, necessaria per restituire it composito quadro di 

sviluppo dell'isolato. La base cartografica derivante 

dal nuovo rilievo 6 stata impiegata per la realiz-

zazione delle piante di fase e delle piante con la 

rappresentazione delle tecniche edilizie utilizzate

28 
ESPOSITO 2008, p. 75 e fig. 8. 

29 
FUI,0088, WAI,IACE-I-L1DRILL 1999, pp. 105 ss. relative a resti 

sotto la Casa di Amaranthus (1,9,12); WALL300-I-LS.DRII,L 2005, 
P. 103 parla di vane "sequenze" tra it VI e la fase dell'uso del 
calcare del Sarno, con molti nitrovamenti nisalenti fine at IV 
secolo, di difficile lettuna e non esclude momenti di abban-
dono; GUIDOBALDI, PEsANDo 2006, p. 116; ESPOSITO 2008, pp. 755. 
Cfr. anche la discussione sul santuario net silo delta "colonna 
etrusca", da ultimo Puccl et alit 2008, pp. 226s. 

30 MAWRI 1973a, pp. 212 ss.; Do CANo 2001a. 
31 A partire da COARELLI et alit 2002 1 resoconti delle cam-

pagne di scavo intraprese nell'arnbito del Progetto Regio VI 
sono stall pubblicati regolarmente net Notizianio Officio Scavi 
di Pompei (Rivista di Studi Pompezani) . Cfr. da ultimo PEsos-

DO 2008, p. 1 59, nt. I. 
32 Rileggere Poznpei I, in part. pp. 15-18. Vanno p01 se- 

gnalati i contnibuti confluiti negli atti dei due recenti con- 
vegni incentrati 511 Pornpei e l'area vesuviana (cfr iVuove 
ricerche a Pompei 2005 e Nuove ricerche nell area vesu-
viana 2008). 

Le proposte di intervento sono contenute nell'elaborato 
di A. Fionino, Pompei. Casa A 13,19. Relazione sullo stab 
di conservaziOne eproposte di interoento di restauro, Udine 
2003.

Nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Na-
poli sono stati individuati i seguenti mateniali menzionati 
nelle relazioni di scavo ottocentesche: una doppia erma con 
Dioniso giovane e Sileno in rnarrno (n. inv. 110002), una te-
sta di donna in marmo (n. inv. 110004), due protomi leonine 
con funzione di bocca di fontana in rnarmo (nn. inv. 110006-
110007) dalpenistilio (14) delta casa VI, 13,2; una statuetta di 
putto in terracotta (n. inv. 110335) rinvenuta net viridario (s) 
delta casa VI, 13, 1 9; un'erma bacchica (inv. n. 120577) dal 
penistilio delta casa VI, 13, 13 e una statuelta di Minerva (n. 
inv. 110049) ninvenula in corrispondenza del marciapiede di 
Vicolo dei Vetti. Si segnala inoltre 11 signaculum di bronzo di 
S. Pomp eiusAxiochus (n. inv. 111601) ninvenulo nella cucina 
(n) dallacasaVI, 13, 19. 

Net recente lavoro di G. Pellino la sima con Dioscuri 
viene genenicamente attnibuita ad una "delle abitazioni di Se-
sto Pompeo Axioco", cfr. PELLINO 2006, p. 54, nt. 57. La lettura 
del giomali di scavo ha consentito di circoscnivere l'attnibuzio- 
ne alla casa VI, 13, 13. 

° Per un approfondimenlo sulle procedure impiegate 
do it contnibuto di M. Braini in questo volume. La campa-
gna topografica è stata realizzata dalla Società STM srI. di 
Roma-Trieste. On particolare grazie va all'amico Massimo 
Braini che con la sua competenza e consueta disponibilità ci 
ha accompagnalo in ogni fase del lavoro, sia di discussione 
metodologica sia di lavoro sul campo. A lui Si devono butte le 
piante elaborate net presente volume. 

Analogamenle a quanto fissato in Rileggere Pompei 
I, p.22. 

"Sul tipo di scheda di nilevamento delle strutture adot- 
tata nell'ambito del Progetto Regio VI, cfr. Rileggere Pompei 
1, p. 15.
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per la costruzione delle murature (rappresentate 

nell'intera insula e nelle singole domus) , che so-

no state raggruppate secondo ii seguente schema: 

1. Opera quadratal stipiti a blocchi; 2. Opera a tela-

10; 3. Opera incerta; 4. Opera reticolata e quasi-reti-

colata; 5. Opera testacea; 6. Opera vittata; 7. Opera 

vittata mista; 8. Opera mista (paramento in opera 

incerta con cinture in opera testacea/opera vitta-

ta mistalriquadri in opera reticolata); 9. Strutture 

crollate/di restauro moderno. 

Una precisazione 4 doverosa in riferimento 

all'opera mista: a causa del forti limiti riscontrati 

anche in volumi recenti per quanto riguarda la sua 

rappresentazione grafica Si 4 preferito attribuire 

un unico retino all'opera mista in coincidenza di 

diverse tecniche con sviluppo verticale (ossia per 

unità stratigrafiche murarie realizzate in opera 

incerta con cinture costituite da altre tecniche edi-

lizie), mentre le stesse vengono rappresentate con 

diversi tipi di orizzontale (net caso quindi di unità 

stratigrafiche murarie composte da un paramento 

in incerto con stipiti e rinforzi angolari realizzati 

con altre tecniche). 

Parallelamente all'analisi delle murature e del 

loro rapporti stratigrafici Si 4 provveduto at rule-

vo di dettagilo grafico e fotografico degli apparati 

decorativi. L'integrazione dei dati ottenuti tramite 

ricerca d'archivio e l'esame autoptico ha consen-

tito di avanzare alcune proposte di restituzione, 

tra le quail spicca it lavoro inerente it programma 

decorativo del triclinio (20) della casa VI, 13, 2, re-

alizzato in terzo stile finale39. 

Per chiarire modalità e tempi di ocdupazio-

ne dell'isolato e per acquisire elementi utili alla 

definizione di particolari soluzioni planimetri-

che sono state realizzate due campagne di scavo 

(2004-2005) in cinque delle sei abitazioni presen-

ti nell'isolato (tav. IV)". Come già anticipato, si 

tratta delle prime indagini stratigrafiche eseguite 

dopo l'epoca dello sterro, che Sappiamo prese 

avvio net 1837 net settore meridionale dell'isola-

to, lungo Via delta Fortuna. Va subito detto perd 

che la situazione di forte degrado delle strntture 

ha compromesso fortemente le operazioni e nella 

maggior parte del casi S1 e dovuto operare all'in-

terno di spazi motto limitati per l'ingombro delta 

messa in sicurezza. L'unico scavo realizzato su 

una superficie piuttosto ampia riguarda 11 virida-

rio (s) della casa VI, 13, 19 (denominato sagglo 

3), che 4 stato mirato a definire la fasi d'uso del 

giardino. Le aree oggetto di indagine stratigrafica 

sono state le seguenti: 

casaVi, 13,6 

- saggio 1, atrio (2), trail lato W dell'impluvio e la 

parete E del cubicolo (11) (2004) 

- sagglo 6, in corrispondenza delta zona occiden-

tale dell' ala W dell'atrio (2005) 

casaVi, 13, 10, 

- sagglo 2, ambiente (1) (2004-2005) 

- sagglo 7, ambiente (d) (2005) 

casaVi, 13, 19 

- sagglo 6, viridarlo (s) (2004-2005) 

casaVi, 13, 13 

- saggio 5, ambiente (p) (2005) 

casaVT, 13, 16 

- sagglo 5, ambiente (n) (2005) 

Molti saggi hanno confermato quanto già os-

servato di recente in altri contesti delta Regio VI, 

doe l'esistenza di strutture anteriori alla fase 

tardo-sannitica e net caso del sagglo 3 (VI, 13, 

19) e stata evidenziata una struttura in blocchi 

di pappamonte di eta arcaica41 . Questioni im-

portanti da approfondire erano quelle relative ai 

collegamenti tra alcune abitazioni, in particolare 

tra le due case meridionali (13, 2 e 13, 6), dove 

esiste una rara porta ad architrave a dopplo splo-

vente, e le due case plO settentrionali (13, 13 e 

13, 16), che per lungo tempo a partire dall'età 

tardo-sannitica furono collegate in un complesso 

abitativo a dopplo atrio. 

Alle attività di scavo e di elaborazione delle 

informazioni acquisite sul campo si sono affian-

cate alcune ricerche trasversali: analisi botaniche 

e di altro materiale organico sono state effettuate 

su campioni provenienti dal sagglo 3 (casa VI, 

13, 19) ed è stato esaminato presso la linea di 

microscopia infrarosso del Sincrotrone Elettra di 

Basovizza-Trieste 11 contenuto di un calamaio fit-

tile rinvenuto nell'ambiente (n) delta casa VI, 13, 

16 (sagglo 5)42 

Netpresente volume le case vengono trattate 

da sud (Via delta Fortuna) verso nord (Vicolo di 

Mercurio) secondo uno schema generate che gros-

so modo segue quello proposto per l'insula VI, 11 

ma con alcune modifiche soprattutto per quanto

riguarda la presentazione del dati rilevati sul cam-

P0 (capitolo 3 di ogni casa, cfr. infra). Nella trat-

tazione delle abitazioni sono stati inseriti anche I 

marciapiedi che, come è noto, ricadevano sotto la 

cura e la prerogativa del proprietari delta dimora43, 

e altri elementi non propri delle case, come fonta-

ne - due fontane sono presenti rispettivamente in 

corrispondenza degli angoli NW e SE dell'isolato - e 

un castellum aquae. 

Dopo una breve presentazione dell'unità abi-

tativa, destinata a mettere in risalto caratteristiche 

e peculiarità, segue la storia degli scavi, ricostru-

ita sulla base delta documentazione ottocentesca. 

Nell' analisi architettonica dell'edificio confluisco-

no poi le informazioni raccolte sul campo. Occorre 

specificare a questo proposito che per rendere plO 

agevole la lettura si 6 ritenuto opportuno utilizza-

re una scheda semplificata ma tuttavia eloquente 

delta sequenza di unità stratigrafiche rilevate sulle 

murature: le pareti di ogni ambiente sono contrad-

distinte dalle US evidenziate, che vengono trattate 

nella "Breve descrizione delta sequenza stratigra-

fica"; di ogni parete vengono segnalati le aperture 

(definite con numeri romani), 11 rivestimento ed 

eventuali restauri. 

Come e noto, architettura e apparato decorati-

vo formarono nell' antichità un insieme integrato, 

determinato da scelte dettate dalle mode e dai gusti 

dell'epoca. Ed e proprio l'apparato decorativo it te-

ma del paragrafo successivo: pitture, pavimenti e 

arredi vengono analizzati ambiente per ambiente 

in maniera da ricomporre quel gioco di forme e 

di colori che caratterizzb gli spazi abitativi di eta 

romana. 

Viene quindi posto l'accento su una o plO 

pecullanita delta casa: Si tratta di specifici appro-

Cfr. ii contributo di \ Provenzale in questo volume. 
Per i primi risultati cfr. Goeso, Loccci 2005; ZANIER 

2005; Zuusi 2005; 001040 2006; \TERN1R-BASS, ORIOLO, ZANINI 2008. 
Si segnala ii rinvenimento di materiali arcaici in Nona parte 
delle aree indagale. 

41 dfr. cap. 7.1 della casa VI, 13, 19. 
42 1 risultati preliminari deli analisi sul contenuto del ca 

lamaio sono stati presentati in \'ERZtR-BNSS, ORIOLO, ZA.N1xI 2008, 

p. 195. 
4 Z9CCNRIA Ruooiu 1995a. pp. 246 S.; GESE2LANN 1996, p. 60.
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