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STORIA DI POMPEI: DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI
Pompei fu fondata intorno all’VIII secolo a.C. dagli Osci che si insediarono, distinti in
5 villaggi, alle pendici meridionali del Vesuvio non molto distanti dal fiume Sarno
allora navigabile. Dal numero cinque, in lingua osca, molto probabilmente deriva il
toponimo della città. I primi insediamenti risalgono all’Età del Ferro, ovvero al IX –
VII secolo a. C., quando c’era la cultura delle "tombe a fosso". Pompei, in
quell’epoca, era un centro commerciale molto rilevante, quindi entrò nelle mire
espansionistiche dei Greci e degli Etruschi prima, dei Sanniti poi. Ai Sanniti spetta il
merito di aver ingrandito la cinta muraria della cittadina, conservandole un grande
sviluppo urbanistico. In seguito, come accadde per tutta la Campania, fu conquistata
dai Romani, riuscendo ad entrare, nell’ultimo quarto del III secolo a.C., a pieno titolo
nel circuito economico romano; ciò poté verificarsi perché il Mediterraneo era sotto
il totale controllo di Roma e le merci circolavano liberamente quindi, anche Pompei,
gran produttrice di vino e di olio, fu in grado di esportare liberamente fino in
Provenza e in Spagna. In quest’epoca ci fu un forte impulso architettonico: furono
ricostruiti il Foro Rettangolare ed il Foro Triangolare e nacquero importanti edifici
come il Tempio di Giove, la Basilica e la Casa del Fauno che ha le dimensioni di un
palazzo ellenistico. Nella stessa epoca è eretto anche il Tempio di Iside che è una
chiara testimonianza degli scambi commerciali di Pompei con l’Oriente.
Sotto il dominio di Roma Pompei divenne prima “municipium” e poi colonia "Veneria
Cornelia Pompeianorum" perché governata dal dittatore Publio Cornelio Silla che la
conquistò nell’89 a.C. e le diede gli appellativi appena citati: Cornelia, dal nome di
Cornelio Silla e Veneria perché Venere era particolarmente adorata dal dittatore.
Durante questo periodo la cittadina visse una profonda umiliazione perché molte
terre furono confiscate per essere cedute ai veterani.
Inoltre, la città si "romanizzò" al punto che sia il suo lato architettonico sia il lato
istituzionale erano molto simili a Roma. Pompei divenne la "residenza di
villeggiatura" del patriziato romano e, in età imperiale, molte famiglie favorevoli alla
politica di Augusto si trasferirono qui e fecero costruire edifici come il Tempio della
Fortuna Augusta e l’Edificio di Eumachia. Sotto Nerone la Campania subì ingenti
danni a causa di un sisma verificatosi nel 62 o 63 d.C..
Il Senato romano ne ordinò subito la ricostruzione ma tutto fu vano perché il 24
agosto del 79 d. C., quando erano ancora in corso le opere di rifacimento della
cittadina, una disastrosa eruzione del Vesuvio cancellò del tutto Pompei e con essa
Ercolano, Stabia ed Oplonti. Non ci fu scampo quasi per nessuno e della fiorente
Pompei rimase solo un manto lavico spesso fino a tre metri che cementificò gli
abitanti e distrusse ogni sorta di vita. I calchi in gesso sono la testimonianza
sconcertante di come perirono gli abitanti della città. L’eruzione del 79 d.C. è
ricordata anche come eruzione pliniana perché il naturalista Plinio il Vecchio fu la
più illustre vittima dell’eruzione.

LA CITTÀ ANTICA: TOPOGRAFIA DELL'ABITATO
Pompei sorgeva su di un contrafforte di 40 m all’incirca, originatosi in seguito ad una
colata lavica emessa dal Vesuvio durante un’eruzione avvenuta in epoca preistorica.
Il terreno su cui si estendeva l’antica Pompei era per questa sua natura irregolare: si
presentava pianeggiante solo nel punto in cui c’era il Foro ed aveva una forte
pendenza verso Sud dove la lava sembrava aver costituito un presidio verso il mare.
La cinta muraria fu ingrandita in epoca Sannitica fino a raggiungere l’estensione di
3.200 metri.
Le mura, costruite in travertino giallo,
erano intervallate da otto porte: Porta
Vesuvio e Porta di Capua a Nord, Porta
Marina a Ovest, Porta di Ercolano a Nord
– Ovest, Porta di Nola e Porta di Sarno a
Est, Porta di Nocera e Porta di Stabia a
Sud.
In epoca romana cominciarono a sorgere
molte abitazioni private, tanto che gli archeologi hanno suddiviso il nucleo abitativo
in nove regiones o quartieri.
Le strade sono fiancheggiate da marciapiedi e, agli incroci delle stesse, ci sono
maestosi pilastri con in cima un recipiente di piombo da cui scaturiva l’acqua per le
fontane pubbliche.
Inoltre, lungo le strade principali (cardines, decumani; secondarie: viae, itinera),
sorgevano altari per il culto dei Lari nonché botteghe e officine sulle cui pareti erano
incisi graffiti, epigrammi, poemetti d’amore ed anche invettive in lingua greca,
latina, osca e aramaica.

ECONOMIA NELL’ANTICA POMPEI
Cosa meglio del motto “Benvenuto guadagno” che gli archeologi hanno trovato sui
muri della città antica, o il Priapo che pesa l’enorme fallo (simbolo di fecondità e
ricchezza) della Casa dei Vetti, può rappresentare l’identità di Pompei? Il commercio
rivestiva un ruolo fondamentale nell’economia locale come testimoniato
dall’abbondanza di botteghe e taverne. Si commerciavano principalmente prodotti
agricoli anche se si erano sviluppate delle attività artigianali o “industriali” legate alla
trasformazione dei prodotti dei campi, come ad esempio i profumi o la lana che
dalle pecore allevate in tutta la regione veniva fatta convogliare in città per essere
lavata, filata, intessuta e tinta. I fullones (potremmo tradurre con lavandai) non
conoscevano il sapone: era sostituito da un liquido sgrassante composto da acqua,
soda e urina. Per ottenere l’urina necessaria, le lavanderie dell’epoca invitavano i

viandanti a urinare nei loro contenitori. I dintorni di Pompei fornivano grandi
quantità di olio, vino, cereali, frutta e verdura e in città sono stati trovati frantoi
sofisticati per l’epoca e molte macine per la produzione della farina da cui ricavare il
pane. Dalle altre regioni dell’impero arrivavano prodotti rari o raffinati per i ricchi. La
vicinanza del mare, che all’epoca lambiva la città, permise lo sviluppo della pesca
(come dimostrato dal ritrovamento di reti, ami ed attrezzi per la pesca). Il fiume
Sarno, allora molto pulito e navigabile come dimostrano alcuni dipinti pompeiani,
oltre a dare fertilità al
territorio offriva riparo ad una
ricca fauna ittica, specie alla
sua
foce.
La
grande
produzione di pesce serviva a
preparare il “garum”, un
prelibato condimento che i
romani usavano su moltissimi
alimenti.
La
presenza
di
molti
commercianti provenienti da
fuori Pompei ha sviluppato il
cosiddetto
indotto
dell’ospitalità. Abbondano i
thermopolium (taverne e/o bar dell’epoca, non molto diversi dai nostri) dove si
poteva comprare un po’ di vino (i romani usavano annacquarlo e talvolta berlo
caldo), consumare un pasto e, in alcuni casi, anche un rapporto sessuale con una
schiava nei locali superiori. Molto famoso per i suoi dipinti erotici è il Lupanare, una
casa di piacere che unica in tutta Pompei è stata costruita e non adattata allo scopo.
Cosa mangiavano i pompeiani?
I dati pervenuti sia dagli affreschi con scene di vita quotidiana che dai resti
carbonizzati ci indicano che i romani mangiavano molta frutta, pane, verdura, olive e
formaggi sia di pecora che di mucca. Sono stati trovati semi di fave, ceci, lenticchie e
addirittura meloni. In alcune case sono stati trovati resti carbonizzati di mandorle,
noci e nocciole. Il pesce, ma soprattutto la carne erano piatti costosi ed il romano
medio non poteva accedervi se non molto di rado.

VITA QUOTIDIANA NEL 79 a.C. A POMPEI
Gli scavi archeologici di Pompei rappresentano una fonte eccezionale di informazioni
sulla vita quotidiana dei pompeiani e in generale dei cittadini dell’impero Romano ai
suoi albori sotto l’imperatore Tito. Gli storici ci hanno così narrato la giornata tipo

del pompeiano che, detto fra noi, non è molto dissimile da quella dei nostri nonni.
Una vita fatta di gesti semplici e spesso ripetitivi che stride fortemente con il nostro
“stress della vita moderna”, giusto per citare un famoso slogan pubblicitario.
HORA PRIMA DIURNA (ore 4.27 - ore 5.42): l’assenza di energia elettrica costringeva
gli esseri umani a seguire i ritmi del sole e quindi la sveglia era molto presto la
mattina per poter aprire bottega all’alba. L’acqua corrente era un privilegio di
pochissimi e i cittadini comuni dovevano andare a prenderla presso le fontane
pubbliche, per questo motivo veniva usata con parsimonia. Un po’ d’acqua sul viso
per svegliarsi e lavarsi e una bevuta. Per lavarsi in maniera accurata i romani si
recavano alle terme. La colazione veniva effettuata con pane e formaggio (la
merendina dell’epoca) eventualmente con verdure o gli avanzi del giorno prima.
Coloro che volevano iniziare in ordine la giornata potevano recarsi dai barbieri, che
aprivano all’alba, un centro di smistamento di pettegolezzi o conversazione proprio
come avviene anche oggi, esclusa ovviamente l’apertura all’alba e gli attrezzi del
mestiere all’epoca poco rassicuranti.
HORA SECUNDA (ore 5.42 – ore 6.58): ormai ogni persona era al suo posto di lavoro,
dal ricco patrizio allo schiavo. Le botteghe erano tutte aperte, le bancarelle bene
esposte, i cantieri al lavoro, i contadini ormai tutti nei campi e così via.
HORA QUARTA (ore 8.13 – ore 9.29): le vie brulicavano di persone, il mercato era in
piena attività, gli ambulanti declamavano lodi alle loro merci, i compratori
trattavano sul prezzo. Al foro si passeggiava, si tenevano processi, si discuteva della
cosa pubblica.
HORA SEPTIMA (ore 12.00 – ore 13.15): dopo tanto affanno un po’ di ricreazione
era necessaria. Se qualche ricco pompeiano desideroso di far carriera politica offriva
uno spettacolo di gladiatori si poteva fare un salto all’anfiteatro. Uno spettacolo
cruento e molto distante dal nostro sentire di uomini moderni: noi ci accontentiamo
di vedere un pugile cadere a terra tramortito ma non morto. Molti paragonano il
ruolo dei giochi dei gladiatori nella società romana al ruolo del calcio nella nostra
società. Certo, all’epoca i tafferugli si svolgevano sull’arena e gli spettatori
osservavano mentre oggi è il contrario. Questa affermazione non è poi così corretta,
infatti proprio a Pompei l’anfiteatro fu sospeso per dieci anni (poi condonati da
Nerone per intercessione di Poppea, una pompeana), a causa di uno scontro con
parecchi morti tra “ultras” pompeani e nocerini. È anche l’ora di uno spuntino nelle
taverne a base di focacce, pesce, frutta ed eventualmente dolciumi
HORA OCTAVA (ore 13.15 – ore 14.31): è arrivata l’ora delle terme, molto
economiche, ed infatti anche gli schiavi potevano permettersele. In un mondo dove

l’acqua corrente nelle case era un lusso, permettere a tutti di lavarsi accuratamente
divertendosi è stata una grande idea. La vita media nel mondo romano salì a 35
anni, al contrario dei periodi precedenti e successivi dove invece fu più bassa. I
romani non lo sapevano ma la più grande scoperta della medicina moderna fu
proprio l’igiene. Quello che lascia perplessi è l’abitudine di passare con disinvoltura
dai bagni caldi o di vapore a quelli in acqua fredda. Sarebbe però riduttivo pensare
alle terme solo come ad una semplice beauty farm, spesso vi si concludevano affari
e “intrallazzi” politici. Inoltre nelle terme era anche possibile esercitare il corpo con
esercizi ginnici in ossequio al motto “mens sana in corpore sano”.
HORA DECIMA (ore 15.46 – ore 17.20): poco prima del tramonto i romani
concludevano la giornata con la cena composta da olive e uova e se la tasca lo
permetteva anche pesce, carne e dolciumi. Gli svaghi erano pochi, specie per la
maggior parte della popolazione e le strade buie tutt’altro che sicure: andare a letto
era la scelta migliore.

SPETTACOLI A TEATRO E NELL’ARENA
Lo stile di vita romano prevedeva l'amore per l'arte ed il teatro. Ben due edifici a
Pompei accoglievano gli spettatori di commedie, tragedie, spettacoli di mimo e
spettacoli musicali. A queste forme di intrattenimento, apprezzate ancora oggi, il
popolo romano aggiungeva una passione profonda verso gli spettacoli dei gladiatori
dove uomini addestrati combattevano tra loro in duelli sicuramente emozionanti.
Vere superstar dell'epoca i gladiatori potevano essere schiavi oppure uomini liberi
attratti dalla fama e dalla ricchezza che si poteva avere per non parlare dei favori
sessuali ricevuti dalle donne romane che vedevano in loro dei veri e propri sex
symbol.

STORIA DEGLI SCAVI
Il primo intervento di scavo che ha interessato l’area dell'antica Pompei risale
all’imperatore Alessandro Severo. La cittadina prese il nome di Civitas, ed in seguito
Civile. Purtroppo questo scavo non raggiunse un buon esito a
causa dello spessore della coltre di ceneri e lapilli e della
vegetazione sempre più rigogliosa. Bisogna attendere gli anni
compresi fra il 1594 e il 1600 per avere delle novità di rilievo.
L’architetto Domenico Fontana in quegli anni costruì un
canale che trapassava la collina di Pompei al fine di portare le
acque del fiume Sarno a Torre Annunziata. In quell’occasione
furono rinvenuti i resti di edifici, iscrizioni e monete. Tuttavia
non capirono che quelle rovine appartenevano a Pompei ed il
violento terremoto del 1631 spazzò via qualsiasi spunto di
ricerca.
Nel 1738, per ordine di Carlo di Borbone, iniziarono i veri e
propri scavi. Il direttore dei lavori era l’ingegnere Alcubierre.
Si iniziò a scavare in maniera non sistematica perché il vero
intento era quello di trovare oggetti preziosi che potessero arricchire il Museo di
Portici. Poi gli scavi furono sospesi perché ad Ercolano fu scoperta la Villa dei Papiri. I
lavori ripresero nel 1754 e, dopo un solo anno di scavo, fu rinvenuta la Villa di Giulia
Felice, il treppiede sorretto da satiri di bronzo e, nel 1763, fu scoperta la Porta di
Ercolano ed un’epigrafe. Con Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat vennero alla
luce la strada tra la Villa di Diomede e la Casa di Sallustio, le case dette del Poeta
tragico e del Fauno, il Foro e la Basilica. Sotto i Borbone Pompei diventò una sorta
di "museo all’aperto" rinvenendo il Tempio della Fortuna Augusta e le Terme del
Foro. Con il Regno d’Italia la direzione degli scavi fu affidata a Giuseppe Fiorelli che
diede un’impronta sistematica ai lavori. Fu il primo a dividere la città in “regiones”,
cioè quartieri, ed in “insulae”, cioè in agglomerati di case. Inoltre introdusse
un’innovazione: versando gesso liquido nei vuoti del terreno lasciati dai corpi
consunti delle vittime, si ottenevano dei calchi così che le impronte potessero essere
conservate nel tempo.
Al Fiorelli seguirono Michele Ruggiero e poi Giulio De Petrai che disseppellirono vari
sepolcri nei pressi della Casa dei Vetti. Poi, Antonio Sogliano e Vittorio Spinazzola
perfezionarono la tecnica del recupero e della conservazione degli edifici.
Nel secolo scorso, il Maiuri e l’allora soprintendente Alfonso De Franciscis, si
prefissero di conservare intatte quanto più possibile sia la struttura architettonica
degli edifici sia le decorazioni parietali all’interno degli stessi, perché ritennero più
urgente l’arresto del degrado che continuare a scavare.
Il terremoto del 1980 ha di gran lungo rallentato i lavori che, una volta superato
quest’ostacolo, sono ripresi anche grazie ai finanziamenti ottenuti dal Fondo

Investimenti e Occupazione. Questi fondi sono stati sfruttati per far partire il
"Progetto Pompei" teso alla valorizzazione del patrimonio culturale dell’area
archeologica. Ciò ha permesso di individuare anche nuovi siti come la Casina
dell’Aquila che è sede di mostre temporanee e permanenti.
La ripresa dei lavori nel 1754 segnò una svolta decisiva nell’uso di tecniche, non
invasive o distruttive, finalizzate al consolidamento del suolo onde evitare frane che
compromettessero per sempre ritrovamenti già molto fragili. Inoltre, la
contemporanea presenza a Roma di Johann Winckelmann, grande studioso del
mondo classico, contribuì a diffondere in tutto il mondo accademico d’Europa:
infatti, la vera novità di Pompei era che, per la prima volta, venivano alla luce non
solo oggetti d’arte ma le intere strutture ed infrastrutture "viventi" di un’intera città
con il suo piccolo e umanissimo mondo quotidiano che dimostrava quanto fosse
avanzata, libera e piena di gioia di vivere quella società. Egli contribuì nel dare la
certezza che si trattasse proprio di Pompei e la sua opera "Storia dell’arte
nell’antichità" del 1764, vero e proprio manifesto della classicità, proclamò l’arte
classica come ideale di perfezione: nasceva il neoclassicismo.
Gli Illuministi fecero proprio questo ideale o nuovo gusto che si propagò con la
velocità di un incendio in tutti gli strati sociali e travolse definitivamente tutti gli stili
e le mode precedenti.
I più fortunati economicamente si precipitarono in Italia dando inizio alla moda del
"gran tour". Tutte le arti dalle grandi alle piccole, all’abbigliamento, ai monili,
all’arredamento furono coinvolti; di più, il nuovo ideale coinvolse il vissuto
quotidiano, permeò non solo le forme ma anche lo "spirito" delle persone (e quindi
la politica) che aspirarono al modo di vivere secondo la mentalità, quella che si
credeva fosse tale, del mondo greco-romano del periodo dei Cesari o, secondo altri,
del periodo più democratico della Repubblica.

UN IPOTETICO ITINERARIO NELL’AREA ARCHEOLOGICA
Un percorso da seguire per visitare l’area archeologica di Pompei inizia da Porta
Marina così chiamata perché si trova in direzione del mare. Questa Porta, che
sembra quasi una torre compresa nella cinta muraria della città antica, aveva due
passaggi: uno per i pedoni, l’altro per gli animali e i mezzi di trasporto leggeri. In una
delle sue nicchie c’è la statua in terracotta di Minerva, protettrice della porta. Nelle
vicinanze della Porta sorgeva la Villa Suburbana di Porta Marina, un’abitazione di
epoca imperiale, con affreschi in terzo stile pompeiano (20 a.C. – 45 d.C.), di stampo
egittizzante.
Appena fuori della porta ci sono le Terme Suburbane, aperte al pubblico nel 2002,
caratterizzate da un peculiare spogliatoio in cui sono affrescati dei quadretti erotici

che probabilmente servivano da segnaposto delle attività di prostituzione fornite ai
clienti.
In Via Marina sorge il Tempio di Venere costruito da Silla nell’80 a.C. data la sua
particolare devozione alla dea. A sinistra, sempre sulla stessa traiettoria, sorge il
Tempio di Apollo, costituito da un portico con quarantotto colonne. Tale tempio
risale all’epoca sannitica, ha dipinti in ‘quarto stile’ pompeiano ovvero a tratti
ornamentale e a tratti rigido, essenziale. Nell’interno del recinto sacro c’erano
statue di varie divinità tra cui quella in bronzo di Apollo saettante e un busto di
Diana.

Nelle vicinanze del tempio c’è una Basilica preromana che può essere paragonata,
per le sue funzioni, ad un odierno Palazzo di Giustizia.
Attiguo alla Basilica si erge il Foro Civile che era il cuore della vita economica,
religiosa e sociale dell’antica Pompei. Gli Osci, in un primo momento, la costruirono
nel punto più centrale della città mentre i Sanniti la posizionarono in un luogo più
decentrato.
L’area del Foro, se al tempo degli Osci era circondata da portici, in epoca sannitica
era caratterizzata da botteghe ed edifici tra i quali spiccava il Tempio di Apollo.
Ai lati della piazza centrale sorsero il Tempio di Giove, la Basilica e la sede
elettorale. In epoca imperiale furono costruiti l’Edificio di Eumachia, il Tempio di
Vespasiano ed il Santuario dei Lari Pubblici protettori della città.
L’Edificio di Eumachia fu costruito dalla stessa Eumachia, sacerdotessa di Venere,
che lo dedicò alla Concordia ed alla Pietà Augusta. L’edificio si compone di due
ambienti: in uno si può vedere un vasto recipiente che serviva per contenere l’urina,
l’altro, invece, era utilizzato come deposito della lana.
Il Tempio di Vespasiano, la cui edificazione risale al periodo in cui eruttò il Vesuvio,
è rimasto incompleto. Tuttavia si può ammirare un altare marmoreo posto al centro

del cortile su cui sono raffigurate le scene di un sacrificio, gli strumenti del
cerimoniale di culto, due alberi di alloro per l’imperatore Vespasiano e una corona di
foglie di quercia.
Il Santuario dei Lari Pubblici, ornato con marmi policromi, poteva essere
considerato un vero e proprio luogo di culto in età imperiale. Nella zona occidentale
del Foro ci sono i Granai del Foro o Horrea che, al momento dell’eruzione del 79
d.C., erano un cantiere a cielo aperto. Ora fungono da deposito per attrezzi e reperti
archeologici ed inoltre conservano i calchi di alcune vittime dell'eruzione.
Il Macellum risale anch’esso all’epoca sannitica ed è formato da tre ambienti: in
quello centrale c’è un’edicola con due statue marmoree, forse raffiguranti Ottavia e
Marcello, quello a destra era destinato allo scolo delle acque perché vi si svolgeva il
mercato del pesce, ed infine l’ambiente a sinistra era adibito a pratiche di riti
religiosi.
Nella zona settentrionale del Foro sorgono il Tempio di Giove, dedicato a Giove,
Giunone e Minerva e il Tempio della Fortuna Augusta costruito da un certo Marco
Tullio, un ricco uomo politico. Nella cella del tempio c’era la statua della Fortuna
Augusta. Poi, si ergono le Terme del Foro, costruite nell’80 a.C., formate da una

sezione maschile, da una sezione femminile e da tre ambienti: il calidarium (bagno
caldo), il tepidarium (bagno tiepido) e il frigidarium (bagno freddo).
Prima di tracciare il seguito dell’itinerario, è opportuno precisare che a questo punto
del percorso ci imbatteremo in un susseguirsi di case pompeiane, le quali non erano
solo delle semplici abitazioni, ma luoghi domestici e sacri al tempo stesso che, nel
corso dei tempi, hanno subito delle evoluzioni. Infatti, dallo schema semplice del IV
sec. a.C. che poneva l’atrio quadrangolare al centro della vita domestica, si passa ad
uno schema più ornamentale e lussuoso, dovuto all’influenza dell’Ellenismo nel III
sec. a.C.. La casa è così "impreziosita" da cortili che fungono da giardini con vasche e
colonne ed il triclinium, ovvero i tre letti su cui i Greci banchettavano. In epoca
imperiale si costruirono abitazioni che si estendevano su tre piani.
La Casa del Poeta Tragico è l’emblema della dimora signorile di epoca imperiale.

Nell’interno, sul pavimento decorato a mosaico, è possibile vedere il cane legato alla
catena (il famoso “Cave canem”) e la scena teatrale oggi conservata al Museo
Archeologico di Napoli che ha dato il nome alla casa. Poi c’è la Casa di Pansa che è
una delle più estese di Pompei appartenuta ad una famiglia di commercianti di
Capua: i Nigidii.
All’incrocio tra la Via delle Terme e la Via Consolare sorge la Casa del Bracciale
d’oro, dove ci sono pregevoli affreschi. Sulla Via Consolare, accanto alla bottega di
un fornaio, sorge la Casa di Sallustio, esempio di dimora sannitica, forse trasformata
in albergo in epoca successiva per la sua posizione centrale: nell’interno ci sono
affreschi che rappresentano il mito di Diana e Atteone.
La Casa del Chirurgo è anch’essa un’abitazione sannitica ed è così chiamata perché
nel suo interno sono stati ritrovati singolari strumenti di chirurgia antica che oggi
sono conservati nel Museo Archeologico partenopeo. Alla fine della Via Consolare
c’è la Porta di Ercolano che collegava la città con Oplontis ed Ercolano.
Lungo la Via Mercurio, il cui inizio è rappresentato dall’Arco di Caligola, sorgono: la
Casa dell’Ancora, a cui ha dato il nome il mosaico rinvenuto nella casa stessa, la
Casa della Fontana Grande, con una monumentale fontana nel giardino, e la Casa
della Fontana Piccola.

Più avanti troviamo: la Casa di Adone, con un dipinto di Venere e Adone ferito, la
Casa di Apollo, la sannitica Casa di Meleagro e la Casa di Castore e Polluce che è
una delle pochissime abitazioni pompeiane ad avere un atrio corinzio ed è nata dalla
fusione di tre abitazioni precedenti.
Lungo il Vicolo di Mercurio si erge la Casa del Fauno, con una superficie di 3.000 mq,
così chiamata perché al centro dell’atrio c’è una statuetta bronzea che raffigura un
Satiro danzante. Anche qui fu rinvenuto uno splendido mosaico: la “battaglia di
Isso”, che raffigura Alessandro Magno che combatte contro Dario, conservato nel
Museo Nazionale di Napoli, ed è ritenuto uno dei più alti esempi di arte musiva
dell’Ellenismo.
Sul lato opposto del Vicolo di Mercurio c’è la sannitica Casa del Labirinto che prende
il nome dal tappeto su cui è raffigurato Teseo che abbatte il Minotauro.

Nel Vicolo dei Vetti sorge l’omonima residenza che è così chiamata perché
appartenne ad Aulo Vettio Restituto e Aulo Vettio Conviva, personaggi illustri
arricchitisi grazie al commercio del vino. L’edificio è uno dei più raffinati dell’antica
Pompei ed ha due atri. Ci sono affreschi raffiguranti Priapo, il dio della fertilità, gli
Amorini e molti altri personaggi tratti dalla mitologia greca. Molto peculiare e
raffinato è il triclinium posto in un ambiente decorato su pareti a fondo rosso con
bande nere; in un piccolo cortile ci sono la cucina, un treppiede, vasellame in
bronzo, nonché pitture erotiche.
Il Vicolo dei Vetti ha il suo termine dinanzi ad una delle principali porte della città:
Porta Vesuvio.
Sulla Via dell’omonima porta sorge la Casa degli Amorini Dorati, appartenente a
Gneo Poppeo Abito, discendente dalla gens Pompea, ricca famiglia imparentata con
Poppea Augusta amante e poi moglie di Nerone. La casa, infatti, ha un gusto
raffinato tipicamente neroniano, ornata con Amorini su foglie dorate. Nel giardino ci
sono molti elementi decorativi il cui motivo predominante è quello delle maschere
teatrali. Poi c’è la Casa di Lucio Cecilio Giocondo, un ricco banchiere pompeiano e,
sul lato opposto della strada, la Casa di Orfeo con un affresco di Orfeo tra le fiere.
Sulla Via di Nola sorgono la sannitica Casa del Torello e la Casa del Centenario
appartenuta ad Aulo Rustio Vero.
Nel vicolo delle Nozze d’Argento sorge l’omonima abitazione, il cui scavo avvenne in
concomitanza con l’anniversario dei reali d’Italia. Nel giardino sono state ritrovate
statue egizie; la stessa fu costruita in età sannitica ed è anche provvista di un
impianto termale. Sempre sulla Via di Nola c’è la Casa di Marco Lucrezio Frontone di
età imperiale. Poi c’è la Casa dei Gladiatori, così chiamata perché un tempo ospitava
i gladiatori. Poco distante dalla Porta di Nola c’è la Casa di Obellio Firmo, di età
sannitica, detta anche Casa del Conte di Torino.

Non appena ci si lascia alle spalle la Porta di Nola, c’è un’urna di vetro in cui sono
racchiuse le ceneri di Obellio Firmo. Sulla Via di Stabia, così chiamata perché
collegava l’antica Pompei con Stabia e Sorrento, sorgono le Terme Centrali,
costruite dopo il terremoto del 62 a. C., per far fronte alle esigenze sempre crescenti
dei cittadini e le Terme Stabiane, risalenti al IV sec. a.C. In questi luoghi ci si poteva
dedicare alla cura del proprio corpo e, nella Grande Palestra attigua alla Terme, si
potevano esercitare attività sportive all’ombra di enormi platani.
Il Foro Triangolare era il centro per eccellenza delle attività ludico – sportive, infatti
su quest’area si svolgevano tali attività e, adiacente al Foro, sorgeva la Palestra
Sannitica luogo in cui si poteva esercitare il proprio corpo.
Merita un cenno anche il Lupanare, il "bordello" di più basso grado sociale
dell’antica Pompei, dove avvenivano incontri carnali, come testimoniano le pareti su
cui ci sono affreschi erotici con il dio Priapo.
Il popolo dell’antica Pompei amava anche gli spettacoli teatrali: il Teatro Grande ha
una capienza di 5.000 spettatori che potevano assistere alle audizioni musicali e agli
spettacoli dei mimi. Il colossale Anfiteatro di forma ellittica, risalente anch’esso
all’80 a. C., poteva ospitare ben 12.000 persone che presenziavano allo svolgersi dei
famosi giochi tra gladiatori.
Sulla Via dell’Abbondanza, uno degli assi viari principali che attraversa la città da est
a ovest, si susseguono varie tintorie o “fulloniche”, come quella di Stephanus, dove
“l’impluvium”, destinato alla
raccolta delle acque era stato
trasformato in una vasca per
lavare i panni che venivano in
seguito pigiati con i piedi dagli
operai e sbiancati con l’urina.
Di notevole interesse sono
anche i “thermopolii”, ovvero le
osterie, come quella di Asellina
che ha il più completo banco di
vendita per mescere bevande
calde e fredde ed il larario.
Sulla
fine
della
Via
dell’Abbondanza ci sono tre
splendide ville: la Casa di Loreio
Tiburtino, con il suo monumentale colonnato e pergolato, la Casa della Venere in
Conchiglia, così chiamata per l’omonimo dipinto e la Villa di Giulia Felice che era in
parte destinata ad osterie e botteghe, mentre il resto dell’abitazione era molto
lussuosa per gli ornamenti del giardino e per le suppellettili. Sul Vicolo Meridionale,
parallelo alla Via dell’Abbondanza, sorge la Casa del Menandro, il famoso

commediografo greco, detta anche Casa del Tesoro delle Argenterie perché in essa
è stata ritrovata una raccolta di ben 118 pezzi d’argento.
Inoltre, lungo la Via dei Sepolcri, nei pressi della Porta di Nocera, oltre ad una
Necropoli sorgono alcune ville urbane come la Villa di Diomede, che ha un giardino
con piscina ed è il più grande di Pompei, e la Villa dei Misteri, scoperta nel 1909. La
Villa fu costruita nel II sec. a.C. ed è così chiamata per un enorme dipinto sui Misteri
Dionisiaci (3 m x 17 m) su di un fondo rosso pompeiano che decora una delle sue
sale definita Sala del Grande Dipinto.
Con la visita in questa meravigliosa villa si può concludere il nostro "viaggio" nei
profumi e nei sapori, nell’arte e nella cultura di una città ricca di un antico fascino
che si attualizza giorno per giorno grazie alla mole di turisti che l’affollano in ogni
giorno dell’anno.

1 - TERME SUBURBANE
L'edificio termale è di piccole dimensioni e si trova fuori le mura cittadine. La sua
posizione nelle vicinanze di un porto canale (sono stati ritrovati alcuni massi in cui
era stato inserito un anello dove
annodare la cima che bloccava
all'ormeggio una imbarcazione),
lascia ritenere che la clientela
tipica della struttura fosse
costituita da viaggiatori o
comunque non da abitanti di
Pompei.
Le terme suburbane sono
organizzate su tre livelli, una
soluzione ingegnosa per superare
il dislivello del terreno su cui sono
state edificate e seguono lo
schema classico delle terme romane: lo spogliatoio, il frigidarium, il tepidarium ed
infine il calidarium.
Una delle particolarità di questa "spa" di duemila anni fa è situata nello spogliatoio
dove sono presenti diverse pitture raffiguranti vari tipi di amplessi amorosi. In un
primo tempo i quadretti erotici hanno fatto pensare all'esercizio della prostituzione
ma attualmente si ritiene che si trattasse di un intelligente espediente per
permettere ai clienti di ricordare dove fossero conservati i loro abiti. In effetti è più
semplice ricordare una immagine erotica piuttosto che un numero.

2 – PORTA MARINA
Simile ad un bastione, ad Ovest, tra le sette porte di Pompei è la più imponente
insieme a Porta Ercolano. Si chiama così perché
la strada che ne usciva conduceva al mare. È a
due fornici (apertura ad arco a tutto sesto) di
seguito riuniti in una grande volta a botte in
opera cementizia. Il circuito murario oggi
visibile, impostato già nel VI sec. a.C., è lungo
oltre 3.200 m: in genere è una cortina muraria
protetta all'esterno da un fossato e all'interno
da un terrapieno su cui correva il cammino di
ronda. Dodici torri, numerose a Nord, dove il suolo pianeggiante rendeva Pompei
più vulnerabile, assicuravano la difesa. L'entrata definitiva di Pompei nell'orbita
romana (con la colonia sillana 80 a.C.) diminuì l'importanza delle mura, talora
riusate o distrutte per far posto a case e terme.

3 – TEMPIO DI VENERE
Lo sperone sudoccidentale del pianoro su cui sorge Pompei, rivolto alla valle del
Sarno e al mare, è uno dei più importanti luoghi di
culto della città occupato da un santuario
monumentale, probabilmente del tipo a terrazze, già
nella seconda metà del II sec. a.C.; soltanto nella
prima età imperiale (prima metà del I sec. d.C.) il
complesso, dedicato a Venere divinità protettrice
della città e della navigazione, raggiunge il suo
massimo sviluppo con l’ampliamento dell’area sacra e
il rifacimento del tempio, maestoso e imponente nelle
sue ricche decorazioni marmoree.
Gravemente danneggiato dal terremoto del 62 d.C., il
santuario era ancora in ricostruzione al momento
dell’eruzione del 79 d.C.; tuttavia l’importanza del
culto era tale che anche durante i lavori le celebrazioni
non vengono interrotte, ma spostate in un piccolo sacello provvisorio nel quale nel
1863 fu rinvenuta la celebre lucerna d’oro ora conservata al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, forse dono dell’imperatore Nerone e di sua moglie Poppea al
santuario.

4 - TEMPIO D’APOLLO
Il culto del dio Apollo è giunto alle popolazioni
italiche attraverso il mondo greco. Nel periodo
di poco precedente l'eruzione del 79 d.C.
questo culto aveva perso seguaci essendo
cresciuta l'importanza del tempo di Giove
divenuto “capitolium”.
Attualmente è ben visibile la statua in bronzo
del dio rappresentato come un arciere e di
fronte è possibile osservare la statua della dea
Diana.

5 - BASILICA
L'imponente edificio pubblico risalente al II sec. a.C.; chiamato basilica era
sostanzialmente una specie di foro al coperto
dove si svolgevano gran parte delle attività
normalmente tenute nel foro quando le
condizioni
metereologiche
consigliavano
l'utilizzo di luoghi al chiuso.
Su un lato era sistemato il tribunale dove
risiedeva il giudice in posizione sopraelevata
rispetto alle parti. Da notare che il luogo
riservato ai giudici era raggiungibile solo
tramite una scala in legno mobile per evitare
che i condannati aggredissero i magistrati.

6 / 12 - FORO E TEMPIO DI GIOVE
In tutte le città
romane il foro
rappresenta la
piazza principale
dove
si
svolgevano le
principali
funzioni civili,
religiose
e

commerciali. Anche a Pompei il foro era riservato solo ai pedoni ed era vietato
l'accesso ai carri. Solo edifici pubblici si affacciano su questo grande spiazzo della
dimensione di 142 m. di lunghezza e 38 m. di larghezza. Il foro si mostra spoglio,
senza statue, senza il suo pavimento lastricato in travertino e senza i preziosi marmi
che lo ornavano. Si ritiene che poco dopo l'eruzione la zona fu scavata e spogliata
degli elementi preziosi riutilizzati in altre opere pubbliche. Sul foro si affacciava il
tempio di Giove in seguito divenuto “Capitolium” e quindi dedicato alle tre principali
divinità della città eterna ossia: Giove, Giunone e Minerva.
Nei sotterranei del tempio oltre agli arredi sacri e i doni votivi dei fedeli si
conservava anche il tesoro pubblico chiamato “erarium”.

7 - EDIFICI MUNICIPALI
Sul lato meridionale del foro sono presenti
tre edifici molto simili destinati all'archivio
cittadino e agli uffici municipali ovvero: la
curia, sede dei decurioni (una specie di
consiglieri comunali), la sede dei duoviri, i
due massimi esponenti cittadini, (una specie
di sindaci) e la sede degli edili, coloro che si
occupavano delle manutenzioni cittadine e
dei servizi di pubblica utilità.

COMITIUM
Il comitium era una ampia sala dove venivano tenute le elezioni alle cariche
cittadine. La struttura possiede un podio ovvero una tribuna rialzata e quindi ben
visibile da tutti dove avveniva lo spoglio delle schede e la proclamazione dei
vincitori.

8 - EDIFICIO DI EUMACHIA
Si tratta di un edificio elegante ed
imponente fatto costruire da Eumachia,
sacerdotessa di Venere e protettrice dei
lavandai.
Ad attrarre l'attenzione è sicuramente il
fregio marmoreo che incornicia il

portale di accesso alla struttura i cui motivi ricalcano quelli augustei.
Un porticato e delle statue abbellivano il cortile interno e tra queste spiccava la
statua di Eumachia attualmente conservata al Museo Nazionale di Napoli.
L'uso della struttura non è certo, si ritiene che vi si tenesse il mercato della lana o
che fosse la sede dei “fullones” (lavandai). Appena varcato il portale di accesso, sulla
destra è situata una giara dentro la quale i passanti erano invitati ad orinare onde
fornire ai fullones il prezioso liquido capace di candeggiare e sgrassare i tessuti.

9 - TEMPIO DI VESPASIANO
Il tempio è dedicato al genio di Augusto e quindi all'imperatore Vespasiano
(l'imperatore Tito attualmente al potere era stato eletto da poco e probabilmente i
pompeiani non avevano ancora provveduto ad adeguarsi).
La struttura è relativamente semplice,
un portale sul foro permette l'accesso
ad un cortile al cui centro e addossato
alla parete opposta si innalza un
tempietto tetrastilo, (con quattro
colonne).
Davanti al tempio fa bella mostra
l'altare in marmo decorato con
bassorilievi destinato alle funzioni
pubbliche

10 - SANTUARIO DEI LARI PUBBLICI
Il terremoto del 62 d.C. era stato interpretato dai pompeiani come la conseguenza
della collera degli dei verso la loro città (non avevano idea di quello che gli dei
stavano loro riservando nel 79 d.C.) e
come segno di espiazione ma
soprattutto per ingraziarsi gli dei
protettori di Pompei decisero di
costruire questo santuario.
Pur non essendo stato ultimato
(evidentemente i lari della città non
avevano apprezzato la lentezza dei
lavori), al momento dell'eruzione il
luogo sacro presenta una struttura
inusuale, è completamente aperto sul

foro e non presenta mura di recinzione, inoltre era interamente scoperto e con un
altare centrale. Alle pareti sono presenti delle nicchie per ospitare le statue.

11 - MACELLUM
Il Macellum è il mercato pubblico riservato ai generi alimentari. Nel cortile interno si
aprono diverse botteghe. In fondo si notano tre diversi ambienti, quello centrale era
dedicato all'imperatore, quello di sinistra forse serviva ai banchetti sacrificali mentre
quello di destra, con bancone in muratura e canali di scolo, veniva utilizzato per la
vendita del pesce.

CASA DEL BRACCIALE D’ORO
La casa del bracciale d'oro, chiamata
anche Casa di Marco Fabio Rufo, prende il
nome dal ritrovamento di un bracciale
d'oro dell'incredibile peso di 610 g
composto da un laccio che termina con
due teste di serpente, con gli occhi di
pietre preziose, che reggono con la bocca
una medaglia con la rappresentazione di
Selene. Molti sono gli affreschi ritrovati
anche se in parte sono stati staccati.

13 / 14 - GRANAI E MENSA PONDERARIA
Attualmente l'area dei granai è
un deposito di materiali ritrovati
durante gli scavi ma in passato
era il mercato di cereali e legumi.
Il fatto che non vi sia stata
trovata traccia di intonaco ha
fatto ritenere che la struttura non
fosse stata ancora finita al
momento dell'eruzione.
Molto importante è la mensa ponderaria dove venivano conservati gli strumenti
necessari a garantire la correttezza
degli scambi e soprattutto a
convertire le diverse unità di misura
dei commercianti provenienti da
diversi angoli dell'impero nelle unità
di misura valide a Pompei. A questo
scopo fu realizzata una tavola di
pietra con diverse cavità dove
venivano conservate le unità di peso
da applicare. Le operazioni venivano svolte alla presenza di magistrati per evitare
abusi e truffe.

15 / 40 - TERME DEL FORO E LE STABIANE
Le terme del foro devono il loro nome
alla vicinanza al foro ovvero al centro
della vita cittadina. L'ottima posizione le
donava una notevole importanza, se
non altro perché ben frequentate dalle
autorità cittadine e dai cittadini bene in
vista, ed infatti furono velocemente
riparate dopo il devastante terremoto.
L'edificio aveva una sezione maschile ed
una
femminile
con
ingressi
indipendenti. Di gran pregio sono le
decorazioni ancora in parte visibili.

Le terme Stabiane sono le terme più antiche
della città di Pompei ed occupano circa 3500
mq. Avevano sia la sezione maschile che
quella femminile con ingressi distinti. Un
ampio cortile per gli esercizi fisici accoglie i
visitatori, le colonne occupano 3 lati e sono
ricoperte di stucco.

16 - TEMPIO DELLA FORTUNA AUGUSTA
Fu costruito a spese di un politico di spicco di Pompei parente di Cicerone. Il tempio
celebra l'imperatore Augusto e i suoi successori. Perché un parente di quello che fu
il grande oppositore di Augusto
ucciso per volontà di Marco Antonio
ha fatto erigere addirittura un tempio
destinato al culto imperiale? Il
sospetto nasce spontaneo, un politico
influente non avrebbe mai potuto
fare carriera se su di lui fossero
aleggiati i sospetti dell'Imperatore e
dissociarsi
dal
famoso
ma
ingombrante parente era essenziale.
L'edificio è di piccole dimensioni e
disponeva addirittura di ministri per il
culto, vi si accedeva tramite una scalinata interrotta a metà da un podio con un
altare per le funzioni pubbliche.

17 - CASA DEL FAUNO
La causa del fauno deve il suo
nome alla statuetta in bronzo di
un fauno danzante posto
nell'impluvium. È una delle case
più ricche e famose dell'intera
Pompei e si estende su circa 3000
mq con una porzione destinata ai
proprietari e una destinata alla
servitù. Sui giardini ben curati si
affacciavano
le
stanze
di

rappresentanza tutte riccamente affrescate. Statue, affreschi e spettacolari mosaici
davano senz'altro il metro della potenza e dell'opulenza dei ricchi abitanti: è da
questa domus che proviene il famosissimo mosaico rappresentante una vittoria di
Alessandro Magno contro Dario (probabilmente la battaglia di Isso) e i persiani,
attualmente conservato al museo archeologico di Napoli.

18 - CASA DELLA FONTANA PICCOLA
Pezzo pregiato della domus è la fontana
riccamente decorata da mosaici e
sculture. Proprio questa fontana ha dato
il nome alla domus chiamata “della
fontana piccola” per distinguerla dalla
casa della fontana grande. Lo schema
della casa è quello tipico delle abitazioni
costruite agli inizi I a.C. ovvero ingresso
atrio con impluvium (la vasca usata per
raccogliere l'acqua piovana) e tablinio. Il
giardino ha i muri del peristilio dipinti
con paesaggi ed edifici affacciati sul
mare.

19 - CASA DEI DIOSCURI
Vasta, per realizzarla sono state unite tre
abitazioni adiacenti, e riccamente decorata la
casa dei Dioscuri deve il suo nome ad un
affresco situato all'ingresso dove vengono
rappresentati Castore e Polluce. Di notevole
valore artistico sono gli affreschi diversi dei
quali sono conservati al Museo archeologico
nazionale di Napoli.

20 – CASA DI MELEAGRO
La pittura ormai impallidita con Meleagro e Atalanta, nell'ingresso a sinistra, dà il
nome alla casa.

Nella ricca articolazione della casa è da
notare l'ambiente di soggiorno e
ricevimento (“oecus”) di tipo corinzio, cioè
decorato da colonne, raro a Pompei. Gli
ambienti intorno all'atrio, con impluvium
centrale, hanno conservato i pavimenti
originali (età repubblicana) in cocciopesto,
con ornati di tessere bianche.

21 – CASA DI APOLLO
Il dio Apollo, più volte raffigurato, ha prestato il nome alla casa, forse appartenuta
ad A. Here(n)nuleius Communis
come si ricava da un anello-sigillo
rinvenutovi nel 1830. Le statue di
Apollo e di Fauno alla caccia di una
cerva (ora al Museo di Napoli)
ornavano l'ingresso del tablino,
dove è un quadretto di Venere. Il
cubicolo in fondo al giardino
conserva una ricca decorazione:
all'esterno il rivestimento in
calcare poroso accoglieva una
ricca decorazione musiva della
quale resta in sito il mosaico colorato col motivo di Ulisse che riconosce Achille
travestito e nascosto tra le figlie del re Licomede di Sciro. All'interno sono affreschi
con scene legate al mito di Apollo.

22 - CASA DEL POETA TRAGICO
La casa del poeta tragico deve il suo
nome a uno splendido mosaico,
attualmente conservato al museo
nazionale di Napoli, raffigurante una
scena teatrale. In realtà la domus di
media importanza è meglio conosciuta
per il mosaico posto all'ingresso con la
scritta minacciosa "cave canem". Di gran
pregio sono gli affreschi del triclinio

raffiguranti Venere con gli amorini e Arianna abbandonata da Teseo.

23 - CASA DI PANSA
La Casa di Pansa, una delle più estese di Pompei, è appartenuta ad una famiglia di
commercianti di Capua: i Nigidii. La costruzione ospita sulla strada molti negozi e
botteghe che probabilmente i proprietari davano in fitto
In un congresso di archeologi e studiosi del 1845 si descriveva la casa in questo
modo:
"La dimora del padrone è
divisa in un atrio, un
peristilio con fiori e
peschiera nel mezzo, ed in
un giardino. I pavimenti a
musaico e le dipinture vi
sono al solito profuse. In
un angolo, si scorge la
cucina con focolai simili a'
nostri. Vi è dipinto uno di
que' ridicoli sacrifici, che
si facevano alla Dea Fornace ed intorno gli elementi d'un pranzo: un porchetto
vicino a cuocersi, de' tordi, una lepre, ed un'anguilla messa allo spiedo”

24 – CASA DEL FORNO
Risale al II sec. a.C., ma la ristrutturazione successiva al terremoto del 62 d.C.
trasformò il pianterreno della casa in ambienti produttivi, mentre la funzione
residenziale si trasferì al primo piano, raggiungibile per la scala a destra dell'ingresso
all'atrio: al momento dell'eruzione (79 d.C.) sembra che i lavori non fossero

completati. Per lungo tempo fu l'unico grande panificio messo in luce a Pompei fra i
35 ora noti. L'hortus (giardino) accolse gli impianti per la macinazione del grano e
per la lavorazione e la cottura del pane: i bacini per l'acqua, il forno coperto a volta,
4 macine in lava su basamento in opera incerta; nel vano aperto a destra, su 2
sostegni in pietra, era la tavola su cui il pane riposava prima dell'infornata, mentre
l'ambiente a sinistra del tablino era la cucina.
Nella stalla, aperta sul giardino e sul vico di Modesto, era la mangiatoia addossata al
muro: qui sembra sia stato rinvenuto lo scheletro di un mulo con tutti i finimenti.

25 – CASA DI SALLUSTIO
La casa deve il nome ad un certo Sallustio
menzionato in un’iscrizione elettorale
dipinta sulla facciata. L’ultimo proprietario
fu Cosso Libanio. L’impianto è sannitico e
risale al III secolo a.C. La decorazione imita
le lastre marmoree realizzate in realtà con
stucco a rilievo. La locanda aperta a lato
dell’ingresso fa supporre che con la crisi
successiva al terremoto l’abitazione fosse
in parte adibita a funzioni di lucro.

26 – CASA DEL CHIRURGO
Strumenti chirurgici, in ferro e bronzo, quali sonde, forcipi ginecologici, cateteri e
bisturi danno il nome alla casa che è tra le più antiche di Pompei (III sec. a.C.), con
blocchi squadrati calcarei in
facciata e muri interni costruiti in
'opera a telaio'.
Di impianto regolare la casa è
frutto di almeno 2 ristrutturazioni
successive, cui s'aggiunge un piano
superiore nel quartiere rustico:
recenti studi ritengono originario
l'impluvium in tufo.
La decorazione superstite s'ammira
soprattutto in un ambiente finestrato, che affaccia sul giardino, con pitture di 'primo
stile' all'esterno (II sec. a.C.) e di 'quarto stile' all'interno (dopo il 50 d.C.).

27 – PORTA ERCOLANO
La porta non ha apprestamenti difensivi perché
costruita dopo la conquista sillana di Pompei (89
a.C. ca.) quando si perde la funzione propria delle
mura: a destra c'è un tratto della gradinata che
conduce al cammino di ronda.

28 – NECROPOLI DI PORTA ERCOLANO
Una volta usciti da Porta Ercolano (anticamente chiamata Veru Sarinu, cioè la “Porta
che conduce alle saline”) si entra nello spazio funerario e, in particolare, nella fascia
di
proprietà
pubblica
riservata alla sepoltura di
cittadini illustri. Sul lato sud
della strada, ad esempio, si
trovano la tomba ad altare
di Marcus Porcius (n.3), che
si
adoperò
per
la
costruzione dell'Odeion e
dell'Anfiteatro; la tomba a
schola (sedile semicircolare)
costruita
per
la
sacerdotessa Mamia (n.4), o
quella retrostante, a edicola col colonnato ionico, appartenente agli Istacidii,
proprietari di Villa dei Misteri. Più avanti, fuori dal terreno pubblico, si susseguono,
su entrambi i lati della strada pavimentata in epoca augustea, altre tombe
monumentali alternate a tabernae e agli accessi di lussuose ville suburbane come
quelle di Cicerone (civici 6 e 15a) e quella di Diomede (civici 24 e 25), sul lato sud
della strada, o quella delle Colonne a Mosaico (civici 12 e 15) sul lato nord.
La tomba 17, ad esempio,
posta
sul
versante
meridionale della strada,
apparteneva
al
ricco
mercante Umbricio Scauro
che costruì la sua fortuna sul
commercio
dell'apprezzatissimo
“garum”, una salsa a base di
pesce, e che aveva vissuto in

una villa panoramica nel quartiere ovest della città.
La necropoli, che presenta tracce di uso funerario da epoca sannitica prima ancora
che romana, fu scavata da metà del XVIII secolo e il suo aspetto monumentale e
romantico ispirò numerosissimi acquerelli e disegni di paesaggisti e viaggiatori.

29 - VILLA DI DIOMEDE
Si tratta di una villa lussuosa posta fuori
la città sulla via dei sepolcri. Aveva un
salone per i banchetti con vista sul Golfo
di Napoli, delle terme private e una
piscina. Nel criptoportico (corridoio
coperto), il padrone cercò di ripararsi con
il suo gruzzolo di ben 1356 sesterzi
insieme ad altre 18 persone tra cui molte
donne con molti gioielli.

30 - VILLA DEI MISTERI
Si tratta sicuramente della più famosa tra le attrazioni degli scavi di Pompei. Il
complesso è una villa rustica ovvero una residenza posta fuori le mura cittadine
dove avveniva la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Nell'area rustica
dell'edificio è stato trovato un torchio per la spremitura dell'uva, delle ampie cucine
e due forni.
L'area riservata alla residenza dei proprietari stupisce per il lusso e il comfort. Molte
sono le decorazioni e gli affreschi ma niente di paragonabile alla sequenza pittorica
lunga 17 metri e alta 3 metri che possiamo ammirare nel triclinio (sala da pranzo). La
bellezza dell'opera è evidente ma a destare interesse è soprattutto il suo significato
che secondo la maggior parte degli esperti rappresenta un rito dionisiaco (i misteri
da cui prende il nome la villa).

31 – NECROPOLI DI PORTA VESUVIO
Ad eccezione -sembra- di porta Marina, lungo ogni via d'accesso alla città,
all'esterno delle mura, c'era una necropoli.
Qui notiamo la tomba in tufo, a sedile
semicircolare (a “schola”), tipica di
personaggi
femminili
importanti,
appartenuta ad Arellia Tertulla, forse moglie
dell'augure e duoviro M. Stlaborius Veius
Fronto; accanto, la base in tufo e opera
incerta stuccata con colonna che doveva
reggere un vaso in marmo, è la tomba di
Septumia, cui l'amministrazione cittadina ricorda l'epigrafe - diede suolo e denaro per la sepoltura. Monumentale è la tomba
di C. Vestorius Priscus, morto a 22 anni, edile (amministratore per la cura di strade,
edifici, ordine pubblico) nel 75-76 d.C.: un recinto chiude un basamento sormontato
da un altare. Qui si conservano stucchi a rilievo con menadi e satiro; sulle pareti
interne del recinto sono affreschi con scene di caccia, lotte gladiatorie, episodi della
vita del defunto. Una mensa con servizio d'argenteria esibisce lo stato sociale del
defunto.

32 – CASTELLUM AQUAE
È un ripartitore idrico, sbocco in città di un ramo dell'acquedotto augusteo del
Serino. Posto nel punto più alto di Pompei (42 m) presso porta Vesuvio, sfruttava la
pressione di caduta dell'acqua per
distribuirla in tre condutture primarie: un
sistema di saracinesche regolava
l'erogazione idrica a seconda delle
necessità. Ha pianta circolare con volta a
cupola di circa 6 m di diametro e forma
esterna trapezoidale conservata per
tutta la sua altezza. Il fianco Ovest è in
opera reticolata come pure quello Est cui
s'appoggia il muro di porta Vesuvio. La
parete Nord è in opera incerta, quella
Sud in opera laterizia ritmata da tre arcate cieche, forse risistemata dopo il sisma del
62 d.C. e degli anni seguenti che danneggiarono l'edificio: nel 79 d.C. questo grande
serbatoio e tutta la rete idrica cittadina, con le circa quaranta fontane pubbliche,
non erano in funzione.

33 - CASA DEGLI AMORINI DORATI
A dare il nome a questa domus è stata una inusuale decorazione contenuta in un
cubiculo
(stanzetta):
inseriti
nell'intonaco sono stati trovati alcuni
dischetti di vetro dietro cui erano state
inserite alcune lamine in oro con incisi
degli amorini. Il peristilio con giardino
era pieno di statuette, maschere
teatrali, riproduzioni di animali e dei
medaglioni sistemati tra le colonne per
proteggere gli abitanti della casa dal
malocchio. Tutti gli oggetti ritrovati
erano raffinati e oltre a dare un
aspetto "magico" all'abitazione testimoniavano la ricchezza della proprietà. Tra le
cose degne di nota vi sono due stanze decorate con affreschi di pregio, la prima ha
le rappresentazioni delle stagioni e la seconda soggetti amorosi.

34 - CASA DI CECILIO GIOCONDO
Si tratta della casa del banchiere di Pompei, molto probabilmente arricchitosi grazie
ai soldi prestati ai concittadini per riparare i danni alle loro abitazioni causati dal
terremoto del 62 d.C.. Il suo ricco
archivio è stato recuperato e ci ha
permesso di ricostruire 10 anni
della sua attività (dal 52 d.C. al 62
d.C.) e di ricostruire la tipologia di
transizioni economiche fatte di
contratti di vendita di terre o
schiavi e di ricevute di pagamenti.
A quanto pare vendeva beni per
conto terzi e riscuoteva affitti, con
quali metodi è da capire,
prendendo una provvigione tutto
sommato modesta, compresa tra
l'1 e il 4%.
Di notevole interesse archeologico sono i due affreschi (uno rubato ed uno
conservato al Museo Nazionale di Napoli) in cui vengono documentati i danni fatti
dal disastroso terremoto.

35 – TERME CENTRALI
L'asse economico-sociale di Pompei si sposta verso via di Stabia: ecco dunque in
quest'area il progetto di un nuovo complesso termale, che sostituiva un intero
isolato della IX regione e che,
iniziato dopo il 62 d.C., non fu mai
completato. Da notare che non sono
previste sezioni separate per gli
uomini e per le donne. Un efficace
sistema assicurava il riscaldamento
degli ambienti: ma al momento
dell'eruzione mancavano ancora le
fornaci e non erano stati organizzati
il giardino con porticato a pilastri, la
palestra, la piscina. Ai lati
dell'entrata principale, su via di Nola, due piccoli ambienti dovevano fungere da
biglietteria e da deposito degli oggetti di valore.

36 - CASA DEI VETTII
La domus è appartenuta a due ex schiavi che si sono arricchiti con il commercio del
vino: Aulo Vettio Restituto e Aulo Vettio Conviva. Si tratta di una delle più ricche e
rappresentative
abitazioni
di
Pompei conosciuta soprattutto per
il dipinto posto all'ingresso di
Priapo che pesa il suo enorme fallo,
un portafortuna per i romani ma
anche un modo per mostrare con
orgoglio il successo economico dei
due imprenditori. Una volta
varcato l'ingresso sulla parete di
fronte erano fissate ben due
casseforti perché, al contrario di
noi che cerchiamo di nasconderle, i
ricchi romani ci tenevano a
mostrare la propria potenza economica ed il proprio status. Tutta la parte
dell'abitazione riservata ai proprietari è riccamente decorata da affreschi di grande
bellezza che riproducono scene tratte dalla mitologia oppure i famosi amorini intenti
nelle attività quotidiane. Nella parte riservata alla servitù è interessante la cucina
dove sono stati ritrovati alcuni treppiedi, pentolame e suppellettili: probabilmente

chi ha visto le cucine delle case di campagna di inizio novecento non noterà grandi
differenze.

37 – CASA DELLA CACCIA ANTICA
La Casa della Caccia Antica, il cui impianto originario si data alla metà del II sec. a.C.,
mostra una importante fase edilizia della prima età imperiale e conserva decorazioni
ad affresco di 'quarto stile' di poco
precedenti l'eruzione del 79 d.C..
Presenta il tipico schema della casa 'ad
atrio' costruito sull'asse scandito da
ingresso - atrio - tablino, organizzati in
modo sontuoso, cosicché l'ospite,
appena entrato, potesse intuire lo
stato sociale del padrone di casa.
Particolarmente
raffinata
è
la
decorazione pittorica ad affresco che si
è conservata, tra cui quella del tablino
aperto sull'atrio e sul giardino con quadretti di scene legate al mito cretese, oggi
esposti al Museo di Napoli, su una zoccolatura che imita i rivestimenti marmorei, e
quella del cubicolo aperto sull'atrio con quadri di Venere Pescatrice (sulla parete
nord) e Leda col cigno (sulla parete sud). Sul muro di fondo del giardino è raffigurata
una complessa scena di caccia che ha dato il nome alla casa. Singolare è il bordo
esterno della vasca dell'impluvio, al centro dell'atrio, realizzato con frammenti di
pareti di anfore poste di taglio.

38 - PANIFICIO
L'importanza del pane nella dieta degli antichi romani è testimoniata dal
ritrovamento di ben 35
panifici. La struttura è
abbastanza standard, il forno
del panificio e non è variata di
molto nei secoli fintanto che
si è usato la legna come
combustibile, erano presenti
le macine dove dal grano si
ricavava la farina, un forno a
volta in mattoni e un locale

laboratorio dove lavorare il pane prima di infornarlo. Spesso al panificio era
associata una stalla dove risiedevano
gli animali da lavoro utili sia per
muovere le macine sia per
trasportare
la
merce.
Non
mancavano le scritte propiziatorie di
fortuna ed abbondanza, gli antichi
romani erano molto superstiziosi. La
famosa lastra in pietra con un fallo e
la scritta "hic habitat felicitas" che
può essere tradotta con "qui è di
casa la felicità" è stata trovata
proprio sulla parete del panificio N.
Popidius Priscus. Importantissime erano le macine realizzate con pietra lavica. Si
componevano di due pezzi, quello superiore con la forma a clessidra e quello
inferiore a forma di cono. Alla parte superiore venivano fissati dei bracci in legno
con cui era possibile far ruotare la parte superiore su quella inferiore. I chicchi di
grano intrappolati tra le due pietre venivano frantumati rilasciando la farina che
cadeva su una lastra di piombo poggiata sulla base circolare a cui la macina era
fissata. La farina così ottenuta veniva poi setacciata utilizzando un retino più stretto
per la farina raffinata destinata ad una clientela facoltosa oppure retini sempre più
larghi per la farina "integrale" all'epoca destinata alla plebe e ai poveri.
I romani dedicavano la festa dei Fornacalia ai forni e alla loro divinità protettrice
ovvero la dea Fornax e le celebrazioni si svolgevano dal 7 al 17 febbraio. Alla dea
veniva offerta la "mola salsa", fatta con chicchi di farro abbrustolito e pestati in un
mortaio.

39 - LUPANARE
Il Lupanare di Pompei rappresenta una delle mete
irrinunciabili per moltissimi visitatori. Si tratta di
un edificio a due piani riservato esclusivamente
all’esercizio della prostituzione. Non che in città
non esistessero altri bordelli ma in genere erano
situati nelle camere superiori di osterie e case
private e non dislocati in un edificio ad hoc.
L'ambiente è composto da 5 celle al piano terra e
5 al piano superiore e all'interno di ogni ambiente
è posizionato un letto in muratura su cui venivano
sistemate delle stuoie o dei materassi. A destare

interesse sono i dipinti a soggetto erotico sistemati sulle porte di accesso alle stanze,
una probabile "reclame" delle prestazioni in cui la prostituta alloggiata eccelleva
oppure un semplice modo per distinguere le varie stanze. Il lupanare, trovandosi
all'incrocio tra due strade secondarie, non è proprio facilissimo da individuare ma
non disperate, mettetevi nei panni di un antico pompeiano e fate come lui, seguite i
falli incisi sul basolato o su alcune pietre inserite sulle facciate delle case. Non
esistendo Internet all'epoca i giudizi dei clienti sulla prestazione ricevuta non
venivano affidati ai siti di recensioni on line ma incisi direttamente sui muri, ne sono
stati trovati circa 120.

FRUTTIVENDOLI: TABERNA POMARIA DI FELIX
La bottega del fruttivendolo non doveva essere molto dissimile da quelle che
normalmente incontriamo nelle nostre città. La taberna pomaria di Felix presenta un
bancone affrescato con elementi
riconducibili a Bacco che si affaccia
direttamente sulla strada e si
possono intravedere i buchi dove
veniva agganciato il supporto in
legno su cui esporre la mercanzia. Il
locale non ha riservato ritrovamenti
interessanti giusto i pezzi di una
lucerna circolare con 12 becchi con
cui illuminare l'ambiente, una scure,
qualche vaso di vetro, un paio di
monete e qualche altro oggetto di
uso comune. È stato per questo ipotizzato che i proprietari fossero fuggiti portando
con loro le cose più preziose.

41 - FORO TRIANGOLARE
Il foro triangolare deve il nome alla sua forma
inusuale nelle città romane ed occupa la sommità di
una collina regalando una ottima visuale sulla
pianura e sul mare. Lo scopo dell'area era
essenzialmente
quello
di
integrare
architettonicamente l'area sacra del tempio dorico
costruito al suo interno con l'area circostante dove
si trovano i due teatri e la caserma dei gladiatori.

42 – TEMPIO DORICO
In età tardosannitica (II secolo a.C.) il tempio dorico viene restaurato e l’intera area
è oggetto di importanti interventi di
monumentalizzazione, funzionali non soltanto
alla pratica cultuale ma anche alla formazione
della gioventù: sorgono un’edicola circolare
(tholos) al di sopra di un pozzo probabilmente
connesso alle celebrazioni rituali, l’imponente
propileo di colonne ioniche all’ingresso della
piazza a nord, il grande porticato dorico che
delimita l’area sacra su tre lati, lasciando aperto
quello meridionale per non ostacolare la vista del
tempio dal mare e delimitando una pista per le
competizioni ginniche lungo quello orientale,
collegato alla vicina Palestra Sannitica. Ancora in
epoca augustea (I sec. a.C. - I sec. d.C.) si assiste a interventi di rinnovamento delle
strutture più antiche e all’aggiunta di monumenti onorari e cultuali, mentre nuovi
rifacimenti risalgono agli ultimi anni di vita della città, in seguito ai danni del
devastante terremoto del 62 d.C.

43 / 44 - TEATRI POMPEIANI
Pompei disponeva di due teatri, uno di 5000 posti detto teatro grande ed un teatro
coperto di circa un migliaio di posti chiamato teatro piccolo o Odeion.
Il teatro grande appare
spoglio dei marmi che
probabilmente furono
recuperati e riutilizzati
per altri edifici pubblici
poco dopo la disastrosa
eruzione ed aveva un
sistema di ancoraggio
dei
pali
che
sorreggevano un velario
il
cui
scopo
era
proteggere gli spettatori
dai raggi solari.
La scena imitava la
facciata di un edificio

comprensivo di colonne e statue. Viene utilizzato ancora oggi per rappresentazioni
teatrali o comunque spettacoli garantendo uno scenario di enorme suggestione.
Il teatro piccolo era destinato alla musica e alla poesia e conserva il suo pavimento a
scaglie di marmo di vari colori.

VILLA IMPERIALE (regio VIII)
La villa Imperiale è stata riscoperta casualmente in seguito al bombardamento
alleato del 1943 che colpì anche gli
scavi creando non pochi danni.
L'abitazione è molto lussuosa,
aveva la vista mare e si trovava
fuori le mura nei pressi di Porta
Marina. Di notevole pregio sono le
opere pittoriche tra cui: Dedalo ed
Icaro, Teseo ed il Minotauro e
Teseo che abbandona Arianna. A
rendere però la villa imperdibile
per il turista è il riuscito
esperimento
voluto
dalla
soprintendenza che ha riprodotto in maniera dettagliata i mobili e gli accessori di
una tipica domus pompeiana. Non più anonime stanze ma ambienti ricostruiti in
tutti i loro dettagli.

45 – TEATRO PICCOLO (Odeion)
Questo 'piccolo teatro', forse destinato a spettacoli
musicali e declamazioni poetiche, fu edificato nei
primi anni della colonia sillana (intorno all'80 a.C.).
Come attestano iscrizioni qui rinvenute, era dotato
di una copertura capace di assicurare un'ottima
acustica: essa poggiava sui muri perimetrali che
delimitavano la gradinata (cavea) decorati da
telamoni scolpiti: la parte inferiore (ima cavea)
conserva gradini bassi e larghi per i sedili (bisellia)
riservati ai decurioni; una balaustra, ornata da
zampe di grifo alate, la distingue dalla media cavea.

46 – TEMPIO DI ASCLEPIO (o di Giove Meilichio)
Un'iscrizione rinvenuta presso Porta di Stabia vi attesterebbe il culto di Giove
Meilichio ('dolce come il miele'): con
questo appellativo, comune alle dee
Hera e Afrodite, Zeus/Giove è venerato
soprattutto in Grecia, connesso a
divinità dell'oltretomba ed a riti segreti.
L'entrata al recinto sacro è lungo via di
Stabia: per la porta, non monumentale,
s'accede al portico, retto da due colonne
(vi restano fondazioni e un capitello
dorico) ed al cortile: al centro un altare
in tufo nocerino. Una gradinata conduce
al podio: quattro colonne in facciata e due ai lati con capitelli corinzi, precedevano la
cella che aveva sul fondo il piedestallo per le statue di culto. L'edificio sembra
datarsi al III-II sec. a.C. con rifacimenti in età sillana (80 a.C.). Recentemente è stata
ripresa una vecchia ipotesi che attribuisce il tempio al culto di Asclepio e Igea sulla
base delle statue di terracotta e di altri oggetti trovati nel tempio.

47 - TEMPIO DI ISIDE
Il tempio dedicato alla dea Iside
mostra il carattere multiculturale
della cittadina di Pompei aperta agli
scambi con l'Oriente e la Grecia. La
struttura è stata costruita all'inizio del
I sec. a.C. o forse alla fine del II sec.
a.C. ma fu seriamente danneggiata da
terremoto del 62 d.C. Un liberto (ex
schiavo divenuto libero), lo fece
ricostruire a sue spese a nome del
figlio di 6 anni per assicurargli quella
carriera nelle istituzioni locali che a lui
era negata. La cella dedicata alla divinità sorge su un alto podio al centro del cortile
nell'area sacra. Completano la struttura una grande sala per le cerimonie e altre due
camere e il purgatorium, un locale destinato alla purificazione in cui veniva
conservata l'acqua del Nilo. Nel tempio furono ritrovati diversi oggetti di culto
attualmente esposti al Museo Nazionale di Napoli insieme alle decorazioni che
purtroppo furono staccate dalla loro sede originaria.

48 – PALESTRA SANNITICA
Alle spalle del tempio di Iside si apre la 'palestra sannitica': un'iscrizione dedicatoria
in lingua osca data alla seconda
metà del II sec. a.C.: ha pianta
rettangolare con porticato su tre
lati e piedistallo al centro di quello
Sud, dove si svolgevano le
cerimonie e le premiazioni.
Questo spazio, per quanto
piccolo, in età osca poteva
ospitare gare ginniche di giovani
pompeiani ovvero riunioni di
'associazioni' di adulti a carattere politico-militare.

49 – CASA DEL CITARISTA
Occupa gran parte dell'isolato (circa 2.700 mq) e abbina nel I sec. a.C. edifici
preesistenti attraverso ristrutturazioni e
ridecorazioni. Il nome deriva dalla statua
bronzea di Apollo Citarista rinvenuta nel
peristilio (ora al Museo di Napoli, come
le sculture citate in seguito). L'edificio
apparterrebbe a membri del ramo
d'origine servile della famiglia dei
Popidii, cui si riferiscono 3 graffiti e 2
scritte elettorali sulla casa, 45
programmi sulla loro candidatura lungo
via dell'Abbondanza e ritratti rinvenuti
nell'abitazione. Le stanze di rappresentanza e riposo si sviluppano intorno ai peristili,
quelle per i servi sull'atrio, senza tablino; vi sono ambienti termali e, nel peristilio
centrale, belle sculture di animali in bronzo funzionavano da getti d'acqua. Panificio,
pasticceria e taverna connesse all'edificio sono forse dipendenze del complesso
residenziale.

50 – CASA DEI CEII
Il proprietario è forse il L. Ceius Secundus di una scritta elettorale dipinta sulla
facciata della casa. Essa ha pianta semplice: l'ingresso introduce all'atrio sul quale si

aprono altre stanze; in fondo un corridoio tra triclinio e tablino immette allo spazio
verde. Una scala con parete in opus
craticium conduce al piano
superiore in fase di costruzione.
Ricca è la decorazione degli
ambienti, in tardo 'terzo stile', con
pavimenti in cocciopesto e
lavapesta ornati da tessere, che nel
tablino
disegnano
figure
geometriche inserite tra piastrelle
di marmo policromo. Il giardino è
slargato dalla grande scena di
caccia dipinta sulla parete di fondo
mentre sui lati scorrono paesaggi di
allusione egizia, secondo una moda decorativa diffusa negli ultimi anni di vita di
Pompei, che vuole rievocare in città scenari suggestivi e paesaggi lontani.

51 - CASA DEL MENANDRO
La ricca domus prende il nome da
un affresco che ritrae il poeta
Menandro e si estende su circa
2.000 mq. In questa abitazione
sono stati ritrovati ben 118
oggetti in argento appartenenti
ad un servizio da tavola. Di
grande pregio è il trittico di
affreschi con soggetto la guerra di
Troia: la morte di Laocoonte,
Cassandra che resiste ad Ulisse e
Cassandra
che
cerca
di
convincere i troiani a non portare in città il cavallo abbandonato dagli achei.

52 - LAVANDERIA (FULLONICA) DI STEPHANUS
Avere degli abiti puliti è sicuramente stata una esigenza importante in ogni epoca
soprattutto per i personaggi socialmente più in vista e Pompei non fa eccezione.
Negli scavi sono state trovate ben diciotto lavanderie anche se la meglio conservata
e sicuramente la più famosa è la fullonica (lavanderia) di Stephanus dove al piano

terra aveva luogo la lavorazione vera e propria mentre al piano superiore era situata
l'abitazione e l'area destinata all'asciugatura dei panni.
Nell'ampio ingresso era sistemata la pressa dove i panni venivano piegati e subito
dopo la vasca per i tessuti delicati. Nel cortile sono presenti diverse vasche dove i
fullones pigiavano i panni con i piedi e non doveva essere affatto un bel lavoro visto
che l'ammoniaca necessaria alla sgrassatura veniva fornita dall'urina umana.
Le lavanderie si procuravano il "prezioso" liquido sistemando nei dintorni delle
anfore dove i passanti potevano liberarsi. Non a caso i nostri Vespasiani devono il
loro nome all'imperatore che decise di lucrare anche dalla pipì raccolta dai fullones
tassandola. Pecunia non olet.

CASA DEI CASTI AMANTI
La domus ospitava un panificio
industriale con grande forno, zone
per la preparazione del pane,
magazzini, punto vendita e stalla
dove sono stati ritrovati gli scheletri
dei muli usati per questa tipologia di
attività. La casa del ricco fornaio era
in ristrutturazione ed infatti sono
presenti molti disegni preparatori
sulle pareti. Il nome dell'abitazione è
stato determinato da un affresco
ritrovato nella stanza da pranzo che
rappresenta due amanti castamente
a convivio.

CASA DI GIASONE
La casa di Giasone deve il suo nome all'affresco di
Giasone e Pelia. La domus si estende su circa 400 mq
ed era abbellita da molti affreschi di tale pregio da
essere staccati e inseriti nella collezione del re di
Borbone prima e poi del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli.

CASA DEI PIGMEI
Questa abitazione deve il nome ad un affresco in
cui vengono rappresentate delle scene di vita di
tutti i giorni di alcuni pigmei sulle sponde del
fiume Nilo. La domus è una delle testimonianze
sullo stretto legame dei romani con l'Egitto.

53 – CASA DEL LARARIO DI ACHILLE
La facciata in opera quadrata indica l'antichità della casa: il terremoto del 62 d.C.
impose ristrutturazioni ancora in corso al momento dell'eruzione. Deliziose
decorazioni di 'quarto stile',
quadretti figurativi a sfondo
mitologico e nature morte
allietano gli ambienti. Il larario 'di
Achille' deve il nome alle figure a
rilievo e dipinte su fondo azzurro
che mostrano gli ultimi episodi
della guerra di Troia: il duello tra
Achille ed Ettore, la morte del
Troiano, la restituzione del suo
cadavere, sul carro, al vecchio
padre Priamo scortato da Hermes.

54 - CASA DI GIULIO POLIBIO (regio IX)
Di Giulio Polibio sono state trovate molte scritte elettorali in cui invitava i pompeiani
a votarlo come edile. Aveva un discreto seguito femminile visto che diverse donne
hanno invitato a votare per lui e tra queste anche due prostitute hanno inciso la loro

preferenza, cosa che non dovette essere gradita
al candidato visto che furono occultate
buttandoci della calce. La sua ricca abitazione
ha diversi affreschi tra cui nel triclino un quadro
che rappresenta il supplizio di Dirce legata ad
un toro inferocito per aver maltrattato la
madre. Nel peristilio vengono mostrati ai
visitatori i calchi in gesso degli armadi in legno
delle porte. In una stanza sono stati ritrovati i
corpi degli abitanti tra cui la figlia incinta di
Giulio Polibio.

55 - CASA DELLA NAVE EUROPA
La casa ha una evidente vocazione agricola
come si può osservare dalla macina per le
olive, il terreno dove venivano coltivate le
viti ma anche piante allora considerate
esotiche come ciliegio, pesco, albicocco e
la stalla per l'allevamento di animali. A
dare il nome all'abitazione è il graffito
raffigurante una nave da carico chiamata
Europa come la figlia del re di Tiro rapita
da Zeus travestito da toro.

56 – ORTO DEI FUGGIASCHI
L' Orto dei Fuggiaschi è un isolato
in origine occupato da abitazioni,
poi nell' ultima fase di vita della
città destinato a vigneto, dotato
anche di un triclinio estivo, con
letti in muratura. Durante lo
scavo (1961-62 e 1973-74) vi
furono trovati i corpi di 13
vittime dell'eruzione del 79 d.C.,
sopraffatte mentre cercavano di
porsi in salvo dirigendosi verso
Porta Nocera, e di essi furono

eseguiti i calchi con la tecnica della colatura di gesso. I calchi furono poi ricollocati
nella posizione in cui furono rinvenuti: si rivela così oggi in quei corpi di adulti,
giovani e bambini, probabilmente gruppi familiari, e nei loro ultimi gesti di vita, la
tragedia che si compiva sotto la pioggia di cenere e lapillo.

57 – CASA DEL GIARDINO DI ERCOLE (o del Profumiere)
L'impianto originario rientra nel tipo delle case 'a
schiera' (III sec. a.C.), diffuso nelle regioni I e II:
l'ingresso ha stanze da letto ai lati (cubicula) e
conduce al cortile con funzione di atrio: di qui
s'accede, per un corridoio fiancheggiato da altri
ambienti, all'hortus (giardino) in fondo alla casa.
L'enorme spazio verde sul retro fu organizzato alla
metà del I sec. a.C. sostituendo ben 5 abitazioni del
tipo
'a
schiera',
contemporanee:
analisi
paleobotaniche vi attestano la coltivazione
soprattutto di essenze idonee a produrre profumi,
quindi è probabile che il proprietario fosse un
profumiere.
Nella sezione centrale della parete Est del giardino è
un triclinio in muratura per pasti all'aperto: accanto,
un altare e un'edicola dedicata al culto di Ercole, del quale è stata rinvenuta una
statua marmorea, che ha dato il nome alla casa.

58 – CASA DI OCTAVIUS QUARTIO
La casa, detta di Loreio Tiburtino
erroneamente attribuitagli a
causa delle numerose iscrizioni
elettorali in suo favore trovate
sulle mura perimetrali della casa,
appartenne a D. Octavius
Quartio, come prova l'anellosigillo rinvenuto presso l'ingresso.
In parte conserva l'impianto
originario (II sec. a.C.): nell'atrio,
fulcro
dell'abitazione,
si
affacciano le stanze da letto

(cubicula) e il triclinio. La parte verso l'Anfiteatro, ristrutturata dopo il 62 d.C.,
conserva un giardino immerso tra verde e specchi d'acqua, ad imitazione delle
dimore fuori città, secondo la moda 'del vivere in villa', tipica del tempo. Questo
spazio verde si articola in 2 lunghe vasche (euripi) disposte a 'T'. L'euripus superiore,
porticato, era decorato da diverse statuette con soggetti di vario tipo, (muse,
divinità fluviali, animali), attualmente esposte (si tratta di copie fedeli). Questi
ritrovamenti hanno fatto ritenere ad alcuni che la villa fosse utilizzata per i rituali
alla dea Iside e che lo stesso canale artificiale venisse fatto straripare per simulare il
fiume Nilo e la sua fecondazione dei campi egiziani. In ogni caso il canale trae
origine da un grazioso ninfeo dedicato a Diana. L'euripus inferiore, diviso in tre
bacini (forse per pesci), attraversa tutto il giardino ed era percorso da viali pergolati
di recente ripristinati. Nel salone destinato ai ricevimenti le decorazioni riprendono
le gesta dei greci nella guerra di Troia e la spedizione di Ercole contro Laomedonte.
Nel triclinio riservato ai pranzi all'aperto si possono ammirare gli affreschi che
ritraggono Narciso alla fonte e il suicidio di Piramo e Tisbe.

59 - CASA DELLA VENERE IN CONCHIGLIA
La casa possiede un bel peristilio
affrescato dove vengono riprodotti
elementi tipici dei giardini: siepi,
sculture, fontane ... Molto famoso
è il dipinto della Venere dai capelli
ricci distesa su una conchiglia. La
dea è nuda ma coperta di gioielli
ed è accompagnata da un amorino
e un bimbo (forse Marte fanciullo).

60 / 61 - ANFITEATRO E PALESTRA GRANDE
I romani amavano moltissimo i combattimenti tra gladiatori e anche Pompei
disponeva di una arena da destinare a questa tipologia di spettacoli cruenti.
L'anfiteatro poteva ospitare 20.000 spettatori distribuiti su 3 ordini di posti. Dagli

annunci ritrovati a Pompei sappiamo che nei mesi estivi gli spettatori venivano
protetti dal sole da un velo di lino scuro.
Adiacente all'arena è visibile la palestra grande dove i giovani facevano esercizio
fisico. Mens sana in corpore sano era il motto romano ovvero la mente è in salute se
lo è anche il corpo, una cosa su cui oggi la medicina è concorde.
L'area, (141 m. x 107 m.), è delimitata da un alto muro con 10 porte di accesso, su
tre lati ha un portico e aveva una piscina dove nuotare (35 m. x 22 m.).

VILLA DI GIULIA FELICE
La domus è di grandi dimensioni anche se 2/3 sono destinati ad orto ed è per questo
motivo che viene spesso definita villa. Il terremoto del 62 d.C. danneggiò molti
edifici e per soddisfare le richieste di alloggi l'astuta ricca proprietaria mise in fitto
una parte.
Dipinto sulla facciata della casa è
stato trovato l'annuncio di fitto
rivolto a persone "perbene" di
appartamenti al primo piano e
botteghe con abitazione annessa. La
durata del fitto era di 5 anni.
Mise a frutto anche i suoi bagni
privati con piscina all'aperto, una
alternativa alle terme pubbliche.
La parte riservata alla padrona è di
particolare pregio anche se le
sculture e alcuni dipinti sono
conservati al museo nazionale di Napoli. Il giardino ha una particolarità interessante
che la differenzia dallo standard, le colonne del porticato sono quadrangolari e non
tonde e sono rivestite in marmo, un vero lusso. Un canale d'acqua arricchiva
ulteriormente il giardino.

62 – NECROPOLI DI PORTA NOCERA
Subito fuori la porta Nocera si estende la necropoli, di notevole importanza, con
tombe a esedra e a edicola. Imponenza architettonica caratterizza l'edificio
funerario d'età tiberiana (14-37 d.C.) costruito per sé e per i suoi familiari da
Eumachia, sacerdotessa di Venere: su un'alta terrazza sorge l'esedra, con camera
sepolcrale e recinto retrostante.
La struttura, in opera cementizia, era rivestita di tufo di Nocera e articolata in
nicchie con statue, separate da semicolonne, quindi coronata da un fregio figurato.
La tomba fu inserita tra altre due sepolture preesistenti a edicola, d'età
repubblicana tarda, costituite da un podio sul quale è la cella con le statue dei
defunti.

63 – PORTA NOCERA
La porta attuale, nel settore Sud-Est della cinta
difensiva, risale al IV sec. a.C., subito dopo la
conquista sannita di Pompei, anche se ha avuto
restauri in epoche successive: è detta di Nocera,
perché è all'inizio della via che conduceva a questa
città.
La porta, in complesso, ha somiglianze con quelle di
Stabia e di Nola: infatti dalla parte della città, ad un
vano con volta a botte, dove era posta la porta vera
e propria, segue un corridoio con due bastioni alle
estremità a protezione dell'ingresso.

È costruita in blocchi di calcare e appare molto alta per un successivo abbassamento
del piano stradale. Le mura adiacenti sono costituite da blocchi di calcare e tufo,
all'interno, e di calcare all'esterno, con terrapieno sul quale correva il cammino di
ronda.

64 – PORTA NOLA
Un'iscrizione in lingua osca (non più in sito) sulla facciata della porta ne attribuisce la
costruzione al meddix tuticus (funzionario supremo) Vibio Popidio (circa III sec. a.C.).
Ha paramenti in opera quadrata di tufo, volta
a botte in conglomerato cementizio, chiave di
volta ornata con testa della dea Minerva -a
protezione della città-, posizione arretrata
rispetto alle mura per ragioni difensive: ad Est
della strada che usciva dalla città è l'area
funeraria, con tre tombe. Quella a recinto
quadrangolare è di M. Obellio Firmo, tra i
personaggi più importanti degli ultimi anni di
Pompei: nel recinto era una stele, l'urna
cineraria di vetro, il foro per le libagioni, resti del rogo. Le altre due tombe sono del
tipo a esedra: una anonima; l'altra è di Aesquilia Polla, moglie di N. Herennius
Celsus, personaggio influente in età augustea: al centro è un podio con colonna
ionica, sormontata da un vaso marmoreo, che nella simbologia funeraria doveva
contenere l'acqua lustrale per il bagno della defunta.

65 – NECROPOLI DI PORTA NOLA
Da questa Porta aperta nelle mura (chiamata anticamente Porta Urbulana) si usciva
dalla città in direzione del centro
antico di Nola. Presso l'incrocio
antistante si dispongono due tombe a
schola (sedile semicircolare): ad est
quella appartenente probabilmente ad
una sacerdotessa di Cerere, vista la
presenza dei rilievi raffiguranti una
cesta con spighe, mentre ad ovest si
trova quella di Aesquilia Polla, morta a
22 anni, la cui tomba è decorata da
una colonna sormontata da un vaso in

marmo del tipo usato nelle cerimonie funerarie. Ad ovest di questo sepolcro si trova
un recinto funerario con pareti intonacate protette da una tettoia moderna.
L'iscrizione sul frontone di questa tomba ricorda il nome del defunto: Marco Obellio
Firmo, duoviro della città. A sud-ovest, presso le mura della città, si trovavano le
sepolture di quattro soldati pretoriani, le guardie del corpo dell'imperatore, ricordati
da iscrizioni su stele di pietra. In quest’area, durante il XX secolo, furono rinvenute
poco meno di venti vittime di cui venne fatto il calco: si trattava di persone morte
nel corso della mattina del secondo giorno dell'eruzione del 79 d.C., colte nell'attimo
in cui cercavano una via di fuga.

66 - CASA DEI MOSAICI GEOMETRICI
La casa dei mosaici geometrici nasce dall'unione
di due case ed è composta da circa 60 stanze. A
caratterizzare questa domus sono i mosaici con
motivi geometrici del pavimento realizzati
utilizzando tessere bianche e nere

67 – CASA E THERMOPOLIUM DI VETUZIO PLACIDO
La circolazione della valuta di bronzo a Pompei nel 79 d.C. è ben documentata da
ritrovamenti come quello avvenuto nel Thermopolio di Vetuzio Placido. All'interno
della bottega posta lungo via dell'Abbondanza, fu ritrovato l'incasso dell'attività di
ristorazione che lì si
svolgeva:
1385
monete in bronzo
pari a circa 585
sesterzi.
L'articolato
complesso situato
lungo
Via
dell'Abbondanza,
costituito
da
bottega,
retrobottega e casa
attigua,
occupa
l'angolo
nordorientale dell'insula
ottava; i proprietari

molto probabilmente furono L. Vetutius Placidus e la sua compagna Ascula, nomi
riportati più volte sui graffiti della casa e, in particolare, quello di Vetutius, si trova
ripetuto su numerosi programmi elettorali e su anfore vinarie rinvenute all'interno.
Il thermopolio, uno dei più conservati e rappresentativi esercizi commerciali dedicati
alla ristorazione molto diffusi lungo le arterie principali di Pompei, conserva, oltre
all'edicola del larario con la rappresentazione di Mercurio, Dioniso e i serpenti, il
banco di vendita con il piano superiore rivestito di scaglie e piastrelle di marmo
policromo e completo dei dolia incastrati all'interno della struttura muraria. In uno
di questi fu rinvenuto un interessantissimo ripostiglio composto da 1385 monete in
bronzo, del valore complessivo pari a circa 585 sesterzi, forse l'incasso di più giorni
di attività della bottega. Sempre dallo stesso thermopolio, oltre ad alcuni
rinvenimenti sporadici venuti alla luce durante la prima fase dell'indagine
archeologica del 1912 e ad altri recuperi effettuati in ambienti diversi della casa o
del retrobottega, provengono altri piccoli interessanti gruppi di monete, sempre in
bronzo, rinvenuti sia negli altri dolia che sul banco di vendita che, non essendo
dissimili per entità da quelli recuperati in altre attività di ristoro dello stesso tipo,
rappresentano molto probabilmente gli incassi giornalieri. Il cospicuo ripostiglio
formato unicamente da moneta corrente (1385 esemplari) consente di fare alcune
riflessioni, anche se parziali, sulla circolazione della valuta in bronzo a Pompei nel 79
d.C.: il nominale più adoperato risulta essere l'asse (il 63,3% del totale), le serie
attestate da un numero maggiore di esemplari sono quelle di età flavia (47,59%),
cronologicamente più vicine alla data dell'eruzione, seguono quelle emesse dai
giulio-claudi (42,09%) e da quelle di Galba (7,58%), presenti comunque anche se in
percentuale estremamente ridotta, sia le monete più antiche emesse da zecche
greche (0,14%) che quelle repubblicane (1,59%).

Lungo le arterie principali della cittadina vesuviana si affacciavano numerosi esercizi
commerciali, in particolare molti locali destinati al pernottamento, gli hospitia, e alla
ristorazione, le cauponae, alcune con un proprio piccolo vigneto per la produzione e
la vendita del vino, e i thermopolia
destinati alla vendita di cibi e
bevande calde, una sorta di
moderne osterie, dove, come ci
indicano le fonti epigrafiche, per una
misura di vino comune si pagava 1
asse, per una di vino di Falerno 4 assi
e per un piatto di minestra di farina
e farro 1 asse. A Pompei, nella parte finora scavata, sono stati individuati 89
thermopolia, molti dei quali ubicati in prossimità dei luoghi pubblici molto

frequentati (l'anfiteatro, i teatri, le palestre, le terme) o nelle vicinanze delle porte
della città attraverso le quali giungevano coloro che abitavano nell'entroterra e nei
centri vicini. In queste strutture commerciali sono state recuperate in prevalenza
monete in bronzo, essendo la valuta enea quella più utilizzata nelle attività a livello
minuto e quotidiano e in particolare l'asse era il nominale più comunemente
adoperato.

68 - THERMOPOLIUM
Paragonabile alle nostre tavole calde il thermopolium offriva un veloce pasto di
mezzogiorno con bevande e cibi caldi agli antichi romani indaffarati nelle loro
attività lontani da casa. La struttura dell'esercizio commerciale è abbastanza
semplice e funzionale, c'è
un bancone affacciato sulla
strada dove sono state
murate delle grandi giare
(dolia)
in
cui
si
conservavano i cibi da
servire, in alcuni casi è
presente anche una sala
adiacente dove era possibile
consumare dei cibi caldi. A
Pompei ne sono presenti
molti, (ne sono stati trovati
ben 89).
Su via dell'abbondanza è situata la caupona (tavola calda) di Asellina. Si tratta di una
vera e propria stazione di sosta riservata ad una utenza medio bassa. Al piano terra
si consumavano i cibi o si beveva del vino spesso di bassa qualità e al piano
superiore alcune prostitute intrattenevano i clienti. La popolarità di queste donne
doveva essere notevole visto che firmavano pubblicità elettorali a sostegno di alcuni
candidati alle cariche pubbliche di Pompei.

CASA DEL CENTENARIO
La casa del centenario deve il suo nome alla
circostanza di essere stata scoperta il 18esimo
centenario dall'eruzione del 79 d.C.. Come molte
altre ricche residenze contiene una piccola terma

ed è composta da due aree, una destinata ai proprietari ed una destinata alla
servitù.
Di grande bellezza è il ninfeo con la fontana e gli affreschi. Ad attirare sono
sicuramente le scene erotiche dipinte sui muri ma da questa domus proviene
un'opera di grandissimo valore storico, (attualmente conservata presso il Museo
Nazionale a Napoli), in cui si vede la raffigurazione del monte Vesuvio senza il
caratteristico cratere. Questo documento ci fa capire perché i romani avessero
sottovalutato il pericolo, semplicemente non sapevano di trovarsi sotto ad una vera
e propria bomba ad orologeria.

CASA DEL LABIRINTO
La casa del labirinto deve il suo nome ad un bellissimo
mosaico dove all'interno di un labirinto Teseo lotta
contro il Minotauro. La domus è di tipo sannitico e risale
all'epoca sannitica (II secolo a.C.)

69 – ARCHI ONORARI
In opera laterizia, un tempo rivestiti in marmo, chiudono scenograficamente il Foro
a Nord, a celebrare la famiglia imperiale. Dei due eretti ai lati del tempio di Giove
quello ad Ovest è attribuito ad Augusto, quello ad Est a Nerone, abbattuto forse
dopo la morte
(68
d.C.)
e
condanna
dell'imperatore
ovvero per non
ostruire la vista
dell'altro arco
retrostante,
all'ingresso
Nord del Foro.
Questo
presenta su una
fronte
due
nicchie, che accoglievano statue di Nerone e Druso, sull'altra due fontane: una
statua equestre (forse dell'imperatore Tiberio) sormontava quest'arco. L'altro arco,
posto sullo sfondo all'inizio di via di Mercurio, è detto di Caligola, perché nelle

vicinanze fu trovata una statua equestre, forse raffigurante l'imperatore Caligola,
che probabilmente era collocata sull'arco.

70 – CASA DELL’ARA MASSIMA
Il nome dell'abitazione deriva dal quadretto di Ercole affrescato presso un altare che
viene identificato con quello
dell'Ara Massima di Roma fondata
dall'eroe, collocato al centro di un
pannello dipinto nel tablino che si
apre lungo il lato meridionale
dell'atrio. Proprio l'atrio costituisce
il perno della casa di impianto poco
canonico e priva del consueto
giardino. In asse con l'ingresso un
piccolo vano (pseudotablino) è
affrescato con un quadretto
centrale raffigurante il mito di
Narciso; sullo stesso lato si apre una nicchia che costituisce il larario domestico con
la raffigurazione del Genio familiare intento al sacrifico e dei serpenti affrontati ai
lati dell'altare votivo. Il triclino è uno dei pochi ambienti a Pompei con pareti a
decorazione monocroma in ocra messa in risalto dal rosa dello zoccolo. Numerosi
oggetti in bronzo furono rinvenuti nella casa; si segnala un raro tavolo con supporto
a sfinge.

71 – AREA DIDATTICA SULLA VITICOLTURA ANTICA

72 – ORTO BOTANICO DELLA FLORA VESUVIANA ANTICA
L’Orto botanico degli scavi di Pompei,
visitabile dal 23 marzo 2007, è un'area di
oltre 800 mq dove sono raccolte tutte le
specie che venivano coltivate già nella città
antica: alberi da frutta, piante medicinali e
sacre, ortaggi, piante palustri e tessili. Con
accesso da Via dell'Abbondanza ed uscita
nei pressi del Foro triangolare, accanto ad
un ampio giardino adibito ad area di sosta

per i visitatori, l'Orto botanico presenta un percorso diviso per temi con apparato
informativo in italiano e inglese.
L' Orto Botanico, curato dal Laboratorio Ricerche Applicate della Soprintendenza è
aperto al pubblico

73 – CASA DEL MORALISTA
La casa del Moralista o casa di C. Arrius Crescens e di M. Epidius Hymenaeus, si
tratta più esattamente di due abitazioni collegate tra loro. Sono state scavate nel
1916 e nel 1917. Nel novembre 2011, parte del muro perimetrale è stato interessato
da un crollo.
La casa piccola ha un atrio e diverse stanze intorno. Un bombardamento nel 1943
causò danneggiamenti a varie parti della casa, tra cui un soffitto dipinto. Al contrario
della maggior parte
delle case con atrio
non c'è un impluvium,
che serviva per la
raccolta
dell'acqua
piovana.
La
casa
notevolmente
più
grande, non era stata
restaurata: con gli
scavi fu trovata ancora
una quantità di calce
necessaria
per
il
restauro. La maggior parte delle stanze sono non rintonacate. Da notare che, al
momento della distruzione, l'unica camera restaurata era il triclinio, con la sua
semplice decorazione pittorica. Tre distici moralistici, che danno il nome alla casa,
decorano le pareti. Non è chiaro fino a che punto siano ironici. Poiché nel pavimento
non sono stati trovati resti di una copertura, si può supporre che il soffitto fosse
costituito da tessuto e che si trattasse di un triclinium estivo. Si apriva a un ampio
giardino nel cui centro sorgeva una statua di Diana. Il nome di M. Epidius
Hymenaeus appare su cinque manifesti elettorali sulla facciata della casa. Il nome si
trova anche su sei anfore vinarie che si trovano nella casa, ed è noto da una
tavoletta di cera di Caecilius Iucundus, databile al 56 d.C.; M. Epidius Hymenaeus era
dunque un commerciante di vini e probabilmente uno dei proprietari della casa.
Altri nomi che appaiono nella casa sono C. Arrius Crescens e T. Arrius Polites. Tutti
furono commercianti di vini e forse abitavano insieme entrambe queste unità
immobiliari.

74 – CASA DI IFIGENIA

75 – CASA DI TREBIO VALENTE
La facciata, purtroppo semidistrutta nei bombardamenti del 1943, era un
eccezionale album di scritte murali con i programmi elettorali del proprietario e gli
annunci pubblicitari per gli
spettacoli dell’Anfiteatro.
L’interno è stato scavato dopo i
restauri, nel 1952. Del tutto
singolare è l’impressione che si
riceve dell’insieme visto dall’atrio,
per l’insolita decorazione a
scacchiera policroma nella parete
di
fondo
al
giardino.
Gradevolissime sono anche le
pitture del ‘III stile’ disseminate
ovunque, e quelle architettoniche
del ‘II stile’ in una delle camere. Nel
giardino, addossato al fondale a scacchiera, abbiamo il triclinio estivo protetto dalla
pergola colonnata, e servito dalla cucina attraverso apposito passavivande.

76 – CASA DI OBELLIO FIRMO
È una delle più grandi e complesse abitazioni di Pompei, che con la sua facciata
occupa tutto il lato corto dell’isolato. La casa è articolata su due atri e un peristilio. Il
primo atrio con colonne corinzie
in tufo era monumentale e
solenne, abbellito da un raffinato
arredo
marmoreo
che
sottolineava la ricchezza del
proprietario. Comprendeva una
tavola in marmo a zampe di
leone, una base scanalata che
sosteneva una statua di Satiro in
marmo e una vasca di raccolta
per una fontana. Sul lato destro
dell’atrio è esposta la cassaforte
in legno ricoperta da una lamina

di ferro ritrovata durante gli scavi. Il secondo atrio, con colonne doriche, era
circondato da ambienti residenziali e di servizio. La casa era stata costruita in età
pre-romana per una famiglia locale di alto livello; non è chiaro se questa fosse quella
degli Obellii, che abitarono la casa prima dell’eruzione e svolsero un ruolo di primo
piano nella vita politica cittadina. Data di scavo: 1888; 1903; 1910-1911.

77 – CASERMA DEI GLADIATORI
I combattimenti erano di solito organizzati in modo da mettere in campo coppie
(paria) composte da gladiatori di diverso tipo, distinguibili dalle armature. Fra i tipi
più noti di gladiatore si ricordano il traex, il retiarius, il secutor, il controretiarius, il
murmillo e il samnes. La differenziazione delle armi dei gladiatori, che all'inizio erano
simili a quelle dei militari, e gli accoppiamenti delle classi, sembrano verificarsi solo
in età augustea, secondo norme precise e omogenee che attestano un intervento
dell'imperatore.

L'addestramento dei gladiatori avveniva in palestre e scuole (ludi), attestate anche a
Pompei. Dopo il terremoto del 62 d.C. che rese probabilmente inagibile la Caserma
dei gladiatori, ubicata nella regione V nei pressi della Porta di Capua, fu utilizzato
come ludus il quadriportico dietro al Teatro grande. A questo scopo i passaggi di
comunicazione con il Teatro vennero chiusi e lungo le mura perimetrali dell'ampio
cortile porticato furono aggiunti, su due piani, piccoli ambienti: celle di alloggio per i
gladiatori e vani di servizio vennero distribuiti attorno all'area centrale destinata alle
esercitazioni. Le stanze del piano superiore ospitarono probabilmente l'abitazione
del lanista, l'impresario. In questi ambienti, durante gli scavi del Settecento, sono
venute alla luce, oltre a scheletri e a una trave con ceppi, due casse di legno
contenenti resti di sontuosi abiti ricamati in oro e un nucleo di armi in bronzo da

parata: elmi, schinieri, scudi, lance e pugnali, riccamente decorati a rilievo. Gli elmi
più antichi appartengono al tipo in uso in età augustea e per tutta l'età giulioclaudia: chiusi sul volto a formare una maschera apribile anteriormente, con due fori
circolari per gli occhi protetti da griglie. In età flavia, quando Pompei venne sepolta
dall'eruzione del Vesuvio, si era diffuso un nuovo tipo di elmo, come dimostrano la
maggior parte degli esemplari rinvenuti: la tesa circolare era ormai curvata e inflessa
sui lati, come nei moderni elmetti tedeschi, per una maggiore protezione della testa,
e un'unica e più grande apertura consentiva visibilità agli occhi.

78 - CASA DI MARCO LUCREZIO FRONTONE
La domus di Marco Lucrezio Frontone è la ricca casa di un importante uomo politico.
Splendidi sono gli affreschi per molti dei quali conosciamo addirittura il nome
dell'artista che li ha realizzati
visto che fu l'unico a firmare le
sue opere. Spiccano i quadri di
soggetto mitologico quali le
nozze di Venere e Marte, il
trionfo di Bacco, Narciso, Arianna
che offre il filo a Teseo affinché
riesca ad uscire dal labirinto,
Neottolemo ucciso da Oreste,
Perona che allatta il padre
Micone. Non meno bello è il
giardino dove si possono
ammirare gli affreschi della caccia sia a fiere che ad altri animali. Tra tante opere
d'arte furono ritrovati anche i corpi di sette persone. Durante la terribile eruzione
cercarono scampo inutilmente in un unico ambiente forse ritenuto erroneamente il
più sicuro facendosi probabilmente coraggio l'un l'altro.

79 – CASA DEL PRINCIPE DI NAPOLI
La casa, scavata tra il 1896 e il 1898,
presenta un impianto irregolare costituito
dall'aggregazione di due modeste unità
originariamente indipendenti. La zona
dell'atrio, a Nord, conserva quasi
integralmente l'originaria decorazione in IV
stile con pareti rosse arricchite da vignette

con uccelli e parte superiore a filari di blocchi dipinti. Un tavolo in marmo poggiato
su gambe in forma di leoni alati ne borda l'impluvio. Il settore Sud è formato dal
triclinio, dall'esedra e dal portico che gravitano attorno al giardino, il cui fulcro è
costituito da un’edicola con colonnine stuccate in cui trova posto il larario familiare.
Le immagini di Bacco e Venere a grandezza naturale sono dipinte sui pannelli delle
pareti a fondo bianco dell'esedra, una struttura decorativa fastosa caratterizza
anche il triclinio, principale ambiente di rappresentanza, che presenta la zona
centrale del pavimento impreziosita da un intarsio di marmi colorati.

80 – CASA DEI QUADRETTI TEATRALI
All’epoca della costruzione questa doveva contenere probabilmente anche due
botteghe che in un secondo momento vennero separate dall’edificio. Al momento
della separazione la casa subì anche un restauro e una ridecorazione con pitture di
buona fattura in terzo stile. Quelle
migliori si trovano nell’atrio e
vennero talmente apprezzate che
dopo il terremoto non vennero
sostituite
totalmente
dai
restauratori ma lasciate nella
forma originale. L’atrio ci presenta
uno zoccolo rosso decorato con
finti tralci e ampissimi spazi celesti
nello spazio sovrastante divisi da
fasce di colore nero e candelabri
dalle
forme
assolutamente
particolari. Il centro di tutti i pannelli della casa è occupato, come si può immaginare
dal nome stesso dell’edificio, da pannelli con scene teatrali indifferentemente
comiche o tragiche. L’antico bacino dove si trova l’impluvio è in tufo e ricoperto da
stucco rosso e il fondo è ricoperto da un mosaico in tessere bianche e piastrelle in
marmo. In un armadio dell’edificio è stata rinvenuta una statua di Apollo con
cerbiatto e varie suppellettili e oggetti di uso quotidiano in bronzo. Esso ricorda
quello di Canachos creato in Asia Minore per il santuario della città di Didima. Tre
zampe leonine molto ben costruite furono trovate nella casa vicina insieme ad altri
oggetti, questo perché forse al momento dell’eruzione erano ancora in atto i lavori
di restauro. Su una di queste zampe si legge il nome di P. Casca Lo(n)g(us), l’uomo
che probabilmente per primo colpì Cesare nel Senato alle Idi di Marzo del 44 a.C.; i
beni di quest’uomo furono confiscati e giunsero tramite aste pubbliche a Pompei.

81 – FORO BOARIO
82 – CASA DEL TRICLINIO ALL’APERTO
83 – VIGNETO
84 – OSTERIA DEL GLADIATORE
85 – CASA DEI CORNELII

86 - CASA DI MARCO LUCREZIO
Il nome del proprietario è stato ricavato da un affresco dove veniva ritratto uno
instrumentum scriptorium con una lettera a lui indirizzata. La casa, (oltre seicento
metri quadrati), presenta una
pianta molto strana su due
livelli diversi e questo è dovuto
alla fusione di due case
precedenti. Nel vestibolo è
visibile un affresco con delle
suonatrici e per questo la casa è
conosciuta anche con il nome di
casa delle suonatrici. Molto
particolare è il viridarium
realizzato per essere in asse con
l'entrata principale in modo da
destare meraviglia in chi
entrava. Elemento scenico principale è la fontana in marmo dove da un sileno usciva
l'acqua. Attorno a questo elemento erano state sistemate altre statuette,
attualmente esposte in copia, raffiguranti Dioniso, satiri ed animali.

87 - CASA DI CASCA LONGUS
La casa deve il nome al nome inciso sulla
pregevole base in marmo composta da tre
gambe a forma di leone il cui scopo era
sorreggere un tavolo sicuramente in marmo.
L'incisione ci indica chi ha verosimilmente
commissionato l'opera d'arte, ovvero a P.

Servilius Casca Longus, che fu uno dei responsabili della congiura contro Cesare.
Poiché per ordine del futuro imperatore Augusto tutti i cesaricidi furono perseguitati
e spogliati dei loro beni è evidente che il ricco proprietario di questa domus abbia
comprato il bene in una delle aste pubbliche.
La domus è nota anche per i quadretti che mostrano scene teatrali.

88 - CASA DEL FRUTTETO
Rispetto alle altre domus questa casa è di modeste dimensioni e deve il suo nome ai
pregevoli affreschi raffiguranti dei
giardini con alberi e piante
ornamentali realizzati con tale
precisione da permetterci di
riconoscere senza esitazione le
specie immortalate. I dipinti con
soggetto i giardini erano molto
diffusi a Pompei però sempre nelle
aree di rappresentanza, al contrario
in questa abitazione i dipinti si
trovano nelle stanze private
(cubiculi). Tra alberi e uccelli
svolazzanti è possibile scorgere dei
motivi di ispirazione egizia che
rimandano alla dea Iside e
lascerebbero supporre la devozione
del proprietario verso questa
divinità dell'altra sponda del
Mediterraneo. Nel secondo cubicolo
si vede, al centro della scena, un
albero di fico con un serpente
avvinghiato ovvero un simbolo di
prosperità.

CASA DELL’EFEBO
La casa, detta dell'efebo per il ritrovamento della bella statua in bronzo di un
giovane uomo, è composta dall'unione di ben tre case adiacenti a riprova della
ricchezza raggiunta dai proprietari. L'edificio si è rivelato una vera e propria miniera
con opere d'arte di grande valore e ricchi servizi da tavola da esibire nei sontuosi

banchetti. La presenza di tali e tanti oggetti di notevole raffinatezza ha fatto
ipotizzare che il dominus fosse un cultore e collezionista di capolavori artistici.
Prendendo come riferimento l'entrata che affaccia sul vicolo dell'efebo vedremo
sulla destra l'area privata della famiglia e sulla sinistra la stupenda area di
rappresentanza. La casa offre molte stanze affrescate con soggetti mitologici o
nature morte ma degne di particolare nota sono:
il triclinio invernale ovvero la sala da pranzo per banchetti al coperto con un bel
pavimento in marmo al cui centro è posizionato un motivo floreale e ai lati
dell'ambiente è visibile una ricostruzione dei letti dove i commensali si
distendevano;
il triclinio estivo, situato nel giardino sotto quattro grandi colonne che sostengono
un pergolato, è molto elegante ed è decorato con scene e paesaggi riferibili al
grande fiume Nilo. L'immancabile fontana a parete e con ninfeo completa l'arredo.

In questa casa è stato ritrovato un dipinto dal grande valore storico perché ritrae un
oggetto che ricorda molto un ananas. L'opera costituisce un rompicapo essendo il
frutto tipico del continente americano. L'indizio, insieme ad altri, ha fatto formulare
l'ipotesi che i romani conoscessero le Antille e il Centro America. Durante la visita a
questa domus non va dimenticato di osservare il calco in gesso della porta originale
con il sistema di blocco usato all'epoca per evitare l'entrata di intrusi e di accedere
alla cucina con annessa latrina. Particolari che possono sfuggire al visitatore
frettoloso ma che permettono di notare spaccati di vita quotidiana. Lascia perplessi i
turisti la dimensione della cucina, di fatto uno sgabuzzino, e la presenza della latrina,
l'esatto contrario delle nostre case dove la cucina è abitabile e il bagno è quasi una
stanza di rappresentanza però va considerato che all'epoca la coquina era l'area di
lavoro degli schiavi e che l'apertura sulla fogna premetteva di liberarsi facilmente sia
degli scarti della cucina sia di quelli "personali".

CASA DI PAQUIUS PROCULUS
Ricco era il proprietario come dimostra lo splendido
pavimento che accoglie il visitatore, uno dei mosaici
più estesi che esistano a Pompei dove fanno bella
mostra di sé animali appartenenti a varie specie.
La casa è abbastanza antica risalendo al II sec a.C. e
si sviluppa su tre livelli. Anche questa casa possiede
all'ingresso principale un mosaico con un cane alla
catena. L'immancabile giardino ha in posizione
centrale una vasca in marmo con quattro colonne
atte a sorreggere il pergolato. Interessanti sono le
pitture con rappresentazioni del fiume Nilo situate
nel triclinio.

CASA DEL CRIPTOPORTICO
La domus è costruita su due livelli, in quello
inferiore si trova un lussuoso portico sotterraneo
ovvero un criptoportico, da cui la casa prende il
nome, che dava l'accesso alle terme private
dell'abitazione e ad un soggiorno (oecus). Il
criptoportico è decorato con episodi dell'iliade e
il suo soffitto con volta a botte è decorato con
stucchi. L'oecus, ha un notevole pavimento a
mosaico ed era decorato con quadretti che
riprendevano motivi dionisiaci. Il piano superiore
ospita il triclinio estivo in muratura ricoperta di
intonaco di colore rosso. Nella casa furono
trovati i corpi di diverse vittime dell'eruzione.

CASA DI FABIUS AMANDIUS
La casa è di piccole dimensioni e per questo
si ritiene appartenesse a qualche esponente
del ceto medio pompeiano. Le piccole
dimensioni hanno portato i costruttori a
massimizzare l'uso dello spazio. Il piano

superiore ha un lungo balcone che si affaccia su via dell'abbondanza. La vasca di
raccolta dell'acqua piovana (impluvium), presenta un bel mosaico come pavimento.
Il piccolo giardino è delimitato da pareti affrescate con motivi vegetali.

PIANTA DEGLI SCAVI DI POMPEI

IN QUANTO TEMPO È STATA DISTRUTTA POMPEI?
L'eruzione del Vesuvio è durata oltre 24 ore e, secondo uno studio stratigrafico del
1982, basato sull'analisi degli strati di cenere, si è svolta in due fasi: la prima, quella
che seppellì Pompei, durò 20 ore. La seconda dopo circa 12 ore: cambiò la direzione
dei venti e furono investiti Ercolano e i paesi a nord-ovest del vulcano.
I centri abitati erano distribuiti lungo le pendici e vicino al Vesuvio, fino a pochi anni
prima considerato una montagna qualunque (i primi eventi di quella tragedia
iniziarono nel 62 d.C.). In effetti il vulcano era inattivo (oggi si direbbe dormiente) da
otto secoli.
Il 24 agosto (o il 24 ottobre, a seconda delle fonti) del 79 d.C. il Vesuvio diede
origine a un'eruzione esplosiva, seppellendo sotto uno strato di ceneri e detriti
incandescenti, alto diversi metri, le città attorno.
La colonna di ceneri (la nube piroclastica) si alzò in cielo intorno all'una del
pomeriggio dopo un potente boato: doveva essere alta quasi 26 chilometri e quando
collassò si abbatté sul territorio circostante alla velocità di oltre 100 chilometri orari,
seppellendo tutto.
A Pompei ed Ercolano vivevano circa 16-20.000 persone: nelle ceneri pietrificate
sono stati rinvenuti i resti di circa 1.500 persone, ma il numero totale delle vittime è
ignoto.

ERUZIONI PLINIANE
L'eruzione è stata definita di tipo plinano perché a osservarla fu lo scrittore e
senatore romano Plinio il Giovane (circa 61-114 d.C.) che la descrisse
dettagliatamente in una lettera inviata all'amico e storico Publio Cornelio Tacito, 30
anni dopo.
Al momento dell'eruzione Plinio si trovava a Miseno, nella baia di Napoli, a circa 35
chilometri da Pompei. Nella lettera scrisse che vide formarsi in cielo una nuvola
altissima di fumo mista a cenere e lapilli. La paragonò a "un albero di pino" che si
"elevava a grande altezza come un enorme tronco dalla cui cima si disperdevano
formazioni simili a rami".
Oggi definiamo pliniane le eruzioni esplosive, prodotte da vulcani come il Vesuvio:
questi vulcani emettono una lava molto viscosa che si accumula alla sommità,
impedendo ai gas di uscire.
Col tempo, ciò porta a un aumento della pressione interna fino allo sfogo
istantaneo, che si manifesta nell'esplosione parziale o totale (nei casi più gravi) del

vulcano stesso. Quando succede, per decine di chilometri si alza una grande colonna
di ceneri, lapilli e gas (la colonna eruttiva) che poi collassano ricadendo a terra con
effetti devastanti, com'è appunto stato per Pompei ed Ercolano.

LA QUESTIONE DELLA DATA
A lungo si è pensato che l'eruzione del Vesuvio sia avvenuta il 24 agosto del 79 d.C.,
data dedotta dalla lettera citata di Plinio a Tacito, che fa riferimento a nonum kal
septembres, ossia nove giorni prima delle calende di settembre, data che
corrisponde al 24 agosto.
Recentemente alcuni archeologi però hanno però rivisto questa ipotesi. A far
pensare che l'eruzione possa essere avvenuta successivamente è stato il
ritrovamento nel sito archeologico di Pompei di una moneta che fa riferimento alla
quindicesima acclamazione di Tito a imperatore, avvenuta dopo l'8 settembre del 79
d.C., oltre che di frutta secca e braceri tipicamente usati per riscaldare gli ambienti.
Questo farebbe pensare che l'eruzione potrebbe essere avvenuta due mesi dopo,
forse il 24 ottobre del 79 d.C.

COME MORIRONO I POMPEIANI?
Un team di ricercatori italiani rivela che le vittime dell'eruzione, contrariamente a
quanto si credeva, non morirono soffocate in seguito a una lunga agonia.
Chi visita Pompei non può non restarne impressionato: i calchi delle vittime
dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. sono l'espressione più umana e la prova
tangibile di quell'antica tragedia. Finora si pensava che quei calchi raccontassero
l'agonia per soffocamento dei pompeiani. Adesso invece sappiamo che la loro morte
fu del tutto diversa: bruciati all'istante.
Uno studio dei ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano-INGV Giuseppe
Mastrolorenzo e Lucia Pappalardo, e dei biologi dell'Università di Napoli "Federico
II" Pierpaolo Petrone e Fabio Guarino, basato su una ricerca interdisciplinare indagini su depositi vulcanici, struttura della cenere e DNA delle vittime, associate a
simulazioni numeriche al computer dell'eruzione - rivela per la prima volta gli effetti
della nube vulcanica dell'eruzione del 79 d.C. sugli abitanti di Pompei e degli altri siti
dell'area vesuviana.
"Contrariamente a quanto fino a oggi ritenuto dai ricercatori, riportato più volte dai
mass-media e raccontato da sempre a milioni di turisti in visita ai calchi a Pompei, le
vittime non subirono una lunga agonia per soffocamento ma persero la vita
all'istante per l'esposizione ad alte temperature, dai 300 ai 600 °C”, spiega Giuseppe

Mastrolorenzo, uno degli autori della ricerca. "I nuovi risultati sugli effetti termici e
meccanici dell'evento del 79 d.C., rivelano come il rischio connesso a una possibile
futura eruzione del Vesuvio potrebbe essere di gran lunga superiore a quanto fino
ad oggi ritenuto dai ricercatori e dalla Protezione Civile. Per questo è urgente una
drastica modifica dell'attuale Piano di Emergenza”. (Mastrolorenzo fu protagonista
di un acceso dibattito in seguito alla pubblicazione del servizio sul rischio Vesuvio
pubblicato su National Geographic nel settembre 2007)
"Abbiamo iniziato studiando i livelli di cenere in vari punti dell'area vesuviana»,
continua Mastrolorenzo. «E dai profili tracciati abbiamo dedotto dei parametri:
l'altezza e la velocità della nube provocata dal collasso della colonna piroclastica,
che in questa eruzione raggiunse, come già sapevamo, i 30 chilometri d'altezza.
Calcolando velocità e altezza abbiamo potuto definire lo spessore e la densità della
nube, e il tempo impiegato a passare su Pompei: poco più di un minuto”.
"Ci siamo chiesti allora quali effetti avesse prodotto”, continua il vulcanologo, "e
siamo giunti alla conclusione che gli effetti meccanici erano stati piuttosto scarsi: si
trattava di una nube poco densa. A quel punto abbiamo iniziato a studiare i resti
delle vittime”.
"I calchi dei corpi presentano quello che viene definito cadaveric spasm, una postura
assunta solo quando la morte è istantanea. Abbiamo poi analizzato i resti ossei, e
anche grazie all'analisi del DNA abbiamo rilevato prove di modifiche causate dall'alta
temperatura”, aggiunge Mastrolorenzo.
"Abbiamo condotto esperimenti in laboratorio su frammenti di ossa, esponendoli a
temperature crescenti e osservando le modifiche che si producevano; questi
frammenti sono poi stati confrontati con i resti delle vittime di Pompei, e abbiamo
capito che quei corpi erano stati esposti a una temperatura di circa 300 °C. A
Ercolano si arrivò anche a 600 °C”.
"Inoltre", conclude il ricercatore, "neppure il tempo del passaggio della nube - tra 1
e 2 minuti - coincide con una morte per soffocamento, che richiede un tempo più
lungo. Quindi, quelle che a lungo sono state ritenute posizioni che riflettevano una
lunga agonia, sono invece la prova di una morte istantanea: l'elevatissima
temperatura”.

