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Per le vie di Pompei. L’emozione di vivere nel passato 
Fu la catastrofica eruzione del Vesuvio avvenuta 
nel 79 d.C. a decretare la fine della vivace cittadina 
campana, divenuta colonia romana nell’80 a.C., 
che contava circa 20-25.000 abitanti dediti ad at-
tività agricole, artigianali e mercantili, amanti del 
lusso e degli agi, che talora esibivano con larghez-
za di mezzi. Già nel 62 d.C. un grave terremoto 
ne aveva provocato una prima, significativa distru-
zione, di cui resta traccia in edifici che presentano 
restauri e ricostruzioni. Ma da quel fatidico giorno 
in cui il Vesuvio cancellò Pompei insieme ad altri 
centri sorti sulle proprie pendici, la città non si 
svegliò più. Solo gli scavi archeologici, intrapresi 
a partire dal 1748, le avrebbero restituito la vita, 
attraverso lo studio delle strutture emerse mira-
colosamente incolumi dalle tremende ceneri, che 
hanno fermato il tempo degli uomini e delle cose, 
conservandole nei millenni come per un fiabesco 
maleficio. Oggi chi visita Pompei può provare l’e-
mozione di camminare lungo strade antiche su cui 
si affacciano gli edifici che, a dispetto della tragica 
colata del vulcano, pullulano nuovamente di vita e 
si aprono a quanti, con sguardi curiosi e ammirati, 
cercano di immaginare come dovevano svolgersi 
quelle remote giornate. La città si articolava, come 
era consuetudine, in una zona pubblica, il Foro, 
che comprendeva edifici sacri e un settore destina-
to al mercato, e in un’area abitativa, dove sorgeva-
no splendide domus e insulae. Edifici per lo svago 
e la cura del corpo, come il teatro, l’anfiteatro, la 
palestra e le terme, erano assai frequentati, e sono 
documentati anche piccoli impianti termali privati 
nelle domus più sontuose.

1. Il Foro
La grande piazza porticata ha uno sviluppo rettan-
golare, con il Capitolium, destinato al culto di Gio-
ve Capitolino, e l’arco di Tiberio posti a chiudere 
suggestivamente uno dei lati brevi, e una serie di 
edifici privati, civili e religiosi che si aprono lungo 
gli altri tre lati. Tra questi di particolare rilievo so-

no il macellum, luogo destinato alla vendita delle 
carni e del pesce, con numerose tabernae che si 
aprono intorno a una corte rettangolare; il comi-
tium, dove si svolgevano le elezioni municipali, 
seguito dalle sedi dei duumviri, degli ediles e dei 
decurioni, magistrati della città; la basilica, luogo 
di incontro per discutere di politica, di finanza e 
dove si celebravano i processi (Fig. 1); la mensa 
ponderaria, dove si controllavano le unità di mi-
sura per definire il peso delle merci; l’horreum, 
ossia il magazzino per la vendita dei cereali. Alle 
spalle della mensa ponderaria si ergeva il tempio 
di Apollo. 

2. La caupona di Salvius
Nella caupona i pompeiani andavano a bere be-
vande calde e a giocare: era un’antica osteria. 
Questa bottega di Pompei deriva il suo nome da 
un’iscrizione posta all’ingresso, in cui un certo 

Salvius chiede di eleggere un edile di nome Ca-
sellium. All’interno dell’osteria è stato rinvenuto 
un bancone dove erano inseriti due grandi dolî, 
che contenevano le bevande scaldate attraverso 
un condotto proveniente da una caldaia di piombo 
posta sul focolare. Una stanza adiacente al primo 
ambiente era presumibilmente riservata agli av-
ventori, vicino alla cucina, dove era il focolare; una 
scala in legno saliva al piano superiore. Alle pareti 
sono dipinte scene relative alla vita dell’osteria in 
un fresco stile “popolare”, che mostra per esem-
pio due avventori che si contendono l’ordinazione, 
con l’indicazione delle frasi pronunciate da ciascu-
no, come si trattasse di un antico fumetto (Fig. 2).
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Fig. 1 La basilica nel Foro. 

Fig. 2 Scena di osteria, I secolo d.C.,  
intonaco dipinto, 205 x 50 cm, Pompei (Napoli),  
caupona di Salvius. 
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3. L’odéion
La struttura dell’odéion, risalente al I secolo a.C., è 
strettamente connessa al vicino teatro e collegata 
al quadriportico che si sviluppa alle spalle della 
scena (Fig. 3). Si trattava di un teatro coperto e 
pertanto di dimensioni ridotte rispetto al teatro 
adiacente, in modo che le sostruzioni, già gravate 
dal peso delle gradinate, potessero sorreggere an-
che la copertura del tetto displuviato. L’apparato 
ornamentale scultoreo di questa piccola struttura, 
costituito da telamoni e decorazioni a zampe di 
grifo dei parapetti tra l’ima cavea e la summa ca-
vea, mettono in evidenza una chiara influenza dei 
modelli ellenistici, diffusi anche in area siceliota.  

4. La casa di Aulo Trebio Valente
La domus di Aulo Trebio Valente (Fig. 4) si apre 
lungo la via dell’Abbondanza con un ingresso 
singolare, costituito da due lesene sormontate 
da un capitello cubico, che testimonia l’antica 
storia di questa dimora, risalente a epoca sanni-
tica. Interventi di successive ristrutturazioni sono 
riconoscibili dalle pitture parietali, attribuibili al II 
stile, della seconda metà del I secolo a.C., e al III 
stile, della metà del I secolo d.C. La lussuosa abi-
tazione comprendeva numerose sale, un piccolo 
balneum e un ampio peristilio dove furono trovate 
numerose vittime dell’eruzione.
La facciata lungo la via dell’Abbondanza mostrava 
al momento della scoperta numerosi “manifesti 
elettorali” e pubblicitari, realizzati con iscrizioni 
dipinte. I bombardamenti del 1943 distrussero 
l’intero prospetto, di cui resta oggi la documen-
tazione fotografica relativa agli anni degli scavi, 
tra il 1913 e il 1917.
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Fig. 3 L’odéion.

Fig. 4 Facciata della casa di Aulo Trebio Va lente 
negli anni dello scavo, regio III, insula 2.


