
Il contesto 
IlIl settore sud-orientale della città di Pompei è attraversato dalla fondamentale direttrice viaria di 
via di Nocera, che funge da spartiacque fra la Regio I e la Regio II (fig.1). Nel contesto della 
Regio I, l’insula 14 rappresenta un ricco palinsesto di strutture abitative, case/botteghe e hospi-
talia, solo recentemente oggetto di più dettagliate ricerche (le prime notizie sono in Maiuri 1951; 
De Simone 1990). Nell’ambito di un progetto di Dottorato presso l’Università Federico II di 
Napoli la sottoscritta ha avuto modo di analizzare la struttura dell’isolato individuando, oltre a 
peculiarità di carattere architettonico e strutturale, anche delle novità nell’ambito del già ricco 
corpuscorpus dei rivestimenti pavimentali delle città vesuviane (una prima edizione in D’Anna 2021). 
Nel caso in esame si presentano due rivestimenti pavimentali in cementizio provenienti 
dall’hospitium posto nell’angolo nord-orientale dell’isolato, ovvero I 14, 5. 
Gli ambienti che occupano quest’area non costituiscono un’unità abitativa regolare (fig.2); le 
stanze, dalle funzioni singolarmente riconoscibili, si compongono in una planimetria inusuale, 
che ha portato a riconoscere la funzione di accoglienza svolta da questo impianto. L’ingresso 
immette direttamente in un’ampia area scoperta (1) da cui si accede a uno spazio triclinare (2) 
visibile dalla strada. Immediatamente di fronte all’entrata si apre un cubicolo (3) e un settore (5) 
che fa da raccordo fra l’ingresso e un piccolo vano a ovest (4). Proseguendo verso sud uno 
stretto corridoio (6) doveva originariamente consentire l’accesso al piano superiore, e condurre 
a a uno spazio usato come deposito e latrina (10). Sempre dal cortile si entra negli ambienti me-
ridionali (7, 8, 9), poco riconoscibili poiché totalmente in ristrutturazione nella fase pre-eruttiva. 
In particolare i due vani più occidentali (9, 11)  non sono chiaramente identificabili in ragione del 
mancato completamento degli scavi, che non ha raggiunto il piano di calpestio del 79 d.C. 

Fig. 2 Pianta del civico 5, Regio I 14. 
(Elaborazione grafica dell’autrice).

Fig. 1 Pianta della Regio I con evidenziata l’insula 14. 
(Elaborazione grafica dell’autrice).

Un cementizio con motivo inedito 
da un cubiculum di Pompei (Regio I, 14)
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Ambiente 3 
IlIl piccolo vano è accessibile oltrepassando il percorso di una canaletta, la cui struttura funge da gradino per superare il dislivello esistente fra i due settori 
dell’abitazione. Le pareti, in buono stato di conservazione, sono per lo più pertinenti a una fase abbastanza recente della vita dell’isolato, con l’unica eccezione 
di quella meridionale, caratterizzata da una muratura in opera incerta di calcare di medie e grandi dimensioni, sulla quale sono leggibili una serie di interventi. 
La struttura muraria presenta infatti una nicchia per l’alloggiamento del letto (m 0.62 x 1.10), al di sopra della quale si apriva una finestra rivolta verso l’ambi-
enteente 5, poi obliterata da un riempimento di calcare e laterizi. La funzione di cubiculum indiziata dalle dimensioni della stanza e dalla presenza della nicchia ri-
tagliata nella parete, sembra essere rimasta la stessa per un lungo arco cronologico; poiché la pavimentazione è in fase con la creazione del recesso per il 
letto, mentre le labili tracce di intonaco rosato ancora visibili, si appoggiano al pavimento. 

Il cementizio con inserti di tessere
LaLa scoperta più interessante è stata fatta analizzando il rivestimento pavimentale dell’ambi-
ente, ancora parzialmente visibile in situ (fig. 4) ma meglio conservato al momento della rea-
lizzazione degli scavi negli anni Novanta (fig. 3). La pavimentazione è costituita da un cemen-
tizio di grana molto fine, in cui sono inserite delle tessere di cm 0,6 – 0,7. Il disegno geometrico 
abbastanza peculiare, presenta due cerchi nella sezione occidentale e un rettangolo in quella 
orientale. Le diagonali del rettangolo definiscono dei triangoli isosceli, campiti da un cerchio e 
da un motivo a rosette (cd. quincux), posto sia al centro del cerchio che immediatamente al di 
sopra di esso. Il quincux è ripetuto anche nei due triangoli di risulta, così come nell’area ester-
na al disegno. L’ipotesi più verosimile è che le due circonferenze fossero anch’esse inserite 
all’interno di un rettangolo, in modo da formare una decorazione complementare a quella 
orientale. Alcune delle tessere utilizzate appaiono policrome, ricavate da pietre calcaree verdi 
e rosse e da laterizi (fig. 5), ma il loro utilizzo sporadico è slegato dalla composizione del dise-
gno. Il motivo decorativo occupa la sezione centrale dell’ambiente ed è considerabile del tutto 
inedito, non nelle forme utilizzate ma nella loro composizione. Le geometrie scelte nella sezio
ne orientale sembrerebbero avvicinarlo alle decorazioni di fasce partizionali con inserti di tes-
sere, introducendo un principio di linearità e schematizzazione, interrotto dall’apposizione dei 
due motivi circolari, che rappresentano il vero elemento insolito della rappresentazione. Gli 
schemi rettangolari costruiti con triangoli e losanghe sono infatti i più diffusi nelle raffigurazioni 
in cementizio, nelle loro innumerevoli varianti (DM18a, DM18e, DM184b, DM299d, etc.), ma 
la composizione in associazione a dei cerchi è insolita, e trova scarni confronti in ambito pom-
peiano soltanto in alcuni contesti abitativi di I sec. a.C.  dove, comunque, il motivo circolare si 
compone in maniera più organica con il resto del disegno, andando a racchiudere o a comple-
tare schemi compositivi più complessi (vedi Casa del Poeta tragico, Regio VI 8, 3.5, cubicolo 
14, PPM IV; p. 560; Casa del Sacerdos Amandus, Regio I 7, 7, triclinio b, PPM I, p. 589; Casa 
del cinghiale, Regio VIII 2, 26-27, triclinio r, PPM VIII, p. 206). L’accostamento inusuale delle 
forme, la linea di tessere singole (DM1e) e l’incertezza del mosaicista nella composizione dei 
singoli motivi, sono tutti elementi a favore di una certa antichità per questo rivestimento di I 
stile.Ambiente 4

IlIl vano 4 presenta delle dimensioni ridotte rispetto all’ambiente 3 ma si configura anch’esso come un cubicolo. L’ingresso avviene dall’area comune 5 tramite 
una porta, priva di una vera e propria soglia, ma dotata di un gradino originariamente rivestito del cementizio pavimentale ancora visibile nel resto dell’ambi-
ente. Anche in questo caso le pareti sono di fattura recente, post-sismica, a esclusione del limite occidentale dell’ambiente, costituito da una struttura muraria 
in opera a telaio litico, parzialmente tagliata per consentire la creazione di una nicchia (m 0,70 x 1,30) necessaria al posizionamento del letto del cubicolo. 
InIn questo caso la pavimentazione non si conserva in prossimità del piccolo recesso, e non è dunque possibile chiarire un eventuale rapporto di anteriorità o 
posteriorità con la decorazione in cementizio. 

Fig. 4 La decorazione dell’ambiente 3 nell’attuale 
stato di conservazione. (Foto dell’autrice).

Fig. 5 Dettaglio della pavimentazione, 
con inserti di tessere in laterizio. 
(Foto dell’autrice).

 Fig. 6 Un dettaglio delle tessere policro-
me visibili sulla superfice pavimentale 
dell’ambiente 4. 
(Foto dell’autrice).

I lacerti della decorazione pavimentale
RestiResti di intonaco parietale sono visibili sulla parete sud. Si riconosce una decorazione sempli-
ce, del tipo in uso negli ambienti servili o domestici, con un alto zoccolo sbiadito e una sezione 
superiore bianca. La pavimentazione in cementizio a base fittile era, anche in questo caso, 
ornata da tessere di cm 0,5 – 0,7, ancora parzialmente visibili ma non riconducibili con certez-
za a un preciso schema decorativo. Si riconosce l’utilizzo di un motivo a crocette (DM 103 g) 
arricchito da tessere policrome in rosso e in verde , che compongono delle linee che incrocia-
no ortogonalmente il motivo del quincux (fig. 6). L’impossibilità di realizzare una pulizia del pa
vimento in contemporanea a un lavoro di consolidamento rende, per ora, impossibile chiarire 
ulteriori dettagli anche se si può ipotizzare una contemporaneità di realizzazione dei due rive-
stimenti. 

Fig. 3 La decorazione dell’ambiente 3 al momento della scoperta. 
(AFPAP/D0177).
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