La domus ad atrio di Ferento
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L

e ricerche nell’antica città di Ferento - dopo l’interesse mostrato
per il sito fin dal ‘500 da artisti ed
eruditi, e dopo gli sterri otto/novecenteschi1 – sono state riprese nel 1994,
sotto la direzione scientifica di Gabriella Maetzke, dall’Università degli
Studi della Tuscia2, e costituiscono
tuttora il principale impegno di scavo
didattico della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, consentendo
annualmente a molte decine di studenti di svolgere il proprio tirocinio
su un cantiere di ricerca archeologica.
Dopo l’immatura e dolorosa scomparsa di Gabriella Maetzke nel 2003,
condirettori scientifici del progetto
sono attualmente Elisabetta De Minicis e il sottoscritto.
Devo subito premettere che in
altri due contributi recenti ho già
avuto modo di esporre alcuni aspetti
salienti della Ferento romana (della
quale, com’è ovvio, mi sento di poter
parlare con maggiore competenza),
sia per quel poco che se ne conosceva
fino alla fine del secolo scorso, sia riguardo alle nuove informazioni arrecate dalle indagini dell’Università3. In
ambedue i casi ho fornito la bibliografia essenziale in merito. Rinvio dunque a quegli interventi per un
inquadramento generale delle cose
che dirò in questa sede, limitandomi
a riprodurre (fig. 1) la pianta generale
di quella porzione del pianoro di Pianicara nella quale si sono finora concentrati i nostri scavi. Nella
planimetria compaiono le aree che
sono (o sono state) oggetto dei diversi
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Per una storia degli scavi e degli
studi, v. ROMAGNOLI 2001.
Le ricerche si svolgono sulla base di
concessioni annuali di scavo rilasciate dalla Soprintendenza per
l’Etruria Meridionale. Va ricordato il
costante sostegno assicurato al progetto dalla Soprintendente Anna
Maria Sgubini Moretti e dai funzio-
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Fig. 1 – Planimetria generale della parte indagata del pianoro di Ferento, con indicazione dei perimetri dei saggi di scavo.

saggi, con perimetrazioni che hanno
però valore solo generale e indicativo.
La zona di scavo posta più direttamente sotto la mia direzione scientifica è il Saggio III, immediatamente
a Ovest del Teatro. Nel presente intervento tratterò dunque solo di quest’area, o meglio di un suo specifico
elemento (il più importante, o quanto
meno il più “visibile”): la domus ad
atrio che si impiantò nel sito in età romana. Va però precisato che il Saggio
III si compone a sua volta di due settori (Nord-Ovest e Sud-Est), occupati
rispettivamente, nel periodo che ci interessa, dall’edificio residenziale appena menzionato - affacciato a Nord
sulla via comunemente identificata

nari archeologi Irene Berlingò e Valeria D’Atri.
Cfr. PAVOLINI 2007-2008; PALAZZO,
PAVOLINI 2008. Il contesto storico-urbanistico del municipium romano si
va comunque precisando solo molto
lentamente, come un mosaico che
manchi ancora di gran parte dei tasselli fondamentali: basti dire che a
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col Decumano massimo della città - e
da un poderoso impianto di cisterne
certamente pubbliche, addossate al
Teatro, delle quali non tratterò dettagliatamente in questa sede (ma le incontreremo di nuovo in sede
conclusiva: v. infra, e fig. 7). I due
settori erano divisi da una stretta
strada, una traversa del Decumano.
Va detto inoltre che, nel suo insieme, l’area corrispondente al Saggio
III era stata già precedentemente
esplorata in età moderna, e anzi pesantemente compromessa. Nel 1957,
infatti, l’impianto di uno dei cantieri
organizzati dal Ministero del Lavoro
per l’impiego dei disoccupati4 aveva
comportato l’asportazione quasi totale

tutt’oggi non abbiamo nessuna idea
sicura circa l’ubicazione del Foro (alcune ipotesi in merito sono in ROMAGNOLI 2006, p. 64).
L’esperienza di tali cantieri - che a
Ferento si articolarono in cinque campagne di scavo, svoltesi dal 1957 al
1961 - è descritta con precisione da
G. Romagnoli (ROMAGNOLI 2001,

pp. 294-295, e v. la sua fig. 2 per una
rappresentazione schematica delle
aree scavate anno per anno). Per quel
che ci riguarda più direttamente, se ne
ricava che nel 1957 fu interessato dai
lavori il solo settore a Nord-Ovest del
Teatro, e che, in particolare, la domus
dell’attuale Saggio III venne sterrata
nell’agosto di quell’anno.

Nelle foto sotto

Nella foto a fianco

Fig. 2 – Pianta della domus romana del Saggio
III di Ferento. Rielaborazione in AutoCad della
documentazione grafica coordinata da P. Palazzo (2001-2006) e delle successive integrazioni (2007-2008).

Fig. 3 – Domus del Saggio III, veduta
dell’“opera a scacchiera” del muro perimetrale
Est (lato interno).
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- purtroppo senza alcuna documentazione5 - dei livelli medievali e tardoantichi del sito.
Fin dalla riapertura del saggio
nel 2001 – riapertura che ha comportato un duro lavoro iniziale di diserbo
e di ripulitura – è apparso dunque evidente che in tutta l’area sarebbe stato
possibile solo documentare i resti
delle murature e delle pavimentazioni
medievali e romane, e in seguito approfondire l’indagine nei livelli precedenti l’installazione della domus.
Ed è ciò che abbiamo fatto, sviluppando anno per anno la ricerca6, così
da intravvedere ormai prossimo il
completamento dello scavo su tutta la
superficie del saggio, nel quale si
stanno raggiungendo quasi ovunque
gli strati sterili di origine geologica7.
Avevo premesso che in questa
comunicazione mi sarei occupato
esclusivamente della domus, e di conseguenza rinvio agli articoli già editi
(v. nota 3) per ciò che riguarda le realtà preesistenti e successive, cui,
però, non posso non riservare qui almeno qualche breve cenno. E’ stato
infatti motivo di sorpresa e di grande
interesse scoprire gradualmente - nei
livelli stratigrafici sottostanti i vani di
facciata dell’edificio romano, livelli
che in alcuni casi erano direttamente
tagliati dalle sue fondazioni, o coperti
dai suoi piani pavimentali – tracce di
attività metallurgiche8, consistenti in
contenitori fittili di limonite (un mi-
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Se si eccettuano una breve nota diffusa dal Ministero del Lavoro e
poche fotografie (i dati sono in ROMAGNOLI 2001, loc. cit.): le foto ci
sono state molto utili e per la loro acquisizione ringrazio la Soprintendenza per l’Etruria Meridionale, in
particolare la dott.ssa Irene Berlingò.
Come ogni indagine stratigrafica di
una certa ampiezza (tanto più se
orientata anche a scopi didattici),
l’impresa del Saggio III è un lavoro
di natura eminentemente collettiva.
Impossibile ricordare i tanti studenti
e laureati che vi si sono avvicendati

nerale grezzo di ferro), strati di bruciato, buche di palo per tettoie e altri
analoghi apprestamenti, e soprattutto
fosse, i cui riempimenti comprende-

in questi anni, rendendo materialmente possibile il progredire della ricerca e (spero) anche imparando
qualcosa. Mi limito quindi a citare
coloro che si sono assunti compiti di
responsabilità, e quindi in primissimo luogo la dott.ssa Paola Palazzo,
che - oltre a collaborare fra il 2001 e
il 2006 alla direzione dello scavo in
generale - ha curato il coordinamento
di tutta la documentazione grafica e
fotografica: il suo apporto è stato
dunque insostituibile nel corso dell’intero svolgimento dell’indagine.
Con lei ringrazio anche, in modo par-
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vano cenere e numerose scorie di
ferro9. A tali lavorazioni, a nostro avviso, sono ugualmente relativi –
anche perché stratigraficamente com-

ticolare, le dott.sse G. Di Lorenzo, T.
Leone, M. E. Marchese, M. Rinaldi,
F. Rizzo e A. Villari, e, per le analisi
archeozoologiche, M. T. Fortunato e
la dott.ssa D. De Bernardis.
Ciò, naturalmente, ad esclusione dei
settori e e ambienti nei quali non si è
potuto scendere a causa della presenza di pavimentazioni o preparazioni pavimentali della domus (v.
oltre), e di quelli che risultavano talmente danneggiati dagli sbancamenti
del 1957 da rendere l’indagine inutile,
o impossibile per motivi di sicurezza.
Su di esse, cfr. in particolare PAVOLINI

9

2007-2008, pp. 10-19.
Dobbiamo quindi pur sempre parlare
di prove indirette - benché sicure della presenza di manifatture di questo metallo. I bassoforni per la vera e
propria riduzione del minerale (la
principale fase della produzione) non
sono infatti attestati, ma dovevano
trovarsi nei pressi. Per tutti questi
aspetti, illuminanti informazioni mi
sono state fornite dalla dott.ssa F. Panichi e dal prof. G. Lena, che vivamente ringrazio; qualche maggiore
elemento è fornito nel mio testo citato alla nota precedente.

patibili - quattro ampi pozzi-cisterna
scavati nel tufo, destinati ad assicurare il necessario approvvigionamento idrico alle officine.
Difficile precisare la cronologia
di queste ultime, perché si installarono a diretto contatto col suolo vergine, senza che sia possibile riferire
alle loro fasi di impianto e di vita una
stratigrafia orizzontale di qualche
consistenza: è però suggestiva l’ipotesi che, verosimilmente in età tardorepubblicana, questa fascia a diretto
contatto col Decumano – o con il percorso viario, comunemente identificato con la via Ferentiensis, di cui poi
il Decumano costituì il tratto cittadino
– sia stata occupata da una sorta di
quartiere artigianale, che forse, in
quell’epoca, si situava ancora all’esterno dell’insediamento urbano
vero e proprio (cfr. fig. 1).
Comunque sia, tali manifatture,
e le realtà ad esse collegate, furono ad
un certo punto abolite – come si è
visto – per costruire la struttura residenziale, della cui controversa cronologia
d’impianto
tratterò
a
conclusione di questo intervento.
Avevo però anticipato che è attestata
anche una fase edilizia successiva
all’abbandono della domus, e precisamente un’importante ripresa dell’uso
abitativo del sito nella piena età medievale (X-XII sec.)10, nel quadro di
quell’ultima fioritura urbana di Ferento che contribuì probabilmente a
procurare alla città l’ostilità dei Viterbesi e, in definitiva, a determinarne la
tragica distruzione nel 1172.
Vengo ora all’oggetto peculiare
del mio contributo, cioè alla domus
romana. Dopo l’epoca di costruzione,
essa conobbe una o più fasi di ristrutturazione, genericamente attribuibili
per ora (si dovrà poi cercare di precisarne la data11) al periodo imperiale:
ma tali interventi si limitarono per lo
più ad alcune riprese murarie e non alterarono la distribuzione interna degli
spazi, per cui non è importante ripar-

10 Cfr. ibidem, pp. 26-27.
11 E non è affatto detto che ciò sia sempre possibile, per la quasi totale cancellazione della stratificazione relativa
a queste fasi di vita del sito, dovuta ai
motivi già esposti (gli sterri del 1957).
12 V. comunque ibidem, pp. 25-26.
13 E comunque, il carattere provvisorio
e “di lavoro” del grafico in questione
è palese anche per altri motivi, quali,
ad esempio, il fatto di non essere ancora corredato dalle quote.

larne12 nel quadro di un discorso che
vuole, invece, attirare l’attenzione soprattutto sugli aspetti planimetrici dell’edificio. Ciò significa che la pianta
“di periodo” riprodotta alla fig. 2 va
intesa come “cumulativa” di tutte le
realtà murarie e pavimentali comunque riferibili alla domus, dalla creazione all’abbandono.
Si noterà a prima vista, peraltro,
come la porzione realisticamente caratterizzata di tale pianta non comprenda l’intero edificio, bensì
“fotografi” lo stato attuale di un’indagine di scavo che è ben lungi dall’essersi conclusa13. Fra il 2001 e il 2007
abbiamo infatti ripulito, disegnato ed
esplorato gran parte della domus, fermandoci però, verso Ovest, alle facciate di una serie di case medievali “a
schiera”14 che si dispongono fra il Decumano - o, per essere più precisi, il
tracciato viario che in quell’epoca
svolgeva la stessa funzione - e il limite Sud del Saggio III15.
Manca dunque ancora un settore
della planimetria dell’edificio romano,
cioè l’ala Ovest, o – per essere più precisi – la terminazione Ovest degli Ambienti 2, 3, 4, 5, 5a, se li elenchiamo da
Sud verso Nord (sulla funzione di tali
vani, v. infra). Tuttavia disponiamo, a
questo proposito, di un’informazione
importante (v. la fig. 2): conosciamo
cioè l’esistenza e l’ampiezza di una via
ortogonale al Decumano, con direzione Nord-Sud: una strada il cui incrocio col Decumano stesso è stato
ripulito e documentato nel corso dello
scavo del 200716. A questo punto il
completamento grafico della pianta,
mediante l’usuale prosecuzione a tratteggio delle murature ancora non viste
(cfr. la stessa figura), si è rivelata
un’operazione del tutto agevole, vista
anche la maglia regolare dei vani su
questo lato dell’abitazione.
Nella campagna di ricerca attualmente in corso (ottobre 2008) ci siamo
quindi prefissi due diversi obiettivi: da
un lato, nello spazio del Saggio III finora esplorato, proseguire – con lo

14 Per la loro datazione e il loro inquadramento storico, v. subito sopra; per
una pianta del sito in età medievale,
v. PAVOLINI 2007-2008, fig. 5.
15 Ma è plausibile pensare che tali abitazioni si spingessero, in origine,
fino al margine meridionale del pianoro (cfr., per il contesto topografico
complessivo, la fig. 1).
16 Per ora si è constatato che questo
vicus - come forse altri che, a Ferento,
assolvevano la stessa funzione di car-

scopo di completarlo - lo scavo sia
nella fascia del portico sul Decumano,
sia nell’area a cielo aperto situata a Sud
della domus (v. infra); nel contempo,
aprire un nuovo e contiguo settore di
indagine verso Ovest, così da “bonificare” – almeno in questa direzione – la
rimanente zona sterrata nel 195717.
Volendo fornire qualche cenno
sulle caratteristiche “fisiche” della
domus, e volendosi limitare agli
aspetti principali, si può rilevare che
per le murature dell’edificio venne
impiegata praticamente ovunque una
tecnica costruttiva fortemente irregolare, una sorta di cementizio, nel
quale non è quasi mai possibile distinguere nettamente fra paramenti e nucleo interno. A loro volta, i caementa
sono per lo più costituiti da scaglie irregolari di materiali lapidei anch’essi
eterogenei (ma prevalgono i basalti,
seguiti dai tufi locali e - in minor misura - da calcari e travertini), legati da
poca malta di cattiva qualità. Una
maggiore solidità, in alcuni casi,
venne tuttavia ottenuta mediante l’inserzione - alle testate delle pareti, più
raramente al loro interno - di blocchi
irregolari di opera quadrata, per i
quali si usarono pietre tufacee di varia
natura e colorazione.
Da questo orizzonte – a proposito del quale non si può certo dire che
le opere murarie visibili nella domus
rientrino nelle tecniche edilizie maggiormente documentate in età romana, tanto che un lavoro di
individuazione di eventuali confronti
è ancora tutto da impostare – si distingue solo un tratto del muro perimetrale orientale (fig. 3), che presenta un

dines minori - era pavimentato con
basoli solo in corrispondenza del
primo tratto presso l’incrocio, e per il
resto lasciato in terra battuta: solo la
prosecuzione della pulizia potrà però
confermarlo. Questa traversa è peraltro la parallela dell’altro probabile
vicus che fiancheggiava la domus sul
lato Est, e al quale ho già accennato.
17 Si è in realtà potuto diserbare, per
quest’anno, solo il settore corrispondente alla casa medievale B, che fa-
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ceva angolo col Decumano. Ciò ha
comunque permesso di ricostruire - o
meglio di confermare - alcuni elementi di decisiva rilevanza (per tutto
questo, v. sempre la fig. 2). Essi
sono: l’esatta posizione dell’angolo
Nord-Ovest dell’intero edificio romano e, insieme, della “bottega
scomparsa” 5a (v. oltre); l’andamento del muro perimetrale Ovest
della domus; l’ampiezza del vicus ortogonale al Decumano.

Nelle foto sotto

Nella foto a fianco

Fig. 4 – Pianta ricostruttiva della domus del
Saggio III.

Fig. 5 – Pianta della Casa del Sacerdos Amandus (I, 7, 7) nel quadro dell’isolato I, 7 di Pompei (da PESANDO, GUIDOBALDI 2006).
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interessante caso di struttura “a scacchiera”, una tecnica nota invece in letteratura e della quale, nel nostro
edificio, venne adottata una fra le
molte “varietà” documentate. Di questa “varietà” - nella quale i conci tufacei in opera quadrata sono disposti
quasi sistematicamente di taglio,
mentre gli spazi intermedi sono riempiti da pietrame irregolare – i paralleli

18 Per ora (salvo ampliare la ricerca ad
eventuali altri riscontri bibliografici) cito due esempi volsiniesi:
ADAM 1984, pp. 129-130 e fig. 27;
MUNZI 2001, p. 37 e fig. 37 (Casa
del Ninfeo). Sulla cronologia di
questa tecnica, v. tuttavia anche
infra.

più stretti sembrano trovarsi a Bolsena (dunque nella stessa Etruria meridionale romanizzata, non lontano da
Ferento), e si tratta di confronti concordemente datati agli inizi del II sec.
a. C.18
Se però prescindiamo da questo
poderoso muro perimetrale e guardiamo all’insieme delle altre strutture
(per lo più tramezzi interni), va detto

19 Ambedue le piante sono il risultato
dell’informatizzazione - con uso del
programma Autocad - della documentazione grafica relativa al Saggio
III. L’operazione (già completata relativamente alle strutture e ai pavimenti, e ancora in corso per quanto
riguarda le altre Unità Stratigrafiche

che esse sono generalmente preservate, al di sopra della quota di spiccato, solo per poche decine di
centimetri al massimo, mentre di alcuni tratti restano solo parti delle fondamenta e altri ancora risultano
addirittura scomparsi (e sono indicati
a tratteggio nella pianta). Queste circostanze negative assumono un peso
particolare se si tenta di passare, dalla
rappresentazione relativamente “oggettiva” della planimetria della casa
(fig. 2), ad una sua possibile ricostruzione interpretativa (fig. 4)19. Il motivo ben si comprende: nel ricostruire
la distribuzione interna di un pianterreno abitativo20 riveste una significativa importanza il sistema dei percorsi
e degli accessi, e diviene quindi decisivo disporre di tutte le informazioni
possibili circa la posizione dei passaggi da un vano all’altro, delle porte
e delle eventuali soglie. Ora, nel nostro caso alcune soglie – costituite da
lastre tufacee - sono tuttora in situ,
ben conservate e dotate anche dei fori
per l’inserzione dei cardini delle
porte: per fare solo alcuni esempi, cfr.,
nella fig. 2, gli accessi ai cubicula 12
e 14. Ma nei molti casi in cui i muri
sono preservati solo a livello di fondazione, l’ubicazione delle porte non
è invece accertabile, se non in via induttiva.
La conclusione di questo discorso è che, nel grafico semplificato
riprodotto alla fig. 4, la collocazione
dei varchi rispecchia in parte dati materialmente rilevati sul terreno (che le
soglie siano presenti o meno), in parte
è frutto di ipotesi: a loro volta, queste
ultime sono talora prive di sostanziali

del saggio) ha preso l’avvio da uno
stage tenuto da G. Romagnoli ed è a
cura delle studentesse e laureate partecipanti allo scavo, il cui elenco
compare nella legenda della fig. 2.
Le ringrazio tutte, e in modo particolare Valentina Persia, che si è assunta
l’onere di coordinare il lavoro di de-
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finizione delle planimetrie qui edite.
20 Scopo precipuo della pianta alla fig.
4, tanto che si è deciso di escluderne
sia il portico sul Decumano (per i
motivi esposti nella nota che segue),
sia la cisterna 18, esterna alla domus
e con ogni probabilità impiantata in
un’area scoperta (v. infra).

alternative, talora sono più “discrezionali”, anche se sempre motivate.
Le tecniche pavimentali impiegate nella domus non si distaccano dal
panorama generale, caratterizzato,
come si è visto, da una spiccata semplicità. I piani pavimentali sono però
ancor meno conservati dei muri, forse
perché in parte asportati nelle fasi di
abbandono e spoliazione della domus:
comunque, gli scavatori del 1957 – a
quel che sembra - si spinsero, in numerosi casi, al di sotto del livello di calpestio, compromettendo in modo ancor
più irrimediabile la comprensibilità
della sequenza archeologica del sito. I
soli spazi nei quali i resti pavimentali
sono un po’ più consistenti sono l’Ambiente 6 (le probabili fauces, v. sotto) e
soprattutto l’Ambiente 1 (l’atrio), vani
per i quali disponiamo di ampie porzioni di una sorta di preparazione in
piccole scaglie di calcare e malta; il
vero e proprio piano di camminamento
- ne rimangono poche testimonianze doveva essere costituito anch’esso da
malta biancastra. Lembi di pavimento
in cocciopesto e in malta grigia si avevano poi nell’Ambiente 11.
Passiamo ad analizzare, in modo
più specifico, la distribuzione dei vani
del pianterreno. Un ampio portico
(9)21 configurava uno spazio intermedio fra il Decumano massimo e gli
ambienti in facciata della domus, cioè
il vestibolo 7 (v. sotto) e tre verosimili
tabernae, delle quali solo le due ad
Est del vestibolo (8, 10) si sono però
conservate. L’osservazione di questo
settore della pianta comporta infatti,
come più immediata ipotesi ricostruttiva (cfr. fig. 4), la probabilità che le
murature di una terza bottega ad
Ovest - denominata convenzionalmente Ambiente 5a - siano state quasi
totalmente asportate nel corso degli
sterri del 1957. Finora restava, quanto
meno, la terminazione Sud del muro
che doveva separare tale ipotetica taberna dal vestibulum, ma abbiamo
visto che lo scavo del 2008 ha recato
una conferma ben più decisiva, costituita dall’angolo Nord-Ovest e da un

21 Verosimilmente un’opera pubblica,
non solo per la notevole mole delle
basi di colonna conservate (in pietra
tufacea), ma soprattutto perché la
serie delle basi stesse sembra proseguire - con gli stessi intervalli e le
stesse caratteristiche - sia ad Est che
ad Ovest della fronte della nostra

tratto del muro perimetrale Ovest
della bottega.
Per concludere sulle tabernae,
benché delle due esistenti non si siano
conservate le soglie, gli intervalli fra i
setti murari della facciata - e, più in generale, le ipotesi che si possono plausibilmente formulare a proposito della
disposizione delle porte e dei passaggi
all’interno della domus (fig. 4) – inducono a pensare che dovesse trattarsi
della tipologia di negozi non direttamente collegati alla parte abitativa
dell’edificio, benché chiaramente rientranti nella proprietà del dominus, che
li avrà dati in affitto o affidati a propri
liberti, o simili. Una delle due tabernae, la 10 (non a caso la più grande),
sembra essere stata dotata di un’apertura molto ampia, e centrata rispetto all’asse longitudinale del vano; l’accesso
all’Ambiente 8 era più stretto, e decentrato invece verso Ovest.
Procedendo verso l’interno della
casa, mentre il piccolo Ambiente 5 –
ad Ovest del vestibulum – potrebbe
essere ipoteticamente identificato con
l’alloggiamento dell’ostiarius, il rapporto fra i vani 7, 6 e 11 merita un discorso più articolato e permette, fra
l’altro, di proporre un confronto fra la
nostra domus e un’abitazione pompeiana, la Casa del Sacerdos Amandus
(I, 7, 7), confronto che - come vedremo più avanti – si estende sorprendentemente anche ad altri aspetti della
planimetria22. Ma per ora stiamo a
questo primo gruppo di ambienti.
La Casa del Sacerdos Amandus
è stata riesaminata di recente23 (cfr.
fig. 5). Gli studiosi mettono concordemente in evidenza le caratteristiche
inusuali dell’insieme del pianterreno,
e ciò fin dalle origini dell’edificio, attribuite ad età preromana per la tecnica costruttiva delle murature. In
particolare – a prescindere dal settore
del peristilio parzialmente porticato,
pertinente ad uno sviluppo di seconda
fase e realizzato, ortogonalmente e in
modo atipico, a spese del viridarium
della vicina unità abitativa I, 7, 5 – il
“blocco” costituito dall’atrio e dagli
ambienti adiacenti non venne alterato

dopo la fase d’impianto, e in tale
blocco due elementi appaiono di particolare importanza per noi. In primo
luogo si osservi il notevole sviluppo
del settore d’ingresso, che – esattamente come nella domus del Saggio
III di Ferento – può essere distinto in
due vani, circostanza peraltro abbastanza frequente e che permette di definire i nostri Ambienti 7 e 6
rispettivamente come vestibulum e
fauces: con la sola differenza che
nella Casa del Sacerdos Amandus lo
stacco è dato da una rientranza (così
che le fauces risultano leggermente
più larghe del vestibulum); nel nostro
caso, invece, da due stipiti murari che
determinano un passaggio fra i due
vani, sostanzialmente uguali dal
punto di vista della larghezza. E’ interessante aggiungere che a Pompei,
secondo Pesando24, simili soluzioni
(che comportano dunque un percorso
d’ingresso molto lungo e diviso in
due) sono diffuse - fra le più antiche
case della Reg. I – quando si ha la
presenza in facciata di ampie tabernae indipendenti (come da noi), o di
piccole abitazioni autonome.
Il secondo elemento cui alludevamo sopra - del resto strettamente
connesso con il primo - riguarda il nostro Ambiente 11, un lungo vano con

22 Dal punto di vista dimensionale le
due situazioni sono grosso modo
comparabili, con un certo vantaggio
a favore della domus ferentana. Se
infatti prendiamo come punto di riferimento l’asse longitudinale del pianterreno, dall’ingresso del vestibulum
al muro di fondo dell’atrio, vediamo

domus. Il dato è importante e può essere quindi solo accennato: bisognerà,
fra l’altro, verificare meglio in che
misura questo portico sul lato Sud del
Decumano trovi corrispondenza
(anche cronologica) con un analogo
manufatto sul lato Nord, documentato
però molto più ad Est, nel Saggio I.
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che la casa del Saggio III misura
esattamente 24 m, quella del Sacerdos Amandus 18,30 m circa.
23 Pompei pitture mosaici, I, p. 586 ss.
(V. Sampaolo); PESANDO 1997, p. 168
ss., e v. anche PESANDO, GUIDOBALDI
2006, p. 110 ss. e pianta a p. 108.
24 PESANDO 1997, loc. cit.

Nelle foto sotto

Nella foto a fianco

Fig. 6 – Impluvium della domus del Saggio III
di Ferento.

Fig. 7 – Saggio III di Ferento, pianta delle cisterne addossate al Teatro.

La domus ad atrio di Ferento. Prime considerazioni su una planimetria anomala

accesso dall’atrio, disposto alle spalle
della bottega 8: ha la stessa larghezza
di quest’ultima, mentre, in senso longitudinale, termina a Sud sullo stesso
allineamento della terminazione delle
fauces 6 verso l’atrio. Ora, anche da
questo punto di vista è piuttosto stringente il confronto con la planimetria
della Casa del Sacerdos Amandus, in
particolare con la stanza denominata b
nella bibliografia cit. in nota 23: i rapporti con la taberna retrostante, con le
fauces e con l’atrio sono gli stessi. La
stanza b è identificata - anche in base
all’importante decorazione pittorica e
musiva, eseguita nel corso delle trasformazioni che coinvolsero l’edificio
nella prima età imperiale25 - con un
probabile triclinio, e non è affatto
escluso che tale fosse anche l’utilizzo
dell’Ambiente 11 della domus ferentana (dove però non sopravvivono rivestimenti decorati che ci aiutino
nell’interpretazione), ambiente per il

25 Cfr. le notazioni di F. Pesando nei
testi citati, e Pompei pitture mosaici,
I, loc. cit. (le immagini delle ornamentazioni figurate del vano, attribuite alla fase finale del III Stile,
sono ibidem, pp. 589-606, nn. 3-25).
26 Un’analisi più ravvicinata sarà fornita nella sede dell’edizione finale
dello scavo, essendo impossibile entrare qui in maggiori dettagli.
27 Ma va detto che la tematica delle

quale potremmo pensare comunque,
anche a voler essere più cauti, ad una
generica funzione di soggiorno.
Tuttavia, l’analisi delle possibili
funzioni di questa stanza si fa più articolata se la vediamo in connessione
con la serie di vani che l’affiancano ad
Est (13a, 13, 12a). Tale discorso è reso
a sua volta più complesso dalla presenza di un’ampia lacuna nella nostra
evidenza, dovuta in parte ai guasti
dello sterro del 1957 e tale da impedirci di ricostruire adeguatamente le
tessiture murarie e i percorsi interni
proprio in questo punto decisivo.
In particolare, l’intreccio di strutture che caratterizzava il piccolo spazio denominato Ambiente 13 (cfr. fig.
2) non si presenta certo di agevole lettura, e costituisce probabilmente il risultato di una serie di interventi edilizi
scaglionati nel tempo. La maggior
parte delle unità stratigrafiche murarie
del settore sembrano tuttavia risalire

ad una stessa fase, quella corrispondente all’impianto della domus26. Solo
queste US sono state quindi selezionate e inserite nella pianta ricostruttiva
alla fig. 4, nella quale – come si vede
– l’ipotesi interpretativa è che il vano
13 corrispondesse all’alloggiamento
di una scala in legno, destinata ad un
piano superiore: questo si sarà esteso
verosimilmente su tutta l’ala Est dell’edificio (forse con l’esclusione della
taberna indipendente 10, che avrà magari avuto un proprio autonomo mezzanino, o pergula). In effetti, la
posizione del presunto vano-scala nell’ambito della planimetria della domus
trova numerosi confronti27, tanto che
vale la pena di citare solo qualche caso
particolarmente evidente: si vedano ad
esempio, a Pompei, le due case affiancate del Criptoportico e del Sacello
Iliaco28, in ciascuna delle quali la scala
è ubicata alle spalle degli ambienti in
facciata e ha un orientamento ortogonale all’asse delle domus (specialmente la seconda situazione è simile
alla nostra); o ancora, a Cosa, la Casa
dello Scheletro29.
Tornando alla residenza di Ferento, dicevamo dei rapporti planimetrici interni al gruppo di ambienti sul
lato orientale. Qui gli eventi distruttivi
“post-antichi” sono stati due: uno
sprofondamento - avvenuto in un momento imprecisabile - del pavimento
degli ambienti denominati convenzionalmente 12 e 12a, di fatto quasi
scomparsi30; e gli sterri moderni operati fra l’Ambiente 11 e i vani ad Est
di questo (ne ho già parlato).

volta non ci sono criteri certi per capire se servissero per la famiglia, gli
schiavi, i dipendenti o gli affittuari.
28 PESANDO, GUIDOBALDI 2006, p. 98
ss., pianta a p. 99.
29 Cfr. BRUNO, SCOTT 1993, p. 99 ss.,
pianta alla fig. 32 (anche qui si ha una
collocazione del vano-scala dietro
una delle tabernae in facciata). Su
questo complesso v. anche le osservazioni di DE ALBENTIIS 1990, p. 134 ss.

scale interne sembra essere stata trattata finora piuttosto di sfuggita nella
bibliografia sulle case pompeiane.
Per HOFFMANN 1979, p. 111, in alcuni casi poteva esservi un piano superiore in corrispondenza – appunto
- di singoli settori della parte “privata” delle residenze più importanti;
per WALLACE-HADRILL 1994, p. 110,
la presenza di scale interne è un elemento abbastanza frequente, ma tal-
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30 Il fenomeno dev’essersi verificato a
causa dell’esistenza di una cavità ipogea, forse una delle cisterne alimentate dall’impluvium (v. infra). Tale
cedimento dei livelli pavimentali e di
calpestio ha creato una voragine che
ha impedito, soprattutto per motivi di
sicurezza, ogni nostra indagine e documentazione in questo settore.

In conseguenza di tutto ciò, tenderei attualmente a ricostruire l’intera
situazione - dando per scontato il carattere fortemente ipotetico della proposta – adottando soluzioni grafiche
come quelle riprodotte nella fig. 2 e
soprattutto nella pianta semplificata
alla fig. 4. L’esistenza originaria di un
muro divisorio fra 12 e 12a sembra in
realtà del tutto plausibile, vista la simmetria che possiamo supporre esistesse fra questi due ambienti da un
lato, le stanze 3 e 4 dall’altro. Ma poiché 12 deve aver avuto una funzione
di cubiculum, non appare probabile
che vi sia stata una porta di comunicazione fra tale vano e quello adiacente a Nord.
In definitiva, la cosa più verosimile è che il disimpegno all’interno di
tutto questo settore fosse assicurato da
una porta che doveva aprirsi nel muro
Est dell’Ambiente 11, proprio dove le
strutture romane mancano (mancavano forse già prima degli sterri del
1957, che hanno fatto il resto, asportando in profondità le stratificazioni).
Inoltre, poiché il muro perimetrale Est
della domus si presenta continuo, non
sembrano esservi stati altri accessi a
quest’ala di ambienti posta al centro
del lato orientale della casa, ala che
probabilmente era adibita per intero a
funzioni di servizio31 e che si componeva di una sorta di corridoio a forma
di L (13a), del presunto vano-scala 13
e dell’Ambiente 12a.
Certo, appare strano - anzi, è senz’altro una delle molte anomalie della
pianta in esame - che per frequentare
tale settore di servizio si dovesse obbligatoriamente passare, venendo dall’atrio, dall’Ambiente 11, per il quale
abbiamo ipotizzato invece una funzione “di rappresentanza”, benché indeterminata (e non sicura). Tuttavia,
l’indubbia scomodità di questa soluzione32 si rese forse indispensabile per
la generale articolazione che il progettista decise di dare (o dovette dare) al
pianterreno, e in primo luogo per
l’esigenza – sulla quale torneremo –
di collocare l’Ambiente 11 proprio in
quella determinata posizione.
Proseguendo in questa sorta di
virtuale “visita guidata” della domus,

31 V. anche la presenza - fra 12a e 13a di un tratto di canaletta in pietra con
andamento Sud-Nord, sottostante la
quota di calpestio. Tutto quel che andiamo dicendo fa poi pensare, per inciso, che il piano superiore di cui

il settore dell’atrio si presenta, almeno
ad un primo esame, meno problematico
dal
punto
di
vista
interpretativo/funzionale. L’atrio, di
tipo tuscanico (Ambiente 1), ha al centro il tradizionale impluvium (fig. 6),
che - con le sue lastre modanate di pietra vulcanica, ben conservate e solo
leggermente sconnesse rispetto alla disposizione originaria – è subito apparso, fin dalla prima campagna di
ripulitura e di documentazione del
Saggio III nel 2001, come l’elemento
più “monumentale” che dell’intero
edificio fosse giunto fino a noi. Ai suoi
lati, gli Ambienti 2, 3, 12 e 14 avevano
evidentemente la funzione di cubicula,
ciò che ho in parte già anticipato.
In realtà, come ci si accorge facilmente, un problema interpretativo
c’è, ed è macroscopico: la totale assenza di ambienti sul lato di fondo
dell’atrio, il cui muro Sud è chiuso,
privo di porte (di questo riparleremo),
e anzi forma una parete unitaria - e
omogenea dal punto di vista costruttivo - con i muri meridionali delle
contigue stanze 2 e 14. In altre parole,
manca del tutto un “blocco” di ambienti che sia identificabile con il tablino e con i vani tradizionalmente
collegati con esso (le alae).
Su questo punto è necessario intendersi, e forse anche allargare momentanemente il campo del discorso.
La definizione di un eventuale “canone” tipologico della domus ad atrio
di tradizione italica rappresenta un
problema tuttora molto controverso
nell’ambito di questo settore degli
studi antichi, tanto che non è nemmeno pensabile delinearlo qui, quasi
di sfuggita, nel contesto di una nota
dedicata all’analisi di un singolo monumento. Vale però la pena richiamare almeno – a tale proposito - un
importante studio in corso di stampa
di V. Jolivet33, che riesamina a fondo
il dibattito, non solo raccogliendo un
amplissimo dossier archeologico di
esempi concreti, ma soprattutto riprendendo gli aspetti metodologici
della questione, con riflessi diretti
anche sul caso che stiamo indagando.
In sintesi, per la “casa a cavaedium” - espressione che, con buoni

abbiamo supposto l’esistenza fosse
destinato
esclusivamente
agli
schiavi, probabilmente come loro
dormitorio.
32 Negli esempi pompeiani citati, ma
anche in tanti altri casi, alle scale in-

motivi, egli utilizza a preferenza di
quella di “casa ad atrium” - Jolivet recupera il concetto di canone, risalente
in ultima analisi ad Overbeck e recentemente combattuto, come luogo comune, da molti (le cui obiezioni
rischiano però, a loro volta, di trasformarsi in un topos). Tuttavia questa rivalutazione comporta, da parte
dell’autore, un’operazione rigorosa, e
a mio avviso condivisibile: quella di
delimitare tale canonica tipologia di
domus in modo “stretto”, legandola
cioè alla presenza contemporanea - al
pianterreno - di una precisa serie di
elementi formali, che elenco sommariamente: la disposizione degli ambienti ai lati di un asse principale
longitudinale; l’esistenza (appunto) di
un cavaedium, con impluvio o senza;
vani laterali che restringano lo spazio
centrale nel settore di facciata e lo dilatino verso il fondo (quest’ultima
funzione è assunta dalle alae); infine,
nella parte posteriore della casa, la
presenza di tre sale parallele, di cui
quella centrale - il tablino, o vano assimilato - si apra in tutto o in parte
verso il cavaedium, costituendone il
prolungamento.
Se a questo punto ci volgiamo di
nuovo all’edificio del Saggio III di
Ferento, salta agli occhi come tale
pianterreno non abbia nulla di canonico, a voler utilizzare le categorie di
Jolivet. D’altra parte, per la nostra

terne - e in genere ai locali a carattere
“utilitario” collocati in posizione
analoga - si arriva in effetti, in modo
molto più pratico e logico, direttamente dall’atrio.
33 JOLIVET c.d.s. Ringrazio l’amico Vin-
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cent per avermi dato l’opportunità di
conoscere in anteprima questo lavoro.
34 Sulle tante varianti delle abitazioni
pompeiane, anche limitatamente alle
case ad atrio, v. fra gli altri WALLACEHADRILL 1997, p. 222 s.
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planimetria non sembra forse adeguato nemmeno l’uso dell’aggettivo
“irregolare”. Se infatti diamo anche
solo una rapida occhiata alla situazione pompeiana ed ercolanese - il
grande repertorio sul quale, com’è
ovvio, si sono prioritariamente basati
tutti coloro che hanno trattato della
questione - notiamo subito, non solo
l’estrema diversificazione delle tipologie abitative34, ma anche la forte
asimmetria e quasi il disordine che
connota numerosissimi piani terreni
(a seconda dei vincoli di spazio, o di
altro genere, che di volta in volta i
progettisti dovettero affrontare): caratteristiche rispetto alle quali la
pianta della domus di Ferento presenta anzi, a suo modo, alcuni aspetti
di organicità e di equilibrio formale.
Il punto essenziale, allora, si
identifica forse con un dato più specifico, che vedrei proprio nella presenza/assenza del tablino, o meglio
(come accennato sopra) del “blocco”
del tablino. Per dirla ancora una volta
in estrema sintesi, quando ci si trova
di fronte - a Pompei, ma anche altrove
- a complessi abitativi spaziosi e dalla
pianta per certi versi regolare, paragonabili all’edificio ferentano in esame,
è del tutto infrequente la mancanza
soprattutto di un ambiente con funzione di tablino35 (mentre è più facile
l’esclusione di vani assimilabili alle
alae), e comunque la brusca terminazione della parte “residenziale” della
casa con un muro cieco alle spalle
dell’atrio. Principalmente a causa di
questo fattore parlerei quindi, nel nostro caso, di planimetria “anomala”

35 Wallace-Hadrill (ibidem, p. 238) considera infatti “canonico” – seguìto in
questo da Jolivet – l’inserimento del
tablino nell’asse longitudinale delle
case repubblicane ad atrio.
36 Come sembra invece essere avvenuto
in altre situazioni pompeiane, quali ad
esempio quelle ben note della Casa di
D. Octavius Quartio (PESANDO, GUI-

(vedi il titolo del presente articolo).
Comunque, soluzioni del tipo descritto, benché rare, non sono impossibili, tant’è vero che - per un parallelo
nella stessa Pompei – possiamo rivolgerci proprio alla già citata Casa del
Sacerdos Amandus (fig. 5), il cui atrio,
in modo del tutto analogo al nostro, si
presentava chiuso sul fondo dal muro
perimetrale dell’edificio: e il confronto doveva risultare ancora più
stringente prima delle modifiche di età
proto-imperiale, che - come sappiamo
- comportarono l’aggiunta alla casa,
verso Ovest, di un settore incentrato
attorno ad un peristilio.
Né vi è, d’altra parte, alcuna possibilità di ipotizzare che in origine la
Casa del Sacerdos Amandus disponesse di un tablino, o comunque di
altri ambienti “normalmente” disposti
dietro l’atrio, cancellati poi per qualche motivo36 e in parte “risarciti”, alla
fine, mediante l’addizione del peristilio. Questa congettura, che formulo
per mero scrupolo, è resa del tutto improbabile (cfr. la pianta citata) dal generale
contesto
planimetrico
dell’isolato in cui è inserita la Casa
del Sacerdos, e soprattutto dai rapporti fra quest’ultima e l’adiacente,
vasto complesso denominato Casa
dell’Efebo o di P. Cornelius Taiges (I,
7, 10-12.19: complesso che costituisce, in realtà, il risultato della tarda
unificazione di più case ad atrio preesistenti37). Al contrario, l’analisi specifica svolta a questo proposito da A.
Wallace-Hadrill38 mette in evidenza
come - nell’ambito dell’insula I, 7 - le
unità 10 e 11 (la prima delle quali

DOBALDI 2006, p. 138 ss. e pianta a p.
139) e della Casa dei Vettii (ibidem,
p. 199 ss. e pianta a p. 200): in entrambi i casi, infatti, l’assenza del tablino non è originaria, ma deriva da
ristrutturazioni successive al primo
impianto degli edifici. Per Octavius
Quartio, v. ibidem, p. 139 (l’apertura
fra l’atrio e il peristilio g coincide con

confina col muro dell’atrio del Sacerdos Amandus) dovessero essere in
origine abitazioni separate, ciascuna
con un proprio ingresso, forse divise
da tramezzi lignei di cui resterebbe
qualche traccia.
In definitiva, quindi, la planimetria della Casa del Sacerdos Amandus
mostra – per ciò che può valere ai nostri fini - che la soluzione dell’atrio
totalmente privo di alae e tablino, o
di ambienti che in qualche modo li sostituissero, non era per niente esclusa
dal novero delle tipologie delle residenze pompeiane di più antica origine. E si può forse dire qualcosa di
più: si può cioè fare l’ipotesi che, in
ambedue le situazioni messe a confronto, un ambiente destinato ai pasti
o al soggiorno (il triclinio b, nel caso
del Sacerdos Amandus; il più generico vano 11, forse di rappresentanza,
nel caso della domus di Ferento) sia
stato progettato nella stessa inconsueta posizione, e in un identico rapporto con l’atrio, proprio perché
mancava la possibilità di sviluppare
un’ala di ambienti per il banchetto o
il ricevimento là dove sarebbe stato
più usuale, cioè sul lato di fondo
dell’atrio.
Ma dobbiamo ancora chiederci:
perché questa possibilità mancava?
Quanto all’esempio pompeiano, la risposta è relativamente semplice: ci
troviamo nel pieno centro cittadino
(nella Regio I, con affaccio diretto su
Via dell’Abbondanza e proprio a metà
di questa), nel cuore di un tessuto abitativo piuttosto fitto (fig. 5), e - come
sappiamo - in una situazione condi-

quella dell’antico tablino), e anche
l’assetto attuale della Casa dei Vettii dove analogamente troviamo un
ampio passaggio a trifora, che mette
in comunicazione atrio e peristilio –
consegue dalla trasformazione di un
impianto di vecchia data. E’ però interessante notare come questi cambiamenti, che si datano attorno alla metà
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del I sec. d. C. o in età neroniana, indichino comunque una tendenza verso
una certa svalutazione del ruolo del
tablino, attribuibile all’ultimo periodo
di vita di Pompei e segnalata già da
altri studiosi.
37 Ibidem, p. 112 ss.
38 WALLACE-HADRILL 1994, p. 74 e fig.
4.5.

zionata fin dall’inizio da precisi vincoli, dovuti alla presenza dei lotti edilizi adiacenti. Nel caso di Ferento, a
quanto sembra, al momento della costruzione della residenza del Saggio
III le cose non stavano affatto nello
stesso modo. Certo, una valutazione
definitiva potrà essere avanzata solo
quando lo scavo sarà stato completato39, ma fin d’ora si vede chiaramente come il progettista antico abbia
avuto qui molto più spazio a disposizione, e di conseguenza una libertà
d’azione virtualmente molto maggiore40. In senso Est-Ovest, in effetti,
la casa sembra occupare l’intera larghezza di un’insula urbana, fra le due
vie ortogonali al Decumano alle quali
ho accennato prima; in lunghezza, c’è
da tener conto della profondità del
portico monumentale sul Decumano
stesso e, all’altro estremo, dell’esistenza di un’area scoperta, della quale
dirò meglio fra poco.
Tutto considerato, quindi, il problema dell’assenza – nella nostra
domus - di un settore corrispondente
al tablino è destinato a rimanere, per
ora, privo di una soluzione plausibile.
Come già detto, c’è da augurarsi che
l’estensione delle indagini, in queste
ultime campagne di scavo che intendiamo dedicare al monumento, fornisca qualche nuova informazione in
merito, e la stessa cosa si può dire a
proposito dell’ultima serie di domande che l’enigmatica planimetria
in esame ci pone: le questioni, cioè,
relative all’annesso meridionale dell’edificio, l’area a cielo aperto appena
menzionata.
In essa, alcune unità stratigrafiche (strutture, pavimenti, strati di
terra, fosse) occupano la fascia attigua
al limite meridionale dell’atrio, ed è
importante sottolineare subito che - di
queste - le realtà “edilizie” risultano
indubbiamente create insieme alla parete dell’atrio stesso e sono quindi attribuibili alla stessa fase costruttiva:
quella che corrisponde all’impianto

39 E non è detto che sarà semplice completarlo fino ad includere l’intera planimetria della domus, e soprattutto
delle sue pertinenze. Infatti, dell’ampliamento Ovest (che dovrebbe permettere di raggiungere ovunque il
muro perimetrale dell’edificio su
questo lato) si è già parlato, ma sul
lato meridionale, per arrivare a comprendere tutto il presunto viridarium
(v. oltre), sarà forse necessario disboscare un’altra zona ridivenuta impraticabile dopo lo sterro del 1957, e -

della domus. Sono presenti, in particolare, due tratti murari perpendicolari a quello dell’atrio, e tenendo
conto di ciò lo spazio è stato da noi
suddiviso – più che altro per motivi di
comodità di documentazione – in tre
ambienti (15, 16, 17).
I suddetti muri potrebbero a loro
volta essere interpretati come sostegni
di tettoie, o di strutture simili41. Del
resto, di portichetti e loggette colonnate - affacciate sui giardini retrostanti
le abitazioni - sono numerosissimi e
ben noti gli esempi, a Pompei e altrove. Nella nostra domus questi elementi sembrano però aver avuto un
carattere meno “elegante” e più utilitario, come mostrano vari indizi:
nell’Ambiente 16, un frammento di
pavimento in cocciopesto su una preparazione di mattoncini disposti di taglio, il tutto interpretato come
possibile vasca; in corrispondenza
dell’Ambiente 17, i resti di un’altra
vasca, ospitata entro una struttura
lunga e stretta (17a). Adiacenti alla
terminazione orientale di quest’ultima
vi sono tracce di un sistema di canalette, che sembrano finalizzate a convogliare nell’Ambiente 17 l’acqua
proveniente dall’impluvium.
L’intero contesto, insomma, ci
aveva inizialmente fatto propendere
per un’interpretazione di tutta questa
fascia a Sud della casa come verosimile hortus o viridarium. Gli ultimissimi risultati di scavo porterebbero
tuttavia a modificare leggermente tale
ipotesi: oggi continuiamo infatti a vedere, nell’area, uno spazio annesso
alla domus, ma siamo inclini a riconoscervi piuttosto le caratteristiche tipiche di una sorta di “aia” o di corte
scoperta. Spinge in questa direzione
la presenza dei resti (meglio, dei veri
e propri brandelli) di uno strato sottile
e piatto, probabile battuto, che pensiamo si estendesse in origine su tutto
il settore: esso poggia a sua volta su
un consistente livello di riporto, che sulla base della ceramica - tendiamo

ad attribuire anch’esso alla fase di impianto della domus. Tale alto interro
sarebbe stato creato, cioè, proprio in
vista della costruzione della residenza, al fine di pareggiare i forti dislivelli
del
suolo
geologico
originario42.
Ad ulteriore conferma dell’uso
strettamente pratico di questi spazi43,
quasi al margine meridionale della
zona in corso di scavo si trova, isolata, l’imboccatura di una cisterna (indicata nella fig. 2 come Ambiente 18),
che - insieme all’impluvium - è forse
l’elemento meglio conservato dell’intera domus. Tale serbatoio era stato
già messo in luce e svuotato nel corso
degli scavi del 1957, ma finora, per
motivi di sicurezza, ci è stato possibile documentarne solo la parte fuori
terra (costituita da un bordo di lastre
tufacee irregolari) e i primi gradini
della scala. La parte ipogea è scavata
nel banco tufaceo e in parte intonacata. Sicuramente la cisterna 18 era
destinata anch’essa a ricevere acqua
dall’impluvium (come l’altra, della
quale si è ipotizzata l’esistenza sotto
gli Ambienti 12 e 12a), ma in questa
sede non è possibile fornire troppi
dettagli circa il sistema di approvvigionamento e immagazzinamento
idrico della domus44.
Comunque, le anomalie (per rifarci al Leitmotiv che percorre per intero il presente contributo) riguardano
anche quest’area meridionale del saggio, e sono fondamentalmente due. Si
è già detto della singolare assenza di
passaggi fra il settore dell’atrio e lo
spazio retrostante: a meno che il futuro ampliamento Ovest dello scavo
non ci rechi qualche sopresa circa le
comunicazioni interno/esterno, dobbiamo quindi pensare che per raggiungere la “corte” meridionale si
dovesse uscire dal vestibolo sul Decumano e percorrere uno dei due vicoli fiancheggianti la casa, per l’intera
lunghezza di quest’ultima. La seconda stranezza è l’assenza di una re-

solo un breve tratto. Bisognerà verificare, scendendo di livello con lo
scavo, se il muro fra 16 e 17 prosegua invece oltre il segmento finora
documentato.
42 In più punti del settore cominciano in
effetti a comparire il banco di tufo argillificato vergine e le emergenze di
travertino che caratterizzano ovunque la situazione geologica del Saggio III.
43 Dopo la fase d’impianto della residenza romana, essi sarebbero stati

per di più - limitata a Sud dall’ex casetta dei custodi della Soprintendenza.
40 E questo, per inciso, conferma una notazione che - parlando di Pompei - formula la Chiaramonte Treré, secondo la
quale il modello della casa ad atrio, rivolta al proprio interno, fu adottato
anche a prescindere da condizioni di
densità edilizia tali da determinarne la
necessità (CHIARAMONTE TRERE’ 1990,
p. 14 s.).
41 Del tramezzo fra 15 e 16 si conserva
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utilizzati in più momenti anche come
aree di sgombero, per liberarsi di immondizie e di materiali edilizi di risulta, scaricati entro fosse.
44 Un buon confronto, che però andrà
ripreso e approfondito, è quello con
la Casa delle Forme di Creta di Pompei (VII, 4, 62), che Wallace-Hadrill
definisce il caso meglio documentato
di drenaggi d’acqua in un atrio (WALLACE-HADRILL 1994, p. 232 s., con
bibliografia, e fig. 6).
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cinzione, per lo meno sul lato Est
della corte stessa (il lato Ovest non lo
conosciamo ancora). Si può tuttavia
pensare ad una palizzata lignea, oppure ad una struttura che - priva di
una funzione portante - fosse dotata
di fondazioni così poco profonde da
essere state poi asportate nel corso dei
rimaneggiamenti post-antichi dell’area, non diversamente dalle murature della taberna 5a citata.
Completata la descrizione dei
resti, vediamo ora ciò che si può dire
- allo stato dei fatti – riguardo alla
cronologia della fase di costruzione
della domus. Un seminario condotto
con studenti e laureati dell’Università
della Tuscia (molti dei quali avevano
lavorato nel Saggio III) si è svolto
negli anni accademici 2006-2007 e
2007-2008, con l’esplicita finalità di
classificare i materiali restituiti dalle
unità stratigrafiche più antiche recuperate fino al 2006 e di acquisire, in
tal modo, i primi elementi di datazione sulla fase in questione. A schedatura praticamente conclusa, e
benché alcune verifiche debbano essere ancora eseguite, si può anticipare
un dato essenziale45: negli strati tagliati dalle fondazioni della casa, o
comunque sigillati dai livelli ad essa
relativi46, le monete47 e i frammenti
fittili appartenenti alle classi considerate più sicuramente datanti (ceramiche fini da mensa, vasi in “pareti
sottili”, lucerne, anfore) mostrano – se
ci si basa sui reperti più recenti – una

45 Vedremo se e in che misura esso
verrà confermato dallo studio (che ci
si propone di affrontare ora) dei reperti delle campagne 2007 e 2008.
46 Si tratta, nella grande maggioranza
dei casi, di US riferibili alle attività
di produzione metallurgica di cui si è
detto, e soprattutto alla loro obliterazione (in particolare riempimenti di
fosse: sia di pozzi-cisterna, sia di
buche per pali o per lo smaltimento
di scorie e residui, ecc.). Ma le con-

cronologia decisamente “tarda”, attribuibile alla prima età imperiale, e più
precisamente ai periodi di Tiberio e di
Claudio: e ciò con una costanza che
impedisce di considerare l’insieme di
questi materiali come mero frutto di
inquinamenti48. E’ costante, in particolare, la presenza di sigillata italica,
nel cui ambito alcune forme risultano
prodotte non prima del principato tiberiano.
Se questo dato sarà confermato
dall’analisi definitiva dei rinvenimenti, ne conseguirà - per la costruzione della residenza - un terminus
post quem da porre, appunto, attorno
all’epoca tiberiano-claudia.
Ora, benché la planimetria dell’edificio avesse fatto pensare inizialmente ad una cronologia tardo-repubblicana, una datazione nella prima età
imperiale non è certo incompatibile
con la morfologia architettonica generale delle domus “a cavedio”. Per
la verità - a voler azzardare qui una
prima riflessione sull’argomento, che
certo richiederà ulteriori verifiche bibliografiche – il termine cronologico
oltre il quale non vennero più costruite
in Italia abitazioni unifamiliari del tipo
ad atrio centrale (a prescindere dalle
varianti interne alla categoria) non
sembra aver costituito finora un tema
di particolare interesse per gli specialisti del settore49. Stiamo parlando, beninteso, delle domus di nuova creazione, non della continuità di vita di
case erette magari in epoca repubblicana e abitate – senza sostanziali mo-

difiche – fino alla tarda antichità, fenomeno scontato e ben conosciuto: si
pensi, tanto per richiamare solo alcuni
casi, a quegli edifici del genere che
sono ancora perfettamente riconoscibili nella Forma Urbis marmorea50, o
a dimore ostiensi come quella di Giove
Fulminatore (Reg. IV, Is. IV, 3)51.
Ciò che in questo momento ci interessa è che, ad esempio, residenze
signorili d’impronta tipologica medioe tardo-repubblicana si costruivano
ancora, nella stessa Ostia, in pieno periodo augusteo: si veda la domus ad
atrio e peristilio sotto la Schola del
Traiano (Reg. IV, Is. V, 16), che Becatti datava alla fine del I sec. a. C.52,
cronologia sostanzialmente confermata dalle recenti indagini dell’Università di Lione53. O ancora si veda la
Casa degli Uccelli di Cosa, ad atrio,
impluvio e tablino, datata anch’essa in
età augustea54. A maggior ragione si
saranno quindi costruite abitazioni simili - nello stesso periodo, o qualche
decennio più tardi - in una città come
Ferento, più lontana dal “centro del
potere” rispetto ad Ostia, più lontana
dalla costa rispetto a Cosa, e per la
quale, di conseguenza, non possono
essere esclusi fenomeni di attardamento nell’ambito delle tipologie edilizie. Certo, la presenza - nel nostro
edificio - della tecnica muraria “a
scacchiera” rinvierebbe in teoria,
come si è visto supra, ad una datazione più antica, ma anche per questi
aspetti della “cultura materiale” è
forse legittimo ipotizzare, per gli inse-

quindi per ora che il fenomeno (percentualmente modesto) può essere
considerato “fisiologico”. La schedatura ha peraltro messo in evidenza un
gran numero di reperti residui (soprattutto ceramica italica a vernice
nera del III-I sec. a. C.), il cui esame
più approfondito consentirà forse di
ottenere maggiori dati cronologici
sulla fase di vita delle officine metallurgiche di cui sopra.
49 Che si sono molto concentrati, piut-

siderazioni che seguono si possono
estendere anche alle poche unità stratigrafiche attribuibili al vero e proprio impianto dell’abitazione, quali
preparazioni pavimentali, ecc.
47 Per il cui esame preliminare ringrazio
la dott.ssa Daniela Williams.
48 Certo, una decina di frammenti intrusivi – assegnabili alla media e tarda
età imperiale – sono presenti nelle
US della fase in questione, ma facilmente isolabili dal resto, e direi
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50
51
52
53

54

tosto, sulle fasi iniziali di formazione
e di “cristallizzazione” della tipologia.
Pianta marmorea 1960, Tav. LIII, n.
543 a-b.
Cfr. PAVOLINI 2006, p. 198 s.
Scavi Ostia I 1953, p. 108 s.
MORARD 2003: si tratta dell’abitazione costruita sopra quella detta “dei
Bucrani”, di nuovo rinvenimento.
BRUNO, SCOTT 1993, p. 161 ss. e fig.
43.

diamenti dell’Etruria romanizzata interna, una continuità maggiore di
quanto si fosse pensato finora.
D’altra parte, se in ultima analisi
dovesse risultare confermata una cronologia dell’impianto della nostra
domus attorno al periodo giulio-claudio, il dato si inserirebbe in modo abbastanza coerente nel quadro della
vicenda storico-urbanistica di Ferento, almeno per quel poco che ne
sappiamo a tutt’oggi. In effetti, alcuni
significativi fattori sembrano indicare
in modo convergente (e la cosa è stata
già notata da precedenti studiosi)
come la fine dell’età di Augusto e i
principati dei suoi successori abbiano
segnato, per la città, una fase di fioritura e di decisivo rinnovamento urbanistico: per alcuni aspetti, anzi, di
vera e propria monumentalizzazione.
Già prima della ripresa degli
scavi, del resto, la costruzione del Teatro e delle Terme (per la loro ubicazione, v. fig. 1) era stata attribuita ai
primi due decenni o al primo quarto
del I sec. d. C.55, così come era ben
nota l’epigrafe, riutilizzata in età
tardo-antica o medievale56, che dava
notizia dell’atto di straordinaria munificenza del cittadino ferentese Sesto
Ortensio, il quale, fra il 12 e il 17 d.
C., costruì a proprie spese - più probabilmente, ricostruì in modo radicale
- il Foro (dotato di un Augusteo), portici abbelliti da 57 statue (ma il numero è stato letto variamente), lacus
et cloacas. Nessuna delle realtà menzionate nell’iscrizione è stata finora
individuata sul terreno, ma le informazioni forniteci da tale testo, unite
all’evidenza del Teatro e delle Terme,
inducono a pensare che solo in questi
decenni Ferento si fosse dotata di alcune delle strutture considerate essenziali per la vita civile di un municipium romano.
Peraltro, si ritiene generalmente
probabile che simili sviluppi – con la
presenza di grandi terme, e delle
stesse fontane e fognature donate da
Ortensio - abbiano comportato anche
la costruzione di un acquedotto citta-

55 Per il primo complesso, v. PENSABENE 1989; per l’edificio termale, cfr.
da ultimo ROMAGNOLI 2006, p. 64,
anche se si renderebbe necessario –
per una convalida e una precisazione
di tali ipotesi – un approfondito riesame delle strutture e delle tecniche
edilizie, in mancanza, purtroppo, del-

dino, a meno che quest’ultimo non
esistesse già. Certo, va detto che neanche l’acquedotto è per il momento
documentato con certezza sul piano
archeologico, se non forse per alcuni
resti ai piedi della collina di Ferento,
verso il prospiciente colle dell’Acquarossa57. Tuttavia, la problematica relativa all’acquedotto ci riporta in
modo più diretto al Saggio III, del
quale, come si ricorderà, fanno parte
non solo la domus trattata finora (con
le realtà precedenti e successive), ma
anche una notevole cisterna pubblica
a tre vani comunicanti, addossata ai
pilastri della cavea del Teatro, della
quale – col proprio muro perimetrale
Est – segue addirittura l’andamento
curvilineo: cfr. la fig. 1 e la pianta di
dettaglio alla fig. 7. Per una descrizione particolareggiata rinvio ai contributi già editi58, facendo presente
che anche questo manufatto era stato
coinvolto negli interventi di sterro del
1957 e che, quindi, anche in tal caso
ci siamo dovuti limitare – riaprendo il
sito di scavo nel 2001 – ad alcune
campagne di diserbo, pulizia e documentazione.
Nella presente occasione è importante ricordare che l’osservazione
delle murature ha posto in evidenza
un dettaglio molto importante, per ciò
che riguarda la sequenza dei rapporti
strutturali fra l’edificio di spettacolo
e le cisterne. Infatti il nucleo cementizio della parete Est di queste ultime,
nel suo tratto meridionale, risulta realizzato contro il paramento esterno (in
opera reticolata) delle tamponature
che chiudono gli spazi tra le colonne
in peperino del corridoio di accesso al
Teatro. Se ne deduce che la costruzione delle cisterne sia avvenuta in
una fase successiva (magari anche di
poco) a quella della realizzazione di
tali tamponature, certamente attribuibili – a loro volta – ad un intervento
edilizio posteriore rispetto all’impianto augusteo del Teatro59.
Sotto il profilo cronologico, tutto
ciò potrebbe confermare una datazione in età giulio-claudia del serbatoio, datazione collimante con la tec-

l’evidenza stratigrafica.
56 CIL, XI, 7431 (di recente ripubblicata e commentata in PAPI 2000, pp.
54-57, fig. 34).
57 Cfr., in modo un po’ più ampio, PAVOLINI 2007-2008, p. 6 (soprattutto
nota 12).
58 Cfr. ibidem, pp. 27-33, ma anche PA-

nica edilizia dei paramenti, realizzati
in un opus mixtum (per la verità piuttosto grossolano) che giustappone cubilia tufacei, di grandi dimensioni e
di forma non sempre regolare, a ricorsi laterizi costituiti da cinque filari
di tegole o di mattoni60. Insomma,
benché sia chiaro che stiamo procedendo di ipotesi in ipotesi, le cisterne
potrebbero essere di poco successive
alla costruzione del Teatro e sostanzialmente contemporanee ad eventi
quali la creazione delle Terme, l’insieme degli interventi di Sesto Ortensio attorno al Foro e forse l’acquedotto, destinato ad assicurare
l’approvvigionamento idrico di opere
come gli stessi balnea e i lacus (oltre
che della città in generale). Dell’acquedotto, le cisterne del Saggio III costituirebbero un castellum aquae terminale (probabilmente non l’unico: v.
subito sotto)61, adibito in primo luogo
al servizio dell’edificio di spettacolo,
ma forse anche delle Terme stesse.
La cosa interessante è che gli interventi edilizi di età giulio-claudia
nel centro urbano non sembrano essersi limitati ai complessi pubblici
(monumentali e di servizio), ma al
contrario sembrano aver investito
anche la sfera privata. Ne sono testimonianza, per ora, due realtà topograficamente lontane, e diverse anche dal
punto di vista funzionale, ma che presentano significative corrispondenze
sul piano cronologico.
La prima si colloca all’interno
dell’area di indagine denominata Saggio I (a Nord del Decumano, esattamente di fronte alle Terme: fig. 1), e
rispecchia una situazione che è già
stata fatta oggetto di sintetiche descrizioni nei rapporti preliminari di
scavo62. In una prima fase, probabilmente collocabile in età tardo-repubblicana, c’erano in questo sito una
serie di pozzi-cisterna di grandi dimensioni, scavati nel tufo, alcuni dei
quali vennero poi colmati per permettere la costruzione di un edificio costituito da una serie di vani paralleli,
quasi certamente tabernae, aperte su
un portico63 che dava a sua volta sul

LAZZO, PAVOLINI 2008, p. 87 ss.
59 Un breve cenno alle tamponature descritte si trova in PENSABENE 1989, p. 61.
60 PAVOLINI 2007-2008, p. 31 e fig. 19.
61 Su tale ambito di problemi ha svolto
la propria tesi di laurea specialistica
presso l’Università della Tuscia la
dott.ssa Michela Perrone. Con lei,
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ringrazio per aver discusso con me di
questi argomenti soprattutto Leonardo Lombardi, Gioacchino Lena e
Sergio Pregagnoli.
62 La più completa è forse in MAETZKE
ET AL. 2001, pp. 298-302.
63 Quello che ho già avuto modo di citare sopra (nota 21).
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Decumano. I contesti di riempimento
di tali cavità devono essere ancora sistematicamente analizzati, ma uno di
essi (quello del pozzo 593), contenente molta ceramica, è stato integralmente studiato e pubblicato e rinvia
alla metà del I sec. d. C. circa64. Sarebbe dunque questa, se non altro in
via d’ipotesi, la data approssimativa
di impianto del complesso commerciale di cui sopra.
Non è difficile notare una stretta
affinità fra tale vicenda e quella del
Saggio III. Anche in quest’ultimo sito
(cfr. supra) erano presenti, indicativamente nello stesso periodo tardo-repubblicano, pozzi-cisterna analoghi
(sebbene, nella maggior parte dei casi,
ridotti come formato - e più semplici
come tipologia - rispetto a quelli del
Saggio I). Sappiamo che i depositi
d’acqua del Saggio III erano probabilmente utilizzati a supporto delle attività metallurgiche che si svolgevano
nel sito, e anche nel Saggio I sono
state trovate alcune testimonianze
delle stesse lavorazioni, benché, per
l’età tardo-repubblicana, queste siano
per ora quasi evanescenti65. Infine,
come nel Saggio I, anche nel III le
evidenze tardo-repubblicane vennero
bruscamente obliterate dall’espansione
edilizia di età imperiale: un’espansione
a carattere commerciale nella prima
situazione, residenziale nella seconda.
E in entrambi i casi – stando ai materiali contenuti negli strati di abbandono e di distruzione delle realtà precedenti – ciò sembra essere avvenuto

64 PAVOLINI ET AL. 2007.
65 Molto più intensa, invece, l’occupazione che tale area conobbe, ai fini
della produzione del ferro, in epoca
medievale. Su tutto questo cfr. F.
Panichi in MAETZKE ET AL. 2001, p.
306 ss. (in particolare, per il periodo
romano, p. 312). Per le tracce della
lavorazione del ferro nel citato

attorno all’età giulio-claudia, più precisamente fra il principato di Tiberio
e quello di Claudio.
Se consideriamo ancora una
volta, in conclusione, la configurazione del centro della città e della
parte occidentale del pianoro di Ferento (fig. 1), notiamo che la casa del
Saggio III è vicinissima ad un’area
privilegiata del centro cittadino,
qual’è quella occupata dalle grandi
Terme e dal Teatro: solo un isolato, o
meglio un’insula, separa infatti la nostra residenza dall’edificio di spettacolo66. Per la sua collocazione,
dunque (e nonostante l’apparente assenza di decorazioni e la singolarità
di alcuni aspetti planimetrici), possiamo senz’altro avanzare l’ipotesi
che la spaziosa e comoda domus, dotata anche di un (parziale?) piano superiore, fosse abitata da un’ignota
famiglia dell’élite municipale: così
come tutta una serie di indizi - stratigrafici e non - ci inducono a pensare
che, a Ferento, da un lato l’opera di
monumentalizzazione del cuore della
città e di creazione dei servizi essenziali, dall’altro l’edificazione di una
serie di importanti complessi privati
(di diversa natura), siano andati strettamente di pari passo, eventualmente
sulla scia di eventi storici che per ora
ci sfuggono del tutto.
Potrebbe sembrare strano, infine,
che - più o meno nello stesso torno di
tempo in cui il municipio si dotava di
un acquedotto, almeno secondo le nostre ipotesi - la residenza del Saggio

riempimento del pozzo 593, v. D.
Fronti in PAVOLINI ET AL. 2007, p.
142 s.
66 E’ la particella compresa fra il Decumano e le cisterne pubbliche, particella che, in senso Nord-Sud, ha
esattamente la stessa lunghezza della
parte edificata della nostra domus (a
prescindere, cioè, dal presunto viri-

III (attigua, per di più, alle cisterne
pubbliche sopra descritte) venisse costruita adottando la tradizionale tipologia incentrata sull’atrio con
impluvium per la raccolta dell’acqua
piovana, comunicante con uno o più
serbatoi ipogei67. A ben vedere, però,
anche questa circostanza si può spiegare senza eccessive forzature interpretative. In effetti il castellum aquae
attiguo al Teatro era sì di ragguardevoli dimensioni, ma non certo
enorme, e in un primo momento - cioè
subito dopo la creazione dell’acquedotto - l’acqua convogliata qui può
essere stata destinata a soli scopi di
pubblica utilità: si è detto del probabile rapporto con il Teatro stesso e
con le Terme.
Tuttavia, più tardi venne forse un
periodo nel quale anche i privati - in
primo luogo le famiglie abbienti,
come quella che possedeva il nostro
edificio - furono autorizzati ad allacciarsi, con proprie tubature, all’acquedotto ferentano. Forse la portata di
quest’ultimo era stata intanto incrementata ed erano stati costruiti nuovi
castella, in grado di approvvigionare
non solo le terme e i lacus di competenza pubblica, ma anche i complessi
abitativi. Possiamo avanzare quest’ipotesi, per ora incerta e generica,
sulla base di alcuni elementi notati all’interno della domus, pertinenti a
modifiche successive alla fase d’impianto: elementi che ho descritto in
altra sede68 e che non sto qui a ripetere.

darium). Oggi, nell’”economia” del
parco archeologico di Ferento (peraltro tutto da costruire: ma questo è un
altro discorso), tale lotto corrisponde
a un terrain vague sul quale - dal
punto di vista della topografia di
epoca classica - non siamo ancora in
grado di dire nulla.
67 E questo benché – in base al princi-
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pio dei “vasi comunicanti” – il piano
di spiccato del pianterreno della
domus fosse in teoria compatibile
con la possibilità di utilizzare l’acqua
delle cisterne (cosa che dovrà essere
meglio verificata mediante un confronto fra le rispettive quote, ma che
appare fin d’ora del tutto probabile).
68 PAVOLINI 2007-2008, p. 25.
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