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     In occasione della redazione degli Appunti di Urbanistica 
Pompeiana, apparsi recentemente su Vesuvioweb, si ritenne op-
portuno eseguire una rapida rassegna delle Opere Pubbliche de-
stinate a sostenere il potenziamento delle risorse economiche 
individuate dai Tecnici dell’Erario  lungo la fascia costiera del Si-
nus Campanus. Dopo l’eruzione del 79 d.C., Roma aveva deciso 
di abbandonare questo avveniristico progetto in quanto uno dei 
suoi due punti di forza era letteralmente scomparso, sepolto sotto 
una sterminata coltre di cenere.  
 
     Nelle relazioni archeologiche si trovano tracce di avanzate O-
pere Pubbliche sospese in fase di realizzazione, o realizzate ma 
non utilizzate, fra le quali spiccano cisterne d’acqua, verosimil-
mente correlate ad una rete di acquedotti destinati a fornire ac-
qua corrente a tutti gli insediamenti al fine di assicurare uno svi-
luppo sostenibile al territorio  campano.  
     L’assenza di relazioni riguardanti il rinvenimento di strutture 
riconducibili alla organizzazione dell’Annona, opere di primaria 
importanza come gli acquedotti, non è da ascrivere a negligenza 
della pianificazione romana, ma alla destrutturazione del territorio 
operata dagli  eventi verificatisi in fasi  storiche successive all’età 
di Nerone. 
 
     Di fatto, dopo una visita  alla cosiddetta “villa B” di Oplonti, ef-
fettuata grazie alla cortesia  del Soprintendente L. Fergola (il sito 
non è aperto al pubblico), è stato possibile  accertare che questo 
complesso, devastato dall’eruzione, ma ricomposto con rigore 
scientifico dagli archeologi, non è una struttura residenziale, ma 
uno degli impianti annonari della grande  strutturazione augustea. 
Nonostante l’incompletezza dello scavo, causata da difficoltà o-
perative non facilmente rimovibili in tempi brevi, l’analisi dei carat-
teri tipologici fa ritenere che la “villa B” fosse un prezioso hor-
reum, organismo architettonico costituito da un’ aggregazione di 
cellule elementari voltate, che si rinfiancano lungo il perimetro di 
un peristilio rettangolare su due livelli. Questo nucleo centrale era 
concepito come un blocco unitario senza cesure, che prendeva 
luce ed aria soltanto dal peristilio al fine di interdire eventuali pe-
netrazioni di persone non autorizzate e di qualsiasi animale, vola-
tili compresi. Contrariamente a quanto si può osservare in  Ro-
ma, città dal cui tessuto edilizio affiorano resti di horrea di ogni 
tipo, la localizzazione di tale impianto  sulla strada litoranea, deve 
aver generato un organismo binario ibrido, adatto a svolgere fun-
zioni di fondaco  e di deposito del sale raccolto nelle vicine Sali-
nae Herculeae. La tipologia di questo raro impianto, di fatto, è 
riconoscibile nel corpo dei saepta seriali, addossati al lato meri-
dionale dell’horreum e accessibili solo dall’esterno. La produzio-
ne e il  commercio del sale erano gestiti direttamente  dallo Stato 
che perseguiva una politica di produzione a basso costo per con-
sentire, anche ai ceti meno abbienti,  la confezione di cibi sotto-
sale da accantonare  come provviste. 
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     L’articolazione delle numerose  celle  su due livelli e l’esame 
dei reperti rinvenuti fanno ritenere che la“villa B” costituisse  un 
formidabile Organismo di Sopravvivenza, la cui sola  presenza 
sul territorio era sufficiente ad allontanare dal pensiero della 
gente l’incubo della carestia. 
     Il problema della conservazione della produzione cereagrico-
la era stato affrontato, già nel III sec a C., dal grande scienziato 
Filone di Bisanzio. Le sue trattazioni  in merito a questo argo-
mento, corredate da progetti di silos destinati al corretto imma-
gazzinamento del grano, su uno o due livelli, e da prescrizioni 
atte a conservare spezie (horrea peperitaria), prodotti officinali e 
confezioni di vario genere, sono contenute in due dei quattordici 
volumi di Mekanica. ( H Diels –E Schramm, Exzerpte aus Phi-
lons Mechanik, B. VII und VIII , Berlin). 
     Precetti filoniani trovano riscontro in alcune misure antisetti-
che adottate nell’horreum torrese: intonaci eseguiti con impasto 
di calce e feccia di olio per respingere i parassiti dell’orzo e una 
grande quantità di contenitori di aceto, reso forte con resina di 
ginepro, i cui vapori , a quanto pare, erano in grado di  combat-
tere le fitopatie dei cereali. Una brocca di aceto sullo strato  su-
periore di un cumulo di grano, secondo il bizantino, era sufficien-
te a  conservare, per vari mesi, circa 10 mc  di grano in depositi  
interrati eseguiti secondo  precise prescrizioni tecniche. 
 Circa l’affidabilità di  questo singolare sistema non sembra pos-
sano esserci dubbi: è stato utilizzato sino all’inizio del nostro se-
colo.  
     Il problema che gli horrearii  dovevano affrontare ogni giorno, 
era costituito dal fenomeno dell’uredo, termine improprio con cui 
i Romani chiamavano le fitopatie del grano causate da un paras-
sita attivo in presenza di umidità. Proprio per combattere 
l’umidità, Filone aveva escogitato diversi metodi, fra i quali spic-
ca un sistema di celle  sovrapposte di cui quella superiore  dota-
ta di un foro centrale a pavimento . In questo modo si otteneva 
l’areazione del grano  accumulato su assiti di legno posti sul foro 
e, nello stesso tempo un agevole prelievo, al piano terra, del 
grano fatto cadere dall’alto. 
     La grande quantità di fieno  rinvenuto dagli archeologi  non 
sorprende: nel trattato di  Filone, infatti, questo materiale com-
pare in diverse prescrizioni,  le cui applicazioni però non sempre 
appaiono chiare. 
     Le devastazioni causate dall’eruzione non ci consentono di 
stabilire quale fosse il metodo anti uredo attuato nel sito di Torre 
Annunziata; il sovradimensionamento dei corridoi di servizio e 
alcuni sfiatatoi fanno ritenere, tuttavia, che questo horreum re-
pubblicano sia stato ristrutturato in età augustea al fine di con-
sentire l’installazione di  sistemi di ventilazione forzata mediante 
mantici: i corridoi di servizio più  larghi del solito, avrebbero con-
sentito ai tecnici di eseguire le operazioni di insufflamento spo-
stando l’apparecchiatura su cursori, senza   ostacolare altre atti-
vità. 



4 

     La loro importanza presso i popoli antichi, è attestata anche 
da un passo della  Bibbia attraverso il quale si intuisce la grande 
attenzione delle civiltà del passato per gli impianti destinati ad 
assicurare la sopravvivenza delle comunità in caso di annate 
povere di raccolti, sciagura sempre in agguato. 
     A questo punto, considerato che siamo in un Portale che si 
propone di  illustrare la Cultura del Sud, cogliamo l’occasione 
per ricordare che, a partire dal  1230, Federico II di Svevia fu  
costretto ad affrontare questo stesso problema.  
     Lo Staufen, al ritorno dalla cosiddetta V crociata, aveva tro-
vato il Regno di Sicilia devastato dal contingente di soldati reclu-
tato da Gregorio IX per strappargli  il trono. Nel tentativo di met-
tere a punto un organico sistema di fortificazioni a basso costo, 
in grado di interdire un’ altra invasione, gli architetti dello Svevo 
si erano  imbattuti nella  copia del De Architectura che Paolo Di-
acono, nel XII secolo, aveva fatto eseguire per la biblioteca di 
Montecassino (Catalogus Fl.71r). In questo testo Vitruvio aveva 
trascritto, fra l’altro, le trattazioni di Filone di Bisanzio relative 
alle Opere di Difesa Passiva e agli Horrea.  
 
     Vale la pena ricordare che le teorizzazioni del bizantino, nel 
campo della  poliorcetica, furono talmente avanzate da risultare 
valide sino alla fine dell’Ottocento. Di contro, la mancata cono-
scenza della perfetta aderenza dell’architettura federiciana al 
testo della  Mekanica del grande allievo di Ctesibio, ha determi-
nato una lettura assai distorta dell’intera vicenda sveva.  
     Di fatto, Federico II ebbe molto a cuore lo sviluppo economi-
co del Sud . Questa sua preoccupazione è testimoniata da 
un’intensa fase di sperimentazione di modelli innovativi, nel 
campo dell’urbanistica e dell’edilizia civile, destinati a migliorare 
notevolmente le condizioni di vita del Meridione. In questa attivi-
tà  fanno  spicco i tentativi di perfezionare proprio gli horrea filo-
niani, di cui restano cospicue testimonianze a S. Paolo di Civita-
te, in località Pezza della Chiesa, scambiate da A. Haseloff per 
opere militari. 
 
     Ma è opportuno tornare a Torre Annunziata, per non trascu-
rare l’analisi di reperti che sembrerebbero  inficiare l’ identifica-
zione della “villa B” come horreum. 
 
     Abbiamo accennato che queste strutture richiedevano 
l’esecuzione di sistematiche operazioni anti uredo e, nello stes-
so tempo, un rigoroso controllo dell’ igiene, sia all’ interno che 
all’esterno, allo scopo di allontanare eventuali fonti di contami-
nazione del sito. Durante l’esecuzione delle varie incombenze 
gli  horrearii  dovevano osservare i cicli di persistenza sul posto 
di lavoro, al fine di cautelarsi dalle esalazioni gassose prove-
nienti dai depositi di cereali. Certamente sapevano, peraltro, che 
la pula di grano in particolari condizioni poteva dar  luogo ad e-
splosioni.  
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     A questo punto non possiamo fare a meno di notare che, in-
congruenze iconografiche, messaggi ermetici e figurativismi oc-
culti, rintracciabili nella “Villa A” e nella vicina “Villa dei Misteri”, 
sono poca cosa di fronte all’ enigma che emerge anche dopo un 
sommario esame della “Villa B.”  
     Il rinvenimento di questo horreum, rappresenta una rara oc-
casione per poter analizzare l’evoluzione tecnologica subita da-
gli Impianti dell’Annona a partire dalle teorizzazioni filoniane. La 
destinazione operativa farebbe escludere  la possibilità  che 
qualcuno  sia stato sorpreso dall’eruzione mentre vi era al lavo-
ro. Le relazioni archeologiche, non registrando vittime fra le sue 
rovine, confermano il sospetto che tutti gli horrearii, fossero fug-
giti: evidentemente avevano giudicato la situazione talmente 
grave da ritenere che questa Opera Pubblica, sebbene realizza-
ta con  standards edilizi che la rendevano più sicura di qualun-
que altro  edificio civile, non fosse in grado di garantire la loro 
incolumità.  
     Gli operai del  fondaco adiacente, in teoria, avrebbero dovuto 
fare la stessa scelta; le stesse relazioni archeologiche, invece, ci 
informano che in uno dei saepta meridionali sono stati rinvenuti  
i resti di cinquantaquattro persone uccise dall’ondata di  ceneri 
incandescenti scivolata lungo le falde del Vesuvio. 
     Questa notizia certamente non avrebbe destato la nostra cu-
riosità e non ci avrebbe indotto a saperne di più, se fosse stato 
possibile riconoscere, nei corpi  sconciati dall’evento, i poveri 
resti di operai della corporazione degli  horrearii che, insieme ai 
lavoratori dello scalo marittimo, avevano  scelto di rifugiarsi nello 
stesso saeptum del fondaco. 
     Con grande sorpresa prendiamo atto, invece,che fra le vitti-
me c’erano molte  donne dell’ aristocrazia pompeiana, gente 
che, in nessun caso, ci saremmo aspettati di trovare in un am-
biente così incompatibile con i loro raffinati costumi di vita.  
     Il rinvenimento di aurei e di denari, per un totale di 16.669 
sesterzi, (custoditi in cassette e borselli) e di sessantatrè monili 
d’oro e d’argento, spesso incastonati con smeraldi e altre pietre 
preziose, indossati dalle persone al momento della morte, costi-
tuiscono una inequivocabile testimonianza del  loro elevato livel-
lo sociale.  
Avendo accertato che questo edificio era più vicino al cono del 
Vesuvio di quanto non fosse Pompei; tenendo presente, inoltre, 
che gente così facoltosa certamente non difettava di mezzi di 
trasporto e di personale di servizio in grado di organizzare una 
rapida fuga verso la penisola  sorrentina, località facilmente rag-
giungibile dopo la realizzazione del tratto di strada  litoranea in-
dicata dal Codex V. 324 (questa scelta  era stata fatta da molti 
pompeiani e, verosimilmente, dai nostri  horrearii), dobbiamo 
concludere che, ad onta dei segnali  di morte provenienti  dal 
terrificante spettacolo del vulcano in eruzione, queste persone 
avessero deciso di rimanere lì e di non separarsi. 
     Accresce la nostra  sorpresa un’altra assurda notizia. 
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     Lo studio delle  relazioni archeologiche fa ritenere che fra le 
vittime ci fosse un personaggio appartenente ad una famiglia di 
lignaggio assai elevato, che viveva a Pompei senza disporre di 
una propria dimora. Questa enigmatica figura ci induce ad am-
pliare il campo delle ricerche; sorge il dubbio, infatti, che al mo-
mento dell’ eruzione, anche  lei avesse deciso di restare  
nell’horreum  pur di non allontanarsi dagli altri componenti  del 
gruppo cui, evidentemente, era legata da un sentimento di fra-
tellanza di rara intensità.  
Ci riferiamo alla persona che possedeva lo splendido forziere 
ellenistico contenente  monete d’oro, d’argento e vari oggetti di 
cosmesi femminile, piombato a terra dal secondo livello del si-
los. 
      Difficile immaginare un oggetto così prezioso far bella mo-
stra di sé  in un granaio dello Stato: dobbiamo convenire, tuttavi-
a, che proprio l’ horreum  fosse il  posto più sicuro in cui, grazie 
alla compiacenza del procurator (Lucius Tertius del sigillo?), po-
tesse essere custodito, con la massima sicurezza, un forziere 
del genere. 
     L’incompletezza delle prospezioni archeologiche e la man-
canza di accurate analisi interdisciplinari dei reperti non ci con-
sentono di stabilire il motivo per cui, quella mattina dell’agosto 
del 79 d.C., molti pompeiani benestanti si trovassero proprio lì, a 
pochi passi dalla villa disabitata di Poppea Sabina.  
Se, un giorno, le sembianze delle tredici persone, i cui resti giac-
ciono tuttora sul pavimento di uno dei saepta, potranno essere 
ricostruite in laboratorio, non è da escludere che compaia il volto 
di un personaggio che sembra aleggiare come un fantasma su-
gli scavi di Pompei: ci riferiamo alla principessa idumenea Dru-
silla, un tempo la donna più bella dell’Impero, uno dei personag-
gi più inquietanti ed affascinanti del palcoscenico neroniano, af-
follato di  figure straordinarie. 
     Drusilla è citata nella Bibbia, ma di lei si occuparono anche 
importanti storici coevi; Giuseppe Flavio e forse Tacito. 
     L’ampio ritratto dell’illustre conterranea, che il letterato ebreo  
si era ripromesso di descrivere, non ci è pervenuto; nel  XX libro 
delle Antiquitates troviamo, però, una notizia che appare prezio-
sa per tentare una ricostruzione degli eventi verificatisi nella 
nell’horreum. A proposito dell’eruzione del Vesuvio, lo storico 
scrive che l’evento fece molte vittime fra le quali, da ricordare, 
c’era soltanto Plinio il Vecchio; non trascura, tuttavia, di far nota-
re che, nella stessa circostanza, persero la vita Drusilla e suo 
figlio Agrippa III avuto da Felix, governatore della Giudea. 
 
     Non sarebbe stato il caso di richiamare questa informazione 
se, dall’esame della “Villa B” di Torre Annunziata, non fosse e-
mersa un’ indicazione che sembra condurci proprio a lei: il pe-
sante forziere  apparteneva ad  una donna assai ricca e raffinata 
che, per motivi sconosciuti, da tempo, viveva nel Pompeiano 
senza disporre di  una propria dimora.  
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     Presumiamo che, per un eccezionale atto di benevolenza del 
procurator, avesse ottenuto il favore di poter custodire  la sua 
preziosa cassaforte  nel granaio dello Stato, ma l’edificio certa-
mente  non avrebbe potuto ospitare lei,  neanche per un solo 
giorno.  
     Se ulteriori  indagini  dimostrassero la fondatezza di questa 
ipotesi,  gli interrogativi diventerebbero talmente inquietanti da 
far intuire un quadro storico dell’età di Nerone molto più com-
plesso e incisivo di come sia apparso sinora, un quadro in parte 
ricostruibile attraverso il riordino di tasselli correlati, essenzial-
mente, all’ultimo atto della storia  di questo  horreum. 
 
     Come mai una principessa orientale, discendente da Cleopa-
tra e nelle grazie della onnipotente Gens Claudia padrona del 
Mondo, viveva nel pompeiano avendo come punto di riferimento 
un horreum e  forse, come dimora, il buio soppalco di uno dei 
saepta del fondaco? 
 
     Chi l‘aveva ospitata prima che si adattasse ad una vita senza 
casa? 
 
     Chi erano i suoi amici e perché in quella tragica mattina 
d’estate si erano riuniti proprio lì’? 
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2010 
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