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Pompei, un'iscrizione cambia la data dell'eruzione: 
avvenne il 24 ottobre del 79 d.C. 
 

 
L'iscrizione a carboncino che cambia la data dell'eruzione del 79 d.C. Si legge: "XVI K NOV" che sta per "Sedicesimo 

giorno prima delle calende (K) di novembre" 

 
Nuovi ritrovamenti nel sito, emerso un grande mosaico oltre ai graffiti. Il ministro Bonisoli negli 
scavi: "Scoperta straordinaria" 
 
dal nostro inviato ANTONIO FERRARA, foto di RICCARDO SIANO 
 
16 ottobre 2018 
 
Due dimore di pregio con preziose decorazioni vengono alla luce e ridefiniscono lo spazo urbano nella Regio V di 
Pompei, grazie agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei fronti di  scavo previsti dal Grande Progetto 
Pompei. 
 
Riaffiorano dai lapilli la "Casa con giardino", con il bel portico affrescato e gli ambienti decorati da vivaci megalografie, 
e la Casa di Giove, con le pitture in I stile e gli eccezionali mosaici pavimentali dalle raffigurazioni senza precedenti. 
Iscrizioni e  ulteriori  resti  delle  vittime  aggiungono,  inoltre  dettagli   alla   storia dell'eruzione e della città antica. 
 
Un'iscrizione a carboncino, in particolare, è la traccia tangibile di un momento di vita quotidiana e supporta la teoria 
che la data dell'eruzione fosse a ottobre e non ad agosto. La scritta è, infatti, datata al sedicesimo giorno prima delle 
calende di novembre, corrispondente al 17 ottobre. L'iscrizione appare in un ambiente della casa in  corso  di 
ristrutturazione, a  differenza del resto della stanze già completamente rinnovate; Ci dovevano essere, pertanto, lavori 
in corso nell'anno dell'eruzione. 
 
 



Inoltre trattandosi di carboncino, fragile ed evanescente, che non avrebbe potuto resistere a lungo nel tempo, è più 
che probabile che si tratti dell ottobre del 79 d.C., una settimana prima della grande catastrofe che sarebbe,secondo 
questa ipotesi, avvenutail 24 ottobre. 
 
La casa, come già osservato, era in corso di ristrutturazione al momento dell'eruzione; ciò può spiegare come mai, 
accanto a stanze con pareti e soffitti affrescati, e con pavimenti cementizi in alcuni casi con tessere o con lastre 
marmoree, vi fossero alcuni ambienti con pareti semplicemente intonacate e addirittura privi di pavimento, come l'atrio 
e  il corridoio di ingresso. 
 
Proprio le pareti dell'atrio e del corridoio di ingresso hanno conservato una notevole quantità di graffiti, in corso di 
studio, con frasi, in alcuni casi di carattere osceno e con disegni (tra cui alcuni volti stilizzati). In maniera insolita , si 
sono conservati in buone condizioni, disegni tracciati con calce o gesso, tra cui uno raffigurante un volto umano 
caricaturale di profilo,e con carbone, anche in questo caso volti umani. Tra quest'ultimi anche l'iscrizione  a 
carboncino, che supporterebbe l'ipotesi che l'eruzione del 79 d.C. possa essere avvenuta il 24 ottobre, piuttosto che il 
24 agosto. 
 

 
 
Nel sito torna il ministro Alberto Bonisoli dopo quattro mesi dalla sua prima uscita da ministro dei beni culturali del 
governo Conte, che avvenne proprio negli Scavi l'8 giugno scorso. Eccolo nei luoghi delle ultime scoperte della Regio 
V. 
Pompei continua a stupire e il ministro non nasconde la sua soddisfazione per la storia, dell'archeologia vesuviana. 
Ad accompagnarlo ci sono il direttore del Parco archeologico Massimo Osanna, il direttore generale del Grande 
progetto il generale dei carabinieri Luigi Cipolletta e il sindaco di Pompei Pietro Amitrano. Bonisoli definisce il 
ritrovamento dell'iscrizione "una scoperta straordinaria. Può darsi, un pò di più del può darsi, che un amanuense si sia 
sbagliato e abbia fatto una trascrizione non fedele. Oggi un pochino, con molta umiltà, ma forse stiamo riscrivendo i 
libri di storia perché stiamo datando l'eruzione nella seconda metà di ottobre". 
 

Il grande intervento che sta interessando gli oltre tre chilometri 
di fronti che costeggiano i 22 ettari di area non scavala ha lo 
scopo di riprofilare i fronti, rimodulandone la pendenza e 
mettendoli in sicurezza al fine di evitare la minacciosa 
pressione dei terreni sulle strutture già in luce. 
 



 
 
Nell'area del cosiddetto cuneo, in particolare, si è reso necessario, al fine di proteggere gli edifici emersi già nell'800, 
procedere a un vero e proprio scavo di oltre mille metri quadri che consentisse di arretrare il fronte e garantisse la 
sicurezza delle strutture in luce. 
 
• LA MANOVRA 
 
"Sono contento che siamo arrivati a varare ieri sera, rispettando i tempi, una manovra che serve al nostro Paese e 
nella quale c'è un grosso investimento che lo Stato fa nelle cose importanti da fare oggi in Italia, per il bene dei nostri 
cittadini". Così il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, rispondendo a Pompei a una domanda dei giornalisti 
sull'attenzione del governo per la cultura. "Il fatto che sia qui e spendiamo centinaia di milioni su questo progetto - 
aggiunge Bonisoli - è una delle ragioni per cui rinforziamo il messaggio". 
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