
INTRODUZIONE 

L'insula 10 della Regio VT. Finalità e 
metodologia della ricerca 

Ad introduzione del primo volume del <<Pro-

getto Regio VI>> è opportuno riassumere quanto si 

conosceva dei tempi e dei modi dell'occupazione 

di questa zona delta città at mornento dell'impo-

stazione delta ricerca, iniziata riell'estate del 2001 

da parte del Dipartimenti di Archeologia delle Uni-

versità di Perugia, Venezia, Trieste, Siena e del-

1'Orientale di Napoli'. 

Le informazioni di cui disponiamo a proposito 

delta Regio VI scontano a tutt'oggi gli effetti com-

binati di due paradossi delta moderna pompeiani-

stica. Ii primo di questi paradossi vede nella pi 

nota città del mondo antico 11 sito archeologico 

con it maggior nurnero di monurnenti inediti; cid 

vale sia per l'edilizia pubblica e sacra, a Cu! hanno 

posto rimedio solo in tempi recenti alcune impor-

tanti monografie 2 , sia, e soprattutto, per l'edilizia 

privata. In questo panorama, l'assenza di studi 

analitici dedicati alla storia edilizia degli edifici 

presenti nella Regio VI è particolarmente grave 

perché riguarda it quartiere pompeiano in cui, dal 

II secolo aC. al momento dell'eruzione, si concen-

trd it maggior numero di abitazioni aristocratiche 

e dove la stratificazione sociale ebbe un profondo 

riflesso sull'organizzazione gerarchica degli spazi 

destinati all'edilizia privata3 . Solo a partire dalla 

metà del XX secolo, e dunque a grande distanza 

dall'epoca dello scavo, sono apparse alcune mono-

grafie dedicate ad alcuni tra I significativi corn-

plessi abitativi presenti net quartiere; tuttavia, sia 

la moriografia di L. Richardson Jr. dedicata alla 

Casa del Dioscuri (1955), sia i volumi delta serie 

H&user in Pomp eji che hanno ato come ogget-

to le case del Labirinto, dell'Ara Massima, degli 

Amorini Dorati e del Principe di Napoli hanno pri-

vilegiato, sulfa base delta ricca documentazione

disponibile, soprattutto to studio delle pitture e del 

pavimenti presenti in quelle abitazioni. Per la re-

stante parte del quartiere, to stato delta conoscenza 

poggia sulle pid o meno lunghe descrizioni anali-

tiche succedutesi dall'epoca delta prima grande 

sintesi di C. Fiorelli e su quanto riescono ancora a 

documentarci le strutture abitative e commerciali, 

ridotte spesso at solo scheletro architettonico. Lap-

proccio a questa documentazione, assai rilevante e 

alto stesso tempo poco conosciuta, è stato spesso 

condizionato dalla mancanza dell'applicazione di 

una adeguata metodologia di lettura stratigrafica, 

rendendo ancora attuale l'auspicio, rivolto nell'or-

mal lontano 1981, di <<studiare tutta Pompei da 

questo punto di vista [cioè per sequenze di strati-

grafia verticale] >>. In pubblicazioni anche motto 

recenti non si va spesso oltre alla descrizione di 

ambienti e di murature, utilizzando come riferi-

mento le sintesi generali sulle tecniche costruttive 

romane di G. Lugli o di J.-P. Adam oppure, sulfa 

base di pid solide conoscenze dell'insieme delta 

documentazione pompeiana5, si propongono det-

tagliate tipologie che si accompagnano tuttavia a 

griglie di riferirnento cronologico che dipendono 

ancora dalle datazioni proposte dai vecdhi lavori 

di Carrington (1933) e di Maiuri (1942). Solo in 

casi ancora isolati si è impostata la ricerca in mo-

do che l'analisi stratigrafica applicata alle mura-

ture conservate in elevato venisse utilizzata per ri-

costruire la storia edilizia di un edificio provato6; 

ed è proprio facendo riferimento a quel tipo di 

esperienze che è stato impostato anche it lavoro di 

rilevarnento confluito net <<Progetto Regio VJ>>. Ii 
metodo utilizzato, motto simile a quello applicato 

da altre dquipes di ricerca impegnate a Pompei in 

analoghi lavori 7, ha comportato la strutturazione 

di una scheda per it rilevamento dei dati - in gran 

parte dipendente da quella elaborata dall'Istituto 

per it Catalogo e la Documentazione (1988) -, in

grado di contenere tutte le inforrnazioni pertinenti 

ad ogni singola parete analizzata: funzione; rnor-

fologia (tecnica edilizia, rnateriale e legante uti-

lizzato); rapporti stratigrafici con le altre rnura-

ture; analisi degli interventi di restauro in essa 

documentati; tipologia delle decorazioni parietali 

(tav. 1.1). 

I dati raccolti concorrono quindi a determina-

re una croriologia relativa degli interventi edilizi, 

che pod essere ulteriormente definita in termini di 

datazione assoluta sulla base delle sequenze strati-

grafiche e dell'associazione con significativi ele-

menti morfologici (tecniche edilizie confrontabili 

con quelle impiegate in edifici pompeiani dalla si-

cura cronologia) e decorativi (tipologie dei rivesti-

rnenti parietali e pavimentali). A quest'ultirno pro-

posito, senza dubbio it punto pid delicato del rile-

vamento perchd 11 pid direttamente connesso con 

l'autonoma elaborazione da parte del singolo ri-

cercatore, d stato confortante verificare come, negli 

edifici delta Regio VI analizzati nell'ambito di 

questa ricerca - ed in particolare in quell! dell'in-

sum 10 - l'applicazione sorvegliata e attenta di 

tale rnetodo ha avuto un riscontro positive, nei dati 

emersi dall'esecuzione di saggi stratigrafici, cosic-

chd si puP dire che oggi disponiamo di una pid si-

cura griglia di riferirnento per la datazione assoluta 

di alcune tipologie edilizie, soprattutto per quelle 

considerate in genere le ph antiche (opus quadra-

tum, opus africanum, opus incertum a caementa 
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