
Con il 2006 l'attività di ricerca de "L'Orientale" di Na-
poli nella Regio VI è entrata nel suo sesto anno; per tale 
motivo, gran parte di questa comunicazione farà riferi-
mento a una documentazione pubblicata in varie sedi e 
ormai in gran parte nota alla comunità scientifica 1 . In 
essa proporrò pertanto una sintesi dei risultati emersi, 
approfondendo alcuni aspetti riguardanti le tipologie 
abitative e gli apparati decorativi delle più antiche do-
mus messe in luce, risalenti tutte al III secolo a.C., con 
un'escursione cronologica che va dal primo quarto agli 
anni finali. 

Un primo dato su cui occorre soffermarsi riguarda la 
gerarchizzazione degli spazi abitativi fin dal momento 
dell'originaria divisione interna degli isolati, che pos-
siamo far risalire agli anni a cavallo fra IV e III secolo 
a.C. e dunque in perfetta concomitanza con la terza fase 
edilizia delle mura urbiche. Come nei casi già illustrati 
dallo studio delle insulae 1,10 e IX,l, anche molti isolati 
della Regio VI mostrano come i lotti fossero in origine di 
differenti dimensioni, evidente riflesso di una struttura 
sociale già fortemente stratificata in funzione di un rigi-
do sistema gentilizio2 . 

A questo proposito è significativo come i lotti più 
grandi si trovino in posizioni particolarmente favorevoli 
(rialzi naturali, prossimità a incroci o a importanti assi 
viari) e siano stati occupati, fin dagli esordi, da case già 
perfettamente organizzate secondo la canonica tipologia 
delle domus ad atrio tuscanico. Tale schema è applicato 
in una serie di abitazioni dalla stessa superficie edificate 
lungo tutto l'arco del III secolo, segno evidente dell'esi-
stenza di un comune modello di riferimento. Come è sta-
to rilevato dai colleghi olandesi, questo modello venne 
applicato per la prima volta nella Casa degli Scienziati 
sul finire del IV secolo (fig. 1) e altre ricerche hanno mo-
strato come esso venne replicato intorno alla metà del 111  

secolo nella Casa del Naviglio e quindi, sul finire dello 
stesso periodo, nella Casa del Chirurgo 3; a differenza di 
quanto in genere sostenuto, la costruzione di quest'ulti-
ma si colloca dunque alla fine e non al principio della 
più antica fase di utilizzazione della casa ad atrio tusca-
fico. La prima diffusione di questa tipologia abitativa 
a Pompei cade in un momento particolarmente signi-
ficativo non solo per la città, ma anche per tutta l'Italia 
centro-meridionale. La cornice è quella del definitivo in-
serimento della maggior parte della Penisola nell'orbita 
romana, dopo la fine delle Guerre Sannitiche. Da quel 
poco che sappiamo dalla documentazione proveniente 
da Roma, nel III secolo a.C. case ad atrio tuscanico si 
disponevano intorno alla piazza forense: è il caso, ad 
esempio, dell'abitazione probabilmente appartenuta a 
Scipione Africano -che sappiamo essere circondata dalle 
tabBrnae laniencte- e della quale venne probabilmen-
te intercettato l'impluvio nel corso di alcuni sondaggi 
eseguiti negli anni '60 del Novecent0 4. E' molto proba-
bile che l'abitazione sia stata di proprietà dei ù'ornelii 
Scpiones fin dall'inizio del III secolo e ciò individua 
chiaramente il modello ideale di riferimento per le dlites 
locali delle città italiche: la grande aristocrazia urbana, 
protagonista del processo espansionistico di Roma e alla 
quale esse erano state spesso contigue attraverso meditate 
e talvolta spregiudicate alleanze 5 . Il più ricercato model-
lo abitativo adottato in quel tempo a Roma aveva trovato 
un immediato riflesso nelle colonie di popolamento fon-
date fra la fine del IV e il III secolo nelle aree un tempo di 
influenza etrusca, sannitica e lucana; queste fondazioni 
rappresentarono, come sottolineato da F. Coarelli, il vero 
vettore della romanizzazione dell'Italia antica 6 . Non è 
sorprendente, dunque, ritrovare cospicue tracce di case 
ad atrio tuscanico dliii secolo nelle principali colonie 
latine indagate stratigraficamente. Tra queste, spicca 
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2005; Rileggere Pompei I, 2006; PESANDO 2005; 
PESANDO 2006a, pp. 26-39; PESANDO 2006b, in parti-
colare pp. 228-233. Come si vede, una certa inva-
sività bibliografica caratterizzati "Progetto Regio 
VI", esteso negli ultimi anni anche ad altri settori 
della città confinanti con il quartiere, quali la Re-
gio VII (insula 15) e la Regio IX (insulae 2 e 7). 
Tuttavia, tali dati sembrano essere in gran parte 
ignorati da alcuni colleghi (da ultimo AMOROSO 

2007, da cui sono tratti i riferimenti di seguito 
citati) i quali, con una pervicacia degna di ben 
altra causa, continuano a sostenere apodittica-
mente: a) che per tutto 11111 secolo Pompei "sem-
bra richiamare i modi di occupazione peculiari 
degli insediamenti proto-urbani dellaprima EtE 
del Ferro (corsivo mio) dell'Etruria e del Lazio, a 
cui sono stati assimilati anche alcuni centri della 
Campania, quali Capua, Pontecagnano e Sala 
Consuma" (p. 85); b) che nella città case ad atrio 
(tuscanico o testudinato) provviste di ambienti 
residenziali -e dunque di planimetria piuttosto 
complessa- non sono esistite prima del Il secolo 
a.C. (p. 85); c) che nella costruzione degli edifici 
pompeiani sono state utilizzate contemporanea-
mente -e anche nei medesimi muri- differenti 
tecniche edilizie (opera quadrata, opera incerta e 
opera testacea per il Il secolo a.C.; opera quadrata, 
OOU.S africanum, opera incerta, opera testacea, 
opera vittata e opera vittata mista a partire dal 
I secolo a.C.). Per quanto concerne quest'ulti-
mo argomento mi permetto di rimandare, oltre 
ai contributi sopra citati, anche all'asteriSco Le 
tecniche edilizie consultabiie al sito www.laterza. 
iVgal-pompei, dove il lettore troverà tutte le possi-
bili associazioni fra le varie tecniche edilizie sulla 
base di quanto emerso dalle più recenti indagini 
stratigrafiche (in particolare, per il periodo più 
antico: opera quadrata - opus africanum nelle 
domus più ricche; opera quadrata - opus afri-
canum - opusformaceum nelle case di livello 
medio). È comunque bene sottolineare come tale 
proposta, che vanificherebbe ogni criterio cro-
nologico basato sulla distinzione della tipologia 
costruttiva (e.g., p. 37) -oltre a non trovare alcun 
riscontro reale con la documentazione disponibile 
sia a Pompei che altrove (si pensi alla uniformità 
delle tecniche edilizie impiegate durante le varie 
fasi di sviluppo urbano a Ercolano e a Ostia, tanto 
per citare località a tutti note, confrontabili con 
Pompei quanto a ricchezza di documentazione)
contravvenga a semplici, quanto efficaci, criteri 
economici per determinare i costi di produzione: 
questi erano invece ben chiari ancora nel pieno Il 
secolo a.C., come mostra il famoso passo di Cato-
ne (tigr., 14) relativo alle spese per la costruzione 
delle ville, che variavano a seconda del materiale 
utilizzato (pietra o argilla) e della tecnica impie-
gata (cementizia con cantonali in blocchi lapidei 
o a mattoni crudi). A parere di chi scrive, le ana- 
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