
ABITAZIONI ATIPICHE A POMPEI: LE REGIONES I E II 

La domus aristocratica romana attingeva 
ad un patrimonio formale fatto di caratteristi-
che ricorrenti e degli elementi planimetrici co-
muni; la successione di ambienti, organizzati 
lungo un asse longitudinale, aveva ii suo cuore 
nell'atrium. Si tratta di una struttura comples-
sa, efficace strumento di autorappresentazione 
sociale, politica e culturale del dominus, i cui 
spazi (1) erano destinati non solo alla vita della 
famiglia, ma anche all'accoglienza di ospiti (2). 

La particolare ricchezza sernantica rende 
dunque la domus ad atrio un mezzo fondamen-
tale nello studio culturale della civiltà romana; 
le variazioni apportate al rigido linguaggio, che 
ne guidava i criteri compositivi, e l'elaborazione 
di nuovi modelli residenziali possono divenire 
indizi delle trasformazioni della società.

Alla categoria delle case atipiche apparten-
gono innanzitutto le abitazioni, la cui planime-
tria perde ogni rapporto con ii modello tradi-
zionale "ad atrio"; sono in genere abitazioni 
del ceto medio-basso, che organizzano gli spa-
zi residenziali in risposta ad esigenze peculiar!. 
A queste vanno inoltre aggiunte le domus dive-
flute atipiche a seguito di processi di accorpa-
mento, divisione e trasformazione funzionale. 

Questo lavoro ha dunque lo scopo di forni-
re un'analisi di queste abitazioni, di valutare 
quali modifiche vengano apportate alle strut-
ture tradizionali e di rintracciare, se e possibi-
le, nuovi modelli abitativi. Si cercherà inoltre 
di capire in che modo le scelte residenziali del-
le classi dirigenti siano state recepite e rielabo-
rate nelle case phit modeste e di valutare quale 
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