1.4 LA REGIO IX

Nell'ambito della divisione del materiale per Regiones, la sezione D concerne i contesti della Regio ]X cioè
il quartiere centrale di Pompei, l'unica che non tocca le
mura cittadine'. Lo scavo di questa Regio venne interrotto alla fine dell'Ottocento, riuscendo a riportare alla
luce solo la metà dell'estensione di questa zona della
città. Solo recentemente sono stati approfonditi gli scavi
di alcune case allora solo parzialmente individuate, come la Casa di C. Iulius Polybius (Dl 13, 1-3), scavata
tra il 1964 ed il 1977, di cui solo qualche armo fa si è
ultimato il restauro, e l'area sud-orientale dell'insula
dei Casti Amanti (IX, 12), dove è stata interamente disseppellita la Casa dei Casti Amanti2 , prospiciente la Via
dell'Abbondanza, mentre sono ancora in corso i lavori
relativi allo scavo di una ricca casa posta proprio a
nord di essa3 . La Regio 1K è delimitata a Nord e a Sud
dalla Via di Noia e dalla Via dell'Abbondanza, mentre
nella parte centrale è attraversata da un terzo asse via-

rio, non del tutto scavat0 4 . Già in età araica la zona
dell'insula 7 era caratterizzata dalla presetza di numerose strutture, poi in alcuni punti obliterate dalla strada
stessa. In età sannitica vennero costruite delle grandi e
ricche domus quali la Casa dei Diaclume?i e quella di
M. Obellius Firmus, e in seguito il primo nucleo di
quella che sarà una delle più grandi dimoe di Pompei,
la Casa del Centenario.
L'analisi riguarda cinquantanove sctlture (comprendenti diverse tipologie), delle quali - ppr quanto figuardai contesti accertati - cinquantuno f.cevano parte dell'arredo di dieci case (D 01-D 51), mritre per otto
(D 52-D 59), rinvenute certamente all'inteino dell'area
della Regio 1x non è stato possibile individpare con certezza né l'insula di provenienza nè l'ingreso, anche se
è stata tentata comunque un'identificaziope sulla base
delle sommarie indicazioni dei diari di scavò.

La ripartizione di Pompei, effettuata dal
Fiorelli, comprende nove regioni, partendo dall'area a destra della Via di Stabia e procedendo in
senso antiorario lungo il perimetro delle mura,
fino a giungere, con movimento a spirale, proprio alla Regio L\
2 Per approfondinienti sulla nuova metodologia d'intervento utilizzata per questa casa e per
tutta l'insula 12 si veda: VARONE 2000, pp. 314329.
3 Va ricordato, nonostante questi ultimi
interventi, che una grossa area della Regio IX
rimane ancora non scavata.
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