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A42

ITINERARIO   9
Pompei.
Il colore 
di una città 
«interrotta»

ture in muratura e molte delle decorazioni 
e delle suppellettili in esse contenute. In 
seguito una seconda ondata di fango lavico 
sigillò definitivamente il tutto.

È così che quando nel 1748 iniziarono 
i primi scavi a Pompei ed Ercolano, i resti 
che vennero alla luce apparvero subito di 
enorme valore, in quanto i detriti vulcanici 
li avevano preservati per diciassette secoli 
dall’aria e dalle intemperie, restituendoceli 
esattamente come erano al momento del 
disastro. 

Al momento dell’eruzione del Vesuvio 
Pompei era una fiorente città commercia-
le di circa 25 mila abitanti, rinomata per la 
produzione del vino e per la salubrità del 
clima, tanto che molti patrizi romani si era-
no anche fatti costruire ville nei dintorni.

La Pompei romana sorge nell’anno 80 
a.C., all’indomani della conquista da parte 
di Silla, su un precedente insediamento san-
nita, a sua volta sovrappostosi a un antichis-
simo villaggio degli Oschi, stanziatisi nella 
fertile pianura del fiume Sarno già verso la 
fine del VII secolo a.C. La tipica configura-
zione a scacchiera delle città romane viene 
così a sovrapporsi alla stratificazione degli 
insediamenti preesistenti, generando una 
pianta dal contorno irregolare, protetta da 
mura nelle quali si aprono sette porte. Il 

«Una nube nera e terribile, squarcia-
ta da guizzi serpeggianti di fuoco, 

si apriva in vasti bagliori d’incendio: erano 
essi simili a folgori, ma più estesi». È con 
queste parole che lo scrittore e uomo politi-
co Plinio il Giovane (63-113) rievoca in una 
lettera all’amico Tacito la disastrosa eruzio-
ne del Vesuvio di cui fu testimone il 24 ago-
sto dell’anno 79. Egli si trovava, insieme alla 
madre e allo zio Plinio il Vecchio, a Capo 
Miseno, la propaggine più occidentale del 
Golfo di Napoli, a poco più di 20 kilometri 
in linea d’aria dal vulcano. Lo zio, grande 
enciclopedista, autore di 36 libri di Storia 
Naturale (Naturàlis Història), incuriosito e 
preoccupato da quel fenomeno mai visto, 
volle avvicinarsi per studiarlo meglio ma, 
una volta sbarcato presso Stabia, il mare-
moto conseguente all’eruzione gli impedì 
di ritornare in salvo e la morte lo colse per 
soffocamento, poiché – sono sempre parole 
del nipote – «l’aria appesantita dalla cenere 
aveva ostruito la respirazione e bloccato la 
trachea». Nel giro di 36 ore le città di Pom-
pei, Ercolano, Oplontis (l’odierna Torre 
Annunziata), Stabia e Boscoreale vennero 
interamente sommerse da una spessa coltre 
di cenere e lapilli ad altissima temperatura, 
che carbonizzò abitanti, animali e vegeta-
zione, preservando però quasi tutte le strut-

A42 Itinerario 9

 1. Porta Marina
 2. Porta Ercolano
 3. Tempio di Apollo
 4. Basilica
 5. Foro
 6. Tempio di 

Vespasiano
 7. Tempio di Giove
 8. Macellum
 9. Tempio della 

Fortuna Augusta
 10. Terme del Foro
 11. Casa del Poeta 

Tragico

 12. Casa della 
Fontana piccola

 13. Casa del Fauno
 14. Casa dei Vetti
 15. Casa 

del Labirinto
 16. Casa delle Vestali
 17. Casa della Caccia 

Antica
 18. Casa 

del Menandro
 19. Villa dei Misteri
 20. Lupanare
 21. Casa di Meleagro

 Pompei. Veduta 
aerea degli scavi 
archeologici.

 Pianta degli scavi di Pompei.
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 9 Pompei. Il colore di una città «interrotta» A43

❚
Lupanare
Dal latino lupa, qui con il signifi cato di prostituta.

Luogo nel quale si svolgevano attività di prostitu-
zione.

Villa dei Misteri

Posta poco fuori dalla Porta Ercolano è una 
delle più importanti e meglio conservate vil-

le suburbane di Pompei. La sua pianta, di for-
ma pressoché quadrata, copre un’area di quasi 
5000 metri quadrati e si articola attorno a un 
cortile (peristilium) [1] con colonne doriche e a 
un atrio tuscanico (cioè con il compluvium non 
sostenuto da colonne) [2] che disimpegnano sia 
i locali destinati all’abitazione e al riposo [3], sia 
quelli con funzione di magazzini, cantine, cu-
cine e forno [4] necessari alla conduzione agri-
cola dei terreni circostanti e al sostentamento 
quotidiano. Iniziata a costruire verosimilmente 
intorno alla metà del II secolo a.C., fu poi ri-
strutturata poco più che un decennio prima 
dell’eruzione del Vesuvio e proprio a quell’epo-
ca risale anche gran parte delle decorazioni pit-
toriche rinvenute al suo interno.

Tra le più famose ville pompeiane, soprat-
tutto per la megalografi a del triclinio [5] con la 
rappresentazione dei misteri di Dioniso, ma che 
alcuni riconducono a un’allegoria delle nozze, 
la Villa dei Misteri è una delle poche a ospi-
tare ancora gli affreschi originari, che in altri 
casi sono stati staccati e trasportati al Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli.

 9.1

Prospettiva 
architettonica
I secolo a.C. Affreschi del cubicolo 16

Riferibili al secondo stile pittorico (o «dell’ar-
chitettura in prospettiva»), in base alla clas-

sifi cazione che August Mau propose nel 1882, 
gli affreschi del cubicolo 16 ricoprono le pareti 
di un ambiente con due alcove, cioè rientranze 
nelle pareti nelle quali potevano essere sistema-
ti i letti.

Una fi nta architettura prospettica scandisce 
tutto lo spazio disponibile e, pur in presenza di 
diverse soluzioni per ciascuna parete, un sistema 
di grandi paraste negli angoli (con capitelli a vo-
lute) che sostiene una trabeazione prospettica-
mente spinta in profondità, circonda tutto il cu-
bicolo unifi candone l’ornamento architettonico.

Un secondo sistema di colonne, più basse 
delle paraste, sembra forare le pareti che si 
aprono su spazi prospetticamente più arretrati.

In corrispondenza di una delle due alcove tre 
volte a botte cassettonate appoggiano su una 
trabeazione che corre lungo un muro decorato 
nella porzione inferiore a specchiature rosse e, 
in quella superiore, a «incrostazione» di marmi 
colorati (tipico del primo stile pittorico). Il muro 
è ripartito in tre spazi dalla presenza di paraste, 
di fronte alle quali sono collocate delle colonne 
corinzie, accompagnate dall’aggetto della tra-
beazione che le sormonta.

La seconda alcova è caratterizzata, invece, 
da un sistema architettonico più complesso. In 
primo piano quattro colonne dai capitelli corin-
zi, con testine che sostituiscono i fi ori d’abaco, 
sostengono due porzioni di architrave accop-

piate a un arco centrale, secondo uno schema, 
strutturale e ornamentale allo stesso tempo, 
che avrebbe avuto una grande fortuna anche 
nei secoli successivi. Gli intercolumni inquadra-
no un alto muro ornato da coppie di colonne 
– disposte nel senso della profondità – sulle 
quali grava una trabeazione aggettante. Oltre 
il muro lo spazio articolato architettonicamente 
lascia la scena alla profondità del cielo azzurro 
che fa da sfondo alla sommità di un tempietto 
periptero circolare dal tetto conico, perfetta-
mente in asse con l’arcata centrale che lo incor-
nicia, e dalla cui apertura si intravede la statua 
di una divinità. Una faccia del parallelepipedo 
murario che separa le due alcove, infi ne, reca 
un insieme di pilastri scanalati e colonne che si 
spingono in profondità, mentre la trabeazione si 
interrompe al centro, sostituita dagli spioventi di 
un frontone. 

cardo, solitamente centrale, risulta qui spo-
stato verso occidente e orientato da Nord-
Ovest a Sud-Est. Esso è diviso in tre parti 
pressoché uguali da due decumani fra loro 
paralleli e a esso perpendicolari, le cui va-
rie intersezioni con la viabilità secondaria 
formano le insulae, cioè gli isolati nei quali 
vengono costruite le case di abitazione.

L’attuale divisione in nove quartieri (o 
regiones) è frutto del lavoro di riordino ar-
cheologico del XIX secolo e serve comun-
que a individuare con precisione le varie 
zone della città, della quale, a tutt’oggi, è 
stato riportato alla luce poco più del 60 per 
cento della superficie.

Centro commerciale e politico di Pom-
pei, come di ogni altra città romana, era il 
foro, collocato fra i due decumani e a essi 
perpendicolare, anche se spostato a occi-
dente del cardo, sui resti del primitivo inse-
diamento degli Oschi. Su di esso, costruito 
fra II e I secolo a.C., affacciano la grande ba-
silica, quattro templi, le terme, la curia, vari 
uffici pubblici, il mercato delle verdure e dei 
cereali e il macellum, l’ampio mercato por-
ticato per il commercio di carne e pesce. 

Tutto intorno, lungo le vie principali e le 
loro numerosissime perpendicolari, si di-
stende il fitto tessuto cittadino, dove modeste 
botteghe si susseguono senza interruzione a 
ricche case patrizie o a più umili abitazioni 
collettive, a un secondo foro triangolare, a 
due teatri all’aperto, ad altre terme, ai lupa-
nari ❚, ad alberghi e taverne e, nelle regiones 
Sud-orientali, ancora a templi, a una vasta 
palestra e anche a un grandioso anfiteatro, 
capace di circa 20 mila spettatori.

Molte di queste architetture e degli affre-
schi in esse contenuti, conservatisi pressoché 
intatti, rappresentano per noi testimonian-
ze preziose del modo di vivere, oltre che di 
costruire e di decorare degli antichi Roma-
ni, facendoci meglio capire anche quelli che 
erano l’organizzazione e il funzionamento 
economici e sociali della città.
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A44 Itinerario 9

Casa del Labirinto

Posta all’interno dell’undicesima insula della 
sesta regio, risale ancora al periodo sannita, 

ma è stata ulteriormente ampliata nel I secolo 
a.C., periodo nel quale fu verosimilmente rea-
lizzato anche il mosaico pavimentale che le dà 
il nome. La casa, di forma rettangolare, è stata 
riportata alla luce nel 1834 e presenta la tipi-
ca organizzazione di una ricca domus romana, 
con un atrio tetrastilo (cioè con il compluvium 
[1] sostenuto da quattro colonne) e un tabli-
num [2] accessibile dall’atrio stesso. Sul lato 
settentrionale del vasto peristilium [3] si aprono 
vari locali di rappresentanza, tra cui una grande 
sala da pranzo colonnata e affrescata (oecus) 
[4] con l’attiguo triclinio [5] con il pavimento 
mosaicato a labirinto. Ai lavori di ampliamento 
del I secolo a.C. risale l’aggiunta di un’ala occi-
dentale con un secondo atrio tuscanico [6], sca-
le di accesso al primo piano (distrutto durante 
l’eruzione) e vari locali di servizio [7].

 9.2

Pavimento con Labirinto 
ed emblema con lotta 
tra Teseo e il minotauro
I secolo a.C. Mosaico del triclinio

La pavimentazione del triclinio rappresenta un 
labirinto eseguito in mosaico di tessere bian-

che e nere. Rispetto ai pavimenti più complessi e 
a tinte vivaci presenti in edifi ci le cui pareti sono 
decorate nel semplice primo stile a “incrostazio-
ne”, questo della Casa del labirinto deve la sua 
sobrietà all’essere collocato in una domus in cui 
i vari ambienti sono ornati seguendo il secondo 
stile pittorico. Su questi dipinti a tema architet-
tonico, infatti, si concentravano maggiormente 
l’attenzione e lo stupore dei visitatori.

Al centro del labirinto spicca un medaglione 
fi gurato di forma quadrata (in latino emblèma, 
plurale: emblèmata). Realizzato in opus vermi-
culatum, ha per soggetto Teseo in lotta con il 
minotauro, rivelando, così, l’intima unione tra 
l’emblema e il resto della pavimentazione.

Le minute tessere colorate defi niscono con 
precisione il corpo nudo di Teseo che grava sul 
minotauro già a terra; i due protagonisti del 
mito occupano la metà del medaglione, divi-
so in due triangoli da un’ideale diagonale. Un 
teschio umano, delle costole e altre ossa spar-
se a terra suggeriscono la ferocia antropofaga 
dell’essere metà uomo e metà toro, nato dal-
l’unione innaturale di Pasifae, moglie di Minos-
se, con il toro sacro a Poseidon. Assistono alla 
scena, occupando la seconda metà triangolare 
del quadrato, i giovani ateniesi che al minotau-
ro avrebbero dovuto essere sacrifi cati e che, 
durante la terribile lotta, si ritraggono inorriditi 
e si abbracciano cercando rifugio e conforto 
l’uno nell’altro. 

Casa del Fauno

Occupa per intero la dodicesima insula della 
sesta regio, proprio di fronte alla Casa del 

Labirinto ed è la più grande e ricca delle resi-
denze private all’interno delle mura di Pompei. 
Costruita attorno al 120 a.C. (dunque ancora 
in epoca sannita) e ristrutturata nelle forme at-
tuali sul fi nire di quello stesso secolo, deve il suo 
nome al celebre bronzetto ellenistico rinvenuto 
al centro dell’impluvium dell’atrio principale [1] 
e ora conservato al Museo Archeologico Na-
zionale di Napoli [› Itinerario 5]. Date le vaste 
proporzioni è composta da due atri: uno tetra-
stilo [2], adibito all’uso quotidiano, sul quale si 
affacciano i cubicula della famiglia [3] e l’altro 
tuscanico, di rappresentanza [1] che prospetta 
sul tablinum [4] pavimentato in opus sectile. 
Centro della domus sono i due peristili: il primo 

[6], porticato con colonne ioniche, ha una vasca 
con fontana centrale e introduce all’exhedra [7] 
pavimentata con il grandioso mosaico della Bat-
taglia di Alessandro, ora conservato al Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli. Il secondo 
[8], di dimensioni ancora maggiori, riempie per 
intero la parte restante dell’insula e presenta un 
portico sorretto da colonne doriche.

 9.3

Mosaico delle maschere
I secolo a.C. Mosaico, 49×280 cm. Dalla 
soglia dell’atrio tuscanico. Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

La soglia a mosaico dell’atrio tuscanico, per 
la sua ricchezza e la raffi nata esecuzione è 

un segno distintivo dell’opulenza della domus 
nella quale ci si accinge a entrare.

Realizzata in minutissime tessere colorate, 
ma tese nel complesso ad armonizzarsi nelle 
tonalità del bruno e del giallo-arancio, la so-
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 9 Pompei. Il colore di una città «interrotta» A45

glia presenta un festone composto da pigne, 
melograni, grappoli d’uva, spighe, pomi, foglie 
di quercia e di vite nei colori caldi dell’autunno. 
Un nastro lo percorre annodandosi con fi oc-
chi alle due estremità. Tre ghirlande ad anello, 
dipinte geometricamente e in prospettiva, si 
sommano alla frutta e ai fi ori, alternandosi a 
due maschere teatrali, dando origine a un’ordi-
nata e ornatissima natura morta.

 9.4

Emblema musivo 
con genio bacchico che 
cavalca una tigre
I secolo a.C. Mosaico, 163×163 cm. Dal triclinio 
34. Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Un genio ❚ bacchico che cavalca una tigre è 
il soggetto dell’emblema pavimentale del 

triclinio [5] che affi anca il tablinum [4] dal lato 
destro dell’atrio tuscanico. Esso è circondato da 
un doppio motivo ornamentale, il più esterno a 
can corrente in bicromia, il più interno a festoni 
vivacissimi di frutti, foglie, fi ori, avvolgimenti di 
nastri arricciolati e maschere teatrali.

La tridimensionalità della scena, realizzata 
in opus vermiculatum, è enfatizzata dalla pre-

Casa del Menandro

Occupa parte della decima insula della prima 
regio, con una superfi cie di circa 2850 me-

tri quadrati, suddivisi in più di cinquanta stan-
ze. Portata alla luce fra il 1926 e il 1932, risale 
almeno alla metà del III secolo a.C., anche se 
Quintus Poppeus, l’ultimo proprietario, l’aveva 
ristrutturata e ingrandita pochi anni prima del-
la fatale eruzione. La pianta, molto articolata, 
ruota intorno all’enorme peristilio porticato 
con 24 colonne [1], al quale si accede dall’atrio 
tuscanico [2], attraverso il tablinum [3]. L’ala 
occidentale, dedicata ai servizi, comprende 
anche delle terme private [4] e un grande orto 
[5]. La parte orientale, invece, è dedicata alla 
residenza e ai ricevimenti, come testimoniano 
varie sale tricliniari con gli attigui spazi per i 
banchetti (oeci) [6]. Nell’exhedra in fondo al 
peristilio [7] è conservato anche il dipinto del 
poeta greco Menandro da cui la casa stessa 
prende il nome.

 9.5

Figura del poeta 
Menandro
I secolo d.C. Affresco. Esedra lato Sud del 
peristilio

La ricca domus dei Poppèi, imparentati con 
Poppea, la seconda moglie di Nerone, è de-

corata prevalentemente con affreschi del quar-

senza di un piano d’appoggio orizzontale: un 
terreno la cui porzione anteriore risulta frasta-
gliata, suggerendone lo spessore e la compat-
tezza. Su di esso sta una 
tigre con la coda sollevata 
e ricurva e la testa volta di 
tre quarti. Il collo dell’ani-
male è ornato di foglie di 
vite e di grappoli d’uva 
che sottolineano l’essere 
essa sacra a Bacco (il gre-
co Dioniso). Un tirso, cioè 
il bastone simbolo del dio 
dell’ebbrezza, che reca 
avviluppate foglie d’edera 
e di vite intrecciate a un 
nastro, giace a terra sotto 
i piedi della tigre. Questa, 
imbrigliata, è cavalcata da 
un puttino alato coronato 
di foglie e volto verso chi 
guarda e, mentre con la 
sinistra tiene le redini, con 
la destra sorregge un pe-
sante calice colmo di vino, 
alludendo con ciò all’esta-
si dovuta all’alcool che, 
nei riti misterici dedicati a 
Bacco, consentiva di esse-
re invasati dal dio. 

to stile, in specie con fondi di un caldo giallo 
dorato. È lo stesso colore contro cui, sulla pa-
rete destra dell’exhedra [7] campeggia la fi gura 
seduta del commediografo greco Menàndro. 
Il poeta è individuato dal suo nome scritto sia 
alla base della sedia, sia nel libro, un rotulus di 
pergamena, che tiene con la sinistra e su cui 
sta leggendo.

Sulla parete adiacente delle maschere comi-
che rinviano all’attività letteraria di Menandro, 
mentre in quella di fronte è raffi gurato, in un 
affresco molto deteriorato e quasi completa-
mente perduto, il poeta tragico Eurìpide, ac-
compagnato da maschere tragiche.

Il fondo giallo conferisce un’atmosfera quasi 
divina al poeta, raffi gurato di tre quarti nel fi ore 
degli anni, coronato d’edera e comodamente 
seduto su una sedia dall’ampia spalliera. Il bu-
sto e il braccio destro sono nudi, mentre il resto 
del corpo è avvolto in un morbido panneggio, 
le cui pieghe e ombre riescono a disegnare e a 
defi nire la postura delle gambe.

Il braccio destro, con il gomito sulla spalliera, 
è piegato e la mano tocca la testa, come se il 
letterato stesse giocando con i capelli, atteg-
giamento abbastanza ricorrente in chi legge e 
medita. La testa è lievemente piegata in avanti, 
mentre i capelli castani e la corona di foglie in-
corniciano un volto dallo sguardo attento. 
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 9.4

❚
Genio
Dal latino gènium, derivato dal verbo gignere, na-
scere. Nelle religioni antiche indicava una divinità 
“personale”, posta a tutela di una persona o di un 
luogo.

 Modello della Casa del Menandro. Roma, 
Museo della Civiltà Romana.
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Casa delle Vestali

L’edifi cio, a tutt’oggi ancora in fase di scavo, 
sorge sulla prima insula della sesta regio, im-

mediatamente a ridosso delle mura cittadine e 
della Porta Ercolano. Proprio a causa di questa 
collocazione venne distrutto durante l’attac-
co di Silla dell’anno 89 a.C. e ricostruito nelle 
forme attuali a partire dalla seconda metà del 
primo secolo a.C. Si tratta di due distinti cor-
pi di fabbrica riunifi cati in un solo organismo 
architettonico con oltre cinquanta stanze. In 
esso, infatti, sono presenti due distinti e ampi 
atri tuscanici [1-2]. Nell’ala settentrionale della 
costruzione si trova il peristilium colonnato [3] 
con vasca al centro e, tutt’intorno, vari locali 
di rappresentanza con tracce di affreschi rap-
presentanti (forse) delle vestali, da cui il nome 
stesso della casa.

 9.6

Parete con Narciso
62-79 d.C.
Affresco staccato, cm 230×200. Dal Cubicolo 
23. Napoli, Museo Archeologico Nazionale

L’affresco, del IV stile (o «dell’illusionismo 
prospettico»), è tutto giocato sul rappor-

to cromatico che si viene a creare tra i grandi 
pannelli della porzione inferiore – in cui si al-
ternano vaste campiture rosse e gialle – e sul 
contrasto tra l’effetto di «pieno» di tali pannelli 
e quello di «vuoto» determinato dalle leggere 
architetture prospettiche, dai motivi decorativi 
e dal fondo bianco, della porzione superiore. 
Una fascia a lacunari in prospettiva è impiegata 
sia come separatrice delle due porzioni, sia, li-
mitatamente, come coronamento conclusivo.

Lo spazio bianco superiore si insinua anche in 

Casa di Meleagro

La casa, che prende il nome da un affresco 
dell’ingresso rappresentante Meleàgro (il mi-

tico cacciatore del cinghiale Calidònio) e Ata-
lànta, alla quale offrì la pelle dell’animale appe-
na ucciso, è situata al centro della nona insula 
della sesta regio. Essa è formata dalla successiva 
unione di due diverse unità abitative, per un to-
tale di oltre 40 stanze al solo piano terreno. La 
prima e più antica è organizzata attorno al con-
sueto atrio tuscanico [1] con impluvium centra-
le e risale alla metà del III secolo a.C., dunque 

ancora in epoca sannita. 
La seconda, aggiunta nella 
seconda metà del I seco-
lo a.C., ha una superfi cie 
quasi doppia della prima 
e comprende un enorme 
peristilium [3] con vasca e 
fontana marmorea, oltre 
a varie sale di rappresen-
tanza decorate con affre-
schi del IV stile. Fra queste 
spiccano il sontuoso oecus 
corinthius [4]. I Romani (Vi-
truvio, De architectura, VI, 
3, 8-9) chiamavano corinzi 
gli oeci con più di quattro 

basso, tra le due grandi macchie rossa e gialla, 
ed è attraversato verticalmente da una prospet-
tiva di esili colonnine. Tale prospettiva prosegue 
in alto, defi nendo, a sinistra, tramite le architet-
ture più piani che si allontanano, mentre a de-
stra un’edicola inquadra una leggiadra divinità 
maschile. L’edicola è affi ancata da due motivi 
ornamentali simmetrici defi niti da porzioni di 
circonferenze concentriche che a tralci di vite 
fanno seguire nastri rossi e bordure come di tap-
peto o di arazzo (tipiche del IV stile iniziale).

Nella porzione inferiore a sinistra il campo 
rosso è impreziosito da un rettangolo dorato 
ornamentale che suggerisce un arazzo. Al cen-
tro spicca una delicata fi guretta femminile am-
mantata di veli che, come fosse in volo, fl uttua 
nell’indefi nito rosso e sembra dirigersi a destra, 
verso il quadro che campeggia al centro del 
pannello giallo.

Nel quadro è rappresentato il mito di Narci-
so, giovane bellissimo che, specchiandosi nel-
l’acqua di una fonte si innamora della propria 
immagine rifl essa e, acceso di desiderio, pro-
tendendosi per baciare il volto che lo incanta, 
cade nell’acqua e annega. Una versione diversa 
del mito presenta, invece, Narciso che muore 
consumato dall’amore per la propria immagine 
che non riesce mai ad afferrare e a fare sua.

Nel dipinto pompeiano la morte del giovane 
è simboleggiata da un puttino che tiene nelle 
mani una fi accola rovesciata (lo spegnersi del-
la fi accola indica la perdita della vita). Narciso, 
semidisteso su una roccia, solleva il busto fa-
cendo leva sulla mano sinistra premuta a terra, 
mentre con il braccio destro teso in alto scosta 
da sé il mantello mostrando le proprie forme 
nude. Nell’acqua, l’artista ha dipinto abilmen-
te, come in uno specchio, il volto del giovane, 
causa di turbamento, contemplazione, deside-
rio e morte. 
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colonne (nel qual caso erano detti «tetrastili») 
poco scostate dai muri perimetrali. Quando le 
colonne erano, invece, tali da dar luogo a tre 
navate ed erano sormontate da un secondo 
ordine di colonne più basse, l’oecus era detto 
egizio. Nella Casa di Meleagro le colonne, in 
numero di dodici, erano collocate su uno stilo-
bate (e Vitruvio distingue ancora il caso in cui 
le colonne dell’oecus corinzio sono su stilobate 
e quello in cui poggiano direttamente sul pa-
vimento).

 9.7

Intonaco dipinto e rilievi 
in stucco
62-79 d.C.
[a] Parete Nord: 156×338 cm
[b] Parete Est: 167×180 cm
[c] Parete Sud: 159×285 cm. Dal tablinum. 
Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Staccati dal tablinum [2], che continuava a 
essere l’ambiente più rappresentativo della 

domus (nonostante la presenza di altri grandi 
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stanze conseguenti all’ampliamento dell’edifi -
cio, cresciuto attorno al peristilio), i tre fram-
menti pittorici delle pareti Nord, Est e Sud sono 
attualmente conservati al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli.

Eseguiti secondo le novità del IV stile, i di-
pinti costituiscono a tutt’oggi l’unico esempio 
presente in un’abitazione privata pompeiana di 
affresco comprensivo di parti a rilievo in stuc-
co. La tecnica, infatti, già sperimentata a Roma 
nella Domus Aurea neroniana, è riscontrabile 
nei siti archeologici campani interessati dal-
l’eruzione del 79 d.C. esclusivamente in stabili-
menti termali o nella modellazione dei lacunari 
delle volte.

Delle architetture fortemente scenografi che 
con edicole che defi niscono degli sfondamenti 
prospettici delle pareti, sono coronate da termi-
nazioni ondulate sormontate da un’ornamen-
tazione a grottesca su fondo azzurro.

Le edicole minori, ma che appaiono illusio-
nisticamente le più profonde, ospitano fi gure 
dipinte di offerenti rivolte verso edicole mag-
giori dove, contro una campitura rossa, fi gure a 
rilievo di Dioniso (parete Nord) e Sileno (parete 
Sud) ubriachi sono sostenute e accompagnate 
da satiri. Il decoro-rilievo (e gli stucchi modella-
no colonnine, trabeazioni, lacunari, piedistalli, 

Casa del Poeta Tragico

Il piccolo edifi cio, riportato alla luce tra il 1824 
e il 1825, sorge nell’ottava insula della sesta 

regio, con ingresso (fauces) [1] dal più setten-
trionale dei due decumani. La costruzione, 
con dieci locali al piano terreno e altrettanti al 
primo piano, ora distrutto, risale agli inizi del I 
secolo d.C. ed è decorata da numerosi affre-
schi del quarto stile, oggi per la maggior parte 
conservati al Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli. Secondo il più semplice degli schemi di 
abitazione romana presenta un atrio tuscanico 
con impluvium centrale [2] circondato da varie 
stanze (cubicula) per la residenza della famiglia 
e degli ospiti. Il grande tablinum [3] affaccia sia 
sull’atrio sia sul retrostante peristilium colonna-
to [4], al lato del quale si apre anche il grande 
oecus, l’ambiente più grande e accogliente di 
tutta l’abitazione [5]. Il nome deriva, molto fan-
tasiosamente, da un emblema a mosaico del ta-
blinum raffi gurante una scena teatrale tragica.

 9.8

Sacrifi cio di Ifi genia
47-79 d.C. Affresco, 140×138 cm. 
Dall’ambulacro Est del Peristilio. Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Collocato originariamente in fondo all’ambu-
lacro Est del peristilio [6], entro una deco-

razione in IV stile, il Sacrifi cio di Ifi genìa, ora al 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è uno 
dei molti quadri a soggetto mitologico conte-
nuti nella casa, per i quali il proprietario doveva 
avere una particolare predilezione. L’affresco è 
la rileborazione di un’opera creata nella Grecia 
del tardo V secolo dal pittore Timante e si ri-
ferisce proprio all’epopea della guerra di Troia. 

fi gure umane e animali) alterna e combina por-
zioni gialle, rosse, verdi e azzurre, mentre si ar-
ricchisce di nature morte con pesci, di quadretti 
idilliaci con animali al pascolo, paesaggi, puttini 
cacciatori, episodi mitologici e porte a due bat-
tenti aperte, attraverso le quali si intravedono 
delle fi gure minute e poco caratterizzate. No-
tevole è, invece, la fi gura femminile inquadrata 
dalla porta che compare nel frammento Est. 
Tra le più raffi nate dell’intera decorazione (più 
vistosa ed esuberante che non attenta alla qua-
lità dell’esecuzione) ammantata di rosso, essa 
volge lo sguardo e il viso a sinistra, mentre 
avanza recando in mano un piccolo scrigno: 
quasi un’offerta agli ospiti della casa. 

Ifi genia, infatti, è la bella fi glia di Agamennone, 
re di Micene e comandante dell’esercito acheo 
contro i Troiani. Per propiziare la partenza l’in-
dovino Calcànte suggerisce di placare l’ira della 
dea Artemide, precedentemente offesa dallo 
stesso Agamennone, offrendo in sacrifi cio Ifi -
genia che, per amore del padre, accetta il sacri-
fi cio. Nel momento in cui sta per essere uccisa, 
però, Artemide, mossa a compassione, la fa so-
stituire miracolosamente da una cerbiatta. 

Timante – artista famoso perché realizzava i 
suoi dipinti usando quattro soli colori – aveva 
raffi gurato le forti emozioni dei protagonisti 
in un crescendo di sofferenza,ma, non avendo 
più mezzi per rappresentare la disperazione del 
padre, lo dipinse con il capo velato e il volto 
coperto. Plinio il Vecchio aveva lodato l’inge-
gno dell’artista che aveva così risolto il proble-
ma dell’impossibilità di riprodurre degnamente 
una sofferenza tanto grande.

L’artista ha apportato varie modifi che alla 
creazione di Timante. Mancano Menelao e l’al-
tare del sacrifi cio, mentre sono presenti due gio-
vani uomini (forse Ulisse e Achille) che portano 
la fi glia del re, quasi già spogliata delle vesti, al 
sacrifi cio. Calcante, a destra, è una fi gura im-
ponente e dubbiosa. Agamennone, che occupa 
l’estremità sinistra del dipinto, volge le spalle alla 
fi glia perché non ne sopporta la sorte, si copre 
il capo nascondendosi il volto dietro la mano 
destra. In alto, fra nubi vaporose e leggere che 
imbiancano il cielo celeste, una ninfa reca una 
cerva sotto gli occhi di Artemide armata di arco. 
Al colore chiaro, che costituisce lo sfondo quasi 
monocromo e innaturale della scena, fanno da 
contrasto i rossi violacei e i gialli delle vesti dei 
personaggi. Decisamente volumetriche appaio-
no, infi ne, le fi gure di Ulisse e di Achille dagli 
incarnati bronzei ricchi di effetti di luce (i rifl essi 
chiari) che evidenziano la struttura dei corpi. 
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