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S o m m a R i o



 

Comunicare la bellezza
Pompei è un eccezionale mezzo attraverso cui educare e coinvolgere alla quotidianità della 
storia e dell’arte, e questo non si può fare sempre e solo con la rigidità stilistica tecnica cui 
siamo stati abituati per decenni, si ottiene anche raccontando dello “street food” del 79 d.C. E 
ho detto “anche”: perché una comunicazione non esclude l’altra. 
Così Massimiliano Zane, progettista culturale e giornalista per artribune.com, riferendosi alla 
recente scoperta del thermopolium (foto in copertina), sostiene la tesi secondo cui è 
necessaria, nel mondo dell’arte, una narrazione culturale adeguata ed equilibrata, che 
incuriosisca, meravigli e sorprenda il grande e vasto pubblico. E la nostra redazione appoggia il 
suo pensiero. “Articolo 9” è una rivista divulgativa impegnata nella diffusione della bellezza 
artistica nazionale ed è un suo obiettivo rivolgersi a lettori di ogni età, garantendo una chiara e 
facile comprensione degli argomenti trattati. Per educare alla bellezza e al rispetto di essa è 
dunque fondamentale che la cultura artistica sia diffusa in modo accessibile ai più, anche ai 
meno interessati, che, inaspettatamente, potrebbero riscoprirsi amanti del bello. Per riuscire 
nell’impresa servono, ovviamente, mezzi accattivanti e idee, al fine di produrre contenuti che 
non siano appannaggio di pochi, bensì coinvolgenti e fruibili da chiunque. Usando termini 
anacronistici, moderni, attuali e conferendo un taglio ironico ad alcuni articoli non vogliamo 
sminuire il valore di un’opera, ma, al contrario, vogliamo esaltarne la meraviglia, rendendone 
la lettura più comprensibile e piacevole. Comunicare la bellezza non significa solo attualizzare 
e rendere contemporaneo un lusso che ci è stato concesso in prestito nel corso dei secoli, ma 
significa anche condividere il sapere per educare al rispetto, per valorizzare e per tutelare 
l’interesse artistico, che è uno straordinario e prestigioso patrimonio comune di cui è 
essenziale che tutti siano consapevoli. 

A cura di Anna Gabriele e Jacopo Smorgoni.
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L’eruzione del 79 d.c. Secondo plinio

La più importante fonte sull’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. è costituita da due celebri 
lettere di Plinio il Giovane allo storico Tacito, suo amico. In Epistulae VI, 16 egli racconta 
della morte dello zio, ovvero Plinio il Vecchio, celebre scrittore e naturalista latino di cui 

ci è pervenuta l’opera enciclopedica in 37 libri dedicata all’imperatore Tito: la Naturalis 
Historia. Originario di Como, nel periodo in cui avvenne l’eruzione egli comandava la flotta 
militare romana stanziata a Capo Miseno e, non appena gli fu riferito dalla sorella di 
un'enorme e insolita nube che si elevava a distanza, si imbarcò, mosso da curiosità scientifica, 
ma anche intenzionato a portare aiuto a Rectina, moglie di un suo amico, bloccata nella sua 
villa ai piedi del monte.

https://www.artribune.com/arti-visive/2020/12/pompei-termopolio-street-food/


 

3

Era a Miseno e comandava di persona la flotta. Il 24 agosto, circa all’una del pomeriggio, 
mia madre gli comunica che appariva una nube di grandezza ed aspetto insoliti. [...] Si 
alzava una nube - da quale monte per chi guardava da lontano era incerto; in seguito si 
seppe che era il Vesuvio - la cui figura e forma nessun altro albero se non il pino potrebbe 
riprodurre. Levatasi infatti in alto come su un tronco altissimo si stendeva per così dire con 
dei rami, credo perché spinta in alto dalla recente esplosione, venuta meno poi per 
l’esaurirsi di quella o anche vinta la suo peso, si dissolveva in larghezza, talora candida, 
sporca e macchiata talora, a seconda che avesse sollevato terra o cenere. Per un uomo tanto 
colto gli parve una cosa grande e da conoscere più da vicino. [...] Si affretta là da dove gli 
altri fuggono e tiene la rotta e il timone dritti verso il pericolo a tal punto privo di timore da 
dettare ed annotare tutti i movimenti e tutti gli aspetti di quel fenomeno come li aveva colti 
con gli occhi. La cenere cadeva già sulle navi quanto più si accostavano, più calda e più 
densa; già pomici e pietre, nere e bruciate e spezzate dal fuoco; già un improvviso 
bassofondo e la spiaggia inaccessibile per una frana del monte.

Plinio il Vecchio giunse dunque a Stabia, dove il pericolo non era imminente come in altre 
zone. Qui lo scrittore perderà la vita.

Intanto dal Vesuvio, in più luoghi, risplendevano fiamme vastissime e alti incendi, i cui 
fulgori e luminosità erano accresciuti dal buio della notte. Egli andava dicendo, come 
antidoto per il timore, che erano fuochi lasciati dalla paura dei contadini e che bruciavano le 
ville deserte per l’abbandono. Si concesse poi il riposo e dormì di un sonno certamente molto 
profondo; il respiro infatti, che egli aveva alquanto pesante e rumoroso per la corpulenza, si 
sentiva da chi si aggirava sulla soglia. Ma il cortile da cui si accedeva alla stanza si era 
ormai alzato, riempito da cenere mista e pomici, così che, se il permanere nella stanza fosse 
stato più lungo, ne era impedita l’uscita. [...] Infatti per le continue e violente scosse gli 
edifici oscillavano, e quasi sbalzati dalle loro fondamenta sembravano spostarsi ora qui, ora 
là e riassestarsi. All’aperto si temeva di nuovo la caduta di pomici, per quanto leggere e 
corrose; il confronto dei pericoli fece però scegliere questo; e senza dubbio in lui una ragione 
prevalse sull’altra, negli altri il timore prevalse sul timore. Annodano con della biancheria i 
cuscini posti sul capo; questa fu la protezione contro ciò che cadeva.

Decidendo dunque di uscire, si diressero verso la spiaggia.

Sdraiato lì su un telo disteso, chiese una prima e una seconda volta dell’acqua fresca e bevve. 
In seguito le fiamme e l’odore di zolfo che preannuncia le fiamme volgono in fuga gli altri e 
lo destano. Appoggiandosi a due schiavi si alzò e subito cadde, come io penso, per il respiro 
strozzato dalla aria troppo densa, e la gola ostruita, che egli aveva malaticcia per natura, 
gonfia e frequentemente infiammata. Quando ritornò la luce - era il terzo giorno da quello 
che aveva visto per ultimo - il corpo fu trovato illeso e intatto e coperto come si era vestito; 
l’atteggiamento del corpo era più simile a un dormiente che a un morto.

In Epistulae VI, 20, invece, Plinio il Giovane descrive la sua esperienza nelle ore della tragedia.

Per molti giorni si era avvertito il terremoto, meno spaventoso perché abituale in 
Campania; quella notte però crebbe così da credere che ogni cosa non si muovesse ma si 
abbattesse. Mia madre irruppe nella stanza da letto; mi alzavo a mia volta per destarla se 
dormisse. Ci sedemmo nel cortile della casa, che separava con un breve spazio il mare 
dall’abitazione. Non so se devo chiamarla fermezza o incoscienza - avevo infatti diciassette 
anni - domando un libro di Tito Livio e, come nel tempo libero, lo leggo e lo riassumo anche 
come avevo cominciato. [...] Era ormai l’ora prima, e il giorno ancora incerto e per così dire 
debole.

Esortati da un amico dello zio, Plinio il Giovane, sua madre e la folla lo seguirono fuori dalla 
città.



 

Lì ci troviamo di fronte a molte cose mirabili, a molte paure. Infatti i carri che avevamo 
fatto venire avanti, per quanto in una pianura decisamente piatta, sbandavano in direzioni 
opposte, e neppure bloccati con pietre restavano fermi al loro posto. Vedevamo inoltre il 
mare riassorbirsi in se stesso ed essere quasi spinto indietro dal terremoto. Senza dubbio la 
spiaggia era avanzata e tratteneva sulla sabbia asciutta molti animali marini. Dall’altra 
parte una nube nera e spaventosa, rotta da guizzi tortuosi e lampeggianti di vapore 
infuocato, si squarciava in forme di fiamme allungate; esse erano simili e più grandi dei 
fulmini. [...] E non molto dopo quella nube scendeva sulla terra e ricopriva il mare; aveva 
circondato e nascosto Capri, aveva sottratto allo sguardo il promontorio di Miseno. Allora 
mia madre pregava, esortava, ingiungeva che fuggissi in qualunque modo; infatti io, 
giovane, lo potevo, lei, pesante di anni e di corpo, sarebbe morta bene se non fosse stata 
causa della mia morte. Io al contrario non sarei stato salvo se non insieme; quindi stretta la 
sua mano, la costringo a camminare. [...] Ci eravamo appena seduti e fu notte, non come 
senza la luna o nuvolosa, ma come in luoghi chiusi a luci spente. Avresti potuto sentire i 
lamenti delle donne, gli strilli dei bambini, le grida degli uomini; alcuni con le grida 
cercavano di riconoscere i genitori, altri i figli, altri i coniugi; gli uni commiseravano la loro 
sventura, gli altri quella dei loro cari; c’erano quelli che per paura della morte invocavano 
la morte. Molti levavano le mani agli dei, parecchi credevano che non ci fossero più dei in 
nessun luogo e che quella notte fosse eterna e l’ultima per il mondo. [...] Si schiarì un poco, 
cosa che a noi pareva non il giorno, ma la prova del fuoco che si avvicinava. E il fuoco si 
arrestò un po’ più lontano; di nuovo tenebre, di nuovo cenere, abbondante e pesante. [...] 
Alla fine quell’oscurità, attenuatasi, si dissipò come in fumo o nebbia; poi il giorno vero; 
brillò anche il sole, livido tuttavia com’è solito quando si eclissa. Agli occhi ancora trepidanti 
si presentavano mutate tutte le cose e coperte da abbondante cenere come se fosse neve.

Questo documento, oltre a fornire una testimonianza rilevante, è molto importante anche dal 
punto di vista scientifico; infatti le descrizioni sono state utilizzate dai vulcanologi per 
ricostruire le varie fasi della tragedia. 

A cura di Annarosa Braganti e Maggie Francesca Pagani

Pompei ed Ercolano tra storia e archeologia

di Marta Mezzano e Maggie Francesca Pagani 

Due città diverse, unite nella storia dalla stessa tragedia, che nel 79 d.C. le ha colpite, 
seppellendo i loro edifici e i loro abitanti… Ma, per una provvidenziale nemesi storica, 
proprio quella cenere che ne ha provocato la distruzione è stata nei secoli la garanzia di 

sopravvivenza, che oggi ci permette di rimanere incantati dal loro splendore antico e 
immortale. Nel corso della storia queste due città di cenere, come potrebbero poeticamente 
definirsi, non sono state solamente teatro della famosa tragedia, ma nelle loro vie hanno 
camminato molto popoli, attratti dalla loro posizione strategica e dalle loro terre fertili. 
Pompei è stata fondata intorno all’VIII secolo a.C. alle pendici del versante meridionale del 
Vesuvio, ma i primi insediamenti nella zona risalgono all'età del Bronzo. A causa di 
un'eruzione, tuttavia, il territorio fu danneggiato, per poi essere ripopolato nell'età del Ferro. 
Riguardo ai suoi fondatori, vi sono diverse ipotesi: una prima vede come protagonisti gli Osci, 
spinti dagli Etruschi a fondare una città in un punto strategico; altri ritengono invece che i 
fondatori di Pompei siano stati i Greci che controllavano il mare e le coste. 
L'origine del nome Pompei è incerta. Alcuni studiosi ritengono che potrebbe derivare dalla  
aaaa
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parola osca pumpe, cioè cinque, lasciando intendere che la città fosse nata dal sinecismo di 
cinque villaggi, che tuttavia non sono mai stati trovati. Altri invece sostengono che derivi dal 
greco πέµπω, ovvero spedire, a causa della sua attività commerciale. Infatti la città assunse un 
ruolo economico dominante nel panorama mediterraneo, divenendo altresì oggetto della 
sanguinosa contesa tra Romani e Sanniti, i nomadi di montagna che, a causa della continua 
espansione sulla costa delle colonie greche, non avevano più terre libere in pianura in cui far 
svernare le greggi. Vinsero i Romani, dopo tre lunghe guerre, e sotto di loro la città cambiò 
anche nome. 
La storia dell’origine di Pompei è  associabile a 
quella di Ercolano. 
La città di Ercolano, in latino Herculaneum, 
secondo la leggenda fu fondata dall’eroe Ercole 
(da cui avrebbe preso il nome) nella parte 
centrale del golfo di Napoli, alle pendici del 
Vesuvio e a strapiombo sul mare. Il suo 
impianto urbanistico seguiva il modello del 
greco Ippodamo da Mileto: era protetta da una 
cerchia di mura, aveva una forma a scacchiera, 
era divisa in lotti rettangolari, le insulae, e aveva 
tre decumani che andavano da est a ovest, e 
cinque cardini che andavano da nord a sud, 
ovvero dal Vesuvio al mare. Nell’89 a.C. prese 
parte alla guerra sociale e in seguito fu 
assoggettata da Silla e annessa alla Repubblica 
romana come municipium. L’aria salubre e il 
suo incantevole paesaggio attirarono molti 
nobili romani, che costruirono nella città le loro ville; Ercolano era quindi, a differenza della 
vicina Pompei, più un centro residenziale che commerciale. 
Le ville di Ercolano erano più piccole di quelle di Pompei, anche se alcune erano più 
riccamente decorate; la città aveva tre complessi termali, un foro, una palestra, un teatro, 
alcuni templi ed edifici pubblici. Le mura, rese inutili dalla conquista romana, furono in parte 
inglobate in alcuni edifici. 
Nell’area di Ercolano la vita riprese lentamente in seguito all’eruzione; tuttavia, dopo la caduta 
dell’Impero romano d’Occidente e fino all’anno Mille, non si hanno notizie delle sorti di questa 
zona, probabilmente perché si combatterono in quell’area le varie guerre tra gli invasori del 
territorio italico. Risalgono al X secolo i primi riferimenti al casale di Resina o Risina, centro 
abitato costruito sopra le rovine dell’antica città, che era seppellita sotto molti metri di tufo. 
Secondo alcuni, il nome deriva dai retincula, che erano le reti utilizzate dai pescatori 
ercolanesi; secondo altri invece da Rectina, una nobildonna romana amica di Plinio il Vecchio. 
Il centro urbano si chiamerà Resina fino al 1969, quando riprenderà il nome di Ercolano. 

Fino a poco tempo fa  si pensava che la celebre eruzione fosse avvenuta il 24 agosto del 79 d.C., 
poiché così era stato scritto nelle trascrizioni medioevali delle lettere di Plinio il Giovane, 
scrittore, avvocato e magistrato latino, nipote del celebre Plinio il Vecchio. A differenza dello 
zio, il Giovane sopravvivrà e racconterà a Tacito, tramite le sue lettere, l’eruzione vista dal 
Golfo di Napoli.  
Recentemente, nella Casa con Giardino della Regio V, durante gli scavi è stata rinvenuta una 
scritta a carboncino datata il sedicesimo giorno prima delle Kalendae di novembre, ovvero il 17 
ottobre. Inoltre già nell’Ottocento erano stati trovati melegrane, bracieri, il calco di un ramo 
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che fa bacche in autunno e anche una moneta che fa riferimento all'acclamazione 
dell'imperatore Tito, coniata quindi dopo l'8 settembre del 79 d.C. Tutto questo dunque, in 
aggiunta alla considerazione che una scritta a carboncino non sarebbe resistita per più mesi, 
testimonia il fatto che a ottobre la città esisteva ancora e non era avvenuta alcuna eruzione. 
Pertanto, secondo le ipotesi più recenti degli studiosi, la scritta risalirebbe a una settimana 
prima dell’eruzione, che sarebbe dunque avvenuta il 24 ottobre. 

È necessario inoltre sfatare un mito: non fu il Vesuvio il responsabile della tragedia, come 
comunemente si crede, ma un altro vulcano, il Somma, ora fuso con il Vesuvio. Gli antichi 
Romani tuttavia lo chiamavano Vesuvius e dunque possiamo distinguere i due vulcani in 
Vesuvius, quello antico e responsabile dell’eruzione, e Vesuvio, quello attuale. Molti si 
chiedono anche come mai nessuno dei coloni si fosse accorto dell’esistenza di un vulcano 
nell'area interessata dalle loro imprese edilizie, ma bisogna ricordare che la forma imponente 
mostrata nei film non è assolutamente ciò che gli abitanti del luogo vedevano allora. Infatti il 
Vesuvius era un ampio monte lungo e basso, pianeggiante al centro e con qualche rilievo ai 
lati, mimetizzato perfettamente nella serie dei rilievi circostanti, essendo anche coperto di 
vegetazione. Ma qualcuno si accorse della sua vera natura. Strabone, geografo greco morto 
cinquant’anni prima dell’eruzione, osservò infatti che sulla sommità il monte, diversamente 
dai rilievi circostanti, era arido e color cenere, con diverse caverne e spaccature con rocce 
dall’apparenza bruciata. Ma non fu l’unico: anche lo storico Diodoro Siculo giunse alle stesse 
conclusioni, scrivendo prima dell’eruzione che in passato quel monte eruttava fuoco, come 
l’Etna. Tuttavia entrambi ipotizzarono che fosse ormai spento, e le loro riflessioni non 
evitarono la tragedia. 
Sotto Nerone, precisamente nel 62 d.C., i territori di Pompei ed Ercolano subirono diversi 
danni a causa di un sisma. Ne fu perciò ordinata la ricostruzione, resa però vana a causa 
dell’eruzione dell’autunno del 79 d.C., che, oltre a esse, distrusse anche Terzigno, Boscoreale, 
Oplontis e Stabia. Mentre Pompei e Stabia furono seppellite da una pioggia di lapilli e cenere, 
Ercolano fu prima investita da una nube rovente, che polverizzò gli abitanti che si trovavano 
all’esterno delle abitazioni, e poi ricoperta da una massa di fango e detriti vulcanici, che poi si 
solidificarono, dando origine a uno strato tufaceo spesso tra gli 8 e i 15 metri. Questo strato 
consentì una conservazione del sito migliore rispetto a quella di Pompei. Anche i cadaveri si 
sono conservati ottimamente: infatti a Ercolano sono rimasti intatti gli scheletri, cosa che ha 
reso possibile un più accurato studio del DNA rispetto a Pompei, dove sono rimasti solo calchi 
di corpi e abiti.  
Secondo uno studio stratigrafico del 1982 sugli strati di cenere, l'eruzione durò 20 ore, le cui 
prime dodici furono caratterizzate da una colonna di cenere e gas di circa 26 metri, che si era 
alzata intorno all’una del pomeriggio, in seguito a un boato, e si era abbattuta sul territorio 
circostante a una velocità di oltre 100 chilometri orari. La colonna, definita da Plinio il 
Giovane come un albero di pino, ricadde dunque al suolo in forma di pomici, e sospinta dal 
vento seppellì Pompei. Successivamente, in seguito al cambio di direzione dei venti, furono 
seppelliti Ercolano e i paesi a nord-ovest del vulcano. Questa fase dell'eruzione, accompagnata 
da diversi terremoti, durò fino alle otto del mattino successivo. Durante la notte, 
approfittando di una momentanea pausa della catastrofe, molti abitanti ritornarono alle 
proprie case, che avevano lasciato incustodite, ma alla mattina si verificò inaspettatamente il

UNA FUGA DISPERATA 
Lo strato tufaceo formatosi dopo l’eruzione ha consentito una migliore conservazione anche dei corpi dei quali sono rimasti 
intatti gli scheletri, cosa che ha reso possibile un più accurato studio del DNA rispetto a Pompei dove, dei corpi, sono rimasti 
solo i calchi. Il ritrovamento è avvenuto negli anni 80 del Novecento quando, su quella che era la spiaggia dell’antica 
Ercolano, furono rinvenuti trecento corpi di fuggiaschi. Questa scoperta smentisce la precedente convinzione che tutti gli 
ercolanesi si fossero salvati andando verso Napoli; in realtà i cittadini raggiunsero la spiaggia sperando di fuggire per mare. 
Tra i corpi furono trovati anche lo scheletro di una donna incinta e lo scheletro di una donna che indossava ricchi gioielli, che 
per questo fu soprannominata “la signora dei gioielli”. Sempre sulla spiaggia, il 3 agosto del 1982 furono trovati i resti di 
un’imbarcazione lunga nove metri, con i corpi di un timoniere e di tre coppie di rematori. Alcuni ritengono che fosse una delle 
navi della flotta di Plinio il Vecchio, ipotesi accreditata dal ritrovamento dei resti di un ufficiale poco distanti 
dall’imbarcazione. 
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collasso della colonna eruttiva, che avviò la formazione dei flussi piroclastici che distrussero 
l’intera area. 

Parliamo ora del ritrovamento dell’antica Ercolano, avvenuto casualmente nel 1709, quando il 
contadino Ambrogio Nocerino, mentre costruiva un pozzo, trovò dei frammenti di marmi 
pregiati. Il principe Emanuele Maurizio d’Elbouef, venuto a conoscenza della scoperta, iniziò la 
prima campagna di scavi. 
Il primo edificio a essere ritrovato fu il teatro, dove furono recuperate diverse statue; tuttavia, 
poco dopo l’inizio degli scavi, la magistratura impose il fermo alla campagna, per paura di un 
eventuale crollo degli edifici sovrastanti. In seguito, nel 1738, Carlo di Borbone si interessò agli 
scavi abbandonati dal principe d’Elbouef e iniziò una campagna sistematica nel sito di 
Ercolano. I lavori furono diretti da Roque Joaquín de Alcubierre, che fu poi affiancato da Karl 
Keber. Gli scavi furono compiuti utilizzando una serie di pozzi e gallerie sotterranee, tuttavia la 
scarsa illuminazione dei cubicoli e la difficoltà nel frantumare lo spessissimo strato che 
ricopriva le rovine di Ercolano portarono all’interruzione della campagna. 
Intorno agli anni 70 del Settecento l’interesse per Ercolano iniziò a diminuire a causa della 
scoperta di Pompei, dove era molto più semplice portare alla luce i resti della città. 
Nell’Ottocento furono effettuati i primi scavi a cielo aperto, che tuttavia portarono a pochi 
risultati e che per questo furono interrotti. 
Nel 1927 iniziò una nuova campagna sotto la direzione di Amedeo Maiuri, che durò fino al 
1942, durante la quale furono rimosse grandi quantità di tufo e furono riportati alla luce circa 
quattro ettari dell’antica Ercolano, che oggi costituiscono il Parco Archeologico. 
Gli scavi di Pompei ebbero invece inizio nel 1748, sotto il regno di Carlo III di Borbone, Re 
delle due Sicilie, che aveva avviato l’operazione alla ricerca di Stabia, per poi scoprire che si 
trattava in realtà di Pompei. Gli scavi proseguirono in modo discontinuo e diedero alla luce la 
necropoli fuori da Porta Ercolano, parte del quartiere dei teatri e il tempio di Iside. A inizio 
Ottocento procedettero in modo più veloce grazie all’occupazione francese, ma con il ritorno 
dei Borboni si tornò al ritmo iniziale, lavorando nella zona del Foro, di Porta Ercolano e dei 
teatri. Particolarmente degna di nota è la scoperta della Casa del Fauno, che avvenne proprio 
in quegli anni. 
All’inizio del Novecento l'interesse si appuntò alla parte orientale della città, con l’attività 
dell’archeologo Amedeo Maiuri, che riportò alla luce la Villa dei Misteri, la I e II Regio e la 
necropoli di Porta Nocera, e iniziò a interessarsi agli strati sottostanti al livello del 79 d.C. 
Quando nel 1961 fu nominato direttore degli scavi Giuseppe Fiorelli, a cui si deve la divisione 
della città in regiones, si iniziò ad adottare un metodo più sistematico, occupandosi anche 

maggiormente del la 
d o c u m e n t a z i o n e e 
lasciando i dipinti sul 
posto. Fu inoltre in 
quegli anni che prese 
vita la tecnica dei calchi. 
In totale dal 1748 a oggi 
sono stati riportati alla 
luce circa 50 ettari su 
63.

Regiones di Pompei
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La zona di Ercolano è diventata, insieme a Pompei e Torre Annunziata, Patrimonio Mondiale 
UNESCO. 
Il Parco Archeologico di Ercolano indipendente da Pompei fu istituito nel 2016. Negli anni 
seguenti cominciarono a potenziarsi le risorse umane del Parco: nel 2017 fu nominato il 
direttore del sito archeologico, Francesco Sirano, e nel 2018 si costituì lo staff operativo. 
Il sito è patrocinato dall’Herculaneum Conservation Project, nato nel 2001 da una 
collaborazione tra il Packard Humanites Institute, la Soprintendenza Archeologica di Pompei e 
in seguito la British School at Rome. 
L’Herculaneum Conservation Project, che dalla sua nascita si occupa delle rovine di Ercolano, 
si propone come soluzione per il grande degrado del sito archeologico, a causa del quale due 
terzi della città erano stati chiusi e molti edifici rischiavano di crollare. L’HCP non ha fornito 
soltanto aiuti economici al Parco Archeologico, ma ha cercato anche delle soluzioni per il lungo 
periodo, creando un team di specialisti che comprendeva restauratori, archeologi, ingegneri, 
architetti e manager. 
Grazie al progetto, il sito è stato messo gradualmente in sicurezza per poter essere aperto 
integralmente al pubblico, favorendo anche nuove attività di ricerca che hanno arricchito la 
conoscenza dell’antica Ercolano. 

Un progetto analogo si ritrova anche a Pompei: a causa dei danni subiti nel terremoto del 
1980, dalla seconda metà del Novecento la priorità divenne quella di conservare e restaurare il 
meglio possibile tutte le bellezze scoperte, oltre che continuare a esplorare. Proprio a questo 
fine nacque dunque il Grande Progetto Pompei, che con l'importante cifra di 105 milioni di 
euro, tra fondi Fesr e nazionali, ha promosso la messa in sicurezza dei terrapieni non scavati e 
delle insulae, il restauro delle murature e delle superfici decorate, la protezione degli edifici 
dalle condizioni climatiche sfavorevoli, in modo da aumentare il numero di aree visitabili, e il 
potenziamento del servizio di videosorveglianza per TUTELARE LA BELLEZZA. 

STABIA 
Stabia, sulla collina di Varano, è un’altra delle città che sono 
state devastate dall’eruzione del 79 d.C., e oggi si chiama 
Castellammare di Stabia. La città, luogo di villeggiatura in 
epoca romana, vanta diverse ville residenziali in punti 
panoramici, quartieri abitativi, terme, portici e ninfei. Di tutte 
queste strutture le più famose sono tre ville: villa San Marco, 
una delle più grandi villae romane residenziali, villa Arianna, 
la più antica, e infine la villa detta Secondo Complesso. 
Gli scavi archeologici iniziarono il 7 giugno 1749 durante il 
regno di Carlo III di Borbone e furono diretti dallo spagnolo 
Alcubierre e dallo svizzero Carl Weber, interessando 
inizialmente Villa San Marco, Villa del pastore e Villa di 
Arianna. I lavori ripresero poi nel 1775, ma solo verso il 1950, 
sotto la guida di Libero D'Orsi, fu effettuato lo scavo definitivo 
delle ville, i cui affreschi, per favorirne una buona 
conservazione, furono raccolti nell’Antiquarium. 
Nel sito archeologico di Stabia, in via Passeggiata Archeologica, 
è possibile oggi visitare solo le tre citate ville, anche se ancora 
non completamente scavate: Arianna, San Marco e quella 
chiamata Secondo Complesso.



Recentemente ho avuto l’onore di incontrare una delle donne più influenti di Pompei, 
una delle prime imprenditrici al mondo, degna di una copertina su “Forbes”. Si tratta di 
Giulia Felice, al secolo Iulia Felix, figlia di Spurius, ricca matrona pompeiana la cui casa 

occupa, a partire dal I secolo a.C., due insulae della città. Giulia, che mi ha concesso di darle 
del tu, mi accoglie davanti all’Anfiteatro e da lì ci incamminiamo insieme verso la sua 
prestigiosa e celebre dimora. Mentre passeggiamo, la donna mi racconta di come, a seguito del 
devastante terremoto del 62, ha deciso di convertire alcune parti del suo praedium, cioè del 
suo podere, in appartamenti, bagni pubblici, negozi e taverne, in modo da offrire agli sfollati 
un posto in cui trovare rifugio e anche per ricavare un certo guadagno personale. Affittando i 
locali, infatti, Giulia si è arricchita ulteriormente ed è riuscita ad affermarsi come donna 
d’affari e come influente figura pubblica di Pompei. La matrona mi preannuncia che il 
complesso architettonico si articola su 5800 mq di aree e 
comprende un impianto termale (che non vedo l’ora di 
provare!), alcune botteghe, un triclinium estivo in marmo e 
una fontana a cascata. 
In praedis Iuliae Sp.f. Felicis locantur balneum, venerium et 
nongentum, tabernae, pergulae, cenacula ex idibus Aug(ustis) 
in idus Aug(ustas) sextas, annos continuos quinque S(i) 
Q(uinquennium) D(ecurrerit) L(ocatio) E(rit) N(udo) 
C(onsensu)  
Ecco l’iscrizione che mi accoglie appena giungo davanti al 
magnifico complesso conosciuto con il nome di praedia di 
Iulia Felix, le proprietà di Giulia Felice, e sorrido al pensiero 
che la signora accolga solo persone che ritiene degne della 
propria abitazione, e per di più per un tempo limitato, dal I 
agosto al I agosto del sesto anno. La suggestiva villa urbana si 
organizza in quattro differenti nuclei, ciascuno dei quali è dotato di un ingresso indipendente. 
La padrona di casa decide di introdurmi alla visita partendo dall’esterno.  
Resto stupita da ciò che mi rivela Giulia: solo un terzo dell’area è occupato dall’edificio, mentre 
i restanti due terzi sono coperti da uno splendido e curatissimo orto. Accediamo al giardino 
porticato, tipico di tutte le case pompeiane, ma quello dei praedia di Iulia Felix mi ha 

particolarmente affascinato: le colonne quadrangolari che 
scandiscono il porticato sono rivestite in marmo (“Un vero lusso!” 
mi dice Giulia con fierezza) e un canale d’acqua, direttamente 
proveniente dall’acquedotto locale, oltre a fornire acqua per le 
necessità, arricchisce questo magnifico giardino, ricreando uno 
spazio idillico-sacrale. Intorno al canale corre un’elegante 
banchina marmorea che si allarga con forme curve alternate a 
forme quadrate e, inseriti più in basso, vi sono anche dei sedili, 
dove alcuni ospiti di Giulia sono scesi per bagnarsi. Mentre 
osservo attentamente il lungo canale, riaffiorano nella mia mente 
il canale di Canopo in Egitto e il canale Euripo dell’isola di Eubea, 
che ho avuto il privilegio di ammirare da vicino durante alcuni 
miei viaggi passati. Giulia nel frattempo si vanta con me di alcune 
sculture decorative del giardino e di alcuni dipinti che oggi sono 

UN BIGLIETTO DA VISITA 
L’iscrizione posta all’ingresso dei 
p r a e d i a r i p o r t a u n a c h i a r a 
avvertenza: 
Nella proprietà di Giulia, figlia di 
Spurio Felice, si affittano una sala 
bagno elegante e per gente perbene, 
appartamenti al piano superiore e 
botteghe con alloggio soprastante, 
dal prossimo I agosto al I agosto 
dell’anno sesto, per cinque anni 
consecutivi. Passato il quinquennio 
scadrà il contratto.
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GIULIA FELICE: NELLA VITA IMPRENDITRICE IMMOBILIARE

IL RACCONTO DI UN SOGGIORNO A POMPEI


di Anna Gabriele
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esposti al MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 
mentre mi racconta con grande orgoglio di un affresco che 
rappresenta Apollo e le Muse, collocato al Louvre. 
L’appartamento della proprietaria si affaccia proprio sul 
giardino; vi accediamo attraversando le fauces, la porta della 
casa che si apre direttamente sul grande atrio rettangolare 
dotato di impluvium, ossia la bassa vasca centrale che 
raccoglieva l’acqua piovana caduta dall’apertura del 
compluvium. Giulia è dispiaciuta di non potermi mostrare la 
decorazione ad affresco di questo luogo, nonostante sia ancora 

adornato con un lungo fregio orizzontale raffigurante la vita quotidiana nel forum, siccome per 
ragioni di conservazione ha preferito affidarla al MANN. Noto però una stranezza: l’atrio ha un 
andamento insolito, nessuna stanza si apre direttamente al di fuori di esso, sebbene dia accesso 
a corridoi o a un ambulacro porticato che corre lungo il lato occidentale di un maestoso giardino 
centrale. Le pareti dell’ambulacro sono decorate con pannelli quadrati, di colore rosso e bordati 
in nero, alternati a pannelli rettangolari, sempre di colore rosso ma con un campo giallo 
centrale, sopra un fregio nero inferiore. Compaiono inoltre fregi dipinti a nicchia, che regalano 
l’illusione di una base sporgente e di una 
semicupola cassettonata. Il giardino, 
invece, è incorniciato da elegantissime 
colonne in stucco scanalato, sorrette da 
capitelli corinzi, mentre al centro 
presentano rettangoli modanati a 
imitazione dei marmi. La matrona 
sospira: dopo il terremoto del 62 molti 
dei marmi sono andati in pezzi, molti dei 
quali sono stati recuperati dall’arte dello 
stucco e macinati insieme a calce e malta, 
per creare superfici lisce e facili da 
modulare con l’aspetto di un vero marmo. 
“Un piccolo trucchetto, ma solo i più 
attenti se ne accorgono”, e mentre mi 
svela questo furbo accorgimento fa un 
occhiolino. 
Proprio al centro dell’ambulacro, invece, è 
collocato il triclinio estivo, punta di diamante di questo edificio, totalmente aperto sul lato 
orientale; Giulia, da ottima padrona di casa quale è, mi permette di accomodarmi su una delle 
panche in muratura, imbottita con materassi e cuscini; si realizza così il mio sogno di 
partecipare a un banchetto con gli esponenti più in vista di Pompei. 
Terminato il nostro conviviale pranzo, riprendiamo la visita dei praedia dirigendoci verso una 
porta posta all’estremità meridionale del deambulatorio che conduce a un secondo atrio. 
Intuisco che si tratti dell’appartamento autonomo che la proprietaria concede in affitto, a cui 
peraltro si può accedere direttamente dai numeri 10-11 di Vicolo di Giulia Felice. Anche questo 
atrio presenta un tetto con compluvium e relativo impluvium rivestito di marmo. A differenza 
dell’abitazione della padrona, questo atrio ha stanze su tutti e quattro i lati, il soffitto è altissimo 
e decorato ad affresco, con una zona rossa sopra a un fregio inferiore di colore nero. La matrona 
mi spiega che la decorazione è basata su alcuni resti di gesso ed è realizzata seguendo il quarto 
stile, un gusto che insisteva su decori delicati e scene architettoniche illusorie.

ANTICHI SCAVI E RESTAURI 
Gli scavi archeologici iniziarono nel 
1755 e non sono ancora terminati. 
Tra il 1952 e il 1953 i praedia 
furono restaurati, cercando di 
rimediare ai danni perpetrati nei 
primi scavi del XVIII secolo. Tra il 
1998-1999 gli scavi ripresero, 
portando a l la luce nuove e 
importanti scoperte.

Praedia di Giulia Felice, canale 
 e banchina marmorea
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L’atrio a livello inferiore è costituito, invece, da 
uno zoccolo decorato con figure geometriche. 
Di questo appartamento, due stanze colpiscono 
la mia attenzione ed entrambe hanno un 
ingresso sul lato orientale dell’atrio. Sono il 
biclinium, ossia un triclinium con soli due letti, 
e il tablinum, la stanza che originariamente 
costituiva la camera da letto principale. Giulia, 
facendo emergere la sua indole da business 
woman, ha preferito convertire il tablinum in 
una stanza di ricevimento dei clientes, per gli 

affari commerciali, per la conservazione dei 
documenti o, in parte, come biblioteca. Il biclinium è invece decorato nel quarto stile con 
pannelli celesti collocati sopra un fregio rosso inferiore continuo, incorniciati da un vivace rosso 
e separati tra loro da un’architettura su fondo bianco. Questa stanza ha finestre che si affacciano 
sul giardino a settentrione e sull’orto a oriente: un panorama spettacolare. 
Torniamo sui nostri passi e ci riaffacciamo nell’atrio, ma Giulia urla: ha appena notato che su 
una parete dell’atrio uno dei suoi locatari ha dipinto, in poco meno di dieci metri, la scritta 
“Vendita di vestiti, pentole e altri oggetti” (ora al MANN). È una padrona di casa molto attenta e 
non vuole che i suoi ospiti prendano decisioni simili senza il suo consenso. Ma è anche una 
donna razionale, sa che sta accompagnando una giornalista alla scoperta della sua abitazione, 
non vuole fare brutta figura e quindi riprende a guidarmi con il sorriso verso l’ingresso, siccome 
sul lato occidentale, in passato, vi era un santuario di strada, un’edicola con un’ara compitalis. 
La taberna, cioè il negozio, ha una minuscola finestra sulla parete laterale, mentre nella parte 
superiore dell’appartamento piccole finestrelle indicano che lì vivono gli affittuari del negozio.  
Ma la perla dei praedia di Iulia Felix è il complesso termale privato, aperto al pubblico solo dopo 
il terremoto del 62 (ovviamente previo pagamento: la matrona tiene a sottolinearlo), a cui si può 
accedere da Via dell’Abbondanza. Acconsentire alla fruizione pubblica delle terme è stata una 
scelta facilitata naturalmente dal fatto che il terremoto aveva gravemente danneggiato parte 
delle terme pubbliche pompeiane, che dunque erano rimaste chiuse per molto tempo. E non è 
tutto! Dopo il tragico evento, la saggia matrona ha deciso di abbellire ulteriormente le sue terme, 
introducendo un magnifico ninfeo con l’aggiunta di una fontana. Giulia mi suggerisce di godere 
del servizio termale e io non posso far altro che accettare un così gentile invito: mi immergo 
nelle tiepide acque e ne approfitto per scambiare due chiacchiere con gli altri ospiti, gli stessi con 
cui ho pranzato nel triclinium. Sono amici intimi della padrona di casa, la conoscono da molto 
tempo, la stimano e la rispettano perché “ha saputo creare, da sola e in breve tempo, un impero 
immobiliare e imprenditoriale. È tenace e determinata, sa come rivolgersi ai suoi ospiti e come 
metterli a proprio agio. Insomma, Giulia sa il fatto suo”. 
L’acqua continua a scorrere intorno ai silenziosi praedia, Giulia mi invita a entrare con lei nel 
calidarium e la sensazione è estremamente piacevole. La matrona pompeiana mi rivela che vi è 
una trincea proprio dietro la vasca, risalente al periodo augusteo, attraversata da uno scarico che 
conduce l’acqua sino al pavimento dell’ipocausto per riscaldare i bagni e anche altre stanze della 
casa. 
Sono stupita: Giulia Felice è una donna piena di risorse, disponibile, inarrestabile e determinata 
a far riecheggiare il suo nome e quello dei suoi praedia in tutte le vie di Pompei, non solo tra gli 
angoli della Regio II.  
Se passate da Pompei, fate un salto ai praedia di Iulia Felix: la padrona di casa saprà accogliervi 
a braccia aperte! 

Praedia di Giulia Felice, triclinium



La dimora più lussuosa di ercolano

di Jacopo Smorgoni

50 a.C. A Ercolano è terminata la costruzione della dimora più sfarzosa e magnifica 
della città: la Villa dei Papiri, chiamata così perché al suo interno conservava una 
grande biblioteca con oltre milleottocento papiri carbonizzati, che sono stati 
recuperati perché l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. ha colpito in maniera differente 

Ercolano e Pompei, permettendo la conservazione dei testi. 
Il probabile proprietario della villa, Lucio Calpurnio Pisone 
Cesonino, suocero di Gaio Giulio Cesare, era anche il 
protettore del filosofo epicureo Filodemo di Gadara, autore 
di gran parte delle opere trovate nella domus. 
Il palazzo di tre piani, sorto a pochi passi dalla riva del 

mare di allora, lungo ben duecentocinquanta metri, aveva un’area paragonabile a più di tre 
campi da calcio messi assieme, tant’è vero che gran parte della costruzione è ancora sotto il 
centro abitato odierno, a circa trenta metri di profondità. 
La villa aveva una struttura quadrata divisa a sua volta in quattro quadrati: i due meridionali 
erano adibiti a cucine, latrine, magazzini e alla biblioteca, mentre i due settentrionali erano 
occupati dalla zona residenziale e dall’area ludica. La grande terrazza artificiale, la basis villae, 
era intonacata di bianco, era lunga circa venticinque metri, e, come la maggior parte 
dell’edificio, non è ancora venuta completamente alla luce. L’intero edificio era fornito di 
grandi finestre che rendevano molto luminosi gli ambienti interni, e che all’occorrenza erano 
schermate con una sorta di persiane. 
Attraverso quattro piani di terrazze si accedeva all’ingresso, rivolto verso il mare e preceduto 
da un portico colonnato, pavimentato con tessere bianche e nere, di cui si conserva ancora la 
decorazione parietale in secondo stile. Dal portico si arrivava a un impluvium, circondato da 
undici statuette utilizzate anche come fontane. Intorno si aprivano ambienti aaaa
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La villa come doveva vedersi prima dell’eruzione 
del Vesuvio

COME HANNO FATTO A 
LEGGERE I PAPIRI?  

Le prime decodificazioni dei papiri 
avvennero alla fine del XVIII, 
grazie al lavoro di Camillo Paderno 
e dell’abate Antonio Piaggio, che 
realizzò un macchinario simile a un 
telaio finalizzato allo srotolamento 
dei papiri carbonizzati, dal quale si 
ricavò la lettura di molti testi, ma 
anche la distruzione di altri. In 
s e g u i t o s i p r o v a r o n o a l t r e 
procedure, la maggior parte delle 
quali portò alla disintegrazione dei 
documenti. Solo negli ultimi anni si 
è giunti a utilizzare tecnologie a 
raggi X e a risonanza magnetica 
nucleare per esaminare il contenuto 
dei rotoli senza correre il rischio di 
rovinarli.



pavimentati a mosaico e decorati nel secondo stile. Ma la vera meraviglia della villa era il 
peristilio, lungo cento metri e largo trentasette, decorato con affreschi in quarto stile, che 
possedeva un ampio giardino con una piscina interna ed era contornato da un portico di 
sessantaquattro colonne. Nell’ambulacro sono state trovate cinquantotto statue in bronzo e 
ventinove in marmo, conservate oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, tra le quali le 
più famose sono la copia dell’Athena Promachos, l’Ermes in riposo, il Satiro dormiente e il 
Satiro ebbro, Pan e la capra e i corridori. 

Infine, dopo aver visitato il peristilio, per un antico ospite era possibile arrivare, attraverso un 
lungo viale, al belvedere della domus, dotato di uno splendido pavimento di marmi colorati ora 
conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Poco distante dalla villa sorgeva anche 
un piccolo edificio termale, con saune lungo le pareti, decorato da mosaici e affreschi 
meravigliosi. Al giorno d’oggi, visitando il sito archeologico di Ercolano, è possibile vedere solo 
l’atrio, parte della basis villae e alcune stanze di un livello inferiore. Com’è possibile allora che 
ci sia una così dettagliata descrizione degli ambienti dell’edificio? Per questo dobbiamo 
ringraziare l’architetto svizzero Carl Weber, che attraverso un sistema di cunicoli riuscì, in una 
versione finale del 1764, a realizzare una precisa planimetria della domus sotterranea.

UNA CORSA CHE CONTINUA DA DUEMILA 
ANNI  

Tra le più famose delle sculture ritrovate nella 
grande dimora vi sono i corridori, due statue 
totalmente in bronzo, a eccezione degli occhi in 
avorio e pietra grigia, rinvenute nel 1754, che 
raffigurano due giovani nudi molto simili tra loro, 
sia  fisicamente, sia nella posa. La gamba sinistra 
è avanzata, con la pianta del piede totalmente 
poggiante, mentre la destra è portata indietro, 
con il tallone sollevato; il busto è proteso in avanti 
e le braccia sono piegate nell’atto della corsa. 
Sono molto probabilmente copie romane d’età 
augustea di originali greci della fine del IV secolo 
o dell’inizio del III secolo a.C.

THE FABULOUS AND MARVELLOUS GETTY 
VILLA 

La Getty Villa, una delle due sedi del Getty Museum 
assieme al Getty Center, è fortemente ispirata alla 
Villa dei Papiri di Ercolano, in particolare al suo 
peristilio. La villa, che si trova a Malibù, nella 
periferia di Los Angeles, era originariamente 
utilizzata come abitazione privata del collezionista 
d’arte Paul Getty, ed è poi stata adibita a museo e 
aperta al pubblico nel 1954, due anni prima della 

scomparsa del proprietario. La collezione della 
villa vanta oltre quarantaquattromila opere di 
arte romana greca ed etrusca.

UN FRAMMENTO DI STORIA 

Tra l’ottobre e il novembre del 2007 nei pressi della Villa 
dei Papiri fu rinvenuto un trono, di cui ci sono purtroppo 
pervenute solo due gambe e una parte di schienale. Si 
tratta tuttavia di una scoperta eccezionale, perché è uno 
degli unici esempi di mobili romani giunti fino a noi. 
Questo trono regale, rivestito in legno e avorio, è 
decorato con delle scene raffiguranti i culti del dio Attis, 
amato dalla dea della natura Cibele e venerato dai 
Romani per la sua capacità di morire e risorgere, che 
simboleggiava il ciclo vegetativo della primavera. “Si 
tratta di un trono, e non di una sedia - ha ribattuto 
Ernesto De Carolis, studioso di mobili di epoca romana - 
lo dimostrano le gambe dritte e l’attacco verticale 
per lo schienale, elementi riconducibili a un ‘trono 
greco’, un arredo di lusso, regale, perché le sedie, 
invece, avevano le gambe curve”. Il mondo 
romano assunse da quello greco l’uso del trono, 
chiamandolo ‘solium’, mobilio che divenne poi 
piuttosto comune nelle case dei romani.
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Si affaccia sulla Via Superior la celebre Villa dei Misteri di 
Pompei. Maestosa e antica,con la sua bellezza senza tempo 
ammalia migliaia di turisti ogni anno. Composta di circa 
novanta stanze, nella sua planimetria ci permette di 
individuare circa cinque fasi costruttive. La struttura nasce a 
partire dal II secolo a.C. come impianto rustico, per poi essere 
ampliata fino a diventare un’imponente villa suburbana 
nell’età augustea. Dopo il 63 d.C., data del terremoto che 
distrusse Pompei, la Villa conobbe lavori di riadattamento a 
impianto agricolo. L’edificio è certamente emblema del terzo 
stile della pittura romana, in particolar modo la meravigliosa 
megalografia del triclinio invernale, che porta con sé un’aura 
di mistero che, come una sottile coltre di nebbia mattutina, 
impedisce agli studiosi di definire che cosa effettivamente sia 
rappresentato nell’opera. Probabilmente la Domina, durante 
uno dei molteplici lavori di ampliamento e di ristrutturazione 
che ha conosciuto la Villa, ha deciso di far rappresentare nel 
triclinio invernale un momento solenne e importante per lei: 
l’addio al nubilato. Certo, se pensiamo alle feste odierne, è 
difficile immaginarlo come un rituale sacro, come era invece 
nell’antica Roma. 
Possiamo dunque interpretare la megalografia come il rito che la Domina ha dovuto compiere 
prima di sposarsi. La vediamo infatti seduta placida mentre osserva scene che probabilmente 
la riempiono di orgoglio. La celebrazione inizia con un giovinetto nudo che legge un rituale ad 
alta voce; è impaurito, come si può notare dalle spalle sollevate e dal viso spaventato. Dietro di 
lui siede regalmente una donna, probabilmente una sacerdotessa di Dioniso, che rassicura il 
bimbo con mano materna mentre con uno stilo lo accompagna nella lettura. Accanto a loro vi è 
una neofita che ascolta attentamente l’enunciazione. Nella seconda scena si vedono quattro 
donne intente nella preparazione di diverse fasi del rito pre-matrimoniale. 
Da sinistra, una giovane ancella avanza con un piatto contenente della focaccia per gli ospiti 
del banchetto nuziale, poiché questo cibo era considerato di buon auspicio. 
Accanto a lei possiamo scorgere una sacerdotessa, voltata di spalle quasi per nascondere ciò 
che sta facendo; in mano regge un ramoscello di mirto, considerato simbolo della fertilità 
femminile. Alla sua destra un’ancella prepara un bagno sacro. Pare infatti che un bagno sacro

SCENE PER UN MATRIMONIO

UN ADDIO AL NUBILATO DA RICORDARE


di Matilde De Nicola

Dettaglio della megalografia, 
 Domina



dovesse sempre precedere e seguire il primo rapporto della sposa.  
Alla sinistra della donna vi è un’altra serva che nasconde con un panno viola un elemento 
fondamentale per il rito: il liknon, cesta mistica in forma di vaglio, che conteneva un simbolo 
fallico, per alludere alla fertilità virile, che ritroveremo durante la fase conclusiva. Accanto a 
questa scena vi è un Sileno che con aria rilassata e beata sta cantando ad Arianna e Dioniso. 
Esso è la prima manifestazione del divino. Segue poi una scenetta pastorale: un Pan che suona 
una siringa e una Panisca che allatta al seno un capretto, seduti su un masso. Subito dopo, una 
neofita terrorizzata che indietreggia davanti alla scena spaventosa che si sta svolgendo sulla 
parete opposta, davanti ai suoi occhi ancora innocenti: una compagna è frustata da un demone 
alato. Tra la fanciulla spaventata e la compagna frustata, un anziano Sileno la scruta con aria 
contrariata e un Satiro, dietro di lui, alza una maschera tragica, simbolo di Dioniso, mentre il 
suo compagno si sta dissetando da un vaso. Non è certa la motivazione di questo gesto, ma 
probabilmente il Satiro sta praticando la cattrottomanzia, una speciale divinazione che si 
compie mediante l’acqua. 
Il fulcro dell’intera megalografia è rappresentato dalle figure di Dioniso e Arianna, che 
giacciono beati della presenza reciproca, non curandosi di ciò che li circonda. Questo è 
l’emblema dell’estasi eterna alla quale tutti i partecipanti al rito aspirano. Le scene a sinistra 
dei due amanti ci conducono verso la conclusione del rito: una giovane ancella solleva il panno 
della mystica vannus, o liknon, che contiene il simbolo virile. Oltre, arriviamo alla già citata 
scena della fustigazione, con la neofita distesa sulle ginocchia della compagna che cerca in ogni 
modo di sfuggire alla tortura. In molti si sono interrogati sulla motivazione di questo gesto così 
estremo, giungendo alla conclusione che questa particolare fase del rito fosse originata 
dall’antica pratica dei Lupercalia, in cui i colpi di frusta erano ritenuti in grado di eliminare la 
sterilità dai corpi di donne particolarmente infeconde. Ecco dunque spiegata la presenza, in un 

rituale nuziale, di una scena apparentemente 
così poco adatta: il gesto tanto crudele era 
finalizzato a un bene che le donne romane 
ritenevano sommo, ovvero l’eliminazione 
della sterilità dal corpo della sposa. Vi sono 
infine due figure femminili: una porge un 
tirso, bastone per le iniziate al culto di 
Dioniso, mentre l’altra sta compiendo una 
danza orgiastica accompagnandosi con delle 
nacchere. Poniamo ora l’attenzione su due 
figure apparentemente estranee al rito, ma 
che invece svolgono un ruolo chiave: una è 
la Domina della Villa, mentre l’altra è la 
giovane sposa che si prepara, aiutata da 
un’ancella e da un Amorino. Sono definite 
figure di “avvertimento” perché chiedono 
allo spettatore di fare attenzione a due 
particolari: in primis che ciò che sta 
osservando è il rito che precede un 
matrimonio per le neofite di Dioniso, 
secundo che la Domina della casa è 
un’iniziata al culto. 
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Dettaglio della megalografia, la giovane sposa
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Chi furono i proprietari della Villa? Conosciamo il volto della Domina, ma gli studiosi, che non 
sono certi dell’effettiva identità degli abitanti, hanno avanzato varie ipotesi. Si pensa che fosse 
una famiglia di mercanti, gli Istacidii, a causa del ritrovamento di un anello con il loro sigillo e 
di un’incisione, probabilmente di un liberto della famiglia o di un custode, che recita L. 
Istacidus Zosimus. Ipotesi decisamente meno accreditata è quella di una proprietà di Livia, 
moglie di Augusto, poiché accanto alla Villa fu ritrovata una statua che si pensa la raffiguri. 
La statua era appoggiata a un muro con il basamento sostenuto da cocci e tegole. Questa 
posizione particolare potrebbe spiegarsi ipotizzando che un muratore, o un servitore, l’abbia 
accantonata in quella posizione in attesa dell’ultimazione di qualche lavoro nel giardino, per 
poi collocarvela all’ interno. Tuttavia, alla luce della megalografia sopra descritta, risulta 
alquanto improbabile che la Villa sia appartenuta a Livia poiché, proprio come il marito, era 
una scrupolosa osservante del mos maiorum repubblicano, pertanto un culto come quello di 
Dioniso doveva esserle affatto sconosciuto.

I primi scavi per riportare alla luce la Villa dei Misteri iniziarono nel 1909, guidati dal proprietario del terreno Aurelio 
Item, per poi passare, intorno alle 1929-1930, nelle abili mani di Amedeo Maiuri, che, con ricerche sistematiche, permise 
alla struttura di risorgere dalle ceneri. Altri lavori di restauro e di scavo si sono susseguiti nello scorso millennio. Gli 
interventi più recenti risalgono al 2013, finanziati dal fondo ordinario della Soprintendenza Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia. Sono durati circa venti mesi e hanno interessato tutta la Villa. Molti chimici, fisici e archeologi hanno 
studiato approfonditamente le tecniche e i pigmenti, utilizzando poi una tecnologia d’avanguardia per la pulitura 
mediante laser. Così è stata restituita al pubblico, nella sua completa leggibilità, la celebre megalografia che ha dato il 
nome alla Villa.



Villa Arianna è la villa d'otium più antica del 
sito archeologico di Stabia. Risalente al II 
secolo a.C., insieme a Villa San Marco fa 

parte del complesso archeologico dell’antica 
Stabiae, località presso il Golfo di Napoli, che oggi è 
Castellammare di Stabia. 
Gli scavi archeologici di Stabiae, ovvero Villa San 
Marco, Villa Arianna e il Secondo Complesso, si 
trovano nel comune di Castellammare di Stabia, in 
via Passeggiata Archeologica 1. 
Dal I sec. a.c., a Stabia si edificarono molte domus, 
sia rurali, sia residenziali. Villa Arianna e Villa San 
Marco sono proprio delle domus residenziali che 
furono distrutte, come molte altre, in seguito 
all’eruzione del Vesuvio, avvenuta nel 79 d.C. Villa 

Arianna aveva un'estensione di circa undicimila metri quadrati, dei quali però solo 
duemilacinquecento sono stati scavati, mentre gran parte dei resti è ancora interrata. La 
pianta, ricostruita in epoca borbonica, è molto complessa e intricata per due principali motivi: 
il primo è perché si adatta alla morfologia della collina sulla quale la villa è costruita, mentre 
l’altro è perché in epoche successive alla costruzione si diede inizio a una lunga serie di 
ampliamenti. 
La villa è suddivisa in vari 
ambienti: un atrio tuscanico, 
c ioè pr ivo d i co lonne, 
affrescato con quadretti di 
figure femminili e piccole 
palme su fondo rosso e nero, 
che seguono il secondo stile 
d e l l a p i t t u r a r o m a n a . 
Sempre nell’atrio si trovano 
l’impluvium, ovvero la 
v a s c a c h e s e r v i v a p e r 
raccogliere l’acqua piovana, 
un pavimento a mosaico e le 
pareti affrescate. Sull’atrio si 
affacciano due cubicula, le 
camere da letto, decorati con affreschi sempre del secondo stile e con particolari ispirati 
all'architettura del luogo. In questi alti cubicula furono rinvenuti degli affreschi molto 
importanti, dei quali parlerò più tardi. 
Come tipico delle abitazioni più lussuose, sono presenti nell’edificio le terme private con la 
tipica sequenza: prima il calidarium, poi il tepidarium, il frigidarium e il laconicum, ovvero la 
sauna. Durante il regno di Vespasiano furono poi edificati una grande palestra e un ampio 
peristilio dotato di oltre cento colonne stuccate di bianco.
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LA VILLA DELLE DONNE A STABIA

di Anita Zucchi

AFFRESCHI VOLUTI DAL FATO 

Villa Arianna deve il suo nome a un affresco 
che si trova nel triclinio estivo, nel quale è 
raffigurata Arianna, abbandonata da Teseo 
sull’isola di Nasso e stretta tra le braccia di 
Ipnos, che viene trovata da Dioniso. Sempre 
nel triclinio sono dipinti Ganimede rapito 
dall’aquila, Licurgo che uccide Ambrosia, 
Pilade e Ippolito, raffigurato quando una 
nutrice gli rivela l’amore provato per lui dalla 
matrigna Fedra. Questi miti hanno tutti in 
comune il triste destino che il Fato ha 
riservato ai protagonisti.

Villa Arianna, pianta dell’edificio
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Dal triclinium estivo, nei pressi del quale si trovano altre stanze con pregevoli decorazioni di 
amorini, volatili e paesaggi, si può raggiungere, attraverso un particolare corridoio dalle pareti 
affrescate in rosso, un quartiere di quattro ambienti, anch’essi affrescati. Le decorazioni che 
abbelliscono questi luoghi sono ricche, raffinate ed eleganti, e cambiano anche in base alla 
dimensione delle stanza: per esempio le stanze più piccole sono decorate in modo più 
semplice, con figure mitologiche, maschere e busti di personaggi; negli ambienti di maggiori 
dimensioni e nei saloni, invece, sono raffigurati soprattutto temi mitologici con figure quasi a 
grandezza naturale. I pavimenti sono incorniciati dai mosaici a tessere bianche e nere. 

Gli affreschi dei cubicula 


Negli alti cubicula furono rinvenuti i dipinti, del terzo stile, più famosi e apprezzati del 
complesso di Stabia, che però ora non si trovano più in loco, ma sono esposti al Museo 
Archeologico di Napoli.

Flora, nota anche come Primavera di Stabia, nonostante 
le dimensioni ridotte, è il dipinto più conosciuto di 
Stabia. Realizzata nel I secolo a.C., raffigura la ninfa 
greca Flora, o Dea della Primavera per i romani, la quale 
indossa un variopinto vestito giallo, sul capo ha un 
diadema mentre porta al polso un prezioso bracciale. La 
ninfa è raffigurata nell’atto di cogliere candidi fiori e 
riporli in un cestino, mentre ci dà le spalle. La sua figura, 
ritratta su uno sfondo verde acqua, esprime purezza e 
felicità. 
Questo dipinto è stato talmente apprezzato, che nel 2007 
in Francia fu raffigurato su un francobollo.

L’affresco, risalente alla prima metà del I secolo a.C., 
rappresenta Medea su uno sfondo azzurro, in piedi, 
nell’attimo precedente l’uccisione dei suoi figli, dopo 
essere stata rifiutata da Giasone. Si può osservare la 
posizione della testa, china come se cercasse vendetta, e 
con uno sguardo è minaccioso ma al contempo 
malinconico. La donna tra le mani tiene una spada non 
ancora impugnata. La figura è immobile, come 
sottolineato dal suo abito, e l'unico cenno di movimento 
è dato dal mantello, sotto il quale Medea tenta di 
nascondersi.

Flora

Medea
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Appartenente al terzo stile è anche Diana, realizzata, anch’essa, 
come tutti gli altri dipinti, nel I secolo a.C., su uno sfondo 
azzurro, intenta a reggere il suo arco. È raffigurata di tre 
quarti, con il volto di profilo e leggermente inclinato, quasi in 
osservazione. Come la Medea, presenta dei riferimenti alla 
pittura ellenica, come si può capire dal fatto che qui Diana 
somiglia alle raffigurazioni di Artemide nella pittura vascolare 
greca.

Infine, nell’ultimo dipinto dei cubicula, troviamo Leda 
e il Cigno. A differenza di Medea e Diana, lei campeggia 
su uno sfondo verde mentre cammina, con le vesti 
mosse dal vento e il seno scoperto. Mentre con il 
braccio destro è intenta a tenere in braccio il cigno, con 
il braccio sinistro regge il mantello, che le copre la 
schiena.

U n ’ a l t r a o p e r a d e g n a d i 
considerazione è la Venditrice di 
Amorini, risalente al I a.C. La 
figura di donna è intenta a 
vendere a un giovane degli 
amorini, ovvero delle figurine 
impiegate a scopo decorativo.

Diana

Leda
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La scoperta delle antiche case di Pompei e Ercolano, con le loro pareti affrescate, ha 
influenzato il gusto fin dall’epoca del Grand Tour, tanto che il famoso “rosso 
pompeiano” di quei dipinti è divenuto, nel XVIII secolo, la tinta preferita dei salotti 

“bene” dei ricchi europei. In realtà il rosso pompeiano anticamente era un giallo ocra, 
modificato dai gas ad alta temperatura che precedettero la fuoriuscita della lava durante 
l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. A dirlo è stata una ricerca condotta da Sergio Omarini del 
CNR di Firenze. Lo studio ha permesso di quantificare la portata della mutazione cromatica 
soprattutto a Ercolano stabilendo che il rapporto tra le pareti dipinte in rosso e quelle in giallo 
ocra oggi è da ritenersi totalmente invertito a favore di quest’ultimo. 
“Il rosso anticamente si otteneva con il cinabro, composto di mercurio, e dal minio, composto 
di piombo, pigmenti più rari e costosi, utilizzati soprattutto nei dipinti, oppure arrostendo 
l'ocra gialla, una terra di facile reperibilità” dice il ricercatore. “Quest'ultimo effetto, descritto 
anticamente da Plinio e Vitruvio, si può percepire anche ad occhio nudo nelle fenditure che 
solcano le pareti rosse di Ercolano, Pompei e Stabia”. 

Andrew Wallace-Hadrill, professore 
di studi classici all’Università di 
Cambridge, e autore di Houses and 
S o c i e t y i n P o m p e i i a n d 
H e r c u l a n e u m , h a s c r i t t o a 
proposito della scoperta del CNR: 
“Una delle ironie di questa scoperta 
consiste nel fatto che il rosso, 
nell’antichità, era regolarmente 
imitato, perché era un colore molto 
caro e pregiato. Il rosso vivo era 
realizzato con il minio, un composto 
di piombo importato dall’Armenia. 
Il rosso pompeiano era invece una 
“soluzione povera”, fatta lavando 
c o n i l r o s s o d e i m u r i 
preventivamente dipinti di giallo.” 
I vari rossi di Pompei, ossia il vero 
rosso, caro, e la versione economica, 
e poi quello prodotto dai gas del 
vulcano, possono essere difficili da 
discernere, anche per gli esperti. 
Talvolta l ’ultimo tipo si può 
identificare dai cosiddetti segni di 

marea che mostrano chiaramente, sul muro, il colore rosso digradante verso il giallo.

Rosso pompeiano? No, giallo ocra “tostato”

di Viola La Masa 



I più famosi affreschi in rosso pompeiano sono quelli della cosiddetta Villa dei Misteri, in cui 
gruppi di figure enigmatiche compiono rituali su uno sfondo scarlatto. Secondo Wallace-
Hadrill, quasi certamente quelle pareti erano rosse anche in origine. Nelle nove scene 
enigmatiche, che forse rappresentano le fasi di preparazione di una sposa oppure l’iniziazione 
di una giovane donna ai riti dionisiaci, il colore ha una valenza simbolica: il mistero delle 
scene, dipinte nel triclinio della Villa, non possono che avere come sfondo il celebre rosso 
pompeiano. 
Il senso nella scelta dei colori non era solo estetico, ma anche funzionale. Per esempio le pareti 
della Fullonica di Stephanus, che era una lavanderia, non erano rosse come appaiono oggi, ma 
giallo ocra.
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Immaginiamo di passeggiare per le strade di una Pompei ancora brillante sotto il sole e 
piena di vita, prima che la cenere e le polveri uscite dal vulcano seppelliscano e nascondano 
al mondo la sua grande bellezza. Chissà se, camminando per quello che oggi abbiamo 

ribattezzato vicolo di Mercurio, il nostro sguardo sarebbe stato catturato da una certa casa. 
Probabilmente non l’avremmo guardata con occhi diversi rispetto a tutte le altre domus 
presenti nel ricco quartiere. Della casa di cui vi sto parlando forse non attraggono la simpatia 
del visitatore né l’esterno, né gli abitanti. Da quello che sappiamo infatti i proprietari sono due 
fratelli, forse addirittura gemelli, che rispondono ai nomi di Aulo Vettio Conviva e Aulo Vettio 
Restituto, e dai quali deriva il nome all’edificio: la Casa dei Vettii. Questi due personaggi sono 
noti per la loro ignoranza e volgarità, derivanti dalla loro precedente condizione servile. Come 
molti altri liberti, i fratelli Vettii, privi di scrupoli in fatto di differenze di classe, hanno 
intrapreso un’ascesa sociale galoppante, arricchendosi e riuscendo così a stabilirsi nel 
quartiere dell’élite di Pompei, la Regio VI. In realtà questa Casa dei Vettii, pur tanto anonima e 
mal frequentata, nasconde al suo interno un tesoro, e non parlo dei due grandi forzieri, con 
sbarre di ferro e borchie di bronzo, esposti in bella vista nell’atrium, ma delle numerose opere 
d’arte. 
La domus è una delle abitazioni più grandi di Pompei, essendo nata dalla fusione di due domus 
precedenti, e anche una delle meglio conservate, dalla quale gli archeologi sono riusciti a 
recuperare il maggior numero di affreschi in buone condizioni, che decoravano il peristilio. In 
queste scene figurano alcuni miti tebani: la vendetta di Anfione e Zeto per la morte della 
madre Antiope; l’uccisione di Penteo, re di Tebe, per aver impedito il culto di Dioniso nella 
città; Eracle bambino che strozza i serpenti inviati da Era. L’angolo opposto del peristilio, 
invece, era dedicato alla mitologia greca: l’incontro tra Dedalo e Pasifae, moglie di Minosse, e 
l’inizio della storia del Minotauro; la condanna di Issione, che fu legato a una ruota costruita 
da Efesto, da parte di Zeus; la fuga di Teseo alla vista di Dioniso che scoprì Arianna nel sonno 
mentre era assopita in una pelle di tigre. 
Tornando a immaginarci per le vie di Pompei prima di quel tragico 24 ottobre del 79 d.C., 
andiamo a dare un’occhiata più da vicino alla casa dei due liberti. Già dall’ingresso l’occhio del 
visitatore coglie subito il carattere dell’abitazione, la personalità di chi ci vive e soprattutto la 
profonda differenza tra le usanze romane e le nostre. Nel vestibolo infatti domina la figura di 
Priapo, figlio di Afrodite e Dioniso, che noi potremmo trovare volgare, ma che non è altro che 
un augurio di salute e ricchezza, spesso invocate a protezione di una casa romana.

I VETTII, FRATELLI IN AFFARI

di Silvia Corrado
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Priapo è rappresentato mentre appoggia il suo organo sessuale sul piatto di una bilancia per 
compararlo a un sacchetto di monete d’oro. Ai piedi della bilancia è raffigurata una cesta 
ricolma di frutti che simboleggiano prosperità. All’entrata della casa salta subito all’occhio, in 
maniera studiata, anche la scritta: “Eutichide (Eutychis), greca di modi raffinati (moribus 
bellis), si concede per due assi”. Oggi noi mai ci aspetteremmo una scritta simile all’ingresso di 
una casa, specialmente trattandosi della proprietà di una delle famiglie più ricche della città, 
ma in epoca romana vigeva il concetto che qualsiasi investimento, anche l’acquisto di una 
serva giovane e attraente, dovesse rendere, non importava come o quanto. Dopo aver superato 
un piccolo corridoio, ci troviamo nel grande e decoratissimo atrium, dotato di compluvium, 
presente in tutte le domus romane, che convogliava luce e acqua piovana, destinata a fluire 
nella vasca sottostante, l’impluvium, attraverso i gocciolatoi a forma di teste di lupo e di 
palmette. Circondano l’atrium stanze affrescate, sulle cui pareti giallo-ocra spiccano riquadri a 
tema mitologico, raffiguranti ad esempio Leda e il Cigno e Danae e Giove, mentre ai lati si 
aprono corridoi, anch’essi dipinti, che portano a pergolati esterni. Questi affreschi lasciano 
stupefatti per la loro perfezione nell’equilibrio e nelle proporzioni, sicuramente opera delle 
migliori maestranze di Pompei o provenienti anche da fuori. La Casa dei Vettii, inoltre, palesa 
un grande utilizzo del quarto stile, che si serve di prospettive architettoniche e di decorazioni 
in maniera più fantasiosa e libera rispetto al terzo stile. Le architetture sono inquadrate da 
finestre dipinte, aperte illusionisticamente sull’esterno che fanno sembrare l’ambiente più 
grande e spazioso. La maggior parte delle piccole scene che ornano queste pareti è stata 
realizzata con la tecnica compendiaria: poche pennellate lumeggiate col bianco, che non 
definiscono i particolari, ma ritraggono impressionisticamente l’idea dell’insieme. Quasi 
sicuramente la casa fu ristrutturata dai Vettii al momento dell’acquisto e restaurata dopo il 
terremoto del 62 d.C., periodo nel quale questo stile, quasi definibile “barocco”, era il più 

richiesto. Ma queste ristrutturazioni non 
hanno modificato la pianta originaria 
dell’abitazione,  lasciandone inalterata la 
caratteristica più curiosa, ovvero la presenza 
di un secondo atrium, più piccolo, che dà 
l’accesso al quartiere della servitù, privo del 
lusso e dei rimandi alla ricchezza dei 
proprietari. 
Su una parete nei pressi della cucina è posto il 
larario, un tempietto domestico, formato da 
due colonne che sorreggono un timpano 
triangolare con al centro un piccolo altare in 
marmo. La nicchia contiene delle statuette in 
bronzo: una di Mercurio, dio dei commerci, 
ma anche dei ladri, e due che raffigurano i 
Lari, le divinità che proteggevano la famiglia 
dalle malattie, dagli incidenti e dalle sventure 
in generale. Il termine Lar in etrusco significa 
infatti “padre”. 

Casa dei Vettii, atrium
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Quello che ha reso famoso questo larario in particolare è l’affresco della nicchia: due Lari 
danzanti, rappresentati come due giovani dai capelli lunghi, con una tunica fluttuante che 
sembra seguire i loro movimenti. Entrambi alzano un corno potorio, bucato in punta, che 
versava il vino nelle coppe o direttamente nelle bocche aperte durante i banchetti. Tra queste 
due divinità si staglia il genio, una figura in toga e con il capo coperto, il custode benevolo della 
famiglia. Ai loro piedi invece c’è un serpente, Agatodemone, che rappresenta lo spirito 
protettore dell’antenato capostipite della famiglia.  
Dirigendoci verso il giardino ci troviamo in un piccolo Eden circondato da uno splendido 
peristilio di diciotto colonne. Nella ristrutturazione in età augustea (I sec. a.C.) fu eliminato il 
tablinum, cambiando così l’aspetto della casa rispetto allo schema tradizionale, proprio per 
ottenere più spazio per il giardino, che costituisce il perno centrale della dimora. Intorno a noi 
sono disposti aiuole, alberi, cespugli, fontane e statue. Al centro del giardino si innalza uno 
zampillo verticale che ricade ai lati formando una sorta di “palma” d’acqua. Accanto a due 
colonne sono collocati anche putti gemelli in bronzo, che sorreggono due oche, dai cui 
entrambi i becchi fuoriescono dei sottili getti d’acqua che ricadono nella vasca di marmo. In 
mezzo al giardino, inoltre, spicca di nuovo un Priapo, in marmo bianco, che funge anch’esso da 
statua-fontana. Riferimenti alla sessualità si trovano anche negli affreschi di una delle stanze 
che si aprono sul giardino, come quello raffigurante Dedalo che mostra a Pasifae la statua di 
legno a forma di vacca che avrebbe dovuto usare per accoppiarsi con il toro bianco di cui era 
invaghita. Dal portico si giunge anche a stanze interne, come quella dei ricevimenti, dove sono 
posti i letti tricliniari, sui quali i commensali si accomodavano durante i banchetti. Ad attirare 
la nostra attenzione è però uno dei più raffinati e curiosi affreschi dell’epoca romana. Quando 
gli archeologi hanno riportato alla luce questa domus, hanno scoperto su un triclinio quella che 
può essere considerata una piccola enciclopedia delle arti e dei mestieri: un lungo fregio che 
mostra degli amorini impegnati in varie attività, come la vendemmia, l’oreficeria e la creazione 
di profumi. Stupisce la mano raffinata dell'artista che ha descritto fin nei minimi dettagli i 
processi delle lavorazioni e gli 
utensili e degli amorini, ritratti 
con estrema delicatezza. La 
presenza di un simile affresco 
in un triclinio è voluta, in 
m a n i e r a c h e d u r a n t e i 
banchetti gli invitati avessero, 
proprio sotto gli occhi, i motivi 
della ricchezza dei due fratelli. 
Terminiamo il nostro viaggio 
in quella che può essere 
c o n s i d e r a t a l a s a l a p i ù 
maestosa della casa, l’oecus, 
d a l q u a l e s i p o t e v a n o 
ammirare sia gli affreschi, sia 
il giardino con i suoi giochi 
d’acqua. 

Casa dei Vettii, giardino con peristilio
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La casa di Nettuno e Anfitrite è una domus romana, sepolta durante l'eruzione del Vesuvio 
del 79 e riportata alla luce a seguito degli scavi archeologici dell'antica Ercolano: è così 
chiamata in quanto al suo interno conserva un mosaico raffigurante Nettuno e Anfitrite. 

La casa è abbastanza piccola rispetto agli standard delle domus delle classi agiate di Pompei ed 
Ercolano (circa 200 mq), ma al suo interno conserva un gioiello di altissimo valore artistico: il 
triclinio estivo, concepito sia come pozzo di luce, sia come giardino, che presenta al centro una 
vasca in marmo e sul fondo un ninfeo con 
tre nicchie.  
Il ninfeo è decorato con mosaici in pasta 
vitrea, molto costosa per l’epoca, che 
riproducono scene floreali e di caccia, tra cui 
un cane che insegue un cervo, e i bordi sono 
abbelliti con conchiglie; sulle nicchie inoltre 
è posto un serbatoio che alimentava le 
fontane dell'ambiente, decorato con alcune 
maschere in terracotta. Il resto del triclinio 
estivo è affrescato con pitture che 
riproducono un giardino con piante, uccelli, 
animali, tralci, coppe e labrum, oltre a 
grandi superfici in intonaco bianco. 
Al secondo piano dell’abitazione, accessibile 
tramite una scalinata situata in un cubicolo, e visibile dalla strada e da una stanza per via del 
crollo della parete esterna, si intravede un tavolo in marmo. 
Il proprietario di questa domus era un ricco commerciante, il che ci offre l'opportunità di 
comprendere il livello di opulenza raggiunto dalla società romana, visto che persino un 
esponente della classe media cittadina ha potuto permettersi una sala di rappresentanza così 
bella. 

Il mosaico


Il mosaico con Nettuno e Anfitrite fu 
invece scoperto tra il 1932 e il 1934, 
durante gli scavi promossi da 

Amedeo Maiuri, che riportarono alla 
luce l'intera abitazione.  
Era posto su una parete quasi del tutto 
crollata, che fu immediatamente 
ricostruita. Per evitare ulteriori danni, 
v e n n e p r i m a p u n t e l l a t o e p o i 
restaurato.  
Il manufatto, realizzato in pasta vitrea 
su una precedente decorazione 
pittorica che adornava la parete, e che

LA DOMUS DELL’AMORE TRA LE ONDE

di Marta Comoli

Mosaico con Nettuno e Anfitrite

https://it.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris
https://it.wikipedia.org/wiki/Plant%C3%A6
https://it.wikipedia.org/wiki/Intonaco
https://it.wikipedia.org/wiki/1932
https://it.wikipedia.org/wiki/1934
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in parte ancora si nota alla base dell'opera, è racchiuso 
in una cornice di conchiglie: seguono quindi altre due 
cornici, una in verde e una in blu. Al centro della scena 
sono posti i due personaggi principali, ossia Nettuno e 
Anfitrite ritratti in una posa quasi fotografica e 
racchiusi in una sorta di nicchia a pentagono. Sulla 
parte superiore si apre una conchiglia stilizzata 
sorretta da elementi decorativi egittizzanti, a loro volta 
racchiusi in due colonne sulle quali poggia un 
architrave finemente decorato. Il colore predominante 
in tutta l'opera è il blu nelle sue diverse tonalità.  
Uno stretto corridoio portava alla caupona, ovvero 
una specie di tavola calda dei nostri giorni, 
evidentemente gestita dal proprietario della casa. La buona sorte ha voluto che di questo 
esercizio commerciale si fossero conservati anche i dettagli, in genere impossibili da ritrovare 
dopo 2000 anni, quali la ringhiera in legno del ballatoio e le mensole dove si riponevano le 
anfore. 

Focus sul mito


Anfitrite era una delle cinquanta figlie di Nereo e di Doride e faceva parte della corte di 
Nettuno, ma il dio del mare non si accorse subito della sua bellezza. Un giorno mentre 
la fanciulla danzava sinuosamente insieme alle sue sorelle sull’isola di Naxos, 

Nettuno la notò e avvicinandosi a lei le chiese di sposarlo. La giovane e timida Anfitrite, non 
abituata ai modi bruschi di Nettuno, fuggì nel mare e si mise a nuotare sino a raggiungere i 
confini occidentali, dove si trovava Atlante, che reggeva sulle sue spalle la volta celeste, e 
pensò di trovare lì rifugio sicuro. Il dio del mare, però, non si arrese e mandò un  delfino a 
convincere Anfitrite. Si narra che il delfino trovò la fanciulla in una grotta e l’abbia 

ricondotta da Nettuno per le nozze, 
rendendola così la regina del mare. Come 
ricompensa del suo aiuto, Nettuno pose 
l’immagine del delfino tra le stelle, che 
divenne così Delphinus, una piccola 
costellazione settentrionale, molto vicina 
all’equatore celeste.

Anfitrite è spesso rappresentata accanto al 
dio del mare su un cocchio trainato da 
tritoni, come in questo affresco del Museo 
N a z i o n a l e A r c h e o l o g i c o d i N a p o l i , 
proveniente da Pompei.

https://it.wikipedia.org/wiki/Cornice_(arte)
https://it.wikipedia.org/wiki/Conchiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Architrave


Si chiama Insula dei Casti Amanti ed è considerato il luogo più romantico e meno 
conosciuto di Pompei, tanto che, solo nel 2017, nei giorni dall’11 al 14 febbraio, i turisti e 
gli innamorati in visita agli scavi hanno potuto visitarlo, come una sorta di regalo speciale 

della Soprintendenza. Infatti il cantiere è stato aperto al pubblico per pochi giorni, prima 
dell’inizio dei lavori di restauro e di messa in sicurezza della struttura, e in quel breve lasso di 
tempo, sui social sono state pubblicate decine di foto che ritraevano i visitatori, soprattutto 
coppie, davanti all’affresco dei due amanti che si scambiano un bacio “casto”, distesi su un 
letto tricliniare, in una scena da cui è derivato il nome della costruzione. 

Si tratta di un’insula, rimasta sepolta dopo 
l’eruzione del 79 d.C. e affacciata, a sud, 
sul  decumano  di Via dell'Abbondanza, che si 
estende per un’area molto vasta, tanto che 
alcuni settori non sono ancora stati riportati alla 
luce. L’insula si compone di più abitazioni e di 
un panificio industriale riconoscibile dal grande 
forno trovato all’interno e dotato di zone dove si 
preparava il pane, di magazzini e di punti 
vendita. Tra i vari ambienti è stata ritrovata 
anche una stalla con gli scheletri dei muli che 
azionavano le macine che trasformavano il 
grano in farina.  
Tra le abitazioni scavate vi è la cosiddetta Casa 
d e i P i t t o r i a l l a v o r o , u n ’ i m p o r t a n t e 
testimonianza del fatto che, prima dell’eruzione 

del Vesuvio, erano in corso i lavori di rifacimento della decorazione parietale dell’oecus, 
danneggiata probabilmente dal sisma del 62 d.C. L’interruzione improvvisa ha lasciato 
incompleti i quadretti dei quali era già eseguita la sinopia. Altro indizio dell’abbandono 
repentino dei lavori è stato il ritrovamento delle coppette ancora piene di pigmenti che il 
pittore stava adoperando. 
Affreschi meglio conservati sono stati invece ritrovati nel triclinium dell’abitazione, la sala da 
pranzo che prendeva il nome dai letti triclinari (klinai) che ospitavano i commensali durante i 
banchetti. Questa particolare modalità di banchettare era enfatizzata dal desiderio di stupire e 
intrattenere gli ospiti anche attraverso i meravigliosi affreschi che adornavano le pareti. Nella 
Casa dei Casti Amanti, riguardo al soggetto di questi affreschi, ci 
troviamo di fronte a un’eccezione. Infatti, anziché raccontare 
scene di guerra o di più esplicita seduzione, qui è raffigurato un 
bacio lieve e timido tra i due amanti.  L’immagine, così gentile 
rispetto a quelle più audaci che caratterizzano altri ambienti 
pompeiani, ha dunque connotato la domus, insieme a una scritta 
che sembra rafforzare il nome attribuitole:  
Gli amanti, come le api, vivono una vita dolce come il miele 

Non tutti però dovevano essere così fortunati, se qualcuno, 
probabilmente deluso dai favori di Venere, aggiunse alla scritta la 
parola velle, “magari”.
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UN REGALO PER SAN VALENTINO 

di Desiré Gagliardi

I lavori di scavo iniziarono nel 
1912, proseguendo, a più 
riprese, dal 1982 fino al 2004, 
con un ampio progetto di 
restauro e valorizzazione. 
Oggi i lavori proseguono con 
un progetto, rifinanziato per 
3.4 milioni di euro, che 
prevede la realizzazione del 
secondo lotto e il restauro 
dell’Insula dei Casti Amanti.



Il legno incredibilmente conservato di ercolano

di Giovanni Parachini

La casa del Tramezzo di Legno 
La casa del Tramezzo di Legno è una casa di 

epoca romana, sepolta anch’essa nel 79 d.C. 
e riportata alla luce a seguito degli scavi 
archeologici dell'antica Ercolano, che deve il suo 
nome al ritrovamento tra le sue mura di un 
tramezzo, una sorta di porta pieghevole di legno, 
poi carbonizzato dall’eruzione. La parete 
divideva due ambienti della casa: l’atrio e il 
tablino, ossia la sala di ricevimento. Il suo scopo 
principale, molto probabilmente, era quello 
garantire l’intimità durante le trattative d’affari. 
La parete era scandita da tre porte, con un probabile richiamo alla struttura dei frontescena 
teatrali. 

Le porte, le finestre e le scale 
La conservazione delle strutture architettoniche in legno ha 

permesso di vedere l’aspetto degli edifici in modo abbastanza 
completo. Le case erano quasi sempre di due piani e non è raro 
poter ancora vedere scale interne e travi di sostegno. Guardando le 
facciate degli edifici, invece, si possono ammirare maestose porte 
d’ingresso e finestre. A Ercolano si è osservato un frequente ricorso 
alla tecnica edilizia definita opus craticium, utilizzata per erigere 
pareti in modo veloce e poco dispendioso. Questa tecnica consisteva 
nell’impiego di un’intelaiatura lignea i cui spazi erano riempiti con 
pietre, malta e argilla. 

Interni magnificamente conservati


I reperti in legno carbonizzato non provengono solo da elementi architettonici: per nostra 
fortuna, si sono conservati anche molti arredi interni. Un ottimo esempio è visibile nella 

bottega della casa di Nettuno e Anfitrite, la 
migliore conservata dell’ area vesuviana, dove tutto 
l’arredamento è ancora intatto. Dietro al bancone 
in muratura vi era il retrobottega, ricavato 
dividendo lo spazio con una parete in legno; a 
destra si conservavano le anfore su una 
scaffalatura curva e, per recuperare altro spazio, vi 
era in fondo alla stanza un mezzo soppalco. Per 
vedere altri arredi interni è necessario cercare nelle 
case, come in quella del tramezzo di legno, dove è 
esposto uno dei dodici letti recuperati, o nel 
deposito del sito archeologico, dove si custodiscono 
mobili e altri oggetti restaurati.
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Signore e signori, benvenuti! Io sono un piccolo fauno 
che passa le sue giornate danzando al centro 
dell’impluvium dell’atrio principale di questa ricca e 

raffinata dimora che, da quando è stata riportata alla luce 
dagli archeologi, è stata ribattezzata con il mio nome: Casa 
del Fauno. 
Oggi lascerò la mia abituale occupazione, che per la verità mi 
è un po’ venuta a noia, per farvi da guida in questa magnifica 
domus. 
Ci troviamo nella Regio VI, precisamente nella dodicesima 
insula, che questa casa occupa per intero. Siete davanti 
all’ingresso principale, sul marciapiede di Via della Fortuna. 
Vi saluto come avrebbero fatto i padroni di questa casa, che 
parlavano il latino e non la lingua osca come la maggior parte 
degli altri pompeiani: HAVE, lo stesso saluto di benvenuto 
che trovate anche nel mosaico ai vostri piedi, e che vi 
accoglie ancora oggi come un tempo accoglieva gli antichi 
ospiti. 
Attraversiamo ora insieme il vestibolo, posando 
delicatamente i piedi sui marmi policromi di questo 
pavimento in opus sectile; in alto, su entrambe le pareti, 
potete vedere dei tempietti a rilievo, i larari, dedicati alle 
divinità che proteggevano la casa. Davanti a voi si apre il 
primo atrio, tetrastilo, del quale potete ammirare la raffinata 
decorazione a stucco con colonne corinzie e mensole a forma 
di sfingi. 

Sopra la soglia campeggia uno dei tanti mosaici che abbelliscono questa casa, con maschere 

tragiche e festoni di fiori e frutta.  
Io vivo proprio qui, in questo spazioso atrio, volteggiando tutto il giorno nella vasca che vedete 
al centro. Da qui mi sono spesso goduto la vista di tutto ciò che è accaduto nella casa: gli ospiti
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A SPASSO COL FAUNO 

di Debora Tagini

Statua del Fauno al centro 
dell’impluvium



che vi si sono avvicendati, gli abitanti nell’intimità dei cubicula disposti qui intorno, e i 
molteplici affari condotti nel tablinum che vedete qui di fronte, praticamente l’ufficio del 
padrone di casa. Ogni tanto mi sono avventurato a curiosare anche nel secondo atrio, che ora 
vi farò visitare. Guardate, ha quattro colonne e vi affacciano varie stanze, alcune private e altre 
di servizio. La mia curiosità è sempre stata tollerata in quanto ero considerato una specie di 
parente; i proprietari della casa infatti appartenevano alla dinastia dei Satrii, il cui nome 
ricorda quello mio e dei miei fratelli, i satiri. 
Il proprietario della casa, che era davvero molto ricco, ha fatto costruire anche due peristili. 
Entriamo insieme nel primo, con le ventotto colonne ioniche lungo il perimetro, ma 
attraversiamolo in fretta perché sono ansioso di farvi vedere la vera meraviglia di questa casa. 
Ecco qui, in fondo, nell’exedra aperta da queste due colonne corinzie con piedistallo, un 
pavimento unico al mondo: il famoso mosaico in opus vermiculatum con la raffigurazione 
della Battaglia tra Alessandro Magno e il re persiano Dario (vedi ARTICOLO 9 n.1). 
Stupefacente, vero? Tutti gli ospiti di questa casa si sono sempre soffermati, incantati come 
voi, ad ammirare il grande Alessandro che guida la carica della cavalleria macedone mettendo 
in fuga i Persiani. E immaginate l’orgoglio del padrone di casa che poteva esibire, agli occhi dei 
suoi ospiti, un tale capolavoro!  
Davanti a questo straordinario mosaico si conclude la nostra visita: è ora che io torni alle mie 
abituali occupazioni.  
Buon pomeriggio, signori, e buona permanenza a Pompei!
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INTERVENTI DI RESTAURO 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, 
nel settembre del 1943, due bombe 
precipitarono sulla Casa del Fauno, 
distruggendo alcune parti che furono 
restaurate con i metodi allora 
praticati. Altri interventi conservativi 
si resero necessari dopo il terremoto 
del 1980, i quali tuttavia non misero 
completamente in sicurezza le parti 
danneggiate. Risolutivo si è invece 
rivelato l’ultimo, recente restauro, un 
intervento puntiglioso e complesso 
realizzato con materiali nuovi e 
duraturi, che ha restituito questa 
splendida dimora alla fruizione di 
milioni di visitatori e turisti.

Exedra con mosaico in opus vermiculatum

https://www.liceocavalierivb.edu.it/attachments/article/273/Articolo%209-compresso.pdf
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VENERE POMPEIANA

di Agnese Visca

Chi non conosce Venere, la dea della bellezza, della grazia, dell’amore? Colei che domina 
la mente di tutti gli esseri, al cui influsso neppure Zeus si può sottrarre? Nata dalla 
spuma del mare quando Saturno spodestò il padre Urano, fu adagiata su una conchiglia 

e sospinta dal vento Zefiro fino a Cipro, dove fu accolta da Cupido, mentre dalle sue orme 
nascevano fiori. Il suo nome greco deriva dal termine greco άφρός, “spuma”. 
A Venere è dedicato l’Inno omerico V, dove si apprende che pochi sono gli animi che lei non 
possa ammaliare. Infatti neppure il potente Zeus può sottrarsi all’influenza della dea che, 
illudendo il suo animo, lo spinge facilmente a dimenticare la sua sposa Era, per unirsi con 
donne mortali. Eppure neanche Afrodite è immune al sentimento amoroso. Affinché ella non 
potesse più vantarsi delle sue vittorie su tutte le altre divinità, il padre degli dei le infuse 
nell’animo l’amore per Anchise, con il quale genererà un figlio, Enea. 
Venere era una divinità molto amata dai 
pompeiani, in quanto protettrice della 
città. A lei sono dedicati molti manufatti 
ancora visibili nel sito archeologico. Un 
magnifico esempio è nella Casa della 
Venere in conchiglia, sita nella Regio II, 
tra i praedia di Giulia Felice e la casa di 
Octavio Quartio, tra Via dell’Abbondanza e 
Via di Castricio. 
La Casa, appartenente a esponenti della 
gens Satria, una famiglia molto in vista 
negli ultimi anni di Pompei, fu gravemente 
danneggiata dal terremoto del 62 d.C., e fu 
quindi totalmente restaurata e affrescata 
con dipinti del IV stile, di cui sono propri i 
colori brillanti e accesi che possiamo ammirare tutt'oggi. Questi restauri non si erano ancora 
conclusi quando avvenne l’eruzione del 79 d.C. La Casa fu scoperta tra il 1933 e il 1935, ma nel 
1943, durante la seconda guerra mondiale, fu purtroppo colpita da circa 150 bombe che 
danneggiarono pesantemente l’impluvium e il colonnato del peristilio. 
Fu quindi restaurata e portata completamente alla luce solo nel 1952, e il restauro di alcuni 
affreschi fu terminato nel 2016. Grazioso era il giardino, con il porticato delle colonne gialle e 
bianche, e due aiuole delimitate da un vialetto centrale. Oggi è abbellito da esemplari di mirto, 

tasso e rose galliche. È proprio in 
fondo al vialetto che troviamo 
l’affresco che dà il nome alla Casa: 
una finestra aperta sul mare, dalla cui 
spuma è appena nata Venere, ora 
aaaa
Alcuni studiosi ritengono che questo dipinto 
sia la copia romana del famoso ritratto di 
Campaspe, descritta come “la più bella tra le 
mantenute di Alessandro”, che il celebre 
pittore Apelle ritrasse come Afrodite 
Anadiomene, ovvero Afrodite che sorge dalle 
acque.



ritratta distesa sulla conchiglia. La dea è nuda, con in mano un ventaglio e indosso una collana, 
bracciali ai polsi e alle caviglie e un diadema sull’acconciatura. Il drappo alle sue spalle si 
gonfia di vento, mentre la conchiglia è trasportata dalle onde, accompagnata da due amorini, 
di cui uno spunta dalla conchiglia, l’altro la precede, cavalcando un delfino. L’affresco 
probabilmente non è stato dipinto da un grande artista, infatti un po’ tutta la Venere appare 
sproporzionata, specialmente la gamba 
destra piegata all’indietro. Sorvolando 
sull'abilità dell’artista, l’effetto teatrale 
dell’insieme è pienamente riuscito. Sulla 
parte bassa della parete vi è una staccionata 
intrecciata, mentre ai lati della Venere, in 
due grandi riquadri, è raffigurato un 
rigoglioso giardino davanti al quale, a 
sinistra, vi è una statuetta di Marte (amante 
della dea e secondo protettore della città), a 
destra un abbeveratoio con numerosi 
uccelli. Ma questo affresco non è il solo 
tributo alla dea emerso dagli scavi.  
Afrodite Lovatelli è una statua in marmo 
con la peculiarità di aver mantenuto visibili 

tracce di policromia, e fori ai lobi, poiché era uso adornare statue con 
gioielli. La dea è nuda fino ai fianchi, con un drappo sulle spalle; in 
mano tiene una mela, a indicarla vincitrice della famosa contesa. Il 
braccio poggia su una colonna a forma di kore. L’hymation della dea 
presenta ampie campiture di giallo alternato al verde del peplo, mentre 
il chitone era bianco. Questa scultura fu rinvenuta nella casa di 
Diomede, nel larario (luogo di culto dedicato ai Lari) costruito nel 
peristilio. 
La Venere in Bikini è un’altra statua, di piccole dimensioni, ritrovata 
nella Regio I, nella Casa di Maximus, poi 
ribattezzata Casa della Venere in Bikini in onore 
del ritrovamento. Era custodita all’interno di un 
armadio, situato nel tablinum, insieme a oggetti 
preziosi come monete e gioielli, e suppellettili 
domestiche, tutte cose probabilmente riposte per 
la ristrutturazione della domus. La statuetta, che 
aveva forse funzione ornamentale, collocata su un 
piedistallo dietro l’impluvium, rappresenta la dea 
che si slaccia un sandalo, sorretto da un amorino, 
con fare elegante, appoggiandosi ad un’erma con 

il braccio. La particolarità di questa statuetta sta nell’oro della collana, 
dei bracciali, e del disegno del tessuto, simile a un ricamo, che copre le 
parti intime della dea: in pratica un bikini dei giorni nostri indossato da 
una Venere di duemila anni fa.

Affresco di Marte, a fianco della Venere

La somiglianza di questa graziosa statua con molte altre, come la Venere di Oplontis, 
non è casuale. Sono infatti alcune delle numerose repliche (pur recanti varianti) dello 
stesso originale, proveniente probabilmente dall’ambiente greco-orientale del III-II 
secolo a.C. Questa ricorrente iconografia di Venere è infatti ben documentata da un 
numero significativo di ritrovamenti in Egitto e nell’Oriente ellenistico.
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LA CITTA’ DI ERCOLANO E UN PREZIOSO BENE 
COMUNE: L’ACQUA


di Gabriele Milani

Il paesaggio urbano delle città romane è caratterizzato da alcuni elementi che Ercolano ha 
conservato in maniera invidiabile, come gli spazi pubblici: luoghi di incontro, di culto o 
adibiti al commercio e alla produzione. Insieme a questi assumono fondamentale 

importanza le abitazioni, che contribuiscono a completare la fisionomia edilizia cittadina 
soprattutto con le loro facciate. La facciata di un’abitazione, infatti, è il principale elemento di 
connessione tra la dimensione urbana pubblica e quella privata. Così, aver ritrovato a Ercolano 
facciate di abitazioni straordinariamente ben conservate ha permesso agli archeologi di 
studiare un ambiente urbano nella sua completezza, non stravolto dal corso del tempo, ma 
fissato, come in una foto, nel momento immediatamente precedente l’eruzione del Vesuvio. 
Ercolano era una ricca città mercantile, della quale siamo in grado di identificare le attività 
commerciali e produttive grazie al ritrovamento di pitture parietali ben conservate, e 
addirittura di vere e proprie insegne di negozi. 
La città in origine era cinta da mura, poi inglobate nelle pareti delle abitazioni, a testimonianza 
del fatto che Ercolano non correva 
g ro s s i p e r i c o l i d i i nva s i o ne . 
L’impianto urbano era di tipo 
ortogonale, basato su tre decumani 
paralleli alla costa, di cui due 
recuperati con gli scavi, intersecati 
perpendicolarmente da cinque cardi, 
di cui sono stati recuperati il terzo, il 
quarto e il quinto. Ogni cardo poi, 
nel punto più vicino alla costa, era 
provvisto di una rampa con una 
porta ad arco per consentire 
l’accesso diretto alla spiaggia e al 
mare. La città era divisa in sette 
insulae, gli odierni quartieri. 
La via principale, il decumano 
massimo, che conduceva al foro e ai 
principali edifici pubblici, non era 
lastricata ed era dotata di due canaline laterali per lo scolo delle acque. Era inoltre interdetta al 
traffico dei carri, oltre che per la pendenza, che ne rendeva difficoltosa la percorrenza, anche 
perché era sede del mercato cittadino, come testimoniano i fori rinvenuti sulle facciate delle 
abitazioni, nei quali erano confitti i pali per il sostegno di coperture.  
Il foro di Ercolano, ancora quasi completamente sepolto, non aveva lo stesso schema 
rettangolare delle tradizionali piazze romane: era un’area pedonale divisa in due parti da un 
arco riccamente decorato con marmi, affreschi e statue. Probabilmente c’era anche un tempio 
dedicato alle tre divinità romane principali: Giove, Giunone e Minerva. 
Nell’area del foro si trovavano altri edifici pubblici: il teatro, ancora coperto di materiale 
vulcanico, e la basilica Noniana, intitolata al proconsole e tribuno della plebe Marco Nonio 
Balbo, benefattore della città cui era dedicata anche una terrazza fuori porta.  

Ricostruzione grafica di Ercolano
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Accanto alla basilica si ergevano il sacello degli Augustali, la curia cittadina, con ingresso 
principale sul decumano massimo, e le terme urbane, uno dei tre edifici termali ritrovati in 
città. 
Poco lontano dal foro, con ingresso monumentale sul cardo V, si trovava la palestra, 
recuperata solo in parte, con ampio giardino alberato, piscina e un portico colonnato su tre 
lati, mentre sul quarto lato si aprivano dei locali di rappresentanza. Si trattava probabilmente 
di un edificio polifunzionale, simile al ginnasio greco, dove alla preparazione sportiva si 
associavano quella culturale e religiosa. 
Le case di Ercolano, più piccole di quelle di Pompei, erano riccamente decorate e avevano un 
porticato con colonne in laterizio, costruito dopo il terremoto del 62 d.C. come misura 
antisismica di rinforzo delle facciate e dei ballatoi. Spesso mancavano di impluvium, perché 
molte abitazioni avevano un proprio pozzo per attingere l’acqua, o erano collegate 
direttamente alla rete idrica cittadina. 
L’efficienza del sistema di approvvigionamento dell’acqua è ancora oggi riconoscibile in un 
fitto intreccio di tubi di piombo che erano collegati all’acquedotto pubblico di Serino, costruito 
in età augustea. Questa rete di tubazioni alimentava, oltre alle dimore più lussuose, terme, 
piscine, vasche, ninfei scenografici e una serie di fontane pubbliche poste agli incroci delle 
strade. 

A Ercolano l’acqua non si sprecava! Quella in 
eccesso era infatti convogliata in canalette di 
terracotta e utilizzata per pulire gli scarichi 
delle latrine o il lastricato delle vie, e passava 
poi nella rete fognaria che smaltiva le acque 
reflue. La rete era costituita da un sistema di 
tubature sotterranee, di sessanta centimetri 
di larghezza per un metro di altezza, che 
scaricavano direttamente sull’antica spiaggia.

FONTANA DI VENERE 
Qui accanto la Fontana di Venere. Scolpita nel 
calcare si vede una Venere nuda che si strizza i 
capelli. Interessante è anche il cartello che è 
stato trovato lì vicino che invitava a non 
effettuare i propri bisogni in quel luogo pena, 
per gli uomini liberi, una multa di una moneta 
d’argento e frustate, invece, per gli schiavi. 

A Ercolano sono state rinvenute anche ottantotto latrine. Alcune di queste si trovavano in abitazioni, situate 
vicino alle cucine, con cui condividevano gli scarichi; altre invece nelle botteghe, in particolare nelle 
tabernae, nelle cauponae e nei thermopolia, cioè in tutti quei locali di ristoro dove le persone trascorrevano 
un po’ di tempo in compagnia.  
Anche negli edifici pubblici ercolanensi sono stati ritrovati resti di latrine. Presentavano qualche “comfort” le 
latrine delle terme, che erano precedute da un vestibolo ed erano dotate di sedili in legno e di un getto 
d’acqua igienizzante di una certa potenza, alimentato dall’acqua proveniente dal “troppo pieno” del 
frigidarium.
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UNA GIORNATA AL FORO DI POMPEI

di Giorgia Pisciuneri e Ludovica Reali

Anche il Foro di Pompei, come quello di ogni città romana, era il cuore della vita: il 
centro politico, economico e religioso nel quale si svolgevano manifestazioni, 
contrattazioni commerciali e dibattiti. 

Fu costruito intorno al IV secolo a.C., in epoca sannita, nei pressi di un importante nodo viario, 
con strade che andavano verso Neapolis, Nola e Stabiae: si trattava di una piccola area 
scoperta intorno alla quale si aprivano numerose botteghe, costruite per lo più in lava e tufo e 
cementate con argilla. 
A seguito della conquista di Pompei da parte dei romani, il Foro fu completamente ricostruito 
ed ampliato: furono difatti abbattuti sia le botteghe, sia un muro perimetrale con il vicino 
tempio di Apollo e, sfruttando la bassa densità abitativa della zona, intorno al perimetro della 
piazza furono costruiti edifici di ordine politico e religioso. Importanti lavori di restauro si 
ebbero poi durante l’epoca augustea, tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del I secolo, quando fu 
rifatta la pavimentazione, costruito il porticato, restaurato il macellum e costruito un tempio 
dedicato all’imperatore. 
L’area fu sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 sotto una fitta coltre di lapilli e ceneri e venne 
riportata alla luce solo all’inizio del XIX secolo, per volere di Carolina Bonaparte. 
In origine la piazza del Foro era un’area aperta in terra battuta che aveva, sul lato ovest, il 
santuario di Apollo e su quello est una fila di botteghe. Successivamente la piazza venne 
regolarizzata e pavimentata e fu costruito, sul lato settentrionale, il Tempio di Giove che 
sorgeva in posizione scenografica con alle spalle il Vesuvio. Questo tempio, dall’80 a.C., subì 
un rifacimento divenendo un vero e proprio Capitolium ovvero un tempio dedicato alla triade 
capitolina, le tre divinità che presiedevano su Roma: Giove, sua moglie Giunone e sua figlia 
Minerva, le divinità del cielo, della maternità (e dunque della fertilità, della terra, 
dell’economia) e della guerra, ma la guerra intelligente, governata dalla strategia e dalla 
saggezza.   
Nel Foro si svolgeva la vita 
quotidiana di ogni pompeiano: ci 
si incontrava, si chiacchierava, si 
raccontavano pettegolezzi, si 
discuteva di affari e politica come 
facciamo noi dopo duemila anni 
nelle nostre piazze. 
La piazza del Foro, orientata in 
direzione nord-sud, ha una forma 
rettangolare, misura 143 metri di 
lunghezza per 38 di larghezza ed 
era circoscritta da alcuni degli 
edifici più importanti della città i 
cui resti sono ancora visibili: la 
basilica, il macellum, la mensa 
ponderaria, i templi di Apollo, di 
Giove, di Vespasiano, il Santuario 
dei Lari Pubblici e l’Edificio di Eumachia, sacerdotessa di Venere e appartenente ad una delle 
più ricche famiglie pompeiane.
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Il lato nord della piazza era delimitato da due archi onorari, abbelliti con statue, dedicati uno a 
Caligola e uno a Druso, figlio dell’imperatore Tiberio. Quello dedicato a Caligola venne in 
seguito sostituito con un arco a doppio fornice dedicato a Germanico. 
Il portico, costruito dopo la conquista di Lucio Cornelio Silla, per volere di Vibio Popidio, 
presentava colonne originariamente in tufo e poi sostituite durante l’età imperiale da altre in 
calcare bianco. Di questo colonnato, in doppio ordine, rimangono alcune colonne, doriche 
nella parte inferiore e ioniche in quella superiore, sormontate da un architrave decorato con 
metope e triglifi. 
L’intera piazza, che aveva una originaria pavimentazione in tufo sostituita poi con lastre di 
travertino, era completamente interdetta ai carri tramite un rialzamento che ne impediva 
l’accesso, come un’isola pedonale dei centri storici delle odierne città. 

I l F o r o p o m p e i a n o s i 
distaccava notevolmente 
dai principali altri fori 
romani e non seguiva lo 
schema dettato da Vitruvio, 
sia per quanto riguardava 
l’ampiezza della struttura, 
sia per il sistema di strade 
che si intersecavano: la via 
che portava da un lato al 
Vesuvio e dall’altra al mare, 
e una seconda strada che 
conduceva a Nocera da un 
lato e a Napoli dall’altro. 
Anche le statue onorarie 
non erano poste al centro 
della piazza, bensì sui lati o 
nel porticato; di queste 
s t a t u e , m a i r i t r o v a t e , 

rimangono i grandi piedistalli e basamenti alcuni certamente appartenenti a gruppi scultorei 
equestri. 
Il Foro era anche il luogo dell’amministrazione della giustizia e infatti ancora oggi per indicare 
la sede del tribunale si usa la parola foro. 
La giustizia si amministrava nella basilica, che a Pompei era l’edificio più grande e sontuoso 
del Foro a cui si accedeva attraverso cinque ingressi. Il nome di questo edificio e l’aspetto 
interno della sala, con le file di colonne che dividevano lo spazio in navate, ci fanno pensare 
alle nostre basiliche, luoghi di culto. Ma a Pompei, come in tutte le città romane, la basilica era 
il tribunale, luogo coperto nel quale il giudice decideva dopo aver ascoltato le parti e i loro 
avvocati, e lo faceva sedendo sulla cattedra in fondo alla navata centrale, lì dove nelle nostre 
basiliche c’è l’altare e spesso la cattedra del vescovo. 
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IL RISTORO

di Giuliana Salvalaggio

La città di Ercolano era ricca di attività commerciali: passeggiando per le sue vie possiamo 
vedere, affacciate sulla strada, i resti delle numerose botteghe. La bottega è facilmente 
riconoscibile per via di un’apertura sulla strada con soglia in travertino o in pietra lavica, 

solcata da una lunga scanalatura centrale che permetteva lo scorrimento di una serranda 
lignea. Questi edifici potevano anche essere dotati di un retrobottega destinato all’abitazione 
del proprietario. Invece gli edifici destinati alla ristorazione pubblica (cauponae, thermopolia) 
erano caratterizzati da un bancone in muratura con rivestimento marmoreo dove erano 
incastrati i dolia, grosse anfore che contenevano bevande calde o cibi secchi o affumicati. Di 
frequente, a lato del bancone di vendita, vi era un fornello per cucinare o per riscaldare l’acqua, 
con la quale, soprattutto in inverno, si diluiva il vino. Alcuni di questi impianti erano dotati di 
sale interne per i clienti più importanti, che mangiavano sdraiati sui triclini, mentre le persone 
di minor prestigio consumavano il cibo seduti su delle panche. 
Vi erano poi altre tipologie di edifici destinati al commercio di alimentari, come i pistrina 
(forni destinati alla produzione di pani e di dolciumi) e le tabernae pomariae (botteghe di 
fruttivendoli). Tra gli altri esercizi commerciali vi erano i veterarii (botteghe di robivecchi), le 
tabernae vitrariae (botteghe di venditori di oggetti in vetro, soprattutto vasi), le tabernae 
argentariae (botteghe per la vendita di oggetti d’argento), le tabernae unguentariae 
(profumerie). 
Tra gli edifici commerciali rinvenuti a Ercolano troviamo la Taberna di Priapo, così chiamata 
per l'affresco di Priapo dipinto sul bancone, nella quale fu rinvenuto un dolium contenente 
delle noci; la Grande Taberna che presenta un banco rivestito in marmo e, dietro un tramezzo, 
un affresco di una nave e diversi graffiti. Due invece sono i pistrina, più piccoli rispetto a quelli 
di Pompei, ma anche di numero inferiore, forse perché il pane era prodotto perlopiù in casa, 
come testimoniato dalle numerose macine ritrovate nelle abitazioni. Tra i due, il più famoso è 
quello di Sex Patulcius Felix, caratterizzato da una decorazione, nei pressi dell'ingresso, con 
due falli contro il malocchio, e dal ritrovamento di venticinque teglie in bronzo usate per 
infornare le placentae, un tipo di focaccia. 
Delle altre attività commerciali ci sono pervenuti i resti di una taberna vasaria, senza alcun 
bancone di vendita, che conservava numerose anfore; della bottega di un lanarius, all'interno 

della quale è stata ritrovata una pressa a 
vite lignea, utilizzata per stirare i panni 
(anche se studi recenti dicono che fosse 
utilizzata per distillare i profumi da 
essenze vegetali); della bottega di un 
plumbarius, appartenente a un fabbro. 
Qui furono rinvenuti lingotti di piombo, 
pezzi di tubazioni, un candelabro 
bronzeo, una statuetta di Bacco con 
decorazioni d'oro, d'argento e di rame.



 

Un altro importante edificio è la bottega ad cucumas, probabilmente una caupona, situata 
lungo la strada principale della città, che sul pilastro d’ingresso esponeva un pannello 
affrescato raffigurante quattro brocche di diverso colore, con l’indicazione del prezzo dei vari 
tipi di vino in esse contenute (foto nella pagina precedente), oltre alla raffigurazione di 
Semo Sancus (divinità romana arcaica protettrice dei giuramenti) e a un graffito del titolo di 
uno spettacolo. Le botteghe potevano anche essere affiancate a delle case, come quella che 
apparteneva a L. Cominius Primus, un liberto che svolgeva il lavoro di scriba. 
Abbiamo parlato fino a qui della struttura degli edifici, ma che alimenti e bevande si potevano 
trovare in un’antica bottega o caupona? L’alimento principale era sicuramente il pane, per cui i 
Romani utilizzavano diverse tipologie di farine. In origine la più utilizzata era quella di farro, 
che però con il tempo fu soppiantata da quella di frumento, in particolare del grano tenero, più 
facile da ridurre in farina. È stato proprio con l’avvento del frumento che il pane è entrato a far 
parte della gastronomia romana. Ve ne erano di diverse tipologie, distinte per modalità di 
preparazione e di cottura: il “pane bianco”, fatto con farina ripulita dalla crusca, era il più 
costoso e generalmente era servito solo sulle tavole dei più ricchi. L’uso di farlo lievitare si 
affermò in età imperiale, ma comunque non doveva essere molto soffice in quanto si utilizzava 
solo la pasta madre, senza lievito. 
Tra le bevande la più diffusa era il vino, che nella società romana era definito alimentum, 
ovvero parte integrante della dieta normale dell'uomo di qualsiasi ceto sociale. I Romani 
avevano appreso le tecniche di coltivazione della vite e di vinificazione da Etruschi, Greci e 
Cartaginesi, e dopo aver scoperto questa bevanda non l’abbandonarono più! Era infatti 
presente in tutti i banchetti, diluito con acqua calda o fredda a seconda della stagione, ed era 
spesso aromatizzato o addirittura cotto per evitare che inacidisse. Moltissimi storici nelle loro 
opere citano questa importante bevanda: 

In antico grandissima risonanza per la sua qualità aveva il vino Cecubo, proveniente dai pioppeti palustri nel 
golfo di Amile e ormai scomparso per l’incuria dei produttori e la ristrettezza del podere [...] Veniva al secondo 
posto, come rinomanza il territorio di Falerno e all’interno di esso soprattutto il Faustiniano: questo risultato 
era stato conseguito grazie a una coltivazione scrupolosa... (Plinio il Vecchio, Naturalis Historia). 

Il pane e il vino, insieme all’olio d’oliva, costituivano una sorta di triade che 
contraddistingueva uno stile alimentare civile agli occhi dei Romani di estrazione urbana. La 
presenza di campi, vigneti e uliveti era percepita 
come l’espressione dell’ultimo stadio di una serie 
di tappe evolutive, che partono dalla semplice 
raccolta dei frutti e arrivano all’agricoltura e 
all’allevamento.
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MICA PIZZA E FICHI 
Il pane era spesso accostato ad altri cibi, ad 
esempio, in forma di pizza, ovvero una focaccia 
bianca, ai fichi. Furono proprio i Romani a creare 
il delizioso accostamento, che però, poiché né la 
focaccia né i fichi erano alimenti pregiati, era 
considerato un piatto umile. Da qui il detto “non è 
come pizza e fichi”, per definire qualcosa di 
raffinato e per nulla facile da reperire.



SAPONE? NON PROPRIO...

FULLONICA DI STEPHANUS


di Leonardo Francesco Milani

Una delle attività più importanti di Pompei era quella dei lavandai (fullones) come si 
evince dal fatto che in città vi erano 13 edifici in cui si lavorava la lana grezza, 7 dedicati 
alla filatura e tessitura, 9 in cui si praticava la tintura e infine ben 18 edifici dove i 

vestiti erano lavati. Nelle fulloniche, adibite alle operazioni di finitura, i tessuti erano sgrassati 
per eliminare lo sporco formatosi durante le precedenti operazioni di filatura e di tessitura. 
Inoltre, visto che i Romani avevano una cura particolare per le tuniche bianche, nelle 
fulloniche si effettuava anche la semplice lavatura e smacchiatura di vestiti.  
La Fullonica di Stephanus prende il nome da uno scheletro ritrovato nell’ufficio sul retro, sul 
quale furono rinvenute monete d’oro, d’argento e bronzo del valore complessivo di 1089,5 
sesterzi, circa 10.000 euro odierni. Situata sul lato sud della Via dell’Abbondanza, fu scoperta 
nel 1911 ed è l’unica struttura a Pompei nata da una completa ristrutturazione di una casa 
patrizia per svolgere la funzione di lavanderia.  
È veramente interessante osservare l’intelligente predisposizione degli ambienti. Al piano terra 
vi erano i macchinari per la lavatura mentre il piano superiore, dove si trovava anche un 
alloggio, era destinato all’asciugatura dei panni. L’ingresso, molto somigliante a quello di un 
botteghino, era ampio, per garantire un comodo passaggio ai clienti che portavano gli 
indumenti. La struttura era interessante anche perché era l’unico edificio con atrio a tetto 
piano adibito all'asciugatura; inoltre l’impluvium posto nel cortile centrale aveva una vasca con 
parapetti, che si presume fosse usata per lavare i panni più delicati. 
Nei pestatoi i tessuti erano immersi in acqua e soda, e poi pestati coi piedi nudi; infatti il 
sapone, che proveniva dalla Gallia, non era ancora conosciuto a Pompei. Tra le altre sostanze 
usate vi era, curiosamente, anche l’urina umana o animale, la quale, ricca di ammoniaca, era 
efficace come sbiancante. Una delle urine più usate era quella di cammello, molto pregiata ea 
tal punto da essere importata. I passanti erano invitati a urinare in anfore appositamente 
collocate vicino all’ingresso della fullonica.  
Dopo il trattamento con l’urina, i tessuti erano lavorati con la creta (quella migliore proveniva 
dalle isole dell’Egeo), o con terra, importata perlopiù dall’Umbria. Le operazioni successive 
erano la battitura, che densificava e infeltriva la trama, e un nuovo lavaggio, per restringere 
ulteriormente il tessuto. Dopo la cardatura con pettini di spine d’istrice, le stoffe erano 
sottoposte a “zolfatura”, che rendeva lucenti soprattutto quelle bianche, a spazzolatura, e infine 
alla stiratura sotto la pressa.  
La fullonica può essere paragonata a 
una vera e propria industria moderna: 
c’era infatti anche una mensa, dove gli 
operai potevano consumare il pasto 
durante le giornate di lavoro e le vasche 
erano provviste di passaggi sopraelevati 
con gradini, per favorire l’accesso degli 
operai. Dunque la fullonica svolgeva un 
servizio molto accurato per soddisfare 
anche la clientela più esigente!
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GLI ULTRAS DEL I SECOLO, UNA STORICA RISSA

di Andrea Paciello

Nella parte est della Regio II di Pompei sorge il celeberrimo anfiteatro romano. 
Costruito tra l’80 e il 70 a.C. è di uno dei più antichi e meglio conservati al mondo. 
Ristrutturato in seguito al terremoto del 62 d.C. fu definitivamente seppellito dalle 

ceneri del Vesuvio durante l’eruzione del 79 d.C. Si pensa avesse una capienza totale di circa 
ventimila persone (un quarto dello stadio di San Siro di Milano). All’esterno presentava una 
struttura archivoltata sviluppata su due registri: quello inferiore ad archi ciechi, realizzati in 
opera incerta, e quello superiore con archi a tutto sesto. La platea era divisa dall’arena da un 
parapetto di circa due metri, affrescato con scene di lotte gladiatorie. La cavea era divisa in tre 
zone, ognuna destinata a un ceto sociale dell’antica Pompei. Su di essa, nei giorni di sole 

cocente o pioggia, era possibile stendere il velarium, 
una copertura mobile costituita da numerosi teli, 
solitamente in canapa. Nell'anfiteatro si tennero 
numerose lotte tra gladiatori, ma quella più 
eclatante della storia avvenne tra spettatori, nel 59 
d.C. I Pompeiani nutrivano un certo astio nei 
confronti dei Nocerini, gli abitanti di Nuceria 
Constantia, anch’essi frequentatori abituali del 
teatro. Il motivo è da ricercare nella conquista, a 
opera dei Nocerini, di Nuceria Alfaterna, che al 
tempo era un agro pompeiano. Durante uno 
spettacolo gladiatorio, in platea si respirava una 
certa tensione, che portò ai primi screzi, seguiti da 
una serie di insulti verbali, e poi da una vera e 
propria lotta a corpo a corpo iniziata dagli ultras. 

L’episodio è narrato dallo storico Tacito, nel libro XIV degli Annales: 
Quippe oppidana lascivia in vicem incessente[s] probra, dein saxa, postremo ferrum sumpsere, validiore 
Pompeianorum plebe, apud quos spectaculum edebatur. Ergo deportati sunt in urbem multi e Nucerinis trunco 
per vulnera corpore, ac plerique liberorum aut parentum mortes deflebant. 
  Dapprima si scambiarono ingiurie con l'insolenza propria dei provinciali, poi passarono alle sassate, alla fine 
ricorsero alle armi, prevalendo i cittadini di Pompei, presso i quali si dava lo spettacolo. Furono perciò riportati 
a casa molti nocerini con il corpo mutilato per ferite, e in quella città 
parecchi fra i cittadini piansero la morte di figli e di genitori.  

Questo tragico avvenimento fu portato in discussione al 
Senato dall’Imperatore Nerone, che emanò un ordine di 
chiusura della struttura per ben dieci anni. Il fermo dei giochi 
fu poi ridotto a due anni, forse grazie all’intervento di 
Poppea, seconda moglie di Nerone.

Nel 1971 il regista Adrian Maben, estasiato dalla bellezza di Pompei, 
propose ai Pink Floyd di esibirsi in un concerto live sullo sfondo di una 
cornice artistica unica nel suo genere: l’anfiteatro. La band accettò e 
suonò ‘Echoes’, ‘One of These Days’ e ‘A Saucerful of Secrets’. “Pink 
Floyd: Live at Pompeii’’, rilasciato nel 1972, è il docu-film che racconta 
questo grandioso evento, un’icona del mondo rock.



L’amore nella cultura romana era 
considerato un dono di Venere e 
in quanto ta le non veniva 

nascosto o disdegnato, ma vissuto con 
grande passione. Per questo motivo, nelle 
città non mancavano i lupanari, i luoghi 
deputati al piacere sessuale, che a Pompei 
si contavano in più di una trentina. Al 
loro interno lavoravano le lupae, nome 
con cui erano indicate le prostitute. 
Il più grande lupanare di Pompei, ancora 
visitabile, apparteneva a tali Africanus e 
Victor. Come spesso accadeva nei 
bordelli, presentava due ingressi, in modo 
da garantire riservatezza e migliori 
afflusso e deflusso. Al suo interno, un 
corridoio conduceva a cinque celle 
anguste in cui operavano le meretrici. 
Non avevano porte, ma soltanto tende, 
che garantivano davvero poca intimità. Al 
loro interno vi era un letto in muratura, 
ricoperto da un pagliericcio. 
Sappiamo che i lupanari erano frequentati 

anche da alcuni voyeurs, che pagavano per poter osservare i rapporti di altre coppie. 
I clienti del lupanare hanno lasciato parecchie iscrizioni parietali, alcune garbate e poetiche, 
altre che lasciano ben poco all’immaginazione. 
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LUNGA VITA A CHI AMA, A MORTE CHI NON SA AMARE

QUISQUIS AMAT VALEAT, PEREAT QUI NESCIT AMARE 

di Ilaria Ottolini

AMANTES, UT APES, VITAM MELLITAM EXIGUNT 
GLI AMANTI, COME LE API, TRASCORRONO UNA VITA DOLCE COME IL MIELE

HIC EGO MULTAS PUELLAS FUTUI 
QUI SONO ANDATO CON MOLTE FANCIULLE
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Altri graffiti riportano i nomi delle prostitute, perlopiù greci. In realtà, non tutte le lupae, che 
solitamente erano schiave, provenivano dalla Grecia: i nomi riportati sono “nomi d’arte”, che 
davano un tocco esotico e orientale. 
Ma non erano solo le donne a prostituirsi: da quello che i muri ci raccontano, emerge che 
anche giovani uomini si prostituivano ed erano richiesti per rapporti omosessuali. 
Nelle stanze vi sono anche degli affreschi che mostrano le varie posizioni attuabili durante il 
rapporto, ispirate alle figurae Veneris, le immagini di alcuni manuali popolarissimi a 
quell’epoca. 
Quadretti simili a quelli presenti nei lupanari si ritrovano anche in quelle domus private dotate 
di cella meretricia, la stanza adibita agli incontri amorosi. Infatti, solo gli schiavi e le classi più 
basse frequentavano i lupanari, poiché gli uomini dell’alta società erano soliti invitare 
direttamente nelle loro dimore le prostitute, che in questi casi erano professioniste di più alto 
livello. Vi erano anche prostitute di livello più basso, indicate con il termine scortum, che 
attendevano i clienti in strade di periferia e operavano in luoghi alquanto improvvisati. 
In generale, ciò che rendeva distinguibili le prostitute era il trucco molto marcato e i capelli 
dalle tinte esotiche e sgargianti, solitamente rossi o biondi. 
È bene però ricordare che i Romani, per quanto fossero disinvolti nella loro intimità, avevano 
una profonda moralità e vi erano alcune convenzioni sociali che regolavano il loro eros. Per 
esempio, gli uomini potevano fare sesso solo con individui di rango inferiore ed era 
considerato disdicevole essere parte passiva durante i rapporti. Pare che anche il grande Giulio 
Cesare abbia rischiato di compromettere il suo ruolo in politica, poiché da giovane, 
ambasciatore alla corte di re Nicomede IV di Bitinia, era stato definito dai suoi detrattori “la 
regina di Bitinia”. 
Le stesse prostitute avevano 
un ruolo di difesa dell’ordine 
morale, poiché consentivano 
agli uomini di svagarsi e alle 
donne “oneste” di poter 
essere considerate tali. 
C iò che impar iamo sui 
costumi erotici dei Romani 
non va considerato un tabù, 
poiché costituisce una parte 
importante della loro cultura.

Interni di un lupanare
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LE TERME ROMANE: BENESSERE E RELAX

di Noemi Locarni

Andare alle terme, in Europa, è un’abitudine ereditata dai Romani, che costruirono 
numerosi edifici termali mettendoli a disposizione di tutti e utilizzando la loro arte di 
incanalare e distribuire l’acqua, sia quella potabile, sia quella termale. Queste 

costruzioni insieme hanno retto all’assalto del tempo e arricchiscono il patrimonio dei beni 
archeologici, restituiti, dopo il restauro, alla fruizione dei milioni di turisti che visitano il 
nostro Paese. 
Le prime terme a Roma furono costruite alla fine del III secolo a.C. iniziando da quelle private, 
i balnea, di derivazione greca. I primi balnea erano poco spaziosi, senza decorazioni alle pareti 
e riscaldati solo da qualche braciere, con piccole vasche dove si versava acqua 
precedentemente scaldata da forni a legna, e dove potevano fare dei bagni caldi anche coloro 
che non avevano la possibilità di farlo nella propria casa. 
Successivamente questo tipo di edifici fu costruito in luoghi dove fosse possibile sfruttare le 
sorgenti naturali di acque calde o dotate di particolari proprietà curative. Col tempo, 
soprattutto in età imperiale, si diffusero anche dentro le città, grazie allo sviluppo di tecniche 
di riscaldamento delle acque sempre più evolute. Al riscaldamento dell'acqua provvedevano i 
focolari sotterranei, che diffondevano aria calda dagli ipocausti, gli spazi sottostanti alle 
pavimentazioni sospese (suspensùra) dei vani da riscaldare. Il funzionamento richiedeva 
l’impiego di numerosi schiavi che erano addetti, nei locali sotterranei, al rifornimento della 
legna da ardere e alla regolazione del fuoco per scaldare l'acqua. 
Poi gli edifici si ampliarono e si moltiplicarono: nel 33 a.C., da un censimento di Agrippa, a 
Roma se ne contavano 170, che divennero 1000 nel IV secolo d.C., oltre a 11 grandi terme 
imperiali. Fu proprio con Agrippa, alla fine della Repubblica, che divenne gratuito l'accesso 
alle terme e che, tra il 25 e il 19 d.C., nel Campo Marzio, nei pressi del Pantheon, iniziò la 
costruzione del primo grande edificio termale al quale si dette il nome di thermae, ispirate al 
ginnasio greco e al bagno a vapore egizio. 
Le terme pubbliche, che per gli antichi romani era un vero e proprio rituale wellness, furono 
così amate che gli imperatori fecero a gara per superare i propri predecessori nel costruire 
nuovi edifici sempre più grandi e confortevoli, veri e propri centri ricreativi e di aggregazione 
che accoglievano infatti centri sportivi, piccoli teatri, locande, ristoranti e saloni per le feste. Ne 
sono un esempio le sontuose Terme di Caracalla, in cui trovavano spazio anche esposizioni di 
statue e di altre opere d'arte, biblioteche, sale di studio e addirittura negozi.

PATOLOGIE LEGATE ALL’UTILIZZO DELLE TERME 

Il bagno terapeutico, basato sull’alternanza di bagni in acqua calda e fredda che dopo 
un’abbondante sudorazione favoriva la circolazione e la disintossicazione era consigliato da medici 
illustri come Asclepiade, Celso, Antonio Musa e Galeno. Nonostante ciò alle terme ci si ammalava. 
Infatti, oltre alle controindicazioni igieniche, i continui sbalzi cui erano sottoposti i frequentatori, 
potevano generare nei canali auricolari e nasali dei fruitori delle neoformazioni ossee globulari 
(tipiche ancora oggi nei nuotatori), che potevano portare alla sordità o ad una deviazione del setto 
nasale (ne sono state riscontrate diverse durante lo studio di crani appartenuti ad antichi romani). 
Spesso anche gli schiavi addetti alle terme si ammalavano per il pesante lavoro. 
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Da Seneca sappiamo che le pareti delle terme erano decorate con grandi specchi circolari, con 
marmi alessandrini e di Numidia, mentre i soffitti erano di vetro o di marmo. Statue e colonne 
preziose ornavano gli ambienti. I pavimenti erano di marmi pregiati, di colore bianco candido 
o colorati. I mosaici, a tessere in bianco e nero o a colori, rivestivano pavimenti e interni delle 
vasche, con una enorme varietà di elementi decorativi: forme geometriche e floreali, 
rappresentazioni di ambienti marini con ninfe, tritoni, nereidi e dei delle acque.

Le Terme Suburbane, sepolte dall’eruzione del Vesuvio del 79 e ritrovate a seguito degli 
scavi archeologici dell’antica Ercolano, sono uno degli edifici termali meglio conservati 
in tutto l’Impero Romano.  

Furono edificate tra il 60 e il 50 a.C. da Lucio Calpurnio Pisone, suocero di Gaio Giulio Cesare 
e mecenate, in un luogo immediatamente vicino alla costa, utilizzando in parte le vecchie mura 
difensive cadute ormai in disuso. Dopo il restauro in seguito ai danni provocati dal terremoto 
del 62 d.C., il complesso fu seppellito sotto una coltre di fango a causa delle colate piroclastiche 
durante l'eruzione del Vesuvio. Fu 
scoperto alla fine del XVIII secolo 
dagli archeologici borbonici e 
riportato alla luce soltanto nel 
1750. Grazie all'utilizzo di materiali 
da costruzione come mattoni e 
cemento, le terme subirono pochi 
danni durante l'evento eruttivo, 
conservandosi quasi del tutto 
intatte. 
Le Terme Suburbane presentavano 
nel perimetro ampie finestre, oltre 
a otto lucernari posti sul tetto per 
illuminare l'interno, che non era 
diviso in settore femminile e 
maschile, ma semplicemente 
uomini e donne entravano a orari 
diversi. Superato l'ingresso, segnato da due semicolonne sovrastate da un timpano, e percorsa 
una scala rivestita in legno, si giungeva a un ampio vestibolo con impluvium centrale decorato 
con un'erma in marmo raffigurante Apollo, utilizzata come fontana che gettava acqua in un 
labrum; le colonne che partivano dai lati dell'impluvium terminavano poi in una struttura ad 
archi a tutto sesto. Dal vestibolo era possibile raggiungere tutti gli ambienti delle terme: su di 
esso affacciavano un corridoio che conduceva direttamente alla Casa del Rilievo di Telefo e due 
piccoli ambienti ai lati dell'ingresso con il compito di regolare il flusso di clienti. In particolare 
in quello di sinistra sono state ritrovate trentacinque tegole bollate, mentre in quello di destra, 
diviso a sua volta in due stanze più piccole tramite un tramezzo, sono stati rinvenuti mattoni 
tubolari che conducevano il vapore negli ambienti termali. Caratteristici sul tramezzo sono 
anche alcuni graffiti che riportano avvenimenti accaduti nelle terme, liste di vivande e citazioni 
a tema erotico.

LE TERME SUBURBANE DI ERCOLANO 



Sempre dal vestibolo si raggiungeva un piccolo 
ambiente con caldaia per il riscaldamento del 
calidarium, asportata durante le esplorazioni 
borboniche, di cui rimane il fondo in bronzo, e una 
stanza adibita forse ai massaggi. Grandi finestre 
consentivano la vista direttamente sulla spiaggia, 
mentre le decorazioni erano lesene stuccate che 
reggevano una trabeazione, sulla quale poggiava il 
soffitto a volta; il pavimento era in cocciopesto. Dal 
vestibolo si passava infine agli ambienti termali 
veri e propri, uno dei quali, utilizzato sia come 
apodyterium, sia come frigidarium, era rivestito 
completamente in marmo pavonazzetto; alle pareti 
gli affreschi in quarto stile erano caratterizzati da 
pannelli in rosso e da decorazioni a motivi 
architettonici. Al centro del pavimento si apriva 
una piccola piscina per il bagno freddo. Il 
tepidarium presentava una volta rivestita in tegole 
mammate, mentre le pareti, lungo le quali erano 
collocate panche in marmo, sono decorate da 
altorilievi in stucco, più resistenti all'umidità, 

separati tramite lesene e raffiguranti dei guerrieri nudi. Dal tepidarium si accedeva sia al 
calidarium, la cui porta d'ingresso conserva ancora l'originario battente in legno, sia a un 
ambiente con soffitto a volta e pareti stuccate, nel quale si apriva una grande piscina riscaldata 
poggiante su suspensurae; da questa sala si accedeva al laconicum, di forma circolare, con 
cupola conica, la cui unica decorazione era un mosaico che raffigurava un cratere avvolto da 
tralci d'uva. 

WELLNESS E MASSAGGI 

Per detergersi i Romani usavano la pietra 
pomice, la sabbia o la cenere di faggio 
(sostanze che portavano all’inaridimento 
della pelle) oppure una pasta composta da 
polvere d’equiseto (leggermente abrasiva), 
argilla e olio d’oliva. Dopo il bagno, i 
fruitori delle terme potevano spostarsi nelle 
sale adibite ai massaggi, che erano praticati 
con oli e unguenti profumati, i cui 
ingredienti erano importati anche da paesi 
lontani.



 

L’ARTE DEL VOLERSI BENE 

di Aurora Andrea Minuzzo
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A Pompei c’erano ben tre stabilimenti termali: le terme del Foro, le più prestigiose, le 
terme suburbane, le più recenti, e, infine, le terme Stabiane, risalenti al IV secolo a.C. 
In ogni stabilimento c’era inizialmente una distinzione tra sessi: le donne 

frequentavano gli impianti al mattino e gli uomini al pomeriggio; avevano anche locali 
separati, come si può notare dalle piantine di Pompei. 
Gli edifici termali erano pubblici, quindi accessibili a tutti, ma alcune delle ville più grandi e 
prestigiose ne possedevano di privati: una delle massime ostentazioni di ricchezza. Le terme 
più visitate dai turisti sono quelle del Foro, delle quali è facilmente visitabile la zona 
esclusivamente maschile: si possono ammirare gli armadietti posti nello spogliatoio 
(apodyterium), dove venivano riposti gli oggetti personali. È esposto anche il braciere, che era 
sfruttato per scaldare l’acqua tra un bagno e l’altro, per evitare sbalzi di temperatura eccessivi. 
Le terme erano dunque il luogo prediletto dove spendere il tempo della giornata che non era 
impegnato nelle mansioni civili, nucleo di socialità e casa del benessere.

Terme del Foro



Progetto BENI CULTURALI   
al Liceo Classico

Questo numero monografico di “Articolo 9 - Tutelando la bellezza” è stato realizzato 
dagli studenti di Beni Culturali delle seconde Liceo Classico. 
Unite da un tragico destino, le protagoniste della rivista sono Pompei, Ercolano e 
Stabia, approfondite dal punto di vista urbanistico, storico e artistico: villae, domus, 
edifici pubblici e diverse curiosità. Non si tratta solo di una rivista, ma di un vero e 
proprio viaggio nel tempo e nello spazio, in un periodo in cui non sono consentiti 
spostamenti.  
Le storie di queste città riecheggiano in tutte le loro vie, che oggi costituiscono un 
patrimonio inestimabile che merita di essere valorizzato e che abbiamo provato a 
raccontare in queste pagine.
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