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1. Pianta della Casa 13, 25. 

LAURA CASO 

La scenografia teatrale dell'oecus (h) della Casa 13, 25: 
epifania divina ed intenti celebrativi 

La decorazione dipinta dell'oecus (Fi) 
della Casa 13, 25, ad un'analisi attenta e 
mirata alla contestualizzazione dei dati, 
solleva questioni rilevanti che definisco-
no una problematica variamente artico-
lata. In questa s'inserisce, fra l'altro, la 
committenza stessa: è verosimile, in me-
rito al nostro oecus, così come in nume-
rosi altri casi, che la principale fonte d'i-
spirazione dei committenti pornpeiani 
fosse la domus di un altro concittadino, 
se non dello stesso vicino di casa. E que-
sto forse intendeva dire A. Maiuri quan-
do parlava di" pittura pompeiana" 1 ; ciò 
non esclude, naturalmente, l'influenza, 
esercitata in tal senso, da Roma, da Na-
poli o da altri centri della Campania. In 
realtà i fattori, responsabili nel commit-
tente di una determinata opzione, posso-
no essere stati molteplici e di origine di-
versa. Sarebbe utile, dunque, per quanto 
è possibile, vagliare caso per caso. 

La Casa I 3, 25, particolarmente anti-
ca (111-Il sec. a.C.), è di dimensioni me-
dio-piccole ed è l'unica, nell'insula 3, 
ad aver conservato una struttura per lo 
più regolare 2 , benché il cosiddetto atrio 
non osservi l'impianto tradizionale con 
impluviurn e cornpluvium (fig. 1). Essa 
è situata a sud di Via dell'Abbondanza 
e ad est di Via Stabiana, inoltre è poco 
discosta dall'area dei Teatri e del Foro 
Triangolare; la nostra domus, pertan-
to, occupava una posizione appena un 
po' decentrata ma in ogni caso secon-
daria, considerato che dava su d'un vico 
e per giunta non pavirnentato 3 . L'oecus 
(h), a pianta rettangolare e posiziona-
to a sud del peristilio (k), nonostante le 
sue ridotte dimensioni (25x3,5 m ca.), 
a giudicare dalla decorazione parietale, 
doveva adempiere la funzione di sala di 
rappresentanza: in effetti esso si apriva 
sul peristilio tramite un vano d'accesso 
eccezionalmente ampio che consentiva 
dall'esterno, con rapida veduta d'insie- 

me, di godere quasi per intero degli af-
freschi della parete di fondo e, parzial-
mente, di quelli delle pareti laterali (fig. 
2). La preminenza delle funzioni svolte 
dall'oecus spiega perché mai il proprie-
tario avesse pensato di provvedere al re-
stauro di quest'ambiente per primo, as-
sieme a quello dell'attiguo cubicolo (i), a 
seguito del sisma del 62. 

Gli affreschi dell'oecus (h), prima del 
furto del 19776,  clocumentavano un ri-
levante e pressoché integro esempio di 
decorazione parietale di quarto stile, ri-
producente lo schema strutturale d'u-
na scenografia teatrale, giacché, con- 

2. L'oecus (h) aprentesi sul peristilio (k) tra-
mite l'ampio vano d'accesso. 


