
LAURA CASO 

Dioniso negli affreschi dell'esedra (y) 
della Casa degli Epigrammi 

L'esedra (y) della Casa degli Epi-
grammi (V 1, 18) già fu definita dal Pio-
teli un oecus di «minori proporzioni... e 
con decorazione che richiama lo studio 
dei dotti»'. La singolarità del rinveni-
mento, che ne fa tuttora un unicum in 
ambito pompeiano e che apparve tale 
agli stessi scopritori, è rappresentata 
dall'esistenza di epigrammi greci, dipin-
ti ciascuno nella parte sottostante dei 
quattro quadri di secondo stile che or-
navano rispettivamente le paretiO e N. 
Ogni epigramma è allusivo al soggetto 
raffigurato, costituendo, assieme a que-
sto, un'unità polivalente, in cui si com-
pongono e si londono i due distinti pia-
ni dell'esperienza artistica figurativa e di 
quella letteraria. Il committente dovette 
aver chiara coscienza di quest'esito che 
volle fosse pei-seguito con precisi intenti 
estetici ed ideologici sin dall'inizio, per 
il tramite della maestranza che ivi 
operò. Della cultura letteraria ed anche 
musicale degli abitanti della clomur fan-
no fede, peraltro, reperti affatto pecu-
liari ed ascrivibii a periodi diversi, co-
me l'hydraulis2  scoperto nell'esedra (o), 
forse coevo dell'ultimo proprietario, e 
l'inczpzt del libro Il dell'Eneide: Conti-
cuere ornnes', graffito nell'intonaco del-
la parete S delle fauces. L'attestazione 
più antica di questa sensibilità estetica e 
poetica è fornita dagli affreschi stessi 
dell'esedra (y), datati al 30 a.C. ca (se-
corido stile, fase TI a) 4 . Ma colui che li 
commissionò certamente non fu il pri-
mo dornznus, considerato che la casa fu 
costruita in opus incerturn alla fine del 
III - inizi del TI sec. a.C.' 

Sita sul lato destro di Via del Vesuvio, 
per chi viene da sud, e poco distante da 
Porta Vesuvio e dalla necropoli ad essa 
pertinente, in posizione dunque decen-
trata rispetto al Foro Civile e all'area im-
mediatamente circostante (fig. 1), la do-
mus era di dimensioni medio-piccole e 
dall'impianto per lo più regolare; le sue 
attuali vestigia, invero, non lasciano in-
travedere nessuna particolare ricchezza 
ed eleganza, eppure l'intero complesso 

Pianta della Casa degli Epigrammi (V 1, 18). 
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Stato di coi servazione del 'ai gola NO dell'ese 
dra (y) pi aia del bombaidamento del1943- 

architettonico suggerisce un'impressione 
di sobrietà e di discrezione. Tale sensa-
zione culmina, definendosi con speciale 
evidenza, nell'esedra (y), l'ultimo am-
biente a sinistra del peristilio, al quale si 
accedeva mediante un ampio vano d'ac-
cesso aperto nella parete S. 

Gli affreschi dello studiolo subirono 
danni consistenti durante il bombarda-
mento del 1943, a segùito del quale la 
zona superiore andò perduta con l'in-
crinatura dell'angolo NO (fig. 2). I due 
muri N e O furono forati in alto dai cu-
nicolari, al cui intervento si deve anche 
la perdita della volta e l'ampia lacuna  

nel tratto E della parete N (zona media-
na e superiore). 

Il colore dello zoccolo si presenta at-
tualmente violaceo e fortemente sbiadi-
to; della decorazione della zona inferio-
re, in effetti, non si distingue quasi più 
niente, fatta eccezione per il listello 
sporgente del podio figurato a delfini 
affrontati a calici (pareti O e I .  

Nulla sopravvive degli affreschi della 
zona superiore delle pareti O e N ed è 
scomparso del tutto pure il fregio con 
grifi affrontati al di sopra della personi-
±icazione dell'Autunno (tratto N della 
parete O). Lo stato di conservazione si 
presenta diversamente per la zona supe-
riore della parete E, dove risultano tut-
tora visibili, sovrastanti la figura di offe-
rente (tratto S della parete E), i due gri-
Li ed il cratere centrale del fregio a fon-
do nero; immediatamente sopra si scor-
gono soltanto tenui tracce del fondo 
rosso cinabro del fregio con amorini, di 
cui niente è più leggibile; ancora più in 
alto è tuttora distinguibile la parte de- 

Stato di conservazione dell'angolo NE dell'ese-
dra (y) prima del bombardamento del 1943. 


