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Testimonianze pittoriche difabulae dionisiache a Pompei 

Nel ricordo di Marcello Gigante 

POMPEI "CITTA DELLE IMMAGINI" 

Ii confronto fra testo scritto e testo figurato, che 
consente la decodificazione delle implicazioni 
possibili del racconto mitico, si impone in un cen-
tro antico come Pompei, che a diritto possiamo 
definire, per la ricchezza degli elementi simbolici 
degli apparati decorativi, "città delle irnmagini"1. 

Le reciproche interferenze fra testo scritto e te-
sto figurato sono particolarmente evidenti nel 
campo della cultura teatrale, alla quale negli ulti-
mi anni si va rivolgendo un'attenzione crescente2, 
soprattutto nell'ambito delle pitture parietali dill 
Stile, influenzate nella loro stessa partitura da 
scenari teatrali 3 e ben esemplificate da celebri ci-
cli pittorici pompeiani. 

VITA TEATRALE A POMPEI ALL' EPOCA DEL II STILE 

Sono ben noti i due edifici teatrali abbinati, 
scoperto e coperto, rimessi in luce, alla fine del 
Settecento (1793), nel quartiere ai margini del-
l'antico abitato pompeiano, che generalmente si 
ritengono ispirati dal modello di Neapolis, dove è 
attestata in eta domizianea la gemina moles nudi 
tectique theatri (STAzIo, Silvae, III, 5, 90). Tutta-
via 1' originario progetto unitario, parzialmente 
realizzato nell' eta ellenistica, ebbe compimento 
solo qualche aimo dopo la deduzione della cob-

ma sillana ad opera di Publio Cornelio Silla, nipo-
te del dittatore (80 a.C.), con la realizzazione del 
Teatro Coperto5. 

Sulle motivazioni del rilancio dell'attività tea-
trale a Pompei negli anni del II Stile ha fatto luce 
un recente articolo dello Zevi sui personaggi di 
Pompei sillana, considerandobo come mezzo di 
propaganda politica connessa al nuovo assetto co-
loniar106 . L'Autore ritiene, infatti, che nel teatro 
coperto fosse ospitato lo spettacolo di mimi, dove 
la musica e ii canto avevano un ruolo determinan-
te, senza peraltro esciuderne l'uso secondario di 
luogo di riunione del coloni sillani 7 . Alla luce di 
tale ipotesi circa la funzione del theatrum tectum8, 
si chiarisce la motivazione che indusse a disporne 
la costruzione due personaggi di stretta osservan-
za sillana, M. Porcio e Q . Valgo, direttamente 
coinvolti nello stabilimento stesso della colonia 
(l'ultimo noto anche attraverso la testimonianza 
di Cicerone, Pro Sulla, 60-61), i quali sono espli-
citamente menzionati nella lapide iscritta (CIL X, 
84) apposta sull'ingresso 9 . I gusti teatrali di Silla, 
appassionato di teatro, forniscono infatti una chia-
ye di interpretazione per ii theatrum tectum porn-
peiano. Da Plutarco (Sulla, 2, 3-3) sappiamo che 
il futuro dittatore fin da giovane era un appassio-
nato di mimi e di altri generi di spettacoli, e che 
fu phi tardi egli stesso autore di pikes satiriche. 
Nella vecchiezza, ritiratosi in Campania, visse at-
torniato da teatranti (mimodói e orchestái), tra cui


