
1. PRESENTAZIONE DELLA CASA VI 10, 2 E DELLA CAUPONA VI 10, 1 

La Casa dei Cinque Scheletri e l'annessa cau-
pona chiudono a N l'insula 10 delta Regio VI, 

percorrendo la Via di Mercurio da S a N. Pertanto 

C lato W delle due strutture è fiancheggiato dalla 

Via di Mercurio, it lato N dal Vicolo di Mercurio e it 

lato E dal Vicolo del Fauno. Ii lato S è costituito 

dal muro perimetrale in comune con l'attigua VI 

10,34, con la quale condivide anche la facciata W, 

testimonianza forse di un'unitarietà progettuale. 

La casa VI 10, 2 1 detta <<dei Cinque Scheletri>> 

per it rinvenimento di ossa appartenenti a cinque 

scheletri umani nell'areadell'atrio'. E unaa'ornus 

di modeste dimensioni, stretta e allungata, orien-

tata E-W e quindi disposta per it senso delta lar-

ghezza dell'insula. Con un'estensione di circa 

270mq2 , conserva forse la grandezza del lotto pri- 

mitivo, inquadrabile entro un orizzonte cronologi-

co d'età sannitica a causa delta presenza di alcuni 

muri in opera a telaio, soprattutto nella zona del-

l'atrio. 

Dopo l'ingresso dalla Via di Mercurio, prose-

guendo verso E, attraverso fauci non troppo estese 

si accede all'atrio molto allungato, di tipo tuscani-

co, provvisto di impluvio in marmo bianco e in as-

se non con le fauci, ma con it tablino. Solo un cu- 

bicolo si trova net lato S, gli altri ambienti sono 

disposti tutti lungo it lato N; si trovano poi gli 

ambienti (c) e (a'), pertinenti alla caupona, ma 

comunicanti anche con la casa e it grande tricli-

nio da cui provengono pitture a soggetto mitologi- 

co. 11 tablino, addossato at muro perimetrale S

delta casa, è affiancato a sinistra da un corridoio 

che metteva in comunicazione la parte anteriore 

con quella posteriore; to stesso tablino, aperto 

anche nella parte posteriore, permette di accedere 

ad un peristilio, sul quale si apriva anche un gran-

de oecus (8). Sebbene ancora visibili at momento 

dell'indagine svolta dalla Warscher 3 , molti degli 

elementi costruttivi, soprattutto netsettore retro-

stante, sono andati distrutti in seguito ai bombar-

damenti delta seconda guerra mondiale, per cui 

del peristilio rimane solo una colonna su quattro e 

dell'oecus solo i muri E e S. Sul lato N del virida-

rio si affacciano cinque piccoli ambienti, (9), 

(10), (11), (12) e (13), identificati come tre cubi-

coli, una cucina e una latrina, che probabilmente 

costituivano it quartiere servile delta casa. Sul lato 

E erano presenti anche delle scale per accedere at 

piano superiore (vano (14)). Purtroppo queste 

strutture sono andate distrutte, insieme a parte dei 

muri perimetrali E e N delta casa. 

Per quanto riguarda la decorazione pittorica, 

sulla facciata rimangono ampie tracce di decora-

zione a sfondo rosso, con resti appena percettibili di 

candelabri, appartenenti at Ill stile; altri resti di 

pitture si riscontrano nelle fauci e nell'atrio (II sti-

le), nel cubicolo e net tablino (III stile). Ii triclinio 

era occupato da pitture di III stile e da tre quadri 

mitologici, ora at Museo Nazionale di Napoli, raffi-

guranti Paride ed Elena, Ulisse e Penelope e la 

profezia di Cassandra; scomparso è invece uno 

degli altri due quadri mitologici appartenenti at

cubicolo (12), di cui perO esistono disegni. Esili fru-

stuli di decorazione rimangono pure nell'oecus. Per 

quanto riguarda i pavimenti, si hanno ampi resti di 

quello che rivestiva fauci, atrio e corridoio, mentre 

di quelli relativi at cubicolo (3) e at tablino (4) e at 

triclinio (6) sono visibili soltanto esigui lacerti. 

La caupona (VI 10,1) presenta un ingresso 

autonomo su Via di Mercurio e un ingresso secon-

dario su Vicolo di Mercurio, che immette diretta-

mente all'ambiente (b). Al1'ingresso si trova it 

bancone del termopolio con annesse mensole, e it 

fornello in laterizi usato per riscaldare le vivande. 

Sulla parete di questo primo ambiente (a) si 

aprono due porte che danno accesso a!l'ambiente 

(b) e agli ambienti (c) e (a), comunicanti tra loro 

e collegati con Patric, e it triclinio delta VI 10,2. Era-

no locali destinati ad accogliere i clienti e la loro 

funzione è resa nota dai quadretti che ancora oggi 

ne rivestono le pareti, raffiguranti scene di vita quo-

tidiana, di clienti riuniti a mangiare e a giocare. 

La decorazione pittorica, per gran parte con-

servata, e uno dei piC begli esempi di arte popola-

re, specie quella dell'arnbiente (b); di IV stile è 

quella dell'anibiente (a'), dove compaiono anche 

due quadretti raffiguranti rispettivamente Venere 

Pescatrice e Poliferno e Galatea. 
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