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Jozef Arthur Karel Emmanuel De Waele 

in memoriam 
(6-3-1938 + 30-6-2001) 

Forte ml spinge ii cuore a ricordare, di Jos, prima ancora che la celebrata sua dottrina, ii tratto distinti-
vo del suo proporsi agli altri: ii sorriso. Specchio della sua visione profonda della vita, la sua bonomia fu 
infatti ii magico segreto della sua personalità, la chiave che gli consentiva di riscuotere immediatamente 
l'affetto, la simpatia e l'ammirazione del colleghi, la devozione del numerosi allievi che, dalla cattedra di 
archeologia classica dell'Università Cattolica di Nimega, seguivano incantati, in unità di intenti, gli inse-
gnamenti del suo magistero. 

Li ho visti, ii ho sentiti, nei giorni concitati seguiti al tragico incidente occorsogli mentre si dirigeva 
come ogni anno verso quella Pompei al cui studio si era ormai dedicato e verso la cui conoscenza indiriz-
zava sempre piü numerose le giovani energie del suoi studenti. Li ho visti, li ho sentiti, nei mesi successi-
vi, e chiara, chiarissima è stata la percezione viva, palpabile, del loro stordimento, del loro indicibile 
smarrimento. Orfani. Non suoni improprio il termine, ché Jos fu nel senso piü nobile e sublime della pa-
rola, maestro. Non era ii suo, infatti, semplice ammaestramento scientifico, ma scuola di carattere, rigore 
di comportamento e immensa apertura alle esigenze dei discepoli, per i quali era appunto professore, gui-
da e padre. 

Non fui io suo allievo: troppo distanti i nostri rispettivi campi di indagine, lui eternamente alla ricerca 
del modulo delle architetture, io a caccia perenne delle parole scritte sui muri. Fui perô suo compiaciuto 
sodale, entrambi persi nell'amore comune per la sirena vesuviana. Fitta fu perciô la nostra corrispondenza 
e sempre ricchi di spunti 1 suoi amorevoli suggerimenti. Non a caso, e a limpida riprova dell'ironia con la 
quale sempre egli rivestiva la sua saggezza, prima e pla ancora della sua sapienza, immancabilmente egli 
si firmava un vecchio professore di Nimega. 

Non solo di scienza parlavamo. Troppi e personali sono i ricordi che mi legano a lui: quel nostro libro 
di bibliografia di studi pompeiani, indice e aggiunta alla Bibliography del Corpus Topographicum Porn-
peianurn, che non raggiunse, per vicende vane, mai l'edizione a stampa, ma che verme tuttavia approntato 
in cinque soli esemplari; quelle serate a casa mia, dove, a ghirlanda del vino, emozionava tutti con la sua 
voce potente e modulata nel rievocare antiche melodic; quelle serate a casa sua, a Nimega, quando, in 
compagnia dell'ineffabile imperturbabilità del gatto suo grosso e morbido, rievocava commosso la figura 
del padre, nume tutelare dell'archeologia olandese, e intanto ml mostrava orgoglioso le riprese della sedu-
ta di dottorato, celebrata nel nito austero della pompa accademica, con la quale venivano colti 1 frutti note-
voli dell'impegno scientifico su Pompei di altri suoi due allievi da lui ben addestrati alla ricerca; quei po-
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meriggi estivi ai bordi della piscina dell'albergo che ospitava ii gruppo olandese durante le campagne a 
Pompei, quando, terminato ii faticoso lavoro di scavo, si faceva ii punto della situazione e si preparava ii 
lavoro dell'indomani sotto gli occhi vigili del piccolo Sammy, ii nipotino che egli mirava ad appassionare 
all'archeologia, dopo che le sue tre figlie avevano preferito seguire strade diverse. Spesso parlavamo dei 
figli, due delle sue essendo allora butane, a Curaçao, a Londra, e questa era per noi anche occasione per 
verificare i percorsi formativi della scuola in Italia e in Olanda, scoprendone infine be sostanziali anabogie 
tra be tante apparenti diversità. Alla mia Alessandra, in procinto di sostenere l'esame di maturità, egli si ri-
volgeva scherzosamente in greco arcaico, non potendo la poverina far di meglio, a rivalsa, che citargli 
qualche verso dell'Odissea rabberciato dalla memoria. 

Certo egli era solare. Lo spirito greco trasmessogli dalba madre e il suo rubizzo carattere fiammingo 
avevano creato in lui una miscela esplosiva di temperamento, con spiccata estroversione nei rapporti uma-
ni e profonda pensosità sulla missione del dotto. La sua vastissima cultura, di fatto, le innumerevoli bingue 
che fluentemente parlava, gli studi serratissimi che conduceva, mai furono fine, ma solo strumenti con i 
quali egli si rapportava al mondo antico per carpirne la chiave d'interpretazione di quelbo moderno. 

Ebbe peraltro una formazione curatissima, quanto mai varia e articolata, compiendo studi, oltre che in 
Olanda, in Italia, in Belgio, in Germania, in Grecia, che lo misero a confronto con realtà cubturali diversi-
ficate e che lo resero veramente cittadino del mondo. Amante in particobare, oltre ogni dire, della lingua 
italiana, die aveva approfonditamente studiato a Perugia, e presidente della Società Dante Alighieri di Ni-
mega, si dilettava a scrivere i suoi articoli in tale idioma, che usava in maniera forbita con proprietà di bes-
sico e perfetta padronanza grammaticale e sintattica.	 - 

Debl'Itabia egli era effettivamente innamorato e fu nel sole mediterraneo della Sicilia che egli compl le 
sue giovanibi campagne di scavo, ad Eraclea Minoa prima, ad Agrigento poi, abba cui topografia aveva de-
dicato la sua tesi di dottorato che nel 1971 lo aveva fatto conoscere nel mondo degli studi. La Rupe Ate-
nea di Akragas fu infatti il suo campo d'azione in ripetute campagne di scavo condotte negli anni '70, di 
cui diede conto in numerosi contributi, per poi passare alla ricerca attiva sul terreno a Satrico prima, al 
Santuario della Mater Matuta; a Pompei poi, al cosiddetto Tempio Dorico del Foro Triangobare. 

Prepotente si era neb frattempo fatta strada la sua vocazione specifica allo studio dell' architettura tem-
plare greca, che lo impegnô in ponderose pubblicazioni sui templi di Paestum, di Hirnera, Segesta, Siracu-
sa e poi di numerosi templi della Grecia, e soprattutto di Atene, dove peraltro, oltre a un fondamentale 
contributo sub progetto architettonico del Partenone, investigô a lungo anche i Propilei. Si erano nel frat-
tempo sempre pili affinate le sue indagini metrobogiche, e be ricerche sui moduli costruttivi, ossia subb'im-
piego dei vari piedi, oschi, romani e greci alla base debbe proporzioni utibizzate dagli architetti antichi per 
dar vita armoniosa a costruzioni tra le pili equilibrate che l'uomo abbia mai creato, divennero ii tratto piü 
fortemente distintivo del suo impegno scientifico. 

L'amore per Pompei non nacque all'improvviso, ma si consobidO neb tempo in misura sempre piü pre-
minente. Certo esso caratterizza la fase piü matura della sua attività. I lunghi anni dedicati albo studio e al 
sondaggi di scavo intorno al c.d. Tempio Dorico, di cui riuscI a riconoscere e a dimostrare l'origine "itali-
ca" del progetto costruttivo, lo legarono indissolubibmente ad essa, facendolo appassionare con sempre 
maggior convinzione al complesso intero della sua archeologia. 

La monografia che fino alb'ultimo egli aveva amorevolmente curato, ed edita, ohimè, postuma nel 2001 
nella serie degli Studi della Soprintendenza Archeobogica di Pompei, rappresenta infatti un vero monu-
mento aere perennius nebla storia degli studi subba città vesuviana, in grado di chiarire mobteplici probbemi 
storici e archeologici rebativi alle sue fasi piü antiche. 

La sua ricerca nell'area vesuviana, tuttavia, si era andata progressivamente estendendo ad alcune case 
di Pompei e di Ercolano, al sistemi idrici e negli ultimi anni, partendo dalba Casa degli Scienziati, all'inte-
ro bbocco pompeiano debl'insula VI 14. Intorno a questo impegnativo progetto, condotto dal 1996 al 2000, 
e ad altri sempre afferenti abbe tematiche archeologiche vesuviane, era riuscito a convogliare be fresche 
energie di un valentissimo gruppo di studiosi, quali De Haan, De Kind, Jansen, Mols, Ohbig, Peterse, Pi-
ras, Schipper, che hanno sotto la sua infaticabile guida documentato, sondato e studiato strutture e fasi an-
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teriorl di costruzione di complessi e di impianti, facendo si che la scuola olandese di Nimega potesse con-
tribuire al parl degli altri gruppi di ricerca di università e istituti italiani e stranieri al grosso lavoro d'inda-
gine sulla storia antica di Pompei che negli ultimi anni si sta conducendo in maniera sempre piii senata 
nell'ambito di un progetto di ricerca internazionale istituzionalmente coordinato dalla Soprintendenza Ar-
cheologica di Pompei. 

Non c'è mai stata la campagna del 2001. 11 30 giugno uno del veicoli che si dirigevano verso Pompei 
per portarvi l'intero gruppo di ricercatori ha avuto un tragico incidente. Jos, che era in esso, come sempre 
tra i suoi studenti, ha incontrato, veramente ancora giovane e nel pieno delle forze fisiche ed intellettuali, 
ii suo destino. Fatalità, certo, ma non ho dubbio alcuno che se egli avesse potuto avere un dialogo bergma-
niano con la signora in nero avrebbe senz'altro scelto di immolarsi lui per la salvezza del suoi allievi. 

Ora tocca ad Eric Moormann e al suo assistente Stephan Mols raccoglierne l'eredità a Nimega e a coagu-
lare nuovamente le forze del suoi allievi sul progetto lasciato incompiuto a Pompei. Gli uni e gli altri trove-
ranno sicuramente nel suo ricordo e nella certezza che questa sarebbe stata la sua volontà la forza per farlo. 

Ora la sua voce non si udrà piü nelle aule universitarie che lo hanno avuto come professore, Ottawa e 
Nimega, o in queue che lo hanno ospitato per letture e seminari, come a Varsavia, Cracovia, Lublino, 
Marburgo, Chicago, Aix en Provence, Marsiglia, Colonia, Graz, Vienna, Dublino, Strasburgo, Roma, 
Tokyo, Kyoto, Kumamoto, Agrigento, Siracusa, Pompei, Atene. Essa tuttavia, cristallina, ancora si leva 
dalle circa centocinquanta pubblicazioni scientifiche che hanno costellato ii cammino della sua ricerca. 
Essa, soprattutto, risuonerà per sempre nel cuore di quanti, conoscendolo, lo hanno amato. 

Denise, la sposa sempre a lui vicina, l'inseparabile compagna di tutte le sue battaglie, sappia che ii ri-
cordo dell'uomo eccezionale che ella ebbe a fianco accompagnerà ii lavoro e le fatiche di quanti ne conti-
nuerarmo l'opera e di quanti continueranno ad attingere ad essa. Gli amid, I colleghi, tutti quelli che ii suo 
soniso illuminato riuscI a raggiungere si stringono intorno a lei, alle figlie Christiane, Nienke e Caroline, 
al nipotini Sammy, Julius e all'appena nata Denise, chiamata Nini come appunto lo era la norma da bam-
bina, per onorarne la memoria. 

Pompei, che lo accolse come illustre suo figlio, ne serberà intoccabile ii ricordo. E dalle coltri millena-
ne di ceneri e lapil!i, dove la passione diresse ii suo cuore e la sua mente, si levi nel rimpianto l'estremo 
saluto: 

Vecchio professore di Nimega, vale vale vale!

ANTONIO VARONE



VfNCENZO SCARANO USSANI 

Alle terme, fra mnemotecnica e umorismo... 

L'annuncio, nel tardo autunno 2001, dell'im-
minente apertura al pubblico delle pompeiane 
Terme Suburbane, pol felicemente avvenuta, ii 
19 gennaio 2002, ha determinato, anche su orga-
ni di stampa a diffusione nazionale e con echi pu-
re televisivi, ii riproporsi, a proposito della fun-
zione da attribuire al quadretti pornografici, sco-
perti nell'apodyterium, di un'interpretazione che, 
seducentemente proclamandosi priva di pregiudi-
zi moralistici e tesa a recuperare le autentiche ca-
ratteristiche della sessualità antica, trascura inve-
ce di dare ii giusto rilievo alla concretezza delle 
strutture socioeconomiche e delle forme giuridi-
che esistenti nell'Italia del I secolo d.C., svalu-
tando o stravolgendo ii significato di importanti 
testimonianze. 

I lettori del Corriere della Sera, del 14 novem-
bre 2001, hanno avuto ii privilegio, fra quanti at-
tingono notizie dal quotidiani a diffusione nazio-
nale, di essere, per primi, rassicurati sull'assoluta 
liceità delle attività che, nel I secolo d.C., si svol-
gevano nelle terme, di prossima apertura, e che 
pure un evidente titolo di altro articolo, nella me-
desima pagina, definiva <<a mci rosse>>. Si trattava 
infatti - scrive Eva Cantarella - di un <<locale one-
Sto, frequentato dalla classe media>>'. Le ha fatto 
poi eco Cinzia Dal Maso, su Ii Sole - 24 Ore, del 
18 novembre 2001 2 , mostrando anch'ella di con-
dividere entusiasticamente le ipotesi interpretative 
esposte dall'archeologa Luciana Jacobelli, in un

volume, edito nel 1995, e p01 riproposte in altri 
contributi. Sebbene <<inquinati da secoli di cristia-
no senso del peccato>> - precisa, con piglio seve-
ramente laicista, la Dal Maso - non bisogna la-
Sciarsi ingannare dal fatto che, nello spogliatoio 
delle Terme Suburbane di Pompei, fossero dipinte 
delle scene erotiche! 

Queste erano almeno sette - un'altra, a mio av-
viso, puô soltanto definirsi oscena - e riproduce-
vano rapporti sessuali espliciti, di coppia o di 
gruppo, anche omosessuali. Sarebbe perô assolu-
tamente da escludersi - a giudizio della Jacobelli 
e di quanti ne condividono la linea ermeneutica - 
che possano avere avuto ii malizioso scopo di ec-
citare 1 sensi della clientela, come invece chi qui 
scrive ha, insieme con P.O. Guzzo, sostenuto in 
un recente libro4 e ha poi riaffermato in un suc-
cessivo articolo 5 . Avrebbero piuttosto voluto sti-
molare nei clienti - ovviamente uomini e donne 
insieme, ma tutti sicuramente castissimi! - l'argu-
zia, la propensione allo scherzo, alla battuta. E 
poi - perché no? - essendo dipinte sopra I conte-
nitori, pur numerati, dei vestiti, è probabile ayes-
sero anche la funzione di aiuto alle persone dalla 
memoria labile. Un numero - come è noto - si 
puô facilmente confondere o dimenticare mentre 
è, di sicuro, pin difficile non ricordare una fellatio 
o un cunnilingus o magari un rapporto sessuale di 
gruppo! E cosi, nel "sottotitolo" dell'articolo Otto 
dipinti a luci rosse, pubblicato da Eva Cantarella
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in La macchina del tempo', si pUà leggere: <<Alle 
Terme di Pompei non c'erano armadietti numera-
ti, ma pitture erotiche. Che una persona doveva 
memorizzare bene per ricordarsi dove aveva mes-
so la sua roba>>. Nel testo dello stesso articolo (al-
la pag. 11), con maggiore attenzione all'evidenza 
archeologica, almeno si precisa che <<le scene osé 
erano dipinte in corrispondenza degli scatoloni di 
legno numerati e sospesi alle pareti, ove i clienti 
depositavano gli abiti>>, aggiungendo che le <<sce-
ne hard>> erano soltanto <<una sorta di gioco di so-
cietà>> per concludere che <<l'uso pittorico di que-
sti kamasutra e l'accoppiamento numero-figura 
erotica>> avevano la funzione non soltanto di favo-
rire ii ricordo della <<scatola in cui erano riposti>> i 
vestiti ma di fornire <<un ottimo pretesto per 
scherzi salaci, doppi sensi e allusioni sessuali>>. 

Questi <<nostri antenati>> 7, che frequentavano, a 
Pompei, le Terme Suburbane, divennero perô, do-
P0 pochi armi, assai meno proclivi alla smemora-
tezza e all'umorismo, a sfondo sessuale. In epoca 
flavia infatti le pitture oscene dell'apodyterium 
soltanto queste dell'intera decorazione della stan-
za! - furono, sia pure malamente, ricoperte. E dif-
ficile non ipotizzare l'esistenza di un collegamen-
to con la politica "moralizzatrice" di Vespasiano. 
Non è comunque soltanto la contemporaneità fra 
l'operazione di copertura delle T/enerisJlgurae e la 
moralizzazione vespasianea, a renderne poco at-
tendibile un'interpretazione in chiave meramente 
ludica e mnemonica. Possono infatti invocarsi - 
contro - altri dati e testimonianze. Avendoli ana-
lizzati e discussi altrove 8, mi limiterô a ricordarli. 

E' innanzitutto ben noto che i balnea erano 
luoghi certamente frequentati dalle prostitute, al-
meno a scopo di adescamento. Ad attività di me-
retricio sembrano alludere graffiti scoperti nelle 
Terme Suburbane di Ercolano. In alcuni casi la 
prostituzione doveva essere organizzata, in modo 
pin o meno dissimulato, anche nei complessi ter-
mali. Con maggiore sicurezza in Oriente, ma for-
se anche nell'area vesuviana, almeno nelle porn-
peiane Terme del Sarno, è possibile identificare, 
in alcuni balnea, locali che dovevano essere adi-
biti anche a "luoghi di piacere" sessuale. Un epi-
gramma dell'Antologia Palatina (5.82) allude 
chiaramente alle prestazioni erotiche, presumibil-
mente a pagamento, della balánissa. Siamo infor-
mati che ii balneator - cioè chi gestiva ii bagno -

soleva organizzare un'attività accessoria di prosti-
tuzione dei mancipia (gli schiavi d'ambo i sessi) 
che erano addetti alla custodia del vestiti della 
clientela, destinati dunque a lavorare proprio 
nell' apodyteriuin! L' importante notizia si ricava 
da un passo di Ulpiano 9, eminente giurista del pri-
mi decenni del III secolo d.C. In quell'epoca gli 
interventi imperiali avevano provveduto a mora-
lizzare le terme, a Roma e in Italia, e ii fenorneno 
Si verificava soltanto in alcune province. 

L'attività "accessoria" di meretricio era un ser-
vizio non di rado offerto da osti, locandieri, alber-
gatori. Un'epigrafe, da Isernia, fatta scrivere dal-
l'albergatore L. Calidius Eroticus per sé e per 
Fannia Voluptas (i nomi sono già indicativi) atte-
sta come, nel conto, poteva, non di rado, essere 
incluso ii costo delle prestazioni della puella'°. 
Graffiti pompeiani, in accordo con quanto si evin-
ce da testi giuridici e letterari, indicano che ii fe-
nomeno della prostituzione, delle cameriere e tal-
volta della stessa copa, doveva essere abbastanza 
diffuso. Osti, albergatori, balneatores che offriva-
no ai clienti anche la possibilità di "svaghi" di ti-
p0 sessuale, cercavano perO ovviamente di non 
cadere nella condizione di infames - con limita-
zioni sia nel diritto pubblico sia in quello privato 
- che era propria di quanti fossero pubblicamente 
identificati come lenoni o come praticanti la pro-
stituzione. 

Nelle osterie, nelle locande, negli alberghi la 
possibilità di avvalersi, a pagamento, dei servizi 
erotici del personale poteva essere segnalata da 
pitture o comunque da riproduzioni di scene ses-
suali "realistiche". Notissime sono le testimonian-
ze pompeiane e ostiensi. La quantità dei locali di 
ristorazione, di sicuro decorati con raffigurazioni 
esplicite di rapporti sessuali, appare, anche a Porn-
pei, percentualmente assai ridotta rispetto a quelli 
esistenti. Ii confronto fra le testimonianze delle 
fonti antiche sulla frequenza dell'esercizio della 
prostituzione da parte delle cameriere delle taber-
nae cauponiae e l'esiguita della suindicata propor-
zione - comunque inferiore anche rispetto a quella 
con i locali di ristorazione pompeiani, in cui altre 
evidenze archeologiche inducono fondatamente a 
ipotizzare si praticasse ii meretricio - rafforza no-
tevolmente la validità dell'ipotesi di uno stretto 
collegamento fra VenerisJigurae ed esercizio della 
prostituzione. La "funzionalità" del rapporto - al-
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meno nei locall aperti al pubblico - riceve indiscu-
tibile conferma dalla decorazione del piano tene-
no del Lupanare di Pompei VII. 12, 18-2011. 

Un ruolo non dissimile dovevano assolvere le 
Veneris Jigurae dipinte nell'apodyterium delle 
pompeiane Terme Suburbane, in eta giulio-clau-
dia. Esse peraltro mostrano di essere di una qua-
lità artistica non molto superiore a queue affre- 
scate nel Lupanare VII.12, 182012. Ii complesso 
termale, situato nell'area portuale, non necessa-
riamente doveva essere aperto, peraltro contem-
poraneamente, a clienti appartenenti ad entrambi i 
sessi' 3 , ma poteva appartenere al genere dei bal- 
nea yin/ia, con clientela esciusivamente maschi-
be, che, soprattutto per la zona dove sorgeva l'im-
pianto, doveva essere, almeno nel suo insieme, di 
rango sociale modesto - marinai, mercanti, viag-
giatori, stranieri e anche schiavi - ma talvolta non 
sfornita di apprezzabili possibilità economiche. 
Per un'eventuale attività "accessoria" di prostitu-
zione erano utilizzabili i bocali posti al piano su-
periore' 4 . Sulla parete del portico di ingresso ad 
esso, un graffito ricordava ii costo delle prestazio-
ni di Attica", probabilmente una schiava: sedici 
assi. Era alto rispetto alle "tariffe" applicate dalle 
prostitute, a Pompei, dove un p0' di sesso poteva 
comprarsi al costo di un bicchiere di vino. 

La sopraccitata testimonianza ulpianea consen-
te di affermare con sicurezza che, quando era or-
ganizzato, sia pure in via accessoria, nelle terme, 
11 meretricio era praticato dai mancipia destinati a 
prestare servizio nell'apodytenium. Ed è, signifi-
cativamente, proprio questo l'unico locale delle 
pompeiane Terme Suburbane in cui si sono ritro-
vate affrescate le Venenis JIgunae. Ii nesso fra 11 
dato offerto dal testo giurisprudenziale romano e 
l'evidenza archeologica si salda, cosi, tanto coe-
rentemente da costituire quasi una prova. Ad essa 
sembrano finora opporSi solo considerazioni in 
apparenza sofisticate ma, in sostanza, generiche, 
sulla sessualità antica, sulle <<luci rosse pagane>> 
che erano <<senza peccato>>16. 

I quadretti pornografici delle pompeiane Ter-
me Suburbane offrono pertanto un ulteriore, si-
gnificativo elemento di riflessione sul rapporto 
esistente, nella struttura sociale romana, tra siste-
ma schiavistico e circuiti organizzativi della pro-
stituzione. Queue Venenis Jigurae rappresentano 
davvero un <<documento prezioso>> per considera-

re "da vicino" la società antica, che Eva Cantarel-
la invita piuttosto a guardare <<da lontano>> 17 , e va-
lutare dunque aspetti ed effetti di una realtà dura 
di sfruttamento e spesso di miseria, di necessità e 
di sopraffazione. Edulcorarne le caratteristiche, 
sottovalutarla o addirittura dimenticarla, se è un 
sicuro, non piccolo errore storiografico in un sag-
gio di carattere scientifico, appare essere ancora 
pin grave in opere o interventi di "divulgazione 
colta", rivolti a un pubblico di lettori assai piü va-
sto e presumibilmente meno dotato di quegli stru-
menti critici, propri degli esperti. Ad esso si pro-
pone una lettura molto discutibile - ma forse do-
vrei dire inattendibile - di un "monumento", ma 
soprattutto - ed è, a into avviso, ii risultato peg-
giore - si veicola cosl, nel "grande pubblico", 
un'immagine forse piü gradevole e "patinata", 
ma, di certo, assai meno veritiera e dunque fonda-
mentalmente mistificata della societa romana. 

Per fortuna peró - bisogna concludere - esisto-
no anche le guide per i turisti. Malgrado la presu-
mibile, minore erudizione, sembrano mostrare in-
fatti, quantomeno nell'illustrare le pompeiane 
Terme Suburbane, maggiore sensibilità storica di 
alcuni studiosi, piü o meno illustri'8! 

NOTE

B. CANTARELLA, Queue pitture erotiche, un gioco 
d'ironia, in Corriere della Sera, 14 novembre 2001, p. 22. 

2 C. DAL MASO, Sesso alle Terme, ma solo per riclere, in Ii 
Sole -24 Ore, 18 novembre 2001, suppi. p. XIV. 

L. JACOBELLI, Le pitture erotiche delle Terme Suburbane 
diPompet, Roma 1995. 

P. G. Guzzo e V. SCARANO USSANI, Veneris Jigurae. Im- 
magini diprostituzione e sfruttamento a Pompei, Napoli 2000. 

V. SCARANO USSANI, Ii lenocinium del balneator, in 
Ostraka IX (2000) pp. 255 ss. 

6 E. CANTARELLA, Otto dipinti a luci rosse, in La macchina 
del tempo, anno 3°, N° 1, gennaio 2002, pp. 7 ss. 

L'espressione è in E. CANTARELLA, Quellepitture cit., p. 22. 
Cfr. P. G. Guzzo e V. SCARANO UssANI,Veneris cit., pp. 9 

ss., 68 ss.; V. SCARANO USSANI, Ii lenocinium cit., pp. 255 ss., 
ave fonti e bibi. 

D.3.2.4.2 (Ulp. 6 ad ed.). 
'° CIL.IX.2689 (= IBS. 7478). 

Un discorso pin articolato meritano le scene di rapporti 
sessuali "realistici" riprodotte nelle abitazioni private: cfr. P. G. 
Guzzo e V. SCARANO USSANI, Veneris cit., pp. 25 ss., 71 ss.: 
quando non fun.zionali ad attività di "meretricio domestico" a 
comunque di prestazioni sessuali a pagamento limitate agli abi-
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tanti - soprattutto lafamilia servile - della casa, esse decorava-
no "luoghi di piacere" utilizzati direttamente dal dominus e da 
familiari ed amid. 

2 L. JACOBELLI, Pompei città di Venere, in L. GARCIA Y 

GARCIA e L. JACOBELLI (a cura di), Louis Barré. Museo segreto, 
Pompei 2001, p.46, rileva la <<qualità piü scadente>> dei quadri 
erotici presenti nel Lupanare e nelle Terme Suburbane di Pompei. 

13 Per rendersi conto della reputazione di cui godevano le 
donne che frequentavano i "bagni promiscui" basta considerare 
l'ipotesi riferita in QUINT. Inst. 5.9.14: nam si est signum adul-
terae lavari cum viris, ... Sulla questione cfr. I. NIELSEN, Ther-
mae et Balnea. The Architecture and Cultural History of Ro-
man Public Baths, Aarhus 1990, I. p.147 e ntt. 20 e 21, ove al-
tre fonti. E qui solo 11 caso di ricordare che era vigente la rigo-

rosissima normativa augustea della lex lulia de adulteriis, resa 
ancor pid rigida in eta tiberiana: v. bibl. in P. G. GUZZO e V. 
SCARANO USSANI, Veneris cit., pp. 73 nt. 205. 

14 A proposito di essi ora L. JACOBELLI, Pompei cittci di Ve-
nere cit., p. 50 nt. 27, osserva: <<naturalmente non possiamo do-
noscere ii tipo di attività che saltuariamente poteva svolgersi in 
una determinata casa>>. 

15 CIL.IV.1751, add. p.464. 
16 Le espressioni sono di E. CANTARELLA, Otto dipinti cit., p. 11. 
17 Cos! E. CANTARELLA, Quellepitture cit., p. 22. 
18 E, purtroppo, l'unica replica possibile a quanto scrive J. 

R. CLARKE, Roux - Barré e la costruzione culturale della ses-
sualità, in L. GARCIA Y GARCIA e L. JACOBELLI, Louis Barré 
cit. p. 7.
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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
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sono esplicitamente menzionati ii comoedus Q. 
Roscio Gallo di Lanuvio, l'archimimo Sorex ed ii 
lysiodes Metrobio (ib., 36, 1-2). 

Probabilmente nell'intento di assecondare ne-
gli aspetti ludici la propaganda del dittatore, gli 
stessi fiduciari di Silla, Marco Porcio e Quinzio 
Valgo, qualche anno dopo inaugurarono l'Anfi-
teatro costruito a loro spese (CIL X, 852), dispo-
nendo evidentemente di un patrimonio cospicuo. 

Lo stesso M Porcius figura anche, assieme ad 
altri personaggi, dei quali significativamente due 
Come/u (L. Sextilius, Cneus Cornelius, A. Corne-
lius), come dedicante dell'ara collocata innanzi al 
Tempio di Apollo subito dopo la deduzione della 
colonia (CIL X, 800), forse esprimendo, ritengo, 
anche in tale iniziativa un'intenzione celebrativa 
delle divinità care a Silla. Plutarco infatti traman-
da che ii dittatore Lucio Cornelio Silla (Sulla, 29, 
6) durante le battaglie custodiva sempre nelle pie-
ghe del mantello una statuina di Apollo in oro, 
che aveva portato seco da Delfi10. 

Tuttavia, a differenza di P. Cornelio Silla, ni-
pote del dittatore e deductor della colonia, e di Q. 
Valgo, che non hanrio sepoltura in città e quindi 
non vi risiedettero, solo M. Porcio fu sepolto a 
Pompei, fuori Porta Ercolano, nel monumento 
eretto decurionum decreto (CIL X, , 997)" nella 
fascia di terreno pubblico lungo ii percorso della 
nuova strada, la via Herculanensis o dei Sepolcri, 
tracciata con la deduzione coloniaria, die venne 
ad obliterare 1' assetto territoriale precedente, atte-
stato dal diverso orientamento delle ville preesi-
stenti, la Villa di Cicerone, la Villa delle Colonne 
a mosaico, la Villa di Diomede, tagliate dalla nuo-
va strada, e infine la Villa del Misteri. In quegli 
anni esse furono sottoposte ad una totale ristruttu-
razione architettonica e decorativa in II Stile, at-
tribuibile evidentemente al passaggio di proprietà 
in altre mani in seguito alle confische sillane12. 

E ben noto ii favore accordato agli spettacoli 
teatrali a Roma negli anni centrali del I sec. a.C., 
ai quali risale l'inaugurazione da parte di Porn-
peo, nel 55 a.C., del primo teatro in materiale du-
revole della città, improntato ad un programma 
politico posto sotto ii segno di Dioniso e di Venus 
Victrix, che campeggiava nell'edicola a corona-
mento della summa cavea. L'iniziativa, attraverso 
la quale ci si appropriava di uno dei piü significa-
tivi mezzi di diffusione di messaggi politici in

Roma, deve aver costituito, con il rilancio dell'at-
tività teatrale ed una pin incisiva presenza di corn-
pagnie greche di artisti dello spettacolo o techni-
tai di Dioniso, un determinante motivo di impulso 
al riimovamento delle tematiche dionisiache, con-
nesse alle rappresentazioni teatrali, le cui stesse 
origini risalgono alle feste in onore di Dioniso. 

Quanto alla Campania ed ai generi teatrali ivi 
coltivati, oltre alle tradizionali performances del 
teatro osco, dovette godere di particolare successo 
la pantomima (fabulae salticae), se e vero che pu-
teolano di nascita fu ii phi celebre dei mimografi 
latini, il cavaliere romano Laberio, coetaneo di 
Cicerone". Che mimi e pantornimi fossero pre-
senti a Pompei, anche se non si leggono graffiti di 
pikes di Publilio Siro e Laberio, pare accertato14. 
Tra i mimi attestati a Pompei spicca l'attore se-
cundarum C. Norbano Sorice, magistem del pagus 
Augustus Felix suburbanus, del quale furono 
eSposte in Pompei ben due erme-ritratto, in luoghi 
pubblici, l'una nel Tempio di Iside, l'altra nel cal-
cidico dell'edificio di Eurnachia'5. 

Presso gli studiosi si è andata affermando l'o-
pinione che ii Somex dell'errna del Tempio di Isi-
de, per lo stile augusteo del ritratto, riconosciuto 
dal de Franciscis 16, e per la qualifica di attore se-
cundarum dell'iscrizione, vada considerato sol-
tanto un discendente dell'attore influente presso 
Silla. Immaginando la compagine del coloni pin 
variegata che non una compagnia di ex-soldati, 
comprendente, frammisti ai veterani, partigiani di 
Silla e amici personali del patroni, come è accer-
tato per lo stesso Cicerone, che, difensore di Pu-
blio Silla nel 62 a.C. dall'accusa di un disegno fi-
locatiliniario, almeno dal 60 a.C. possedeva a 
Pompei una villa (SALLUST., in Ciceronem, 3, 6), 
e appellandosi alla testimonianza di Nicola Da-
masceno inAteneo (V p. 261 c), secondo la quale 
ii favore di Silla verso comici e mimi si materia-
lizzO in generose assegnazioni di ager pub licus 
(Fii hist. grace. III, 416), lo Zevi suppone che Sil-
la deve aver provveduto alla sorte del suo archi-
mimo affidandolo al nipote Publio Silla, deductor 
della colonia, il quale possedeva una villa a Na-
poli, e conclude che Norbano Sorice, menzionato 
come magister del pagus Augustus Felix subumba-
nus, doveva almeno possedervi un fondo17. 

Tale pagus, che, come indica l'appellativo Fe-
lix, proprio di Silla, accoglieva il pin cospiduo nu-
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mero di veterani immessi nel possesso delle terre 
espropriate, è ubicabile nella zona a nord-est di 
Pompei verso Boscoreale e Boscotrecase, disse-
minata di yule con belle decorazioni pittoriche di 
II Stile". E opinione largamente condivisa che i 
coloni vivessero verosimilmente nelle yule del 
pagus Augustus felix Suburbanus e deli' immedia-
to suburbio, confiscate al momento della deduzio-
ne coloniaria, lungo la nuova Via Herculanensis 
fiancheggiata dal loro monumenti funerari' 9 , e 
lungo la antica Via superior20 , l'arteria che si dira-
maya verso le pendici del Vesuvio. 

LA MEGALOGRAFIA DELLA VILLA DEl MISTERI. 

INTERPRETAZIONI RECENTI F PERFORMANCES TEATPALI 

Sulla Via superior Si apriva l'ingresso della 
Villa del Misteri, orientata verso 11 mare e isolata 
su una terrazza panoramica dalle altre ville subur-
bane21 , nota soprattutto per la straordinaria mega-
lografia ascrivibile alle prime fasi del II Stile, fla 
ii 70 ed il 60 a.C. (fase Tb del Beyen) 22 , la quale 
costituisce una significativa testimonianza dell'a-
dozione del repertorio figurativo dionisiaco a 
Pompei negli anni immediatamente posteriori alla 
deduzione della colonia sillana. Alla sua diffusio-
ne non dovettero essere estranee compagnie gre-
che di technitai di Dionis023 , le quali erano ben 
rappresentate, negli anni in cui si data 11 fregio in 
questione, neila greca Neapolis. Infatti, secondo 
la testimonianza di Plutarco (Brut., 21, 5), in que-
gli anni a Napoli, che fungeva da modello per la 
stessa sistemazione del quartiere del teatri, vi era-
no importanti scuole di teatro: nel 44 a.C., subito 
dopo l'uccisione di Cesare, Bruto tentô di sedare i 
risentimenti popolari offrendo, come pretore, 
spettacoli grandiosi, e si recô personalmente a 
Napoli per reclutare a tale scopo molti artisti del-
lo spettacoio. 

Ricerche recenti, grazie ad un'analisi delie ar-
chitetture e deii'organizzazione degli spazi 24 ed un 
attento esame della varietà del pavimenti 25 , hanno 
consentito di puntualizzare la cronologia delle fa-
si del complesso, con particolare riferimento alla 
grande fase riferibile al periodo del IT Stile inizia-
le, ailorché furono pressoché interamente sostitui-
ti gli apparati decorativi. 

La Villa infatti, dopo un primo impianto realiz-

zato nel IT Sec. a.C., comprendente atrio tuscanico 
(64) e tablino (2), senza il peristilio, fu interessata 
da una importante ristrutturazione architettonica e 
decorativa intorno al 70 a.C., assumendo un'arti-
colazione molto piü complessa (fig. 1)26. In questa 
fase l'ingresso principale (66) immetteva nel pen-
stilio (65), intorno al quale si disponevano alcuni 
ambienti residenziali. Degno di nota è che forse 
già in questa fase fu installato nel suo angolo 
nord-orientale il torcularium (49), mentre sul lato 
meridionale venne creato il complesso del bagni 
(42-44), incentrato sull'atrio (62), non ancora te-
trastilo, e il seftore della ducina (61). La pars ur-
bana, organizzata intorno all'atrio tuscanico (64), 
occupava inyece il settore posteriore del comples-
so, bordato su tre lati da un portico continuo. 

In eta augustea i cambiamenti, concentrati so-
prattutto nel quartiere dell'atrio, tuttavia non Se-
guano una destrutturazione deli' aggregazione spa-
ziale precedente: ii portico continuo (P) sulla fron-
te yiene frazionato in seguito all'inserimento di 
cubicoli (9) e (10), dell'esedra (22) all'estremità 
onientale e dell'esedra ad emiciclo (1) al centro 
dell'ambulacro occidentale, mentre il tablino (2) 
yiene nidecorato in ITT Stile, infine ad eta augustea 
risalirebbe la sistemazione dell'aula absidata (25),
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di probabile destinazione cultuale, con l'ampia sa-
la rettangolare antistante (26). 

Fra ii tenemoto del 62 d.C. e l'eruzione del 79 
d.C. erano ancora in corso lavori di ristrutturazio-
ne, riferibili all'attività del procurator L. Istaci-
dius Zosirnus (liberto dell'antica famiglia degli 
Istacidi), ai quali va ricondotta l'apertura di alcuni 
varchi in conispondenza delle alcove del preziosi 
cubicoli (3) e (4), rendendoli inutilizzabili, con 
una totale indifferenza all'assetto architettonico 
precedente. 

Ii vasto salone che ospita la megalografia (oe-
cus 5) costituiva, insierne al contiguo cubiculurn 
(4) una unità abitativa27 . E stato osservato che ii 
pavimento dell'ambiente (5), realizzato in mate-
riali nobili, senza particolari partiture o tappeti 
musivi, viene a costituire una superficie neutra e 
preziosa su di scivola lo sguardo, per essere cat-
turato dalle complesse fignrazioni che compaiono

sul fondo rosso della parete (fig. 2)28. 
Ii celebre fregio dipinto, che cone lungo le pa-

reti delia sala, raffigura una teoria di personaggi 
di grandezza quasi naturale, disposti su un podio 
visto di scorcio, sullo sfondo di pareti uniforme-
mente rosse, scandite da pilastri con un epistilio 
di lastre marmoree variegate, mentre nella parte 
alta della parete cone un piccolo fregio continuo 
con motivi vegetali e amorini. 

Se ne riassnmono le figurazioni principali, del 
resto ampiamente note, sulle quali ritorneremo in 
merito al problema del committente. 

Nell'ordine canonico di lettura, a partire dalla 
porta die comunica con ii cubicolo, ii primo grup-

0 di figure è composto da due donne ammantate, 
deile quail i'nna stante col capo coperto, l'altra Se-
duta con rotolo di papiro e stilo, presso un fanciul-
lo nudo che calza I coturni (embades), in atto di 
leggere (fig. 3a). Segue una figura femminile con 

2. La megalografia delI'oecus 5.
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serto sui capelli, apparentemente incinta, che reg-
ge un vassoio con una focaccia e un ramoscello (I) 
(fig. 3b). Ii gruppo successivo presenta tre donne 
attorno a un tavolo, due col capo ricinto di un ser-
to di olivo, di cui quella seduta di spalle, con un 
panno bianco ravvolto intorno at capo, solleva un 
drappo da una cesta, mentre 1' altra, con una veste 
color vinaccia, versa dell'acqua da una brocca, un 
terza, con veste giallo oro, regge la cesta (II) (figg. 
3c-d). Nelle scene seguenti un vecchio Sileno con 
corona di alloro suona la lira con un plettro a testa 
di cigno ed una Panisca con un fascio di canne net 
grembo allatta un capretto sotto gli occhi di un Pa-
nisco o forse dello stesso Pan, che le siede accanto 
(III) (fig. 3e). Segue una donna atterrita, che si ri-
trae fuggendo, col manto gonfiato dal vento (IV) 
(fig. 3f). Nella scena successiva si vede un vecchio 
Sileno, seduto, con una brocca d'argento, assieme 
a due giovani Satin, l'uno nell'atto di sollevare 
una maschera teatrale, l'altro intento a here dalla 
brocca del Sileno (V) (fig. 3g). Ii centro delta pa-
rete è occupato dalla ierogamia dionisiaca: Dioni-
so ebbro, in sembianze giovanili, mollemente si 
abbandona, deposto it tirso, mentre un sandalo sci-
vola via, net grembo di una figura femminile, non 
identificabile con sicurezza per la lacuna nella par-
te Supeniore dell'affresco (VI) (fig. 3h). A lato del-
la coppia divina si scorge il gruppo delle figure 
femminili, le prime due stanti in atto di sorreggere 
un oggetto metallico ornato con due serti intrec-
ciati, una terza inginocchiata in atto di sollevare ii 
veto da una cesta dionisiaca (mystica vannus), 
contenente un phallus, che simboleggia it potere 
rigeneratore e procreatore del dio (fig. 3i). Segue 
una figura femminile alata con corti stivali (stiba-
des) che brandisce un flagello (VII) (fig. 31). Ac-
canto è inginocchiata una giovane donna seminu-
da, con la testa netgrembo di una donna piü an-
ziana, mentre una Menade nuda con crotali danza 
e sullo sfondo la osserva un figura feniminile ye-
stita (VIII) (figg. 3m-n). La scena successiva mo-
Stra una figura femminile in atto di pettinarsi, assi-
stita da un altro personaggio femminile, sotto to 
sguardo di due Eroti, l'uno con specchio, l'altro 
con arco (IX) (figg. 3o-p). Infine, è raffigurata Se-
duta, in atteggiamento pensoso, una figura femmi-
nile ammantata e col capo coperto (X) (fig. 3q). 

La forma grandiosa e potente di questo fregio 
dipinto si è imposta fin dal momento delta sua
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3a-q. Le singole scene delta megalografia. 
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scoperta, nel 190929, nello scavo condotto dallo 
stesso proprietario del terreno, Aurelio Item, corn-
pletato successivamente da Amedeo Maiuri negli 
anni 1929-1930°. 

Tralasciando la sterminata bibliografia sull'ar-
gomento, del resto riassunta di recente dal 
Sauron31 , assai rapidamente ci soffermeremo suhle 
due proposte di lettura piii recenti, che in un cer-
to senso compendiano emblematicamente le due 
interpretazioni fondamentali: festa nuziale oppure 
cerimonia misterica. 

In questi ultimi anni si è andata affermando 
l'opinione di chi vuole vedere in queste scene i 
preparativi per ii matrimonio della giovane donna, 
che si fa pettinare (IX) a destra della finestra, in 
presenza della matrona (X) sul pilastro a sinistra 
dell'ingress032 . Intorno alla scena centrale (VI) si 
compirebbero riti di iniziazione a misteri dioni-
siaci o orfici, di discussa interpretazione. 

Ahla lettura misterica è ritornato recentemente 
Gilles Sauron (1998), che identificando la figura 
femminile accanto a Dioniso con la madre Semele 
e riconoscendo nell'atteggiamento di Dioniso 
quello del mainómenos (invasato, ebbro di vino e 
di entusiasmo, anche per ii particolare del sandalo 
disciolto33 , e non di amore) ha considerato ii gran-
de affresco come la illustrazione di mornenti della 
vita di una donna vissuta at tempi di Cicerone (fig. 
4). Ella apparirebbe nehla prima scena nell'atteg-
giamento raccolto delle figure femminili delle steli 
funerarie (fig. 4 B), di fronte a Semele (A), la ma-
dre di Dioniso, che 11 dio aveva sottratto all'Ade 
per condurla in Olimpo, esprimendo la propria 
personale speranza nella sua apoteosi. Richiaman-
dosi al cratere da Derveni, di uso funerario, con he 
figure di Dioniso e Arianna al centro del thiasos di 
Menadi orgiastiche che accolgono un mystes, il 
Sauron formula l'ipotesi che l'affresco sia stato 
concepito dopo ha morte della domina, forse dal fi-
glio, che appare nella scena dellapaideia. La don-
na sarebbe raffigurata in sembianze giovanihi al 
momento del matrimonio (fig. 4, C), e prima della 
sua iniziazione in atteggiamento spaventato (H), 
poi in diverse tappe della sua iniziazione (D-E). 
Sarebbe raffigurata nell'età matura quale sacerdo-
tessa, nel corso dell'iniziazione femminile (E, nd-
l'atto di svelare il vanno), poi nel corso dell'inizia-
zione maschile (G), e anche come madre del fan-
ciuhlo che impara a leggere e scrivere (F).

In uno studio di segno opposto, pubbhicato 
quasi contemporaneamente a quello di Sauron 
(1998), Paul Veyne ha portato alle estreme con-
seguenze 1' interpretazione "laica" dell' affresco, 
riconoscendo nella straordinaria megalografia una 
rappresentazione allegorica delle tappe che con-
ducono una vergine allo stato matrimoniale e ahla 
condizione materna, incentrato sull' evocazione 
della notte di nozze e la deflorazione della sposa 
(toilette pre- e postnuziale, iniziazione sessuale 
presentata allegoricamente sotto forma di inizia-
zione dionisiaca, fuga tra he braccia della nutrice, 
tentativo di sfuggire aghi sguardi indiscreti del de-
mone), sotto ho sguardo di Dioniso, concepito co-
me il garante del modello della vita felice che la 
sposa puô sperare. Secondo il Veyne, che ha iden-
tificato l'oecus 5 con una camera nuziale dipinta 
in occasione del matrimonio della dornina35 , he fi-
gurazioni delle megalografia, con l'irruzione del 
corteggio dionisiaco nel mezzo dello sposalizio 
umano, rientrerebbero nella tradizione iconografi-
ca di impronta greca. 

Ma anche recentemente, come già in passato, è 
stata giudicata impossibile la rappresentazione di 
scene del misteri in un ambiente aperto sul pano-
rama del golfo da autorevohi studiosi36 , i quahi lo 
identificano con un oecus trichiniare. Infatti l'ab-
binarnento dell'alcova ad un oecus, che ha fatto 51 

che si consolidasse l'interpretazione del fregio 
come iniziazione ai misteri del gineceo, è ricor-
rente nelle yule romane, neh periodo del II Stile, 
con ha funzione di un'unità abitativa, composta da 
un oecus e da un cubiculum diurnurn, con funzio-
ne di ricevimento37 . Del resto sono frequenti i 
motivi dionisiaci in sale tricliniari di yule porn- 
peiane coeve38, essendo nella cultura abitativa an-
tica il simposio tradizionalmente collegato con 
Dioniso. Anche nella altrettanto grandiosa mega-
lografia dill Stile del grande oecus tricliniare 
(40), con attiguo cubiculum (41), di un'altra cele-
bre villa dell'ager pompeianus, ha Villa di P. Fan-
nio Sinistore a Boscoreale, reahizzata negli anni 
5 0-40 a.C. in una fase molto avanzata del II Stile 
(fase I c del Beyen) 39 , Dioniso è evocato come di-
vinità del banchetto, assieme ad Afrodite, aghi 
Eroti ed alle Grazie40. 

E opportuno infatti ricondurre ho studio della 
megalografia, perlopiñ perseguito astrattarnente, 
nel suo contesto topografico e architettonico.
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Innnanzitutto ii contesto topografico delta Villa 
del Misteri, come delta Villa di Boscoreale, e 
quello dell'ager Pompeianus, dove si erano inse-
diati, come accennato all'inizio, i coloni sillani, 
con i loro simboli e le loro immagini. 

E stato da piü parti notato, anche recentemen-
te, che net complesso l'insieme delle scene delta 
megalografia delta Villa del Misteri attraverso la 
stessa ripartizione del fregio in diversi scomparti 
separati da pilastri, su un podio, evocante la see-
na, comunica un effetto fortemente teatrale41 , e 
che anche in altre stanze delta Villa dipinte in II 
Stile l'influenza delle rappresentazioni teatrali 
sembra essere alt042. 

Pur riconoscendo it carattere polisemantico del-
lo straordinario affresco, non decodificabile in 
modo univoco, come dimostrano le interpretazioni 
contrastanti proposte anche recentemente, le quali 
ne scoprono di volta in volta i significati coesi-
stenti, sembrano innegabili gli aspetti connessi alla 
cultura teatrale. Riferimenti espliciti all' azione 
scenica risultano evidenti in alcune iconografie: la 
maschera iimalzata dal giovane Satiro, che compie 
un gesto tipico delle raffigurazioni di attori 43 , l'ab-
bigliamento stesso dei Satirl e del Panischi, non 
nudi, ma vestiti della tunica dei teatranti44 , la pre-
senza di strumenti musicali complementari usati 
nelle pantomime (quali syrinx, aulói, kithara)45 , il 
movimento rotatorio delta figura femminile atter-
rita, accennato dal manto rigonflo di vento, l'ine-
splicabile passo di danza del terribile personaggio 
femminile con flagellum, la vorticosa piroetta del-
la Menade nuda col crotali, e soprattutto i cubi su 
cui siedono i Panischi e il Sileno con brocca, rico-
perti da un drappo, ad indicare una roccia, con 
espediente tipicamente scenico. 

Ii Bastet, che ha condotto un'esegesi puntuale 
delle singole scene del fregio in senso teatrale, 
escludeva che i diversi gruppi di figure svolgano 
un'unica rappresentazione, ma riteneva che esse 
costituiscano piuttosto delle divagazioni intorno 
ad un tema centrale, identificandole con lefabula-
rum dispositae explicationes, menzionate da Vi-
truvio netfamoso passo del De Architectura rela-
tivo alle pitture dill Stile (VII, 5), sottolineando 
come it termine fabula indicasse precipuamente 
le pantomime (LUCANO, Salticae fabulae, apud 
SvET0NI0, Rel., 78). Rifacendosi all'elenco dei ti-

toll delle pantomime tramandatoci da Luciano (c/c 
saltatione), quasi tutte di argomento greco, che 
veniva utilizzato anche in periodo romano, to stu-
dioso olandese ha tentato di riconoscerle nelle 
scene delta megalografia46 . Al di là delle singole 
raffigurazioni sceniche, ii fregio si richiamerebbe 
alle Antesterie, feste che si svolgevano in Attica 
all'inizio delta primavera in onore di Dioniso, 
nelle quali si rappresentava un dramma sacrale e 
si celebravano le nozze di Dioniso con la sposa 
dell'arconte re (o basilinna)47. 

Infatti, se la presenza delta maschera innalzata 
dal Satire, conduce a leggere almeno alcune scene 
delta megalografia nell'ottica di performances 
teatrali, rimane ineludibile comunque una lettura 
ambivalente del fregio, e cioè sul doppio piano 
delta religione dionisiaca e delta rappresentazione
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