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6MRKVE^MEQIRXM

9R�VMRKVE^MEQIRXS�WMRGIVS�HIZS�E�1EVMS�0SWEWWS�GLI�GSR�EJJIXXYSWE�WXMQE�LE�EGGSPXS�PE�PIXXYVE�HIP�QERS�
scritto di questo lavoro, onorandomi di una presentazione che mi è cara. 
Un ringraziamento sincero devo a Fabio Mangone e Paolo Giardiello che hanno solertemente risposto al 
mio invito partecipando a questo lavoro con uno scritto ciascuno che, al di là dell’intrinseco valore, segnala 
lunghissima amicizia e stima reciproca.
9R�VMRKVE^MEQIRXS�HEZZIVS�KVERHI�HIZS�ERGLI�E�7EPZEXSVI�7ERXYGGMS�I�0YMWE�4VIWMGGI��EQMGM�GEVMWWMQM�I�
HSGIRXM�HIPPE�WGYSPE�EWGSPERE�HM�EVGLMXIXXYVE�E�QI�GSWv�GEVE��GLI�RIKPM�YPXMQM�QIWM�HIP�Āþÿā�QM�LERRS�TM��
volte accompagnato nei sopralluoghi a Pompei per realizzare in “situ” disegni ed acquerelli così intensi e 
comunicativi che rendono questa pubblicazione ricca di bellezza e di un calore che le foto (peraltro note) 
RSR�EZVIFFIVS�HEXS��7EPZEXSVI�LE�TSM�MQTVI^MSWMXS�MP�ZSPYQI�GSR�YR�WEKKMS�VEJÁREXS�I�MRXIRWS�HM�GYM�KPM�
sono grato.
9R�KVE^MI� WMRGIVS� E�:EPIRXMRE�'EWIVXERS�� KMSZERI�EQMGE�� GLI� GSR�TEWWMSRI�LE� VMKSVSWEQIRXI� XVEHSXXM� MR�
inglese gli estratti, da me fatti, dei vari capitoli e contributi del volume.
Un ringraziamento particolare voglio tributare a Filippo Alison, mio professore ai tempi degli studi univer�
sitari, amico che proprio mentre rileggo per l'ultima volta le bozze di questo lavoro smette di vivere nella 
RSXXI�XVE�MP�Āÿ�I�MP�ĀĀ�KIRREMS�Āþÿă��'SR�PYM�LS�EZZMEXS��RIM�PSRXERM�ERRM�HIP�HSXXSVEXS�HM�VMGIVGE��PS�WXYHMS�HM�
quel luogo incantato che è l’area archeologica della città di Pompei. Da quel lavoro, da quei lontani incontri 
sempre vivi nel mio animo, prende le mosse questo volume. Mai potrò dimenticare le ore e l’intensità delle 
conversazioni che abbiamo condiviso su quanto andavo conoscendo, pensando, immaginando. Incontri 
conditi da risate, sottile ironia e tanta saggezza, che poi sono il magico cocktail che anima il carisma di un 
vero maestro come Filippo è stato per me.
4M��HM�YR�VMRKVE^MEQIRXS�HIZS�E�QME�QSKPMI�6IREXE�GLI�QM�LE�EMYXEXS�MR�UYIWXM�PYRKLM�ERRM�I�EGGSQTEKREXS�
nello studio e nella ricerca, amando – lei di sicuro tanto quanto me – il mestiere che ci ha fatti incontrare 
I�TSM�GSRHMZMHIVI�XERXI�HMJÁGSPXk�I�UYEPGLI�VMWYPXEXS��1M�LE�WTVSREXS�ERGLI�UYERHS�PI�JSV^I��TM��WTIWWS�KPM�
WXMQSPM�MRXIPPIXXYEPM�I�IQSXMZM�RIGIWWEVM�TIV�WXYHMEVI�I�VMGIVGEVI��WM�EJÁIZSPMZERS�
1E�ERGSVE�TM��HIZS�EM�QMIM�ÁKPM�%RHVIE�I�+MYPME�GYM�SKRM�QMS�TIRWMIVS�I�E^MSRI�WIQTVI�r�VMGSRHYGMFMPI�HE�
UYERHS�WSRS�EP�QMS�ÁERGS�MR�UYIWXS�QSRHS��I�RIPPE�GYM�TYV�FVIZI�IWMWXIR^E�QSPXS�QM�LERRS�MRWIKREXS�WY�
me stesso, sulle cose del mondo; non ultimo il senso ed il valore reale e concreto dell’architettura.

Thanks

-�VIEPP]�SZIV�TPIEWI�1EVMS�0SWEWWS��[LS�EGGITXIH�XLI�VIEHMRK�SJ�XLI�QERYWGVMTX�SJ�XLMW�[SVO��ERH�LSRSVLIH�QI�[MXL�E�
presentation that is beloved to me.
-�LEZI�EPWS�XS�XLERO�*EFMS�1ERKSRI�ERH�4EYPS�+MEVHMIPPS�[LS�GEVIJYPP]�VIWTSRHIH�XS�Q]�MRZMXEXMSR�IZIV]SRI�TEVXMGMTEXMRK�
to this work with a script, that as well as their intrinsic value indicates our long friendship and mutual admiration.
%�VIEPP]�FMK�XLERO�KSIW�XS�7EPZEXSVI�7ERXYGGMS�ERH�0YMWE�4VIWMGGI��HIEV�JVMIRHW�ERH�XIEGLIVW�GSQMRK�JVSQ�XLI�WGLSSP�SJ�EV�
GLMXIGXYVI�SJ�%WGSPM�[LMGL�EVI�WS�HIEV�XS�QI��MR�XLI�PEWX�QSRXLW�SJ�Āþÿā�XLI]�TPE]IH�EPSRK�[MXL�QI�MR�4SQTIMM�XS�EGLMIZI��MR�
WMXY��HVE[MRKW�ERH�[EXIVGSPSVW�WS�MRXIRWI�ERH�GSQQYRMGEXMSR�XLEX�SJJIV�XLMW�TYFPMGEXMSR�XLI�FIEYX]�ERH�[EVQXL�XLEX�TLS�
XSW�[SYPH�RSX�LEZI�KMZIR��7EPZEXSVI�XLIR�IQFIPPMWLIH�XLI�ZSPYQI�[MXL�ER�IWWE]�VIÁRIH�ERH�MRXIRWI�SJ�[LMGL�-�EQ�KVEXIJYP�
%�LYKI�XLEROW�XS�:EPIRXMRE�'EWIVXERS��WTIGMEP�JVMIRH��[LS�XVERWPEXIH�EPP�XLI�)RKPMWL�EFWXVEGXW�SJ�XLMW�[SVO�
%�WTIGMEP�XLERO�EPWS�XS�XVMFYXI�Q]�LSQEKI�XS�*MPMTTS�%PMWSR��Q]�TVSJIWWSV�EX�XLI�XMQI�SJ�YRMZIVWMX]�WXYHMIW��XSHE]�ZEPYIH�
JVMIRH��;MXL�LMQ�-�WXEVXIH��XLI�WXYHMIW��FEGO�MR�XLI�]IEVW�SJ�Q]�4L(��MR�XLEX�IRGLERXIH�TPEGI�XLEX�MW�XLI�EVGLEISPSKMGEP�WMXI�
SJ�XLI�ERGMIRX�GMX]�SJ�4SQTIMM��*VSQ�XLEX�[SVO��JVSQ�XLSWI�IEVP]�QIIXMRKW�EP[E]W�PMZI�MR�Q]�LIEVX��FYMPHW�SR�XLMW�ZSPYQI��-�
[MPP�RIZIV�JSVKIX�XLI�LSYVW�ERH�MRXIRWMX]�SJ�XLI�GSRZIVWEXMSRW�[I�WLEVIH�EFSYX�[LEX�-�[EW�I\TIVMIRGMRK��XLMROMRK��MQEKMR�
MRK��8LI]�[IVI�HEXIW�WTMGIH�[MXL�PEYKLXIVW��MVSR]�ERH�E�PSX�SJ�[MWHSQ��[LMGL�EVI�XLIR�XLI�QEKMG�GSGOXEMP�XLEX�ERMQEXIW�XLI�
charisma of a true master as Filippo was for me.
1SVI�XLER�SRI�XLERO�XS�Q]�[MJI��6IREXE��[LS�LIPTIH�QI�HYVMRK�XLIWI�PSRK�]IEVW�ERH�EWWSGMEXIH�[MXL�QI�MR�XLI�WXYH]�ERH�
VIWIEVGL��PSZMRK�³�WLI�HSIW�EW�QYGL�EW�QI�³�XLI�[SVO�XLEX�FVSYKLX�YW�XSKIXLIV�ERH�XLIR�WLEVI�WS�QER]�HMJÁGYPXMIW�FYX�
IZIR�WSQI�SYXGSQIW��7LI�EP[E]W�WTYVVIH�QI�SR�IZIR�[LIR�XLI�JSVGIW��ERH�SJXIR�XLI�MRXIPPIGXYEP�ERH�IQSXMSREP�MRGIRXMZIW�
-�RIIHIH�JSV�WXYH]�ERH�VIWIEVGL�WSJXIRIH�
-�S[I�XLI�QSWX�XS�Q]�WSRW�%RHVIE�ERH�+MYPME�XS�[LMGL�Q]�IZIV]�XLSYKLX�ERH�EGXMSR�MW�EP[E]W�HYI�WMRGI�XLI]�EVI�F]�Q]�WMHI�
MR�XLMW�[SVPH��ERH�[LSWI�WLSVX�PMJI�XEYKLX�QI�E�PSX�EFSYX�Q]WIPJ��XLI�XLMRKW�SJ�XLI�[SVPH��RSX�PIEWX�XLI�WIRWI�ERH�XLI�ZEPYI�
of real and concrete architecture.



Aneliamo a che i fatti osservati discendano logicamente dalla nostra concezione della realtà. 
Senza la convinzione che con le nostre costruzioni teoriche è possibile raggiungere la realtà, 

senza convinzione nell’intima armonia del nostro mondo, non potrebbe esserci scienza. 
5YIWXE�GSRZMR^MSRI�r��I�WIQTVI�WEVk��MP�QSXMZS�IWWIR^MEPI�HIPPE�VMGIVGE�WGMIRXMÁGE��-R�XYXXM�M�

nostri sforzi, in ogni drammatico contrasto tra vecchie e nuove interpretazioni, riconosciamo 
l’eterno anelito ad intendere, nonché l’irremovibile convinzione nell’armonia del nostro 
mondo, convinzione ogni ora più rafforzata dai crescenti ostacoli che si oppongono alla 

comprensione.

%��)MRWXIMR��0��-RJIPH

Credo che sempre scriviamo di qualcosa che non sappiamo: scriviamo per rendere possibile 
un mondo non scritto di esprimersi attraverso di noi… Dall’altro lato delle parole c’è 
UYEPGSWE�GLI�GIVGE�HM�YWGMVI�HEP�WMPIR^MS��HM�WMKRMÁGEVI�EXXVEZIVWS�MP�PMRKYEKKMS��GSQI�

battendo colpi su un muro di prigione.

I. Calvino



1 / Casa del Chirurgo
2 / Casa del Poeta Tragico
3 / Casa del Fauno
4 / Casa dei Dioscuri
5 / Casa dei Vetti
6 / Villa di Diomede
7 / Villa di Diomede
8 / Casa di Octavius Quartio
9 / Casa di Sallustio

Disegno ad acquerello di Simonetta Capecchi con segnalate le 
case e le ville oggetto della trattazione del presente volume.



1 / Casa del Chirurgo
2 / Casa del Poeta Tragico
3 / Casa del Fauno
4 / Casa dei Dioscuri
5 / Casa dei Vetti
6 / Villa di Diomede
7 / Villa di Diomede
8 / Casa di Octavius Quartio
9 / Casa di Sallustio
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0I�HIGSVE^MSRM�TSQTIMERI��M�GSWMHHIXXM�quattro stili, sono, per 
gli storici e i critici d’arte, apparati pittorici di derivazione archi-
tettonica��0E�PSVS�WXVYXXYVE^MSRI�IZMHIR^ME��MRJEXXM��EJÁRMXk�GSR�M�
partiti architettonici primari: allineamenti orizzontali, derivati 
dalla composizione per strati del paramento murario – basa�
mento, parete, coronamento – e suddivisioni verticali, assimila�
bili alla disposizione ritmica di elementi portanti, all’alternan�
^E�HM�ZYSXM�I�TMIRM��0I�VEKMSRM�HIPPE�HIGSVE^MSRI�HIKPM�MRXIVRM�E�
4SQTIM�XYXXEZME�RSR�WM�PMQMXERS�E�XEPI�EJÁRMXk��PE�WYHHMZMWMSRI��
l’organizzazione ad essa sottesa non è solo l’evocazione di una 
realtà architettonica sperata, ma anche il racconto dei conte�
nuti dei luoghi, delle possibili relazioni tra uomo e spazio, dei 
comportamenti imposti o suggeriti ai possibili fruitori. 
Gombrich scrive che, prima ancora della percezione sensibile 
del WMKRMÁGEXS di un dato fenomeno, esiste la percezione dell’or-
dine�HIVMZERXI�HE�IWWS��0E�GETEGMXk�HM�TIVGITMVI�P¸SVHMRI��HM�HI�
GSHMÁGEVPS�� HM� WIRXMVPS�� r� MRWMXE� RIPP¸YSQS� IH� IWYPE� HEPPI� WYI�
capacità coscienti: “una delle manifestazioni più elementari del 
senso dell’ordine è il senso dell’equilibrio, che ci dice cosa si trovi in 
alto e cosa in basso in rapporto alla forza di gravità, e pertanto in 
rapporto al nostro ambiente percepito”ÿ. Questo primigenio senso 
di un ordine dettato dall’equilibrio fa comprendere la volon�
tà di suddividere l’impianto decorativo di un interno secondo 

LO SPAZIO DECORATO
ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEI QUATTRO STILI POMPEIANI

Paolo Giardiello

Pagina pecedente
6MGSWXVY^MSRI�
tridimensionale di 
un triclino con pareti 
decorate in terzo stile.
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M�TIWM�SXXMGM�HM�ÁKYVI�GSR�GYM�GSRJVSRXEVWM�EXXVEZIVWS�MP�GSVTS�
I�MP�WYS�QSZMQIRXS��+SQFVMGL�WTIGMÁGE�GLI�µl’organismo deve 
esplorare l’ambiente e deve, per così dire, posizionare il messaggio 
che riceve sullo sfondo di quella elementare attesa di regolarità che 
sottende a quanto io chiamo senso dell’ordine”Ā. Sensi necessari a 
controllare e conoscere lo spazio, a partire dai quali misurare e 
rendere intellegibile l’ambiente costruito. 
0I�EVGLMXIXXYVI�HMTMRXI�TVSTSRKSRS�WTE^M�ZMVXYEPM�GLI�EPXIVERS�
UYIPPM� ÁWMGM�� GLI� IZSGERS� PYSKLM� GEVMGLM� HM� WMKRMÁGEXM� MRIHMXM��
anche attraverso motivi pittorici e scultorei riconoscibili come, 
ad esempio, quelli della tradizione greca che vengono utiliz�
zati come rimando mitico ad una sognata purezza classica. “-R�
questa nuova concezione dell’architettura, la decorazione di tutti gli 
ambienti rappresentativi della villa furono posti al servizio di un’i-
dea unitaria, al di là delle loro funzioni pratiche e rappresentative: 
essi dovevano richiamare alla mente nelle forme più svariate la Gre-
cia con la sua cultura esemplare, trasponendola simbolicamente nel 
presente come una sorta di mondo superiore. Ciò veniva realizzato 
mediante una gran quantità di effetti ottici e di atmosfera. [...]� -P�
modo di abitare divenne quindi una nuova forma di reminiscenza 
culturale”ā. 
-P� ZEPSVI�ÁKYVEXMZS�HIPPI�TMXXYVI� PEWGME�UYMRHM� WTE^MS� EM� VMXQM�
imposti dal pattern�I�EP�VMGSRSWGMQIRXS�HM�ZEPSVM�WMQFSPMGM��0E�
differenza tra una decorazione ed un affresco consiste proprio 
RIP�ÁRI�GLI�WM�ZYSPI�SXXIRIVI�GSR�PE�GEVEXXIVM^^E^MSRI�HIP�QEV�
gine dello spazio, “la pittura, come la parola, esige implicitamente 
attenzione, la riceva poi o meno. La decorazione non può avanzare 
questa pretesa. Naturalmente dipende, per il proprio effetto, dall’at-
XIR^MSRI�ÂYXXYERXI�GLI�WMEQS�MR�KVEHS�HM�VMWTEVQMEVI�QIRXVI�WGER-
diamo l’intorno”Ă.
Il pattern soggiacente alle decorazioni è infatti distinto dalle 
relazioni che legano decorazione, illusione e coerenza funzio�
nale. Già August Pugină, pur lodando i motivi decorativi o il�
PYWMSRMWXMGM��EQQSRMZE�EJÁRGLq�UYIWXM�RSR�IRXVEWWIVS�QEM� MR�
GSRXVEHHM^MSRI�GSR�PE�VEKMSRI�H¸IWWIVI�I�PE�ÁREPMXk�H¸YWS�HIPPS�
spazio o dell’oggetto decorato, non quindi direttamente con la 
morfologia dell’ambiente, ma con i valori estetici e funzionali 
che esso intende esprimere. 
0I�EXXMZMXk�WZSPXI�RIKPM�EQFMIRXM��HIXXERS�PI�VEKMSRM�HIPPI�ÁKYVI�
decorative: la tripartizione orizzontale, per esempio, che pre�
vede un basamento su cui impostare la composizione decora�
tiva, è motivata dagli oggetti di arredo presenti nell’ambiente: 
“La casa romana [...] era un centro di comunicazione sociale e di 
autorappresentazione dimostrativa. Essa si trovava al centro della 
città: già la sua facciata e il suo ingresso rivelavano lo status del 
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proprietario. [...]� -P� GVMXIVMS� JSRHEQIRXEPI� HM� SVKERM^^E^MSRI�HIPPS�
spazio era la chiara distinzione tra le parti rappresentative della 
casa, destinate alla frequentazione sociale, e gli ambienti puramente 
JYR^MSREPM�HIPP¸MRJVEWXVYXXYVE��HEPPE�GYGMRE�EPPI�WXER^I�HIP�TIVWSRE-
PI��[...]�-�GSRÁRM�XVE�M�HYI�EQFMXM�RSVQEPQIRXI�RSR�IVERS�VMKMHM��QE�
venivano contrassegnati chiaramente mediante segnali ottici e sim-
bolici. Così ad esempio ogni ospite poteva facilmente riconoscere il 
passaggio alla zona della servitù grazie all’improvvisa cessazione 
di decorazioni sontuose. [...] Vi erano meno mobili che da noi, ed 
erano più facilmente spostabili. Gli stessi letti per i banchetti pote-
vano essere comodamente portati da una stanza all’altra secondo le 
necessità. Soprattutto mancava quella grande quantità di armadi e 
scaffali di ogni tipo che è il simbolo del bisogno di accumulare e con-
servare così caratteristico del modo di abitare moderno. Si poteva 
quindi valorizzare molto di più le stanze in quanto tali, decorandole 
per intero”Ą. Apparati decorativi così complessi erano possibili 
proprio grazie all’assenza di arredi ingombranti o stabili all’in�
terno dello spazio; oggetti la cui altezza comunque non supe�
rava quella del basamento, per cui la loro presenza non poteva 
disturbare la percezione della decorazione. Non essendo pre�
vista una disposizione funzionale stabile, l’ordine e la compo�
sizione di ogni parete decorata contribuivano a gestire l’uso 
e l’allestimento dello spazio. Dove, invece, in alcuni ambienti 
maggiormente rappresentativi, il rapporto tra forma dello spa�
zio, percorso e uso era determinato, sia il pattern decorativo 
HIPPI�TEVIXM��GLI�MP�HMWIKRS�HIM�TEZMQIRXM�I�HIM�WSJÁXXM��QSVJS�
logicamente coerenti, presentano un’unica volontà espressiva. 
Pertanto “con le sole pareti dipinte il proprietario di una casa con-
cretizzava per così dire il minimo indispensabile del gusto abitativo; 
[...] queste pitture rozze e spesso di scarsa qualità sono una espres-
sione di appartenenza sociale piuttosto che una esibizione di lusso 
e ricchezza. [...] Appartenenza vuol dire di più: il processo di dif-
fusione del nuovo stile abitativo e del suo adattamento a condizioni 
modeste era anche un processo di appropriazione e interiorizzazio-
ne da parte di chi non poteva permettersi né il lusso né una cultu-
ra elevata; era un processo di astrazione, se si vuole, addirittura di 
sublimazione, e ne possiamo agevolmente osservare lo sviluppo nelle 
stesse pitture murali”ą. 

I Stile: la tettonica
Il primo stile pompeiano si differenzia dagli stili successivi in 
quanto non è uno stile esclusivamente pittorico, essendo una 
decorazione a bassorilievo su cui si interviene cromaticamente. 
) �̧MP�TM��ERXMGS�WXMPI�HIGSVEXMZS�VMRZIRYXS�RIPP¸EVIE�HIP�FEGMRS�
QIHMXIVVERIS�I�ZMIRI�GSQYRIQIRXI�HIÁRMXS� stile murario. Si 
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TSWWSRS�VMRXVEGGMEVI�KPM�IWIQTM�TM��GSQTMYXM�RIP�--�I�EPP¸MRM^MS�
HIP�-�WIGSPS�E��'���UYERHS�6SQE�WXEFMPM^^{�MP�GSRXVSPPS�WYPP¸MRXI�
ro bacino mediterraneo.
“1EY�HIÁRv�MP�TVMQS�WXMPI�MR�UYIWXM�XIVQMRM��-P�TVMQS�WXMPI�HMJJIVMWGI�HE�
tutte le altre decorazioni perché non è semplicemente dipinto su una 
WYTIVÁGMI�TMERE��QE�PE�TEVIXI�r�VMZIWXMXE�HE�TERRIPPM�MR�WXYGGS�XVMHM-
mensionale che imitano il marmo, frequentemente interrotti da or-
namenti architettoniciĆ. Purtroppo Mau impiegò il termine in modo 
generico per indicare non solo uno stile di decorazione parietale, ma 
anche il periodo di tempo in cui fu in uso, approssimativamente fra 
il 200 e l’80 a.C.. Tale fusione diede origine a una terminologia sem-
pre più confusa, secondo la quale “primo stile” può indicare sia una 
decorazione parietale consistente in pannelli in rilievo e/o rettangoli 
MRGMWM�� WME� YRS� WTIGMÁGS�TIVMSHS�EVXMWXMGS�� [...]�(IÁRMVIM�µTVMQS� WXM-
le” ogni decorazione articolata in modanature tridimensionali, con 
pannelli in rilievo e zoccoli aggettanti, oppure con uno schema geo-
metrico costituito da linee incise, indipendentemente dalla datazione 
HIM�QEXIVMEPM�HIPP¸IHMÁGMS�WYM�UYEPM�r�WXIWS�PS�WXYGGS��7SWXER^MEPQIRXI�
la decorazione del primo stile è un’imitazione in stucco di un esterno 
in pietre squadrate che riveste le pareti di uno spazio interno”ć.
8EPI�HIÁRM^MSRI�IZMHIR^ME�UYERXS�MP�TVMQS�WXMPI�TSQTIMERS�WME�
PIKEXS�EPP¸MQTMERXS�EVGLMXIXXSRMGS��0E�WXVYXXYVE�QYVEVME�RSR�r�
solo suggerita ma è proposta anche nello spessore, nel trat�
XEQIRXS� XVMHMQIRWMSREPI� HIPPI� WYTIVÁGM� VMZIWXMXI�� -� VMGSVWM� MR�
gesso ripropongono l’ordine di una parete in pietra, però non 
un semplice muro in conci di pietra quanto un ordinato rive�
WXMQIRXS�MR�PEWXVI�HM�QEVQS��0I�HIGSVE^MSRM�GLI�VMTVSTSRKSRS�
XEPI�MQQEKMRI�STIVERS�UYMRHM�YRE�XVEWPE^MSRI�HM�WMKRMÁGEXM�³�
una rappresentazione che imita un muro rivestito in lastre che, 
a loro volta, simulano dei conci di pietra portanti – la manipo�
lazione di un contenuto, a sua volta, già distinto dall’originale. 
“Lo schema completo più semplice consiste in uno zoccolo giallo che 
raggiunge in media un metro di altezza, separato mediante un regi-
stro orizzontale purpureo dalla zona superiore della parete, bianca 
e liscia, chiusa da una fascia purpurea, verde o gialla e coronata 
HE�YRE�GSVRMGI�FMERGE��-R�EPGYRM�GEWM�PS�^SGGSPS�r�HM�GSPSVI�ZIVHI�S�
porpora ed il registro è giallo o marmorizzato ad imitare l’alaba-
stro. [...] Più comune è la disposizione tipica dei pannelli neri oriz-
zontali nella zona principale inferiore, sotto ad uno o più registri 
isodomi di pannelli più piccoli chiusi da un epistilio, da un fregio e 
HE�YRE�GSVRMGI�HIRXIPPEXE��-�GSPSVM�HIM�TERRIPPM�RIPPE�^SRE�WYTIVMSVI�
seguono generalmente la sequenza: giallo, verde e porpora, talvolta 
sono marmorizzati e occasionalmente sono disposti in una serie che 
si ripete, sebbene vi siano anche casi di pannelli contigui dello stesso 
colore in una disposizione casuale”ÿþ.
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0E�ZEVMIXk�HIM�GSPSVM� MRHMGE�UYMRHM�YRE�TPYVEPMXk�HM�QEXIVMEPM��
non un trattamento cromatico astratto, tendendo alla riprodu�
zione di pietre, graniti, brecce e marmi che, in alcuni casi, sono 
minuziosamente rappresentati con vene e sfumature. 
0E�TIVGI^MSRI�GLI�WM�LE�HIPP¸MRXIVRS��MR�UYIWXS�TIVMSHS��r�TIV�
tanto quella di uno spazio concluso, di un ambiente chiuso 
HE�YR�QYVS�GLI�VMQEVGE� MP�GSRÁRI�I�GLI�TVIGPYHI�SKRM�VET�
porto con l’esterno; tuttavia il primo stile essendo, come det�
to, la rappresentazione di un muro rivestito in lastre, (tecnica 
GSWXVYXXMZE�YWEXE�TVIZEPIRXIQIRXI�TIV�HIÁRMVI�PE�pelle esterna 
HM�IHMÁGM�TYFFPMGM�HM�VMPIZERXI�MQTSVXER^E�r� PE�TVSTSWM^MSRI��
in un interno, di un muro visto dall’esterno��0S�WXMPI�murario 
HIÁRMWGI�UYMRHM��WIR^E�SQFVE�HM�HYFFMS��PE�WIRWE^MSRI�HM�YRS�
spazio esterno in un interno architettonicamente conclusoÿÿ. 
Fin dalla casa ad atrio di origine italica la natura partecipa alla 
vita domestica attraverso l’apertura dell’impluvio, portando 
aria, luce e vento in uno spazio circoscritto e delimitato che 
assume, come evidenziato dal trattamento parietale in primo 
stile, i valori di un esterno, di una sorta di piazza circondata da 
IHMÁGM�VMGGEQIRXI�VMZIWXMXM��
Per quanto quindi il primo stile utilizzi i margini dell’inter�
no a rimarcare il carattere di chiusura e di introversione della 
casa, in esso è già percepibile quel processo di conquista di 
YRE�GSRXMRYMXk�IWTVIWWMZE�I�WMKRMÁGERXI�GSR�P¸IWXIVRS��TVSTVMS�
degli stili successivi, attraverso motivi architettonici, median�
te la rappresentazione, astratta ed idealizzata, dei requisiti 
costruttivi. 
-P�TVMQS�WXMPI�r��MRSPXVI��PS�WXMPI�HIGSVEXMZS�HM�EPGYRM�IHMÁGM�TYF�
blici, come per esempio la Basilica prospiciente il Foro, per 
GYM��HEXE�P¸SVMKMRI�QSPXS�ERXMGE�I�P¸YWS�MR�IHMÁGM�GEVMGLM�HM�HM�
KRMXk� I� ZEPSVI� WSGMEPI�� MP� WYS� WMKRMÁGEXS�� ERGLI�UYERHS�ZMIRI�

Schema delle 
decorazioni parietarie 
di I Stile.
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proposto in età successive in case di famiglie nobili, intende 
sottolineare una continuità di valori culturali e sociali: “il fatto 
che nel 79 d.C. la Casa del Fauno, una delle più importanti e delle 
più centrali nell’intera città, conservasse decorazioni di primo stile 
HM�UYEPMXk�RSXIZSPI�MR�XYXXS�P¸IHMÁGMS��HMQSWXVE�GLI��EPQIRS�TIV�EPGYRI�
HIPPI�JEQMKPMI�TM��EFFMIRXM��UYIWXS�WXMPI�GSRXMRYEWWI�WMRS�EPPE�ÁRI�EH�
essere la decorazione prescelta per esibire in modo appropriato al 
mondo esterno gli antichi sentimenti romani”ÿĀ�� 0̧ EGUYMWM^MSRI�HM�
rispetto e nobiltà mediante l’adozione di simboli ed espressio�
ni consolidate dei simboli del potere e delle istituzioni implica 
una continuità tra pubblico e privato, tra i sensi della casa ed i 
valori della società.
6MWTIXXS� EP� VETTSVXS� XVE� WTE^MS� I� HIGSVE^MSRI�� UYIWXE� TVMQE�
fase esprime una coincidenza di intenti tra impianto spaziale 
IH�ETTEVEXS�HIGSVEXMZS��0E�GEWE�EVGEMGE�TSQTIMERE��UYIPPE�HM�
derivazione sannita, persegue, con la forma del suo impianto 
GSQTSWMXMZS��WMKRMÁGEXM�GSIVIRXM�GSR�UYIPPM�IWTVIWWM�HEPPE�HIGS�
VE^MSRI��0E�TIVMQIXVE^MSRI�HIPPS�WTE^MS�ZMIRI�ZMWWYXE�GSQI�YRE�
separazione voluta nei confronti della natura che non esclude, 
tuttavia, l’interesse verso ciò che permane oltre il limite dello 
spazio interno.

--�7XMPI��PS�WTE^MS�ZMVXYEPI
Il secondo stile, naturale evoluzione del primo, presenta aspet�
ti simbolici ed evocativi che superano la rappresentazione og�
gettiva della realtà, introduce cioè l’uso di espressioni virtuali 
per comunicare appieno i sensi del reale.
Questo è il primo stile ad essere esclusivamente pittorico: “la 
padronanza del mezzo pittorico, come varietà delle tonalità croma-
tiche, modellazione e ombreggiatura, scorci e prospettive erano cose 
ovvie alla portata di molti artigiani-pittori. [...] La trasformazione 
della riquadratura a stucco non fu soltanto un cambiamento di tec-
nica, ma una innovazione ricca di conseguenze impensabili: la pa-
rete non costituisce più una limitazione spaziale, ma il mezzo di una 
rappresentazione ottica; il desiderio di novità porta al superamen-
to della parete tradizionale, priva di aperture. All’immaginazione 
dell’artista e a quella dell’osservatore, non ci sono più limiti, ma sono 
offerte tutte le possibilità”ÿā.
-P�WIGSRHS�WXMPI��HEXEXS�HEKPM�YPXMQM�ERRM�HIP�--�WIGSPS�E�'��ÁRS�
agli anni del consolidamento del principato augusteo, si può 
considerare la pittura parietale della tarda repubblica ed è cer�
XEQIRXI�MP�TM��GVIEXMZS�HIPP¸EVXI�VSQERE�SPXVI�GLI�MP�TM��WYKKI�
stivo per quantità e qualità di rappresentazioni.
Motivazioni di carattere culturale possono essere rintraccia�
XI�RIPP¸MRÂYIR^E�HIP�QMXS�KVIGS�WYPPI�EVXM�HIP�QSRHS�VSQERS��
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“L’espansione di Roma nel Mediterraneo occidentale ed orientale 
mise gli aristocratici romani, in parte ancora fermi a forme di vita 
di arcaica semplicità, in contatto diretto con il lusso abitativo e di 
ZMXE�HIP�QSRHS�IPPIRMWXMGS��UYEPI�IVE�ÁSVMXS�WSTVEXXYXXS�RIPPI�GSVXM�HIM�
principi. Senso di potenza e coscienza di dominio stimolarono l’e-
sistenza di una cornice altrettanto splendida”ÿĂ. In particolare lo 
spazio abitativo della casa pompeiana presenta, in questa fase, 
una rottura del rigido schema tipologico della casa arcaica e si 
EVVMGGLMWGI�HM�WTE^M�GEVMGLM�HM�RYSZM�WMKRMÁGEXM��8EPM�EQFMIRXM�³�M�
giardini oltre il tablinio ed i peristili che moltiplicano i percor�
WM�I�QSHMÁGERS�P¸YWS�WXIWWS�HIPPE�GEWE�³�WSRS�YR�SQEKKMS�EH�
una sognata cultura ellenistica, all’ideale di un mondo fatto di 
studi e di cultura. Sono i luoghi della contemplazione e della 
meditazione. 
-P�WIRWS�HIPPE�GEWE�WM�EQTPME�I�WM�QSHMÁGE��TYV�VIWXERHS�TVMRGM�
palmente introverso, e cerca di costruire al proprio interno un 
QSRHS�TM��EVXMGSPEXS�GETEGI�HM�GSQTVIRHIVI�PE�REXYVE�IWXIVRE��
o almeno di esprimerne il ricordo. Il processo di miniaturizza-
zione dei sensi della natura all’interno della casa attraverso i 
giardini, gli orti e i peristili, implica il desiderio di compren�
derla e di renderla riconoscibile e trasmissibile. “L’ingegnosa 
trovata di orientare portici, sale da pranzo e ambienti di riposo 
verso determinate vedute paesaggistiche dimostra che i committenti 
romani ed i loro architetti hanno innalzato l’integrazione di natura 
e paesaggio a una nuova dimensione di piacere intenzionalmente 
messo in scena”ÿă.
0̧ YWS�MPPYWSVMS�HIPPI�HIGSVE^MSRM�HIP�WIGSRHS�WXMPI�LE�UYMRHM��
all’origine, lo scopo di ampliare lo spazio reale per costrui�
VI�� ERGLI� Pv�HSZI� PS� WTE^MS�ÁWMGS�S� M� PMQMXM� IGSRSQMGM�RSR� PS�
permettevano, un’organizzazione planimetrica ideale, fatta di 
prospettive continue, di ambienti in sequenza, oltre che di 
concludere, per splendore e ricchezza, la qualità degli ambien�
ti strettamente funzionali. Non a caso, rispetto ad una prima 
fase esclusivamente dedicata a temi di carattere architettonico 
³�ÁRXM�TSVXMGM��EQFMIRXM�MR�PSRXERER^E��TVSWTIXXMZI�HM�TIVGSVWM�
che si perdono in varie direzioni – in una seconda fase appaio�
no viste su ipotetici esterni, punte di alberi in lontananza sopra 
ordinate strutture architettoniche, oggetti o animali sfuggiti al 
proprietario che vengono fuori da tende appena mosse dal 
ZIRXS�� ÁRS� EH� EVVMZEVI� EPPE� VETTVIWIRXE^MSRI�HM� KMEVHMRM� TIV�
cepiti attraverso siepi o tra colonne aperte sull’esterno. Anche 
PI�ÁKYVI�YQERI��YR�XIQTS�EWWIRXM��JERRS�PE�PSVS�ETTEVM^MSRI�
“'SQI� RIPPE� TSPMXMGE� HIP� -� WIGSPS� E�'��� MR� RSQI� HIPPE� VITYFFPMGE��
l’antico ordine veniva disgregato da eccezioni sempre nuove e da 
MREYHMXM� GEQFMEQIRXM�� GSWv� P¸ERXMGS� I� WXEFMPI� SVHMRI� HIP� -� WXMPI�� GLI�
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si richiamava alla tradizione e alla legittimità, visse il proprio su-
peramento attraverso la possibilità di rappresentazioni pittoriche 
mai esistite prima: non più quindi la limitazione dello spazio, bensì 
la dilatazione dello spazio e della realtà. [...] Le geniali e possenti 
visioni di Cesare sul nuovo ordine furono sconvolte dai cesariani, 
che ne abusarono con spregiudicati giochi di potere, e da Ottaviano 
che, con calcolato cinismo, simulando le antiche leggi le trasformò in 
un ordinamento dello stato completamente nuovo, che con l’antica 
repubblica aveva in comune solo il nome delle cariche. Per la prima 
volta l’arte non appare come spensierata decorazione, bensì come 
specchio esatto del tempo”ÿĄ��0̧ EVXI�HIGSVEXMZE�VMIWGI�E�VEGGSRXE�
re quindi le contraddittorie aspettative della società, in rela�
zione ad una caduta di vincoli e di certezze, l’apertura verso 
nuovi orizzonti, rimarca il desiderio di rinnovarsi dall’interno 
KYEVHERHS�RYSZI� MTSXIWM�HM�GSWXVY^MSRI�HIP� JYXYVS��) �̧UYIPPE�
che viene chiamata dagli storici una svolta verso l’irrazionale, 
verso la rappresentazione dell’inconscio e dell’irrealizzabile. 
“Per una teoria ellenistica del realismo, più vicina al nostro secondo 
stile, non esiste una formula più essenziale di imitazione di ciò che 
è o può essere”ÿą. Questo ciò che può essere diventa talvolta, nelle 
decorazioni, anticipatore di quanto lo spazio fosse in grado di 
costruire, palesando una forza creativa, una capacità immagi�
REXMZE�TVMZE�HM�GSRHM^MSREQIRXM��0S�WTE^MS�MPPYWSVMS�TVSQIXXI�
dimensioni, conformazioni della casa che preludono, anche 
nelle mura della città e nel rigore planimetrico dei lotti urbani, 
EH�MTSXIWM�HM�XSXEPI�ETIVXYVE�HIPPI�ZMPPI�I\XVEYVFERI��PI�UYEPM�HM�
PEXERS�MP�WIRWS�HM�GSRXMRYMXk�XVE�MRXIVRS�IH�IWXIVRS�ÁRS�E�JEVPS�
divenire reale e non solo percettivo.

Schema delle 
decorazioni parietarie 
di II Stile.
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-P� WIGSRHS� WXMPI� ZMZI�YRE� JEWI�HM� HIGEHMQIRXS��HIÁRMFMPI�FE�
rocca, in cui l’illusione prevale, immaginando lo spazio come 
una sorta di paese della cuccagnaÿĆ, dove il senso pittorico del�
le rappresentazioni viene indagato autonomamente perdendo 
relazione con lo spazio fruibile.
“Vitruvio rimprovera a questo stile di non aderire alla realtà. Anche 
un contemporaneo così dotato di fantasia come Orazio si lamenta 
e nell’introduzione alla sua Ars poetica, tra il 20 ed il 23 a.C., cita 
come esempio di sgradevole commistione di temi diversi i mostri dei 
pittori composti da parti del corpo umano e animale. Sia per noia, 
ERGLI�HIP�TYFFPMGS�QSRHERS��WME�TIV�VMÂIWWS�HIP�RYSZS�SVHMRI�TSPM-
tico di Augusto ora stabilmente consolidato, nel penultimo decennio 
HIP�-�WIGSPS�E�'���PE�ZMWMSRI�JERXEWXMGE�WM�HMWWSPZI��PEWGMERHS�HMIXVS�HM�
sé una pienezza di ornamenti lineari che danno risalto alla super-
ÁGMI�I�EVGLMXIXXYVI�XVEWJSVQEXI�MR�WMWXIQM�GLI�SVKERM^^ERS�PS�WTE^MS�
WIR^E�MRKSQFVM��-P�RYSZS�WXMPI��MP�XIV^S��ZE�MRXIWS��MR�XYXXM�M�TYRXM�IWWIR-
ziali, come il contrario del secondo, ma non più come trasgressione 
intenzionale delle sue leggi, bensì come nuovo ordine”ÿć.
0E�HIGSVE^MSRI�IRXVE�UYMRHM�E�JEV�TEVXI�MRXIKVERXI�HIP�WIRWS�
HIPPE�GEWE��HM�IWWE�RSR�WI�RI�TY{�JEVI�E�QIRS�I�RSR�r�TM��WSPS�PE�
VETTVIWIRXE^MSRI�WSÁWXMGEXE�HM�MHIEPM�EWXVEXXM��QE�r�PE�GSRXMRYE�
^MSRI��SVQEM�RIGIWWEVME��HIP�UYSXMHMERS��RSR�r�TM��YRE�IWMKIR^E�
relativa alla organizzazione e composizione dello spazio abitato 
ma è essa stessa un’aspettativa dell’uomo. 
0E�GEWE�RSR�r�TM��WSPS� MP� VMTEVS�S� P¸SWXIRXE^MSRI�HIP�TVSTVMS�
ceto e ricchezza, ma è altresì il luogo dove sono contenute – e 
VETTVIWIRXEXI�³�PI�E^MSRM�HIP�ZMZIVI��0̧ YSQS�TVSMIXXE�WYM�PMQMXM�
imposti dalla costruzione di uno spazio chiuso non solo i suoi 
sogni, ma quello che egli stesso è. 

---�WXMPI��P¸EYXSRSQME�HIPPE�HIGSVE^MSRI
-P�XIV^S�WXMPI�r�HEXEFMPI�RIPP¸EVGS�HM�XIQTS�HEP�Āþ�E�'��EP�ăþ�H�'���
RIPP¸IXk�EYKYWXIE�I�KMYPMS�GPEYHME��I�VETTVIWIRXE�P¸IWTVIWWMSRI�
decorativa del cosiddetto classicismo augusteo��) �̧ JSVWI� P¸YRMGE�
delle quattro decorazioni pompeiane che può essere davvero 
HIÁRMXE�stile in quanto si basa su regole precise, schemi rigo�
VSWM�I�EWWYQI�YR�WMKRMÁGEXS�IH�YRE�ZSPSRXk�IWTVIWWMZE�GLMEVE�
I�HIÁRMXE�
“0E� WYTIVÁGMI� HE� HIGSVEVI� ZMIRI� XVMTEVXMXE� WME� ZIVXMGEPQIRXI�� GSR�
zoccolo, registro mediano a pannelli e registro superiore ad acroteri, 
sia orizzontalmente, con edicola centrale retta da esili colonne com-
presa fra ampie fasce a pannelli. Ciascuna zona a lato dell’edicola 
può contenere da uno a tra pannelli scanditi da sostegni in forma 
di esili colonne, fusti vegetali, candelabri e bruciaprofumi. Si crea 
pertanto un sistema modulare, moltiplicabile per tre, che consente di 
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decorare sia gli ambienti piccoli sia gli ambienti di grandi dimen-
WMSRM��WEPSRM��TSVXMGM�IGG���0̧ IHMGSPE�GIRXVEPI�GSRXMIRI�KIRIVEPQIRXI�
un quadro, anche esso strutturato in una composizione tripartita in 
ciascun senso delle tre dimensioni”Āþ. Il terzo stile non vuole es�
sere illusionistico, esso è la risposta agli abusi dell’ultima fase 
del secondo stile: “tale schema viene ripetuto su ciascuna parete 
della stanza, a differenza del secondo stile che invece concepiva illu-
sionisticamente la stanza senza le pareti reali, come un’unità archi-
tettonica. Nel concetto ispiratore, tale schema decorativo concepisce 
la parete come un fondo rigido e privo di scorci prospettici, la cui 
introduzione sostituirà uno degli elementi caratterizzanti del quarto 
stile rispetto al terzo”Āÿ.
Questo cambiamento è dovuto al mutare dei sensi da rappre�
sentare e ad un rinnovato rapporto con il lusso. Augusto ave�
va infatti riportato in auge i valori rappresentati dalla antica 
classe senatoria, esortando la vecchia aristocrazia, formata dai 
patres, a sottostare a modelli e riferimenti etici e morali precisi. 
“-P�XIV^S�WXMPI��GLI�WM�WSWXMXYMWGI�RIPPE�WYE�WIQTPMGMXk�EP�FEVSGGLMWQS�
e agli scenari di ricchezza del secondo, esprime nella decorazione 
delle case quella rimozione e sublimazione della luxuria operata da 
Augusto a livello politico ed ideologico. [...] Non a caso quindi il rigo-
re formale del terzo stile corrisponde al rigore di vita reclamato dai 
TSIXM�YJÁGMEPM�HM�%YKYWXS”ĀĀ. 
Il terzo stile è quindi lo stile classico per eccellenza in quanto 
incarnazione dei principi e delle aspettative di tale mondo. Per 
GombrichĀā sobrietà diviene sinonimo di classicità, in quanto 
non è nell’assenza di decorazione che risiede il rigore di una 
rappresentazione degna, bensì è nella scelta di un apparato 
decorativo opportuno, idoneo a rappresentare, senza distra�
zioni, il contenuto. Questa fase stilistica, allontanandosi dalla 
proposizione di forme reali, diviene espressione del desiderio 
di compostezza classica grazie alla riduzione a pochi elementi 
ripetibili e all’introduzione di regole trasmissibili contenute in 
una immagine conclusa. Nel momento in cui la decorazione 
non rimanda ad altro, non intende cioè rappresentare, anche 
se in forma interpretativa, qualcosa che esiste in realtà, diviene 
cosciente del proprio ruolo e si propone come immagine ori�
KMREPI�HIM�GSRXIRYXM�HE�GSQYRMGEVI��) �̧E�XYXXM�KPM�IJJIXXM�forma 
HM�YR�WMKRMÁGEXS��RSR�TM��MQMXE^MSRI�IZSGEXMZE�HM�EPXVM�GSRGIXXM��
Il terzo stile non ricorre a rimandi, si struttura secondo proprie 
regole legate tanto agli effetti da ottenere quanto alle relazioni 
XVE�PI�TEVXM�GSQTSRIRXM��6ETTVIWIRXE�UYMRHM�MP�QSQIRXS��RIP�
la complessa elaborazione delle decorazioni degli interni nel 
mondo classico, in cui l’astrazione prevale sull’illusione, in cui 
l’ordine e la strutturazione psicologica dello spazio, attraverso 
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la misura delle pareti, prevarica la narrazione o l’evocazione 
pittorica di realtà già conosciute. In tale fase i sensi espressi 
dagli apparati decorativi prevalgono su quelli che, analoga�
mente, sono rappresentati dall’impianto spaziale. 

-:�WXMPI��PE�WTIVMQIRXE^MSRI
Il quarto stile pompeiano viene descritto come un momento 
di decadenza, uno stile di massa, privo di particolari contenuti. 
) �̧PS�WXMPI�HIPP¸YPXMQE�JEWI�HM�ZMXE�HIPPE�GMXXk�HM�4SQTIM��JIVQEXE�
RIP�ąć�H��'���HEPPE�HMWXVYXXMZE�IVY^MSRI��) �̧MRSPXVI�PS�WXMPI�HIPPI�
HIGSVE^MSRM�VIEPM^^EXI�HSTS�MP�ĄĀ�H��'���ERRS�HIP�XIVVIQSXS�GLI�
HMWXVYWWI�KVER�TEVXI�HIKPM�IHMÁGM��HM�YR�TIVMSHS�HM�VMGSWXVY^MS�
ne ma anche di ricambio sociale che implica contaminazioni di 
gusto provenienti da altri paesi del mediterraneo. Promiscuità 
ed ibridazione alterano i valori consolidati ed innescano un 
processo di riduzione e velocizzazione che porta a risultati li�
QMXEXM�I�WYTIVÁGMEPM��
Il quarto stile deriva naturalmente dagli altri tre di cui conser�
va molti riferimenti, alterandone tuttavia le regole e sperimen�
tando nuovi sviluppi. Non è quindi l’immagine di un momento 
di caduta del gusto e della cultura, è piuttosto la rappresen�
tazione dell’acquisizione, della diffusione, di concetti e usi 
EPXVMQIRXM�IPMXEVM��0E�TIVHMXE�HM�EPGYRM�HIM�WMKRMÁGEXM�SVMKMREVM�

Schema delle 
decorazioni parietarie 
di III Stile.
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è compensata dalla appropriazione e dalla proposizione su 
grande scala, di esigenze sentite da tutta la società. All’opposto 
del terzo stile, che rappresenta la coscienza di pochi in grado 
di comprendere le mutazioni, il quarto stile è l’affermazione 
HM�YRE�GSRSWGIR^E�GSRHMZMWE��EGUYMWMXE�IH�EGGIXXEXE��HIÁRMWGI�
cioè una “moda” che è nel contempo forma ed espressione dei 
contenuti. “-P�UYEVXS�WXMPI��GSQYRUYI�ZEHE�HEXEXS�I�GSQYRUYI�ZEHE�
GSRWMHIVEXS�� GM� EJJEWGMRE� SKKM� XERXS� �QIRXVI� TIV� RYPPE� EJJEWGMR{� MP�
1EY��YSQS�HM�EPXVI�FEWM�ÁPSWSÁGLI�I�QIXSHSPSKMGLI�TVSTVMS�TIV�PE�
WYE�FSREVME�ZSPKEVMXk��TIV�YR¸SXXYWMXk�GLI�WÁHIVk�WIQTVI�SKRM�VE^MS-
REPI�GPEWWMÁGE^MSRI��) �̧arte di povera gente, largamente alfabetiz-
zatasi e desiderosa di un ambiente decoroso di vita; ma non in grado 
o non intenzionata a commissionare opere che, sia pur decorative, 
EZIWWIVS�YR�PSVS�TVIGMWS�WMKRMÁGEXS��[...] Opera di bottegucce locali, 
in gran parte, ma operanti con una certa libertà. Ricordiamo che 
nella Pompei del tempo, sia pure impoverita dal rapido mutare delle 
condizioni economiche e dal terremoto, i modelli da guardare erano 
tanti: eleganti fantasie illusionistiche del secondo stile, scene teatrali 
HEP�ZIVS��VIEPM�EVGLMXIXXYVI�FEVSGGLIKKMERXM� �UYIPPI�HM�IHMÁGM�QSPXS�
TM��GSQTPIXM�HIM�VYHIVM�GLI�SVE�ZIHMEQS��IHMÁGM�GSR�WSJÁXXM�I�GSTIV-
XYVI��IH�ERGLI��XSVRERHS�EPPE�TMXXYVE��WSXXMPM�I�WXMPM^^EXI�HIGSVE^MSRM�
del terzo stile”ĀĂ. 
0̧ YPXMQS�WXMPI�TSQTIMERS�r�HM�HMJÁGMPI�GPEWWMÁGE^MSRI��IWWS�TY{�
essere visto come un terzo stile impuro, in cui riappaiono mo�
tivi prospettici ed illusionistici che rompono il rigido schema 
strutturante, il quale si arricchisce di eccezioni WMKRMÁGEXMZI��HM�
HIVSKLI�I�HMWWSRER^I�VMWTIXXS�EH�YR�SVHMRI�GSRWSPMHEXS��0̧ YP�
tima fase edilizia e pittorica pompeiana “fu tempo di rivoluzioni 
e mutamenti, il che contribuisce a spiegare la varietà delle tendenze 
riscontrabili anche in un modesto ambiente artigiano come il nostro. 
1E� XIQTS� ERGLI� HM� KVERHI�ÁSVMXYVE� TIV� P¸EVXI� MQTIVMEPI� VSQERE�
GLI�ETTEVI�EZIVI�SVQEM�YRMÁGEXS� MR�YR�WSPS� PMRKYEKKMS�ÁKYVEXMZS�
il centro e le varie periferie”Āă. Il carattere propulsivo della de�
GSVE^MSRI�ZMIRI�GSWv�E�VEPPIRXEVWM��IWWE�RSR�r�TM��EVXI�QE�EVXM�
KMEREXS��RSR�ZMZMÁGEXS�HE�EPGYRE�VMGIVGE�WTIGMÁGE��M�WYSM�JVYXXM��
impossibili da rinvenire nella storia interrotta di Pompei, non 
WEVERRS�GSWv� IZMHIRXM�RIERGLI� EPXVSZI��) �̧ P¸MQTMERXS� JSVQEPI�
della casa che, quindi, torna ad incarnare appieno il nuovo 
WIRWS�HIPP¸EFMXEVI��PE�HIÁRMXMZE�EJJIVQE^MSRI�HIP�QSHIPPS�HIPPE�
ZMPPE� GSWXVYMXS� MR� XSXEPI� GSRXMRYMXk� IH� EJÁRMXk� GSR� P¸EQFMIRXI�
GMVGSWXERXI�� PE� QSHMÁGE^MSRI� KPSFEPI� HIP� QSHIPPS� EVGLIXMTS�
della casa romana nelle trasformazione delle grandi case lungo 
il perimetro delle mura o nate all’interno dall’accorpamento 
HM�TM��TVSTVMIXk��IH� MRÁRI� PE�QMRMEXYVM^^E^MSRI�HIM�GSRXIRY�
ti con la costruzione di nuove tipologie dell’abitare attraverso 
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SVKERM^^E^MSRM�WMQFSPMGLI�I�WGIRSKVEÁGLI�HIP�VETTSVXS�GSR�PE�
REXYVE��0E�GEWE�UYMRHM��TYV�RIPPI�WYI�MRGSRKVYIR^I�I�MQTYVMXk��
mostra i segni di un fermento ideologico, mentre le decorazio�
ni segnano il passo affermando stabilmente, in maniera confu�
WE��WMKRMÁGEXM�SVHMREVM��4IV�GYM�TSWWMEQS�EJJIVQEVI�GSR�'IVYPPM�
che “l’arte vera era, al tempo, quella degli architetti; l’arte di quelli 
GLI�WITTIVS�YRMÁGEVI�PI�GMXXk�EPP¸MQTIVS�GSR�PE�VMGSVVIRXI�GSVSRE�HIM�
XIQTPM� YJÁGMEPM�� HIPPI� WEPI�HIM�HIGYVMSRM�� HIPPI� XIVQI� I�HIM�QIVGEXM��
e concepire, altresì, un’edilizia privata nuova, di tipo intensivo��PI�
insulae che troviamo in una prima forma elementare ad Ercolano e 
GLI�TSM�XVMSRJIVERRS�EH�3WXME��EXXE�EH�EJJVSRXEVI�PS�WZMPYTTS�HIQS-
KVEÁGS�GLI�WEVk�EVVIWXEXS�WSPS�HEPPE�KVERHI�GVMWM�HIP�---�WIGSPS”ĀĄ.

Schema delle 
decorazioni parietarie 
HM�-:�7XMPI�
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Atrio della casa visto 
dalle fauces. Acquerello 
di Nicola Flora.
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