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Il gruppo, raccolto all’interno di circa 80 casse da una sola unità stratigrafica1, è interpretabile come uno
scarico di macerie, data l’assoluta mancanza di attacchi e la sporadicità dei singoli motivi, ridotti a una serie
tanto numerosa quanto significativa di “spot” isolati.
La loro appartenenza a un unico contesto decorativo
e la non piccola quantità lasciano supporre una pro-
venienza non distante dal luogo di rinvenimento.

L’identificazione con un sistema di I stile è certi-
ficata dalle caratteristiche tecniche ed iconografiche
di forme architettoniche eseguite in rilievo a vivaci e
spesso contrastanti colori2.

La grande lacunosità dei materiali, sicuramente
una quantità minimale rispetto all’estensione origi-
naria delle stesure, impedisce una definizione certa
del partito decorativo del quale restano però alcuni
punti essenziali.

A partire dallo zoccolo movimentato da un mo-
tivo di genuina ascendenza ellenistica3, noto sia da
esempi in mosaico che in opus sectile, a scacchiera di
cubi prospettici nei colori canonici (per i sectilia)
verdi, bianchi e neri i cui complessi incastri pren-
dono vita grazie a una maglia regolare di sottili linee
parallele incise in diagonale con uno strumento ap-
puntito4 (fig. 1). Dal punto di vista tecnico, da rimar-

1 Us 2429, nella Domus delle Buche Rosse, costituita da materiali ributtati per
compattare l’area e coperti da anfore di varia tipologia la cui cronologia si di-
pana dal II sino al 50-30 a.C., da considerarsi come terminus post quem per la di-
struzione e deposizione degli intonaci (cfr. RAVASI nel secondo volume; per le
immagini della situazione di giacitura ARSLAN PITCHER, BLOCKLEY, Cantiere, in
questo volume). Lo stato di conservazione molto precario dei frammenti ha
imposto il consolidamento con silicato di etile a opera della restauratrice Katia
Poletti. L’insieme è stato pubblicato preliminarmente in MARIANI 2015. Pochi
altri intonaci di I stile sono stati rinvenuti anche nello scavo di alcuni anni fa in
via Bella Rocca, sempre a Cremona (inediti).
2 Sulle caratteristiche del I stile e le sue attestazione pompeiane LAIDLAW 1985
e 1991 e, per aggiornamenti bibliografici generali, PAGANI, MARIANI 2015; per
le origini classiche BRUNO 1969 e, per il dibattito terminologico GULDAGER

BILDE 1993, pp. 154-155 ove anche la sottolineatura della internazionalità sia
quanto a diffusione che a contenuti formali (pp. 167-169). Per un modello
esemplare di I stile si pensi alla Casa del Fauno (datata all’ultimo quarto del II
a.C.; sui diversi schemi applicati DIKMANN 1999, pp. 92-93) e all’atrio e agli am-
bienti O-D di quella di Iulius Polybius (IX 13, 1-3; P.P.M. X, pp. 185-202). Sul

portato culturale dello stile TORELLI 2011 e MARCATTILI 2011.
3 Per il tema della scacchiera e i suoi riferimenti all’ambito ellenistico MARIANI,
PAGANI 2012, p. 42, nota 12 e MOORMANN, SWINKLES 1985. Il motivo, pur raro,
è attestato ancora a Pompei nel triclinio della Casa I 20, 4 (P.P.M. II, p. 1076;
secondo quarto del II a.C.) e nella Casa VI 16, 26 (P.P.M. V, p. 913, fig. 46; tabl.
j) e in alcuni frammenti dall’atrio della Protocasa del Granduca Michele (D’AU-
RIA 2011, pp. 455-456). Dubbia ne è la presenza nello zoccolo originario delle
fauces della Casa del Fauno, del quale resta solo un piccolo tratto ai lati della
porta di ingresso (citato come “a rombi” in P.P.M. V, p. 91 e a cubi in LAIDLAW

1985, p. 176, nota 80). Per un interessante cfr. in Gallia CAPUS, DARDENAY

2014, p. 127, fr. “f ”. Noto qui come la diffusione del motivo nel I stile non
possa prescindere dalla sua realizzazione in opus sectile la cui data di introduzione,
sia in ambito orientale che occidentale, è tuttora oggetto di molte controversie
(GRECO 2011, pp. 305-306 e soprattutto nota 64).
4 Per l’organizzazione dello schema si veda BARBET, ALLAG 1972, pp. 992-994;
in realtà nei nostri frammenti non si nota la presenza della maglia a reticolo
ma solo di quella con linee diagonali parallele, affiancata però dalla costruzione
a pennello dei limiti della losanga nera, successivamente campita di colore (trat-
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Fig. 1. Motivo a scacchiera di cubi prospettici relativo allo zoccolo,
con linee-guida incise.
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care come in questi unici frammenti la preparazione presenti un arriccio più spesso che altrove (per favorire
l’emergere architettonico del rivestimento) e sia costituita da cocciopesto mediamente triturato, deputato a
controllare la risalita dell’umidità e proteggere la decorazione.

Credo sia interessante notare come il motivo dei cubi prospettici nella sua redazione marmorea5 sia at-
testato soprattutto in ambito sacro (cella del tempio di Apollo a Pompei e di Giove Ottimo Massimo a
Roma; Acropoli di Populonia) e di qui si sia trasferito in sale d’apparato di illustri residenze private (tablino
della Casa del Fauno), secondo un processo di contaminazione sacro-profano che da questo periodo cono-
scerà molteplici esempi.

La zona mediana e quella alta erano, presumibilmente, caratterizzate rispettivamente dall’alternanza di
ortostati e bugne, monocromi (rosso, giallo, verde, nero i colori attestati6) e a finti marmi, entrambi profilati
da fasce o listelli di colore a contrasto (rosso e verde). Il gusto per la giustapposizione cromatica giunge ad
affiancare tre colori diversi nella successione di pochi centimetri nel sistema pianetto/solcatura di separa-
zione/listello o in quello pianetto/listello/pianetto7. Gli stessi listelli possono essere in successione singola
o doppia (in quest’ultimo caso posti probabilmente a marginatura di ortostati).

I registri di bugne, e forse il passaggio tra zoccolo e zona mediana, dovevano essere separati orizzontal-
mente da pianetti. Oltre a diversi frammenti minuti, ne restano alcuni esempi significativi di dimensioni pres-
soché analoghe (alt. 10 cm ca.) ma decorazione differente: monocroma nera molto evanida, monocroma
rossa a separazione di due zone in sottosquadro acrome, verde (figg. 2-3) e, infine, gialla segnata da un
reticolo irregolare di linee ocra con andamento orizzontale (fig. 4). In quest’ultimo caso non è chiaro se si
tratti di imitazione di fibre lignee o di finti marmi8.

Veramente significativi paiono poi altri due frammenti della medesima serie partizionale, entrambi con
decorazione dipinta poco conservata: il primo, sicuramente riconducibile a un motivo geometrico (treccia o
meandro: fig. 5); il secondo pare invece raffigurare in nero piccole onde correnti separate da un festoncino
teso (fig. 6). Vale la pena in questo caso sottolineare come l’introduzione di motivi dipinti, talora veri e propri
fregi figurati, per impreziosire la separazione tra parte alta e mediana o tra diversi filari di bugne, rifletta una
tendenza in atto nel Mediterraneo orientale tra la fine del III e tutto il II sec. a.C.9
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tamento simile è segnalato nella Protocasa del Granduca Michele in D’AURIA

2011, p. 455 e fig. 136b). Del resto schemi guida diversi per lo stesso motivo
sono già evidenziati in LAIDLAW 1985, pl. 38 a-b.
5 Per una ampia digressione sul tema da ultimo CAVARI 2006, pp. 224-230.
6 I colori sono quelli più diffusi, testimoniati ad es. nella loro successione clas-
sica a Volterra (DONATI 2016a, p. 52, fig. 2), e potrebbero fare riferimento a
raffigurazioni di levigatissimi marmi monocromi.
7 Fenomeno peraltro attestato anche in via Gemina ad Aquileia (MURGIA 2014,
p. 120; forse seconda metà del II sec. a.C.) e a Marano.
8 Le raffigurazioni di fibre lignee sono piuttosto rare e quasi inesistenti nel I
stile a Pompei, a eccezione di un caso da frammenti di soffitto di fine III-inizi
II a.C. dalla Casa VI 16, 26-27 (SEILER 2011); a Milano ve ne sono esempi dagli

scavi della MM3 (PAGANI 1991, tav. CXCIII, 4 e pp. 133-134). Nel II stile se
ne segnala la presenza sulla fascia di separazione dallo zoccolo alla zona me-
diana della Maison aux deux alcoves di Glanum (BARBET 1974b, fig. 50 e tav. IV).
In tutti i casi citati però l’andamento delle linee è verticale, mentre nei nostri
pezzi orizzontale. Si potrebbero forse leggere nei nostri frammenti finti marmi
sul tipo dell’alabastro a linee o del marmo di Carystos (ERISTOV 1979, pl. IVa
e Va; cfr. anche le bugne verticali in II stile della Villa di Arianna a Stabia in
GRIMALDI 2007, p. 186, fig. 13).
9 Sul tema BARRESI 2014, pp. 424-425 con bibliografia. Un pianetto con treccia
dipinta si vede ad es. in frammenti da Efeso (ZIMMERMANN, LADSTÄTTER 2010,
pp. 31-32), da Delo (frammento “e” in CAVARI, DONATI 2014, taf. XX) e da
Pergamo (SCHWRZER 2014, taf. LIX, abb. 1). Sulle onde correnti PAGANI, MA-
RIANI 2015, pp. 154-157.

Fig. 2. Pianetti monocromi di colore giallo, rosso e verde. Fig. 3. Pianetti acromi e di colore rosso.
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Figg. 4-6. A sinistra, pianetto con reticolo irregolare di linee ocra. A destra in alto, pianetto con probabile motivo a treccia. A destra in
basso, pianetto con festoncino teso nero tra piccole onde correnti.

2 cm

2 cm

2 cm

Fig. 7. Scanalature relative a colonne o semicolonne.

Fig. 8. Foglie di acanto e rosette, relative a piccoli capitelli e a cas-
settoni del soffitto.

4 cm 4 cm



Una serie di stucchi scanalati bianchi a spigolo piatto (dorico) con andamento circolare o semicircolare
è prova dell’esistenza di piccole colonne/semicolonne cui devono essere riferiti anche alcuni frammenti di
capitelli corinzi con residui molto deteriorati di foglie di acanto10 (figg. 7-8). Il loro ridotto numero impedisce
di scegliere tra le due alternative: se si tratti cioè di semicolonne a probabile imitazione di un loggiato, come
a Pompei nelle Case della Nave Europa (I 15, 3) e di Sallustio (VI 2, 4) nonché nella Casa Sannitica di Er-
colano o di colonne vere e proprie come nelle fauces (55) della Casa del Fauno11. Un frammento di conside-
revoli dimensioni con aggetto molto rilevato, che richiama la mensola di quest’ultimo ambiente, potrebbe
far ricadere la scelta su questa ipotesi (fig. 9). Al di là delle possibili interpretazioni, va rimarcata la matrice
ellenistica di questo tema architettonico, attestato in magnifici antecedenti a Priene, Samotracia, Pergamo12.

136 Elena Mariani | Gli intonaci dipinti di I stile

10 Un interessante esempio di capitello corinzio in associazione a semicolonne
si ha a Populonia (CAVARI, DONATI 2004, p. 93 e da ultimo DONATI 2016b).
11 Per Pompei LAIDLAW 1985, p. 90, fig. 20 (cub. IV; P.P.M. II, p. 967, fig. 7); p.
134, fig. 31 e pl. 41 a-b (cub. 15); per Ercolano ESPOSITO 2014, tav. 37, fig. 4;
per la Casa del Fauno P.P.M. V, pp. 90-91, figg. 98-99. Un loggiato con semi-
colonne decorava un ambiente delle cd. Logge sull’Acropoli di Populonia (da-

tato alla fine del II-inizio I sec. a.C. in SEMPLICI 2008, pp. 112-113 e con mag-
gior precisione all’ultimo quarto del II sec. a.C. in DONATI 2016b, p. 35).
12 Sui finti loggiati ORIOLO, ZANIER 2011, pp. 493-494 con bibliografia. Per un
caso di matrice ellenistica in Puglia CAPUTO 1990-1991, p. 219 e per una rasse-
gna dei loggiati in Oriente e Occidente eadem, pp. 223-224 e, più approfondi-
tamente in ambito ellenistico CAVARI, DONATI 2002, pp. 171-172.

Fig. 9. Elemento architettonico, forse parte di una mensola agget-
tante. 

Fig. 10. Bugna con breccia a ovoli.

Fig. 11. Bugna con breccia a maculatura. Fig. 12. Bugna con alabastro corallino.

3 cm 5 cm

5 cm 5 cm
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Nella serie delle imitazioni del marmo si distinguono brecce a piccoli ovoli rosa, beige e gialli (fig. 10) e
a maculatura gialla, rossa e ocra scuro (fig. 11); alabastri del tipo cd. “corallino” ocra scuro su giallo punti-
forme e verde su rosso intenso (fig. 12), mentre paiono mancare altri tipi di alabastri, altrove molto diffusi,
come il cotognino (Populonia, Roma) e il marmo numidico, peraltro molto attestato soprattutto a partire
dal II stile. Come è noto le rappresentazioni pittoriche di marmi colorati e pregiati sono antecedenti all’in-
troduzione dei medesimi nella decorazione architettonica, introduzione che data all’età cesariana13.

Numerosi anche i frammenti isolati di stucco architettonico bianco. Si riconoscono, come già accennato,
elementi di capitello (una rosetta e alcune foglie di acanto) da ricollegarsi alle colonne/semicolonne sopra
citate, e non poche cornici.

In sintesi, la decorazione – senza dimenticare di precisare che i frammenti potrebbero essere relativi a
più pareti – poteva svolgersi a grandi linee nel seguente modo: zoccolo a cubi prospettici nei colori canonici
di bianco, nero e verde, seguito, previa separazione a opera di un pianetto forse con motivo a finto marmo,
da zona mediana con ortostati monocromi – attestati anche qui i colori più frequenti di giallo, rosso, verde
e nero – e/o a finto marmo; infine zona superiore con diversi filari di bugne sempre monocrome (fig. 13) e
a finto marmo in qualche modo separate o scandite da pianetti. Non è chiaro se il loggiato o finto loggiato
corresse lungo tutta la parete, come accade in genere negli atria o nei cubicola, o fosse impostato solo lungo
una zona (in questo caso potremmo pensare a delle fauces).

Certa è la presenza di un soffitto. Un nucleo di stucchi molto malridotti ma caratterizzati dalla esecuzione
delle forme con solo gesso finissimo, che conferisce loro grande leggerezza, è riconducibile alla sua deco-
razione. Si riconoscono una sottile fascetta a “perles et pirouettes” (fig. 14) che potrebbe costituire la rilevatura
plastica di un cassettone, un piccolo frammento con archetti, riconducibile a un kyma lesbio e, soprattutto,
alcune decorazioni (rosette) e frammenti con fascia rossa rilevata che trovano un preciso confronto con il
soffitto di Populonia14 (figg. 15-16).

Ineluttabilmente aperta resta la questione sulla collocazione originaria di questi intonaci cremonesi, a
causa della genericità dei motivi presenti e della loro usuale attestazione indifferenziata in ambito civile, re-

13 I marmi qui raffigurati sono tutti di origine orientale. Sui finti marmi si veda
MARIANI, PAGANI 2012, p. 52 (ivi nota 20) e BARTALI 2005. Per alcuni cfr. per-
tinenti con i tipi di Cremona nel I stile: per la breccia ad ovoli, il cui più antico
archetipo si ha in Roma nel tempio di Castore e Polluce (GULDAGER BILDE,
SLEJ 1992, p. 194, figg. 194-195 e pl. 42, 2 e VII, 2; prima del 117 a.C.) ma
anche a Sperlonga (CAPUTO 1990-1991, pp. 251-252 con cfr. per il mondo el-
lenistico), richiamo Marano (PAGANI, MARIANI 2015, p. 152, figg. 3-5), Aquileia
(BRAGANTINI 1989, fig. 1; MURGIA 2012, p. 410, fig. 8) e Milano, via Gorani
(MARIANI, PAGANI 2012, p. 330, figg. 4-5); in Francia esempi datati al II a.C.
nei pressi di Cannes (CAPUS, DARDENAY 2014, p. 127, frr. “d”). Per il marmo
corallino (vari tipi in ERISTOV 1979, pl. IV b-d), piuttosto raro, un precedente
illustre si ha nel tempio di Castore e Polluce a Roma (GULDAGER BILDE, SLEJ

1992, p. 195, figg. 198 e pl. VIII, 1) seguito da quello delle fauces della Casa del
Fauno (LAIDLAW 1985, pl. 70 c).
14 Per le perles e pirouettes il cfr. migliore si ha con stucchi più tardi da Avanches
(DUBOIS, BUJARD 2014, p. 111, fig. 15A) e con la tomba di Osimo per l’uso
come marginatura interna (DE MARIA et al. 2001, p. 264, fig. 8); l’eventualità
che si possa trattare di parti di una cornice è smentita dalla mancanza di ele-
menti architettonici contigui. Numericamente esigui i soffitti di I stile sono in
genere costituiti da motivi a cassettonato variamente articolato. Si vedano ap-
punto il soffitto di Populonia (CAVARI, DONATI 2004, pp. 94-96, tav. 5 e 2005,
pp. 127-130) e quello sopra citato di Osimo.

Fig. 13. Bugna monocroma rossa. Fig. 14. Motivo a “perles et pirouettes” dal soffitto.
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sidenziale e sacro. La posizione stratigrafica del deposito e le caratteristiche decorative (soprattutto la presenza
del finto loggiato) rendono comunque, a mio avviso, più probabile una destinazione residenziale e l’attribu-
zione a una domus limitrofa al luogo di rinvenimento. Volendo procedere oltre nel tentativo di lettura, po-
tremmo sottolineare come l’individuazione di un apparato plastico e architettonico significativo (capitelli,
colonne, trabeazioni sospese) ben si adatterebbe a un ambiente di “ampio” ricevimento pubblico quale un
atrio, senza escludere altre possibili soluzioni15.

A fronte di tanta indeterminatezza, ritengo ugualmente interessante sottolineare alcuni aspetti più generali.
Come è noto il I stile, definito nel suo antecedente ellenistico “masonry style” per le caratteristiche strutturali
ma anche “stile internazionale” per l’ampia e omogenea diffusione in tutto l’ambito Mediterraneo, comincia
la sua marcia trionfale nella nostra penisola all’indomani della conquista dell’intero Oriente ellenizzato. A
partire dalla prima metà del II sec. a.C., diviene infatti, per certi versi, una delle manifestazioni più rilevanti
della penetrazione in Roma della “luxuria asiatica”, fenomeno attraverso il quale le élites romane manifestavano,
con la committenza o la confisca di prodotti artistici e apparati decorativi sontuosi, le loro ambizioni e il re-
troterra culturale e politico di riferimento16. Facilitati in questo, da un lato, dalle possibilità economiche enor-
memente accresciute e, dall’altro, dal trasferimento di maestranze specializzate e artisti ellenistici verso i
territori di residenza dei nuovi dominatori, promotori di un incontro tra Oriente e Occidente che avrebbe
dato a lungo i suoi frutti.

Le indagini archeologiche degli ultimi anni nei territori cisalpini stanno rivelando una situazione omologa
a quella dell’Italia centrale, con la presenza del I stile in aree sacre (Brescia, Marano) e in dimore private
(Cremona, Milano, Aquileia, Rimini, Genova) in ambiti cronologici che ne attestano la ricezione immediata
e ne fanno, non meno di alcuni tipi ceramici, un segnale di compiuta romanizzazione17. Espressione dunque
di una committenza, pubblica o privata che fosse, sicuramente di livello elevato che adotta, come una sorta
di “manifesto culturale”, i modelli dell’abitare e del comunicare il potere propri delle élites centroitaliche.

Le numerose ed evidenti parentele iconografiche presenti anche nei frammenti di Cremona con l’ambiente
ellenistico sembrano confermare quanto già notato per l’Acropoli di Populonia, come cioè risulti oramai
non più accettabile la distinzione netta tra un Masonry style di ambito greco e un I stile di ambito italico18,
bensì divenga ineluttabile considerare la coesistenza e la sovrapposizione, per così dire “integrata”, di modelli
misti che recepiscono spunti da tutto il Mediterraneo ellenizzato.

Nel drammatico vuoto di informazioni prosopografiche che ci consentano di attribuire a gentes definite
la committenza delle disiecta membra pittoriche in cui incappiamo più o meno fortunosamente, credo vada
ipotizzato, in particolar modo per età così antiche, lo spostamento di maestranze centroitaliche – senza
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15 Si considerino gli atri di I stile a Pompei: ad es. quello di Iulius Polybius (IX
13, 1-3; P.P.M. X, pp. 185-195).
16 TORELLI, MARCATTILI 2010. 
17 Si veda MARIANI, PAGANI 2012, p. 41, nota 6 con bibliografia sui rinvenimenti

in Cisalpina e p. 43, nota 14 per Gallia e Hiberia; ad essi si deve aggiungere ora
il caso davvero emblematico di Marano (PAGANI, MARIANI 2015).
18 CAVARI, DONATI 2004, p. 132.

Fig. 15. Cornice e rosette dei cassettoni del soffitto. Fig. 16. Rilevatura interna di un cassettone del soffitto.
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escludere a priori una loro originaria matrice culturale ellenistica19 – per l’esecuzione di decorazioni che ri-
chiedono una particolare perizia tecnica e a cui è demandato il ruolo fondamentale di sottolineare l’omolo-
gazione e l’appartenenza di potentiores locali o in trasferta a ceti e riferimenti culturali elevati. La presenza,
più o meno momentanea di tali maestranze, probabilmente costituì il primo passo per la creazione di botteghe
locali, i cui esiti e la cui presenza non diverranno però evidenti prima della fine del I sec. a.C.20

Da notare infine come, anche a Cremona, si dimostri che il pregio di tali vetuste decorazioni era tale da
garantirne la sopravvivenza e la cura sino agli ultimi decenni del I a.C.21, ovvero a quasi un secolo dalla loro
creazione.

Per quanto infatti non sia possibile determinare con certezza la datazione di questo nucleo pittorico, con-
siderazioni di carattere stratigrafico e, soprattutto, stilistico-iconografico, tra le quali il significativo confronto
con la decorazione delle Logge di Populonia, spingono a proporne la medesima datazione, appunto, negli
ultimi decenni del II sec. a.C.22

19 Sul tema delle maestranze esecutrici di opere in I stile si veda BONAMICI 1997,
pp. 330-332.
20 Un accenno al tema in MARIANI, PAGANI 2012, p. 43 e note 15-16.
21 Cfr. nota 1. Sul tema della cura per questo tipo di decorazioni che poteva
giungere sino al restauro, quando non all’imitazione vera e propria LAIDLAW

1985, pp. 45-46 e MOLS, MOORMANN 2005.
22 Emblematica la presenza del motivo a cubi prospettici che trova la sua mas-
sima diffusione tra la metà del II sec. a.C. e gli inizi del successivo, quando

viene travasato nelle manifestazioni di II stile iniziale (Casa dei Grifi). Sul rischio
di datare gli affreschi di I stile – ma il discorso potrebbe essere esteso anche a
quelli successivi – su base meramente stilistica si vedano LAIDLAW 1985, pp.
25-34 e MURGIA 2014, p. 121. Peraltro, segnalo qui incidentalmente come da
un enorme strato di livellamento (Us 840) non lontano provengano frammenti
di un pavimento del tipo a “lithostroton” (MAPELLI et al. in questo volume) spesso
abbinato a Pompei con pitture in I stile (LAIDLAW 1985, p. 38) e attestato anche
nel santuario tardorepubblicano di Brescia.



i materiali descritti di seguito sono stati rinvenuti in aree ben distinte della Domus del ninfeo: nella vasca
del giardino, in un vicino pozzo e in un enorme strato di livellamento che colmava le stanze (1) e (2)1. Se in-
certa ne è la collocazione originaria, presumibilmente da individuarsi nella parte nord-occidentale non inda-
gata, sicura è la grande dispersione che questi affreschi subirono durante la distruzione della domus e le
vicende immediatamente successive.

rimandando la pubblicazione completa ad altra sede, si è deciso di illustrare, con una descrizione som-
maria e rapide note critiche, solo alcuni frammenti dei gruppi più consistenti attribuibili all’orizzonte del ii
stile. Per semplificare la suddivisione cronologica di questo periodo tanto diversificato al suo interno, si se-
guirà la tendenza emersa negli ultimi lavori di sintesi a non frammentarne troppo la datazione per fare rife-
rimento ai tre grandi momenti di iniziale, maturo e finale2 che, anche nel nostro caso, sembrano coesistere
all’interno di un medesimo edificio3 in rapida successione, con una selezione iconografica determinata so-
prattutto dalle funzioni e dalla rappresentatività sociale delle stanze.

Gli affreschi di II stile iniziale (fase Ib)

il gruppo, che presenta ancora pellicola pittorica ben aderente al supporto, levigata e luminosa nonostante
evidenti tracce di trascinamento e abrasioni dovute alla formazione del deposito e alla giacitura, è costituito
da isole di frammenti che sono in parte leggibili in sequenza, consentendo alcune considerazioni e ipotesi
ricostruttive.

La zona alta, nel passaggio verso il soffitto, risulta chiusa da una cornice in stucco (alt. mass. cons. 9 cm ca.),
pressoché completamente scomparsa, cui segue un solo registro di cassettoni prospettici su campo mattone
(alt. 10 cm ca.), da cui prendono avvio festoni di piccole foglie gialle con lumeggiature chiare, cinti da bende ri-
cadenti verde acqua4. Dopo aver attraversato la fascia grigia di chiusura del cassettonato, i festoni si sovrappon-
gono ad alcuni filari di bugne viola, sulle quali acquisiscono maggiore corposità grazie alla proiezione dell’ombra
scura sul fondo5 (fig. 1). a seguire si introduce una zona azzurra a impostazione prospettica limitata da pilastri
angolari e scandita al suo interno da colonne con capitello ionico (ne resta un tratto ridotto pressoché alla sola

1 alcune delle circa 200 casse dalla piscina e dal pozzo (Uss 240, 241a, 39, 61,
45) portate alla luce durante il saggio del 2002, sono ascrivibili anche a fasi pit-
toriche successive ma sempre entro il 69 d.C. (notizia preliminare in Mariani

2003a, p. 177 e PaSSi PitCher, Mariani 2007a). Un centinaio di frammenti era
invece relativo alla stanza di arianna (cfr. Mariani, Cubiculum, in questo vo-
lume). Le centinaia di casse recuperate all’interno della Us 840 (e in minor parte
nella Us 2353) sono riferibili perlopiù all’orizzonte del ii stile maturo.
2 La suddivisione tradizionale è sintetizzata in StroCKa 1991 e 1996. in realtà,
oggi molti studiosi adottano una periodizzazione più elastica in tre grandi mo-
menti, come in Pittura romana 2002, pp. 80-154 e Villas, maisons 2007, quando
non in soli due come CroiSiLLe 2005, pp. 47-67. Cfr. anche BraGantini 2013
e Boscoreale II 2013, p. 101.
3 Sul tema e per numerosi riferimenti bibliografici PortaLe 2007, pp. 302-304.

Una critica, che condivido, al criterio evoluzionistico e alle datazioni troppo
serrate assegnate alla pittura del i sec. a.C. in BraGantini 2013, p. 115. 
4 i frammenti provengono tutti dalla vasca. Le foglie potrebbero appartenere
al mirto e la loro “doratura” evidente richiamarne la simbolica sacralità con al-
lusione alla dea Venere. Per il cassettonato a chiusura della parete si veda in
PaSSi PitCher, Mariani 2007a, pp. 336, nota 9, cui si aggiungono il significa-
tivo caso del santuario della Giostra di amplero (Donati 2007, p. 365, fig. 12;
80-60 a.C.), la Casa dei Grifi sul Palatino (iaCoPi 1991, p. 86, fig. 3) e quella di
L. Catulo (FaLzone 2010, p. 61, fig. 5). Sul tema dell’uso decorativo della ghir-
landa a festone BarBet 1985, pp. 75-76.
5 Le bugne, di cui non è chiaro il numero di registri sovrapposti, sono attestate
nel solo colore viola e attraversate superiormente da una linea di rilevatura ci-
nabro tracciata con grande precisione.
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sinopia con l’ingombro della voluta), interpretabile
come una apertura su un portico retrostante la parete
che ne destabilizza l’apparente solidità6 (fig. 2).
Preceduta da una cornice liscia viola (alt. mass.

cons. 9 cm) e delimitata inferiormente da una fascia
nera, segue la zona mediana concepita secondo un
ritmo paratattico come una parete chiusa7 da un suc-
cedersi di ortostati – parrebbe nel solo color mat-
tone – con doppia profilatura interna nera e bianca
a segnare la caduta della luce e far emergere il rilievo
delle specchiature. Gli ortostati sono separati da le-
sene cinabro con fascia violacea al centro (largh.
mass. cons. 9,5 cm), sempre rilevate internamente
da linee (fig. 3). L’intera sequenza è vivacizzata dalla
sovrapposizione di corpose ghirlande (ne resta una
ben conservata di foglie di edera con bacche gialle)
presumibilmente poste ad attraversare più pannelli8.
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6 L’uso di “aprire” la zona alta della parete si introduce sin dalla prima fase
dello stile (gli esempi più antichi si hanno nella Villa dei Misteri; 80-70 a.C.) ed
è attestato, per citare un solo esempio, nel cub. (46) della Casa del Labirinto (VI
11, 8-10; P.P.M. V, pp. 50-51, figg. 79-80; 70-60 a.C.), da tenere in considera-
zione anche per la possibile costruzione della nostra pittura. Da notare come
la stessa decorazione risulti chiusa superiormente da un cassettonato prospet-
tico, presente anche nel tricl. (39) della medesima casa (p. 34, fig. 57). Un cfr.
molto pertinente per l’impostazione di questa zona si trova negli affreschi in
situ dal Castello Aragonese di Baia (MINIERO 2007, p. 168, fig. 19 e p. 170, fig.
21), datati al II stile Ib (70-60 a.C.).

7 Sulla preponderante frequenza di ambienti con schemi paratattici nel II stile
cfr. DE VOS 1976, p. 51.
8 Per un uso analogo della ghirlanda nel II stile, ai confronti già citati alle note
10 e 11 in PASSI PITCHER, MARIANI 2007a, aggiungerei l’amb. (y) della Casa
delle Nozze d’Argento (V, 2, i; P.P.M. III, p. 748, fig. 156; fase IIa) che ne con-
divide anche l’apertura nella zona alta (p. 748, fig. 155) e, soprattutto, l’oecus te-
trastylus (4) (p. 762, fig. 185) nonché il tabl. (19) della Casa di Obellius Firmus (IX
14, 4; P.P.M. X, p. 464, fig. 176). Interessante esempio ostiense nel peristilio
della Domus dei Bucrani (MORARD 2007, p. 65, fig. 67; 60-50 a.C.; TERRAPON
2007, p. 87, fig. 89). Per attestazioni più tarde in Gallia, a Lione si veda DESBAT
2007, p. 227, figg. 8-9.

Fig. 1. Zona alta con residuo di cornice in stucco, cassettonato prospettico, ghirlanda dorata su bugne violacee; II stile iniziale (fase Ib).

Fig. 2. Zona alta, portico retrostante la parete; II stile iniziale
(fase Ib).
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Alcuni frammenti molto poco leggibili sembrano indiziare la presenza di festoni appartenenti a diversi tipi
botanici, secondo una variatio piuttosto comune. La ghirlanda non pare appesa ad alcun elemento architetto-
nico o sostegno di altra natura, cosa non frequente ma già attestata a Solunto nella Casa delle Maschere, un
ottimo confronto anche per l’impostazione dello schema, e a Pompei nel triclinio (f) di quella di Gavius Rufus9.
È anche possibile un suo passaggio dietro una o più colonne, la cui presenza è suggerita da qualche frammento
mal conservato della zona mediana e dello zoccolo (cfr. infra).
Quest’ultimo è abbellito da una tenda, eseguita a velature successive di grigio-azzurro e rosa, il cui cattivo

stato di conservazione non ne consente una chiara lettura10 (fig. 4). Come accennato, alcuni frammenti molto
spellicolati indiziano poi l’esistenza di colonne o pilastri biancastri che, attraversando lo zoccolo e la zona
mediana, creano una sorta di piano avanzato. Uno zoccolino nero monocromo (alt. mass. cons. 7 cm) funge
da chiusura inferiore della parete.
Il motivo della tenda, nato nel mondo greco, corre lungo l’intero sviluppo della pittura romana dove si

attesta perlopiù nello zoccolo, anche se non mancano impieghi alternativi (si pensi al meraviglioso esempio
di IV stile della Casa del Gran Portale di Ercolano). Con buona certezza il tema viene elaborato in ambito
sacro, come imitazione pittorica dell’uso di tendaggi per isolare fasi o oggetti del rito, attestato dalle fonti.
Passato poi a decorare le regge e i palazzi dei dinasti ellenistici e dei loro accoliti, trasmigra in Italia dove lo
troviamo nelle tombe apule ed etrusche e quindi, di nuovo e forse non a caso, con le sue più antiche atte-
stazioni romane in ambito santuariale (Brescia, Amplero).
Proprio per le lontane e illustri origini, nel linguaggio allusivo che caratterizza le raffigurazioni pittoriche

di pregio, la presenza del velario contribuiva a sottolineare la solennità dello spazio in cui veniva riprodotto.
A riprova di ciò, nelle dimore private il motivo abbellisce i triclini e le sale di ricevimento, forse anche come
una sorta di pendant immateriale dei tessuti che venivano stesi ad avvolgere le klinai. In questo ambito vanta
una presenza precoce nella Casa del Calvario di Centuripe11, considerata la più antica attestazione di II stile
in Italia, a Catania, Solunto, Alba Fucens, Pompei ed Ercolano; in Cisalpina, è dipinto nella Domus dell’Istituto
Arici a Brescia12 e, appunto, in questi affreschi di Cremona.

9 Si veda in PORTALE 2007, p. 294, fig. 12 (datata dal Beyen alla fase Ia e fatta
slittare di recente a quella Ib del 70-60 a.C. dalla studiosa, p. 303) e P.P.M. VI,
p. 542, fig. 19. In realtà, è anche possibile che la ghirlanda prendesse avvio da
un chiodo disegnato all’angolo superiore di un ortostato o di una lesena come
nel santuario di Amplero (DONATI 2016a, p. 54, fig. 4) o nel peristilio della
Domus dei Bucrani (TERRAPON 2007, p. 87, fig. 89).
10 Ne restano alcuni frammenti del bordo superiore, talora seguito dall’inizio
delle pieghe del tessuto e, in diversi casi, la loro sinopia tracciata a pennello
rosso. La presenza di differenti colori adiacenti al punto di passaggio tra zoc-
colo e zona mediana dimostra come la tenda corresse lungo tutta la parete o

per buona parte di essa.
11 Sul motivo in Sicilia BARRESI 2014, p. 425; per una trattazione generale del
tema Pittura romana 2002, pp. 82-85 e soprattutto DONATI 2016b, pp. 37-44 e
CAVARI, DONATI 2016. Per Pompei DE VOS 1976, p. 53.
12 L’esempio di Brescia, conservato in minima parte e malamente nell’area mu-
sealizzata (amb. 6) e in alcuni frammenti inediti, non ha datazione da contesto
stratigrafico ma deve necessariamente essere posteriore alla elaborazione datane
nel vicino santuario tardorepubblicano, del quale riprende nel bordo inferiore
i motivi decorativi (MARIANI 1997, p. 237).

Fig. 3. Zona mediana, ortostato attraversato da una ghirlanda di
edera, sulla sinistra una lesena; II stile iniziale (fase Ib). 

Fig. 4. Parte inferiore della zona mediana con ortostato e attacco
di zoccolo con tenda; II stile iniziale (fase Ib).
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Volendo arrischiare una ipotesi, si potrebbe pensare alla destinazione di queste pitture a un vano di rice-
vimento (triclinio, oecus), cui ben si adatterebbero sia la tenda nello zoccolo che la successione dei festoni
nella zona mediana13.
La decorazione appare eseguita con molta cura, con pennello sicuro anche se talora, a mio avviso volu-

tamente, rigido nella modulazione dei motivi vegetali pressoché privi di naturalismo, onde sottolineare la
corposità quasi “monumentale” della parete che si apre leggermente solo nella parte superiore. Caratteristiche
queste che, unitamente alla presenza della tenda considerata retrodatante, fanno collocare la cronologia dei
frammenti al secondo quarto del I sec. a.C., non oltre il 60-50 a.C., nell’ambito del II stile iniziale (Ib) con
però già un lieve scivolamento verso la sua fase matura14.

Gli affreschi di II stile maturo (fase Ic-IIa)

Molto complicata, non tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello logistico, è la situazione dei ma-
teriali relativi al II stile maturo. Raccolti all’interno di centinaia di casse, afferenti a diversi ambienti e schemi
decorativi, verranno trattati in modo rapido, per spot di pochi nuclei esemplificativi. Sono infatti accomunati
da una serie di elementi: formali e cronologici, rientrando tutti grossomodo nel momento tra la metà e il terzo
quarto del I sec. a.C.; conservativi, poiché sono pressoché totalmente bruciati o fortemente alterati dall’in-
cendio; stratigrafici e strutturali, provenendo da due sole Uss e risultando tutti aderenti a muri in argilla15.
Con una sola eccezione: il gruppo con ippocampo verde, che si differenzia per provenienza (dalla vasca),

stato di conservazione (non combusto), preparazione (con cocciopesto a diversa granulometria) e relazione
con una struttura muraria in mattoni, crudi o cotti che fossero, e che per questo tratteremo subito di seguito.
Si tratta di un piccolo insieme (una decina di casse) di intonaci non assemblabili e spesso molto abrasi e

spellicolati, che risaltano per qualità esecutiva e formale. Colpiscono infatti la pellicola pittorica molto levigata
e luminosa e soprattutto la raffinatezza dei motivi, costruiti per successive pennellate di colori dai toni intensi
e dati a velo. 
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13 Quasi tutti gli esempi citati a confronto sono relativi a tali ambienti (compreso
quello della Casa delle Maschere di Solunto), cui posso aggiungere, ad arric-
chimento del quadro, anche il triclinio (12) della Casa di M. Caesius Blandus (VII
1, 40; P.P.M. VI, pp. 414-427, figg. 72-94). Sul tema e per una tavola di distri-
buzione (che necessiterebbe aggiornamenti) BARBET 1985, p. 76.
14 Questa datazione vuole ridefinire quella sostenuta in via preliminare in PASSI
PITCHER, MARIANI 2007a, p. 336. Ottimo cfr. in questo senso negli affreschi
da Baia con datazione al 60-50 a.C. Del resto, il contesto storico successivo alla
concessione dello Ius Latii pare favorevole a un nuovo sviluppo economico,

sociale e residenziale della città (cfr. SANTANGELO, Inquadramento, in questo vo-
lume).
15 Uss 840 e 2353, strati di livellamento e colmatura funzionali alla successiva
ricostruzione dell’area. Dallo stesso contesto provengono numerosi frammenti
musivi di tipologie differenti, a riprova del grande rimescolamento di materiali
avvenuto (MAPELLI et al. in questo volume). Su questa fase del II stile, di cui
restano attestazioni non numerose, STROCKA 1991 e DE VOS 1976, pp. 51-59.

Fig. 5. Fregio con ippocampo;
II stile maturo (fase Ic-IIa).
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Due sono le raffigurazioni leggibili con chiarezza e riconducibili a fregi diversi che dovevano far parte
di elementi architettonici della zona mediano-alta. Il primo frammento vede un ippocampo dalla sinuosa
coda serpentiforme costruito con pennellate bianche, verdi e violacee, risaltare plasticamente su un fondo
dei medesimi colori, mentre si indirizza verso sinistra con le ali spiegate come se volesse prendere il volo
(fig. 5). È probabile che l’animale, i cui particolari sono dati velocemente ma con grande maestria, ornasse
un architrave come a Oplontis, dove peraltro lo stesso tipo di ippocampo compare anche sui pilastri del
portone del triclinio. Un ketos (mostro marino) molto simile, sia come resa che come caratteristiche tipo-
logiche – branchie evidentissime, orecchie appuntite e bocca aperta – di chiara ascendenza ellenistica ma
passato attraverso la mediazione etrusco-campana, è testimoniato in un fregio ancora di stile strutturale
dalla Casa VI 16, 26-27 di Pompei. Il colore, la modalità di esecuzione e la funzione decorativa richiamano
poi analoghi esempi di II stile a Ercolano (Villa dei Papiri) e a Portici (Villa delle Scuderie Reali)16.
Il secondo frammento presenta parte di un elemento architettonico giallo-bruno con una rosetta bianca

e azzurra al centro che sostiene un fregio verde con ippocampo cavalcato da un auriga, forse un amorino,
seguito da un elemento poco chiaro (fig. 6). Il fregio, eseguito a monocromo verde con ripassature bianche,
condivide con quello precedentemente descritto l’elevatissima raffinatezza formale. È probabile che si tratti
della parte centrale di un capitello con architrave soprastante o, meglio ancora, dell’epistilio di una edicola,
come a Oplontis17, da ricollegarsi a intonaci simili forse leggibili come un sistema architettonico prospettico,
di cui sopravvivono parti di pilastri rosso vivo (cinabro?) con linee di fuga oblique.

I gruppi di seguito descritti si presentano tutti alterati dal fuoco che ha fatto virare i colori e spesso con-
cotto l’intera preparazione. Se ne dà trattazione sommaria e per motivi “chiave”, precisando che essi costi-
tuiscono solo una parte minimale di insiemi pittorici di grande entità.
Un nucleo di qualche decina di frammenti si caratterizza per la pellicola pittorica di cocciopesto finissimo

e per i colori virati in modo uniforme sui toni del rosso/rosa/grigio. Gli intonaci ancora leggibili sono si-
curamente pertinenti a una falsa porta chiusa, di cui restano due tipi di ante cinte da borchie di differenti
misure: quelle inferiori, con rilevatura liscia del battente, e le sovrastanti con squame a simmetria alternata
nei medesimi colori della struttura portante. Sul fondo rossastro di base, l’intelaiatura lignea della porta è di-
segnata con fascia divenuta bianco-grigiastra, mentre le borchie rosso acceso probabilmente avevano motivi
sovradipinti, ora caduti (fig. 7). Tutto è definito con precisione e nitore quasi metallico; le stesse appliques
circolari devono essere state tracciate con un compasso di cui resta la lievissima incisione.

16 SEILER 2011, pp. 504-509, tav XXXIc con una netta corrispondenza tra i due
modelli etrusco e pompeiano; ESPOSITO 2014, tav. 81, fig. 1 e tav. 82, fig. 1.
17 Cfr. per il tema, anch’esso di ascendenza ellenistica penetrato in Roma attra-

verso la mediazione etrusca, SEILER 2010, p. 153, fig. 3. Per Oplontis GUZZO,
FERGOLA 2000, p. 43.

Fig. 6. Fregio con ippocampo cavalcato da un auriga; II stile maturo (fase Ic-IIa). 
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Il motivo della falsa porta chiusa torna altre volte ma secondo tipologie lievemente differenti: nel mede-
simo gruppo con battenti a cancellum nella parte alta e, in un altro insieme caratterizzato dal fondo grigio-
bluastro, con borchie di diverse misure e ante rilevate all’interno da motivi vegetali dorati.
In questa fase del II stile maturo la falsa porta chiusa, motivo già presente in stucco nel I stile, è raffigurata

con una certa frequenza. In particolare, i frammenti di Cremona con squame richiamano in modo assoluta-
mente fedele, anche per i colori, la raffigurazione sulla parete est del cubiculum M di Boscoreale; quelli con
cancellum il portone sul muro ovest18. Da rimarcare come nello stesso insieme vi siano anche colonne scanalate
come quelle del portico nell’amb. (15) di Oplontis19 (fig. 8).

Un altro gruppo molto numeroso è caratterizzato, oltre che dall’essere pressoché totalmente combusto,
dalla convivenza di grandi elementi architettonici (colonne, pilastri, epistili, timpani con ricche modanature)
e minuti motivi decorativi, secondo una cifra iconografica tipica del II stile maturo. In particolare, sulla ter-
minazione superiore di un pilastro con epistilio in fuga prospettica si intravede ancora un piccolo Pegaso
chiaro in volo (fig. 9); su una cornice o un epistilio poggiava un vaso agonistico cinto da una corona d’alloro
dorata (fig. 10); un timpano racchiudeva un piccolo erote rosato con terminazione inferiore a voluta20 (fig.
11). Stupefacenti nella loro minuta perfezione esecutiva, un altro amorino con terminazione inferiore vegetale
e il residuo di un caule d’acanto (figg. 12-13).
Una teoria di piccole figure alate dalla lunga veste eseguite a monocromo (ora divenuto marrone), som-

mariamente definite nei volumi ma di salda esecuzione, intervallate da sostegni vegetalizzati a volute, arric-
chivano un epistilio visto in prospettiva. La differente dimensione, la posizione sfalsata e la diversa caduta
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18 Per Boscoreale ANDERSON 1987, p. 20. Il motivo della porta compare anche
a Oplontis (GUZZO, FERGOLA 2000, p. 23, atrio); a Pompei nella Casa del La-
birinto (VI 11, 8-10; P.P.M. V, oecus corinzio (43), p. 43, fig. 71) e in quella di
Cerere (I 9, 13; P.P.M. I, cub. (k), p. 220, fig. 74). Porte facenti parte di una scena
teatrale sono state ricomposte a Settefinestre (Settefinestre II 1985, p. 222; sul
rapporto di questo tipo di raffigurazioni con il teatro PAOLETTI 1985) e a Nar-
bonne alla metà del secolo (SABRIÉ 2014, pp. 643-644). Non è escluso che alcuni
dei nostri frammenti con squame possano essere relativi anche al fusto di co-

lonne sul tipo dell’oecus (3) della Casa di Obellius Firmus a Pompei (IX 14, 4;
P.P.M. X, p. 398, fig. 67; fase IIa, 50-30 a.C.).
19GUZZO, FERGOLA 2000, pp. 38-39.
20 Posizione prospettica nell’oecus (g) della Villa dei Papiri di Ercolano in ESPO-
SITO 2013, p. 210; per Oplontis GUZZO, FERGOLA 2000, pp. 39 e 44; per Bo-
scoreale ANDERSON 1987, p. 32, stanza F; per l’Erote, epistilio dell’esedra nella
Casa del Criptoportico (I 6, 2; P.P.M. I, frigidarium (20), p. 238, fig. 78). 

Fig. 7. Porta chiusa con ante lisce nella parte inferiore e a squame in quella
superiore e suo particolare; II stile maturo (fase Ic-IIa).
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Fig. 8. Colonne scanalate; II stile maturo (fase Ic-IIa). Fig. 9. Parte superiore di pilastro con piccolo Pegaso; II stile maturo
(fase Ic-IIa).

Fig. 10. Vaso agonistico con una corona d’alloro dorata; II stile
maturo (fase Ic-IIa).

Fig. 11. Amorino con terminazione inferiore vegetale su probabile
timpano; II stile maturo (fase Ic-IIa).

Fig. 12. Minutissimo erote con terminazione inferiore vegetale; II
stile maturo (fase Ic-IIa).

Fig. 13. Caule d’acanto di grande naturalismo; II stile maturo (fase
Ic-IIa).

3 cm
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della luce, sono giustificabili solo in una visione dia-
gonale (fig. 14). Tali piccole Nikai, sono diffusissime
in questa fase del II stile: a Oplontis, dove decorano
sia gli epistili che la cimasa metallica del portone del
triclinio, a Boscoreale (molto simile anche nell’ele-
mento vegetale) e in un fregio sopra una mensola
nella Casa del Criptoportico. 
Altro motivo caratterizzante è quello della tenda

chiara su fondo bruno (virato), di cui restano un fre-
gio decorativo con denti di lupo e la sovrastante fa-
scia a boccioli di loto (fig. 15), che presumibilmente
si trovava nella parte alta a velare un “panorama”,
architettonico o meno, come a Boscoreale (cub. M),
nell’oecus 5 di Oplontis, nella Villa dei Misteri (cub.
16), nella Casa del Labirinto e in quella del Cripto-
portico a Pompei21.
Diversi tipi di colonne e pilastri dovevano or-

nare la parete: presentiamo un plinto di colonna
con ricca decorazione a foglie d’acanto (fig. 16) e
due capitelli meravigliosi, uno apparentemente corinzio, costruito a pennellate rosa e bianche su fondo
azzurro-verde, in posizione angolare (è infatti seguito da uno stipite; fig. 17); l’altro corinzio-italico di cui
sopravvivono una voluta e l’aggancio di un ricco festone con foglie (o spighe) che sosteneva una cornice
in stucco. La sua raffinatezza risalta ancora, nonostante il viraggio e la quasi totale caduta del colore so-
vradipinto22 (fig. 18). 
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Fig. 14. Teoria di piccole Nikai su probabile epistilio prospettico; II stile maturo (fase Ic-IIa).

Fig. 15. Velario dalla zona alta con decorazione a boccioli di loto
e denti di lupo; II stile maturo (fase Ic-IIa).

21 Per Boscoreale ANDERSON 1987, p. 23; per Oplontis GUZZO, FERGOLA 2000,
pp. 38 e 41; per la Villa dei Misteri SAURON 2007, p. 154, fig. 93a; per la Casa
del Labirinto (VI 11, 8-10; P.P.M. V, oecus corinzio (43), p. 41, fig. 68 e cub. (46),
p. 51, figg. 80-81); per la Casa del Criptoportico (I 6, 2; P.P.M. I, frigidarium (20),
p. 231, fig. 65 e p. 234, fig. 73).

22 Capitello simile con festone nel peristilio di Boscoreale ANDERSON 1987, p.
31. Per il moltiplicarsi di colonne nel II stile cfr. DE VOS 1976, p. 52; per un
cfr. con il capitello eadem, p. 218, fig. 18 e il triclinio di Oplontis (GUZZO, FER-
GOLA 2000, pp. 46-47).

3 cm
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Fig. 16. Plinto di colonna con ricca decorazione a foglie d’acanto;
II stile maturo (fase Ic-IIa).

Fig. 17. Capitello corinzio in posizione angolare; II stile maturo
(fase Ic-IIa).

Fig. 18. Capitello corinzio-italico da cui muove un festone; II stile maturo (fase Ic-IIa).

5 
cm
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Fig. 19. Epistilio con antefisse, kyma a ovoli, fregio con cigni ad ali spiegate e drappi bianchi; II stile maturo (fase Ic-IIa).

Fig. 20. Base di candelabro su sfondo di una muratura isodoma verde; II stile maturo (fase Ic-IIa).

3 cm
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Vi è infine un ultimo gruppo, costituito da un paio di decine di casse di intonaci dalla preparazione molto
sottile e aderente a un supporto in argilla cruda, di cui presentiamo due soli frammenti emblematici della
sua elevatissima qualità pittorica. Il primo raffigura, sullo sfondo di un caelum azzurro-verde, un epistilio
rosa-arancio con antefisse (ne resta una rovinata), kyma a ovoli e fregio con cigni ad ali spiegate e drappi
bianchi, probabilmente in sequenza alternata, che risaltano sul fondo violaceo dell’architrave (fig. 19). Le
minuscole dimensioni fanno supporre una sua appartenenza a una piccola edicola o a una struttura archi-
tettonica minuta, sul tipo di quelle visibili nel cub. M di Boscoreale23. Il secondo intonaco mostra, sul fondo
di una muratura isodoma verde intenso, un bellissimo candelabro marrone scuro di cui restano due gambe
e piccola parte del fusto (fig. 20). Candelabri, bacili, suppellettili di vario genere e animali, mitologici e non,
sono anch’essi elementi decorativi, sovente a valenza sacrale, che arricchiscono i podi o gli epistili delle son-
tuose raffigurazioni del II stile maturo24.

Gli affreschi della fase finale del II stile (fase IIa)

Questo nucleo pittorico25 è caratterizzato dalla presenza nell’intonachino di cocciopesto triturato non
troppo finemente dato in due stesure successive. Sul retro si notano due situazioni differenti: nella maggioranza
dei casi l’arriccio riporta impresse le tracce del muro di sostegno in mattoni, forse crudi (fig. 21); in casi mi-
noritari rimangono “pani” di argilla cruda riferibili a una struttura portante in tale materiale. È dunque evidente
come la stanza dovesse avere le pareti costituite sia da murature in mattoni che in argilla pressata (pisé).
I frammenti sembrano essere relativi perlopiù alle zone mediana e alta della parete che doveva essere de-

corata con l’alternanza di ortostati e, forse, lesene nella prima e registri di bugne sovrapposte nella seconda.
In entrambi i casi, le campiture erano sia monocrome (nere, gialle e forse rosse) sia a finti marmi26. Due fe-

23 Per Boscoreale ANDERSON 1987, p. 24. Ottimi cfr. per i cigni in Settefinestre II
1985, p. 220 e ESPOSITO 2014, tav. 83, fig. 2.
24 Per due bellissimi candelabri simili al nostro, anche per posizione, Boscoreale
in ANDERSON 1987, p. 33, figg. 40-42.
25 Sono state raccolte 20 casse di frammenti, non combusti, di dimensioni medie
e piccole, provenienti dalle Uss 39 e 240 (scavi 2002, area della piscina e del
pozzo) e 3714 (scavi 2006-2008, Domus del Ninfeo). La superficie pittorica ri-

sulta spesso abrasa. Ove completa, la preparazione è in realtà costituita da 5
strati (spess. tot. 3-3,5 cm ca.), a partire dall’arriccio di calce e cocciopesto poco
triturato dato in due stesure, cui seguono uno strato sottilissimo di calce (forse
per livellare), uno strato di sabbia ed infine l’intonachino di cocciopesto fine.
26 L’impossibilità di assemblare i frammenti ne impedisce l’attribuzione ai vari
registri decorativi, anche se è probabile l’esistenza di uno schema misto che
prevedesse la presenza di monocromi e finti marmi in entrambe le zone.

Fig. 21. Retro con impronte di mattoni, forse crudi.

Fig. 22. Festone con foglie di mirto su probabile ortostato giallo; II
stile finale (fase IIa).

10
 c
m

10 cm
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stoni con foglie di mirto e bacche rosse27, dipinti su campo giallo in un caso e viola nell’altro, si aggiungevano
come motivo decorativo di alcuni ortostati monocromi28 (fig. 22). Singolare il contrasto tra l’esecuzione ac-
curata delle nervature bianche delle foglie e la loro innaturale rigidità quasi metallica.
Gli ortostati sono cinti da una cornice nera seguita da una fascia colorata (rosso cinabro o verde; largh.

mass. cons. 13 cm). Al suo interno vi sono due serie di motivi: elementi vegetali stilizzati e figurine animate.
Nel primo caso, il più numeroso, sono disegnati ghirlande di alloro con bacche rosse29 desinenti da un cono
e fiori a petali bianchi, gialli e rossi (forse nelumbi), tutti riferibili all’ambiente nilotico e talora cinti da nastri
rossi, dall’esecuzione veloce ma raffinata (in posizione angolare o a chiusura delle sequenze) (figg. 23-24).
Nel secondo, di cui restano scarsi esempi, compaiono alcune figurine riconducibili a un vero e proprio fregio
figurato, in cui un personaggio maschile nudo dalle forme marcatamente enfiate alza un braccio a offrire
qualcosa (fieno?) a un quadrupede (cavallo o asino) di cui resta la parte inferiore del muso con la cinghia
rossa del morso; a seguire una figura, forse femminile, con veste svolazzante sotto le ginocchia, in rapida
fuga. Accanto fa capolino una testa di volatile dall’occhio spalancato (papera?) che accentua il tratto carica-
turale della scena. La cornice funge da profilatura di un pannello con finto marmo numidico a elementi
ovoidi gialli e punto centrale rosso, tutti inclinati in sequenze parallele verso destra30 (fig. 25).
Se è del tutto impossibile l’identificazione del personaggio femminile così lacunoso, problematica è anche

la natura di quello maschile, le cui dimensioni e l’accentuazione grottesca delle forme richiamano un pigmeo,
motivo di derivazione alessandrina, mentre il colore chiaro del corpo si adatterebbe maggiormente a un
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27 Le bacche che fuoriescono dai festoni con la loro particolare escrescenza pa-
iono essere quelle del mirto.
28 Una scansione simile a quanto visibile, per citare un es. non pompeiano ma
di vicina cronologia, nella domus sotto il santuario di Cibele a Lione, datata al
43 a.C. (DESBAT 2007, p. 227, figg. 8-9).
29 Ottimi cfr. per la tipologia del motivo e la sua esecuzione tutt’altro che natu-

ralistica  in Glanum XVIII e XXXII (BARBET 1974b, figg. 58-59 e 104) nonché
ad Aumes (BARBET 2007, p. 477, figg. 14-15). Cfr. anche infra nota 32.
30 Il frammento è stato inserito in un pannello, con altri omologhi ma non as-
semblabili, ed è ora esposto al Museo Archeologico di San Lorenzo. La pulitura
e il consolidamento dei frammenti oggetto di questo studio sono stati eseguiti
da Katia Poletti. Il restauro del pannello da Chiara Ceriotti. 

Fig. 23. Cornice nera con elementi vegetali e ortostato con finto marmo numidico; II stile finale (fase IIa).
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nano31. La sporadicità del pezzo non consente certezze, ma resta il dato di fatto, utile anche ai fini di una de-
terminazione cronologica, dell’esistenza di un fregio animato che correva con buona probabilità a chiusura
degli ortostati nella zona di passaggio verso il registro superiore, mentre è verosimile ritenere che la cornice
vegetale facesse loro da riquadratura sugli altri tre lati32. 
Temi iconografici di origine alessandrina, spesso venati di più o meno marcati caratteri egittizzanti, pe-

netrarono nel mondo romano a partire dal II sec. a.C., da un lato arricchendone il patrimonio iconografico
e dall’altro appagando un certo gusto delle aristocrazie per l’ambientazione esotica33. In particolare, il motivo
dei pigmei, con la sua verve parodistica e paradossale amplificata dal forzato miniaturismo dei suoi interpreti
e dalla loro goffaggine, conobbe ampia diffusione nella pittura e nel mosaico a partire proprio dal II stile,
per ripresentarsi via via fino a tutto il II sec. d.C.34
Proseguendo nella descrizione dei motivi, vi sono finti marmi di vario tipo: spruzzature puntiformi a

imitazione del granito, seminati sul tipo delle brecce, alabastri a onde su campo bianco35 (figg. 26-27).

31 Sul tema BOCHERENS 2012 e BARBET 2008, pp. 109-111. È peraltro probabile
che la scelta del colore chiaro delle figure fosse stata determinata dalla necessità
di contrastare il tono scuro della cornice.
32 A favore di quest’ultima possibilità vari elementi: il fatto che un frammento
cingesse pannelli di colore viola intenso, forse quelli con ghirlande di alloro, e
altri tre con finti marmi (numidico, alabastro e breccia); la maggior percentuale
dei pezzi con elementi vegetali; la differenza, pur lieve, di misura, tra i due tipi
di cornici (maggiore nel fregio animato). Per cfr. si veda nella Maison aux deux
Alcoves di Glanum, dove il motivo funge da profilatura verticale di alcuni orto-
stati, e nel Portico Dorico (GlanumXXX) dove corre al di sopra di essi (BARBET
2008, p. 42, figg. 26-27 e p. 43, fig. 29). In verticale anche nel cub. (8) della Villa
dei Misteri, datato al 60 a.C. ca. (BARBET 2007, p. 477, fig. 14). Sui fregi e le
loro caratteristiche attraverso gli stili ERISTOV 2010.

33 Sul tema in pittura DE VOS 1980.
34 A Cremona il tema nilotico è attestato anche in affreschi da via Colletta in
corso di studio da parte della scrivente. Per un es. di permanenza del soggetto
in Cisalpina, si veda il cortile della Domus del Dioniso a Brescia i cui affreschi
risalgono all’età adrianea (MARIANI 2003b). A Roma per un uso funerario si
pensi al colombario di Villa Doria Pamphili, ora in Palazzo Massimo alle Terme;
a Pompei nell’ambito del IV stile si vedano la Casa delle Nozze d’Argento (V
2, i; P.P.M. III, p. 709, fig. 69) e l’amb. (1) della Casa dei Pigmei (IX 5, 9; P.P.M.
IX, pp. 504-519, figg. 34-61).
35 Sulla raffigurazione delle crustae di alabastro si veda DE VOS 1976, p. 554 e
CAVARI, DONATI 2014 nonché quanto detto in MARIANI, I stile, in questo vo-
lume. L’alabastro non comparirà quasi più dopo le fasi iniziali del II stile, men-
tre dilagherà il marmo numidico qui già raffigurato.

Fig. 24. Rassegna di motivi vegetali dalle cornici degli ortostati; II
stile finale (fase IIa).

Fig. 25. Alcune cornici musealizzate: nella parte alta il fregio ani-
mato; II stile finale (fase IIa).

10 cm

Cremona pzza marconi 2017_2_new.qxp_Valtellina  08/06/17  19:33  Pagina 237



Oltre a fasce di diversi colori dalle sfumature trasparenti, interpretabili come elementi di separazione
tra i campi decorativi, resta una ampia fascia (largh. mass. cons. 10 cm) a velature sovrapposte verde acido
e bianco, con linea mediana nera, sopra la quale corre un minuto “cancellum” bianco a un solo registro36
(fig. 28).
Da aggiungere infine al ricco elenco iconografico, una bugna bianca, di cui resta la profilatura angolare,

con due motivi verdi ovoidali a marginatura interna gialla e arancio (fig. 29). La loro particolare forma e po-
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36 Si veda Glanum XXXII, fr. 127B (BARBET 1974b, fig. 105) e Glanum XXX
(BARBET 1974b, tav. XIII), dove il motivo è usato come cornice di separazione
nella zona alta, cosa impossibile nel nostro caso.

Fig. 26 (sopra). Probabile bugna con finto marmo numidico o ala-
bastrino; II stile finale (fase IIa).

Fig. 28 (sotto). Fascia con cancellum; II stile finale (fase IIa).

Fig. 27 (a fianco). Probabili bugne con finto marmo seminato o a
breccia fantasiosa; II stile finale (fase IIa).
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sizione nel riquadro e la suggestione evocata dal tono, per così dire, bronzeo del verde richiamano gli scudi
utilizzati nelle cornici con fregio di armi, come nella zona superiore dell’atrio 64 della Villa dei Misteri37. Nel
nostro caso però, la profilatura angolare interna suggerisce l’appartenenza più a una bugna che non a un
fregio continuo.
In generale, anche in questo caso la decorazione si caratterizza dal punto di vista stilistico e formale per

la cura esecutiva dei singoli elementi, dal nitore quasi metallico, che accentua il contrasto con l’irrigidimento
evidente dei motivi decorativi (da quelli vegetali alla riproduzione dei marmi), espressione di volontà precisa
dei pittori e non della loro imperizia. I colori sono piuttosto accesi: rosso cinabro, bordeaux, nero, giallo,
verde (in scarsa quantità), rosa intenso. Il bianco è in genere usato a velo, per sottolineare i particolari dei
motivi o conferire loro volume (come nel caso della cornice che sostiene il cancellum). L’impostazione pro-
babile della parete e i singoli particolari decorativi (cornice con festone di alloro, cancellum) ricordano in modo
evidente diverse case di Glanum.
Quanto alla datazione, la perdita di ricerca spaziale con la scomparsa delle grandi fughe prospettiche e

l’appiattimento dello schema e dei singoli elementi architettonici, l’irrigidimento dei motivi decorativi sempre
più esili e di cui si accentua l’aspetto puramente ornamentale, l’uso di colori freddi e accostati a contrasto e,
soprattutto, la presenza del fregio animato contribuiscono a farla scivolare verso quel periodo del II stile
che declina nella fase finale, poco oltre la metà del secolo. È questo infatti il momento in cui, accanto ai
grandi fregi figurati, cominciano a comparire scenette di genere o mitologiche insieme a figurine isolate e/o
mescolate a elementi vegetali, spesso posti a cingere gli ortostati della zona mediana38, proprio come nel no-
stro caso.

Ritengo che, alla fine di questa breve e lacunosa rassegna, sia opportuno esprimere qualche rapida valu-
tazione generale su affreschi di tale innegabile importanza.
Come è noto, il II stile nelle sue più antiche manifestazioni compare a Roma, tra la fine del II e gli inizi

del I sec. a.C., in alcune lussuose case del Palatino dove, secondo molti studiosi, ne avviene il primo sviluppo
formale e concettuale, a opera dei massimi vertici della vita politica, sociale ed economica dell’Urbe39. Questi
ultimi, profondamente permeati di cultura greca, avevano la volontà intellettuale e la capacità economica
per una elaborazione teorica autonoma che dettasse il messaggio da trasmettere attraverso la pittura (che
non bisogna mai dimenticare era l’arte guida del mondo greco-ellenistico) e ne sostenesse la realizzazione
formale, richiamando abili esecutori dal mondo ellenistico ormai compiutamente dominato.

37 ESPOSITO 2007, p. 461, fig. 25 e p. 512 (datato al 100-90 a.C.). Altro cfr. pro-
ponibile si ha con il cub. (q) della Casa del Larario (I 6, 4; P.P.M. I, p. 327, fig.
83), sempre di II stile, fase IIa. 
38 Secondo la dettagliata definizione formale datane da STROCKA 1991, p. 218

e sintetizzata e canonizzata, forse un po’ rigidamente, in STROCKA 1996, p. 419
per la quale appunto i nostri frammenti rientrerebbero nella fase IIa, datata al
50-30 a.C.
39 Sintetica disamina delle case del Palatino in FALZONE 2010, pp. 59-66.

Fig. 29. Scudi, forse relativi
a un fregio di armi; II stile fi-
nale (fase IIa).

10 cm
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Considerato dunque come il primo momento di una innovativa creazione formale in campo pittorico da
parte dei Romani – tanto quanto il I stile italico costituiva l’adeguamento del masonry style ellenistico – il II
stile esprime figurativamente il messaggio, insieme culturale e politico, e l’ideologia dei ceti più elevati, spesso
di rango senatorio. I medesimi che piegheranno e muteranno coerentemente alle loro esigenze di rappre-
sentatività sociale lo sviluppo planimetrico e funzionale della domus centroitalica che conosce, proprio in
questa fase, nuove forme e nuovi percorsi interni a “uso sociale e gerarchico differenziato”40. 
Proprio per questo fortissimo legame con il contesto storico in cui si sviluppa, il II stile ne costituisce

una sorta di controcanto pittorico, in cui ceti e personaggi ai vertici del mondo romano, così turbolento e
tormentato da continui scontri e lotte intestine, sono in grado di spendere cifre altissime per decorazioni di
difficile esecuzione e vistosa manifestazione. Pitture magnifiche nei loro colori tanto splendenti quanto one-
rosi (si pensi al largo dispiego del cinabro), commissionate ad artisti/artigiani probabilmente formatisi nella
decorazione dei teatri ellenistici41. 
Un tale impegno economico è ovviamente finalizzato a inviare a cerchie di clientes e di intimi altolocati

messaggi che noi non sempre siamo in grado di cogliere appieno, se non come espressione di “potenza” in
senso lato. L’estrema consapevolezza di sé e dei propri obbiettivi portava anche a differenziare la “sovra-
struttura” estetica in rapporto all’architettura e alla funzione degli ambienti, spesso destinando le decorazioni
più chiuse e “tranquillizzanti” a una fruizione sociale più vasta (clientes) e quelle più aperte, di rottura e con
significati simbolici intellettualmente sottili, alle stanze a ricettività altamente selezionata.
Tutte queste problematiche, dalla necessità della presenza di una committenza alta alla diversificazione

degli schemi applicati e del valore semantico loro attribuito sono manifeste e sottese negli affreschi che qui
brevemente abbiamo esposto. Non sorprende, in questa ottica, nemmeno la volontà dei proprietari dell’edi-
ficio succedutisi nel tempo di mantenere queste antiche decorazioni, abbracciando un atteggiamento “anti-
quario” analogo a quello più volte notato nell’area campana dove, nelle case di maggior pregio, le parti
destinate a una ospitalità non selezionata (atrio e ambienti attigui) e spesso anche quelle più intime (cubicula)
mostrano tratti molto conservativi42, a rimarcare forse la vetustà della famiglia ed il suo antico prestigio.
Dato molto significativo è poi la presenza di numerosi gruppi afferenti alla fase di piena maturità ed esu-

beranza espressiva dello stile (Ic-IIa; metà-terzo quarto I sec. a.C.), di per sé piuttosto rara43 anche in Italia
centrale, e pressoché inesistente finora in Cisalpina.
Senza voler giungere a conclusioni affrettate, credo che già solo questa rapidissima rassegna e le immagini

che la accompagnano, dimostrino come Cremona, nell’ambito delle decorazioni pittoriche e, volendo allar-
gare lo sguardo, dell’edilizia residenziale di alto livello, non avesse nulla da invidiare alle contemporanee rea-
lizzazioni centroitaliche tardorepubblicane, delle quali percepisce e accoglie in tempo reale gli sviluppi, i
valori semantici e i rimandi culturali. 
È altresì evidente che tale legame postula, da un lato, il richiamo e la presenza a Cremona di maestranze

allogene molto qualificate e, dall’altro, l’esistenza di una committenza altolocata e colta in grado di apprez-
zarne e richiederne la costosa perizia tecnica, dettando e selezionando modelli e temi da applicare nelle
diverse stanze, in relazione alla loro funzione e al messaggio da veicolare. Messaggio tanto più importante
in un contesto che, per quanto ormai anche giuridicamente pressoché integrato nella res publica, restava pur
sempre “altro” e lontano dal centro del potere. 
Una alterità e lontananza che, anche con questi apparati decorativi, il nostro ignoto ma non ignaro com-

mittente, personaggio eminentissimo della città con solidi legami nell’Urbe, sembra voler annullare, mani-
festando in un gioco di rimandi iconografici e di splendenti colori la presenza di Roma e dei suoi emissari
in città44.
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40 Per una analisi del contesto in cui nasce il II stile e del suo significato ideo-
logico BRAGANTINI 2007, 2010 e 2014, pp. 307-317; SAURON 2007, pp. 171-
201.
41 Sul tema SAURON 2007 e BRAGANTINI 2010, pp. 282-284.
42 Tra i molti esempi citabili, oltre alla celeberrima Casa del Fauno per il I stile
ricordo, per il II stile la Villa di Arianna a Stabia con le pitture dell’atrio e dei
cubicola (44-45) - quest’ultimo addirittura con un intervento su una tamponatura
di apertura eseguito in stile - e (25, 38) (GRIMALDI 2007), le ville dei Misteri e
di Boscoreale (sul tema Boscoreale I 2013, pp. 101-102) nonché la più volte citata
Oplontis.

43 Cfr. PORTALE 2007, p. 303, nota 42 e FALZONE 2010, pp. 70-71 la cui affer-
mazione sul fatto che le botteghe urbane “esportassero” pressoché solo modelli
a pareti chiuse è smentita proprio dall’esistenza di queste pitture cremonesi.
44 Sulla possibile identificazione del proprietario della Domus del Ninfeo SAN-
TANGELO, Inquadramento, in questo volume. Aggiungerei, come spunto di rifles-
sione, che molti colleghi, affrontando lo studio delle grandi dimore
centroitaliche di II stile, hanno sottolineato come la committenza sia quasi sem-
pre di rango senatorio.
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Se una delle maggiori novità dello scavo di piazza Marconi è costituita dai rivestimenti pittorici delle sue
domus, gli intonaci della stanza di Arianna ne sono la manifestazione più clamorosa, significativa e completa.
Crollati disordinatamente negli ambienti (12, 13) dal piano superiore e in parte spostati e gettati altrove nelle
epoche successive, essi decoravano un cubiculum affacciato sul peristilio e sul giardino1 (fig. 1). Sono state re-
cuperate oltre 1000 casse di frammenti di ogni dimensione, tutti subito sottoposti a pulitura preliminare2

(fig. 2) grazie alla quale è stato possibile iniziarne – nella logica del work in progress – l’opera di ricomposizione,
studio e musealizzazione. 

1 Cfr. MARIAnI, VoLonté in questo volume. Ringrazio la dott. L. Arslan Pitcher
per avermi delegato con piena fiducia la cura e lo studio di questi eccezionali
materiali e di tutti quelli portati alla luce in città nel corso degli anni. Alla mia
“socia” Carla Pagani, la consueta gratitudine per il sempre proficuo confronto
scientifico e il sostegno affettuoso. Anticipazioni su questi affreschi sono state
date in MARIAnI 2003a e 2009; PASSI PItChER, MARIAnI 2007a-b; MARIAnI,
PASSI PItChER 2010; ARSLAn PItChER, MARIAnI 2012.

2 Il crollo è stato recuperato con il coordinamento della scrivente, da Elena
Baiguera e Laura Marchi. Il pronto intervento conservativo in cantiere è stato
curato da Katia Poletti, mentre le operazioni di pulitura e primo assemblaggio
in laboratorio sono state eseguite da Giuliana De Rose, Marta Fantoni e Carla
Gagliardi. La ricomposizione su pannelli è stata sempre realizzata da Chiara
Ceriotti. Le elaborazioni grafiche degli affreschi che qui presentiamo sono state
montate da Enzo Laidelli della Soprintendenza Archeologia della Lombardia
e rielaborate da Giulia Sterpa. Ringrazio tutte le persone citate per la loro col-
laborazione preziosa nel corso degli anni. 
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IL CUBICULUM AUGUSTEO

ELENA MARIANI

Fig. 1. Sezione ricostruttiva con la stanza di Arianna collocata tra il peristilio e il giardino (G. Sterpa).



Mi corre subito l’obbligo di precisare come la re-
lazione qui esposta non possa essere considerata
esaustiva o conclusiva, sia per ragioni di spazio al-
l’interno della pubblicazione, sia perché, a distanza
di 10 anni, il lavoro, proseguito a singhiozzo per
mancanza di fondi, è ben lungi dall’essere termi-
nato3.

Possiamo supporre che la superficie pittorica so-
pravvissuta sia pari a circa la metà di quella originaria,
quantità assolutamente inusitata per i nostri territori4.
un confronto tra le decorazioni conservate in suc-
cessione e quelle ipotizzabili a loro completamento
suggerisce una estensione pari a circa 3,60 m di al-
tezza per 7-8,00 m di lunghezza per 2,50-3,00 di lar-
ghezza con una entità volumetrica della stanza di mq
25 ca.5 La sua funzione era certamente quella di un
cubiculum d’apparato, nel quale si riproponeva, tra-
mite il cambiamento iconografico e cromatico delle pareti e del mosaico, la divisione in alcova e anticamera.
Il cubiculum nelle domus signorili era un ambiente polifunzionale, non una semplice stanza da letto, bensì anche
uno studiolo o un salotto, luogo di accoglienza esclusiva per pochi intimi rigidamente selezionati, cosa che
ne spiega le dimensioni, talora significative, nonché la sontuosa ricercatezza delle decorazioni e degli arredi6.

La decorazione dell’anticamera, costruita con schema uguale su entrambe le pareti, si differenzia per i
particolari decorativi. Concepita in modo binario con la sovrapposizione dei tre registri canonici di zoccolo,
zona mediana e zona alta, risulta ritmata in senso verticale dalla presenza di colonnine sottili che, partendo
dallo zoccolo o da terra, giungono sino all’attacco del soffitto, restringendosi sempre più. Al centro risalta
la raffigurazione di un quadro (figg. 3-4).

Muovendo dall’alto in una descrizione sommaria, la parete, chiusa da una fascia verde, dopo una serie di
bande lisce o con motivi lineari o volumetrici, è attraversata da un fregio bianco con alternanza di loti sche-
matici e campanelle verdi legati da archi (fig. 5). Segue un registro a pannelli rettangolari rosso cinabro, con-
cepiti come specchiature il cui rilievo è attenuato dalla presenza di una doppia cornice (rossa all’interno e
nera all’esterno) con ghirlande tese di fiori gemmati bianchi. Al loro interno motivi di varia natura secondo
due modalità compositive: la prima prevede la presenza di figure in coppia specchiata, la seconda tra racemi
vegetali. Del primo tipo si sono riconosciuti sinora due grifi con corpo frontale, ali aperte e teste che si guar-
dano (fig. 6) e una figurina femminile seminuda di profilo con girali tra le mani (fig. 7). Del secondo, una
figura frontale su piedistallo, priva della testa, con gonnellino a pieghe piatte simile a quello dei sacerdoti
isiaci e un intrico di tralci con loti con un elemento al centro, non ancora riconosciuto (fig. 8). Restano poi
molti motivi egittizzanti (loti in bocciolo e aperti, foglie di papiro, una piuma isiaca) di esecuzione accura-
tissima, nelle stesure a velo che costruiscono i volumi. tra di essi va rimarcata, per il valore semantico e sto-
rico, la presenza di un capricorno fuoriuscente da un fiore (fig. 9). Il capricorno è infatti uno dei motivi
chiave della propaganda per immagini augustea, simbolo astrale polisemantico che diverrà diffusissimo dopo
Azio, in riferimento al concepimento del princeps ma anche al solstizio d’inverno, dies solis invicti, che segnava
l’inizio del nuovo anno e, in senso traslato, della rinnovata aurea aetas7. 
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3 I materiali sono ora distribuiti su 20 grandi tavoli e all’interno di un centinaio
di cassette in uno spazio messo a disposizione dai Civici Musei. Di recente
nuovi pannelli sono stati realizzati con il contributo di alcuni club femminili
cremonesi (Soroptimist, Inner Wheel e Zonta) che ringrazio. nell’anno 2015
è stato elaborato, a cura della scrivente e grazie a fondi messi a disposizione
dalla Soprintendenza Archeologia della Lombardia su indicazione dell’allora
soprintendente Filippo Maria Gambari e della funzionaria dott. nicoletta Cec-
chini, un progetto di allestimento totale del cubiculum che attende di trovare fi-
nanziatori.
4 Soprattutto la parete nord della stanza verso l’alcova ha subito i danni del
fuoco al punto che i frammenti di quella zona erano completamente bruciati,

contrariamente a quelli del lato sud caduti all’interno del vano (12). non si
esclude che altri intonaci possano essere andati dispersi nelle stanze adiacenti
(15, 16) durante i livellamenti. Sarà dunque necessario in futuro procedere a
uno screening tra i materiali provenienti da quelle stanze.
5 Cfr. StERPA in questo volume. A Giulia Sterpa vanno i miei più sinceri rin-
graziamenti per il grande lavoro svolto e le stimolanti discussioni che hanno
permesso di ricostruire la struttura del cubiculum di Arianna.
6 Sul tema da ultimo BuEno 2012 con bibliografia precedente.
7 Sul tema BARBonE 2013. Sulla politica delle immagini di Augusto ZAnKER

1989 e 2013. 

Fig. 2. Recupero di una placca di intonaco dipinto in crollo. 
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Fig. 3. Ipotesi ricostruttiva preliminare della parete nord dell’anticamera. Al centro il quadro con Arianna abbandonata (E. Laidelli). 

Fig. 4. Ipotesi ricostruttiva preliminare della parete sud dell’anticamera. Al centro il quadro con Arianna addormentata scoperta da
Dioniso (E. Laidelli). 
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Fig. 5. Anticamera, campa-
nella dal fregio bianco della
zona alta. 

Fig. 7. Anticamera, figura femminile dai pannelli della zona alta.Fig. 6. Anticamera, grifo dai pannelli della zona alta.

Fig. 8. Anticamera, girali di loti con elemento scomparso al centro,
dai pannelli della zona alta.

Fig. 9. Anticamera, testa di grifo, bocciolo di loto e capricorno, dai
pannelli della zona alta. 

5 cm

30 cm
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un fregio a più toni di rosa segna la separazione tra la zona alta e quella mediana nelle forme di un ar-
chitrave fantasioso che racchiude – ritmate e collegate da archetti – una serie di volti di piccole Meduse8 af-
fiancate da quattro diversi motivi, tra cui, emblematici per significato, un copricapo egizio e la prua rostrata
di una nave, probabile riferimento alla battaglia di Azio (figg. 10-11).

nella zona mediana, una specchiatura rosso cinabro, cinta esternamente da una fascia viola con baston-
cino imbandito verde, è scandita in due aree da una sottile colonnina foliata. Se la terminazione inferiore
della parete verso lo zoccolo rimane al momento incerta, chiara è invece la situazione della zona centrale
dove, all’interno di un’edicola monumentale, costituita da due robuste colonne foliate (fig. 12) che reggono
un architrave bianco con fregio a motivi per lo più egittizzanti, si trova un quadro con figure di poco superiori
al vero. Probabile l’esistenza di un timpano ornato da figure acroteriali tra cui un Dioniso nella sua
versione“indiana ”, certificata dal copricapo a turbante, con grappolo di uva levato in alto.

Complessa quanto affascinante è la lettura dei due quadri che narrano episodi del mito cretese incentrati
sulla figura di Arianna, divenuta per questo a buon
diritto eponima della stanza9. In uno, la fanciulla ab-
bandonata, affiancata da un Erote (del quale resta
un lacerto di ala piumata), guarda la nave di teseo
in lontananza (fig. 13); nell’altro, giace addormentata
tra le braccia di una figura femminile (nemesi?),
mentre sopraggiunge Dioniso con il suo affollato
corteo10 (figg. 14-15). 

Rimandando ad altra sede la minuta descrizione
dei frammenti assemblati, credo si possano fare al-
cune considerazioni. nella pittura romana a noi nota
la vicenda successiva alla fuga di teseo e Arianna da
Creta, con il loro approdo a Dia, è spezzata in tre
episodi: fuga di teseo con Arianna dormiente, risve-
glio di Arianna che guarda la nave dell’eroe che si al-
lontana, arrivo di Dioniso che, trovandola

8 Sui gorgoneia nei fregi DE VoS 1976, p. 56.
9 Sull’introduzione dei quadri e la selezione dei temi BRAGAntInI 2007, p. 129
e 2010, pp. 284-285.
10 Entrambe le raffigurazioni sono ben note da esempi pompeiani. I più calzanti

confronti sono per il primo tipo quello della Casa del Poeta tragico (VI 8, 3;
P.P.M. IV, p. 563, fig. 72, tricl. 15) e per il secondo quello nell’amb. (31) della
Casa dei Postumii (VIII 4, 4.49; P.P.M. VIII, p. 505, scomparso) e soprattutto
quello meraviglioso nell’esedra (35) della Casa del Citarista (I 4, 5.25; P.P.M. I,
p. 137, fig. 35).

Fig. 10. Anticamera, parete nord con fregio rosato nell’architrave,
ortostato rosso con cornice violacea e fascia verde di separazione
dall’alcova, in corso di assemblaggio.

Fig. 11. Anticamera, parete nord, ricomposizione della decorazione
su pannello musealizzato. 

Fig. 12. Anticamera, parete nord, ricomposizione della decorazione
prima della musealizzazione.

5 cm



addormentata sulla spiaggia, se ne innamora. Ben
due episodi, il secondo e il terzo, sono raffigurati
nella nostra stanza, cosa che di per sé costituisce già
una novità e quasi un unicum rispetto al quale si può
citare solo un altro caso quello dell’oecus A della Villa
Imperiale di Pompei, dove ricorrono tre momenti
del mito cretese (teseo che ha ucciso il Minotauro,
la caduta di Icaro e la fuga di teseo da Dia)11. Se però
il fil rouge che lega due dei tre quadri pompeiani è
dunque teseo, a Cremona l’accento cade sulla figura
di Arianna12. Inoltre, se il tema del sonno di Arianna
è derivato da pitture del IV sec. a.C. (Pausania de-
scrive un importante ciclo con tutto il mito visibile
in Atene nel tempio di Dioniso) e le sue attestazioni
più antiche risalgono al III stile, quello in cui l’eroina
è in lacrime in riva al mare, viste le sue solo raffigu-
razioni nel IV stile, era da alcuni ritenuto una elabo-
razione campana, sulla scorta dell’influenza letteraria di Catullo (carme 64) e soprattutto ovidio13.

Mi permetto di sottolineare come entrambe le ipotesi siano smentite dalla datazione delle nostre pitture.
Se elaborazione c’è stata deve essere retrodatata e semmai attribuita all’urbe e alla cerchia augustea, forse
stimolata effettivamente dalla produzione letteraria antecedente (Catullo) e contemporanea (Eroidi e Meta-
morfosi di ovidio). Quella cremonese sarebbe dunque, al momento, la più antica attestazione del tipo e
forse quella più vicina all’archetipo (romano, ellenistico o adattamento romano a un originale ellenistico che
fosse).

Altro elemento che davvero impressiona, osservando questi frammenti, è la loro monumentalità, con fi-
gure di saldi volumi persino nei panneggi (si vedano le pieghe più scultoree che non pittoriche delle vesti;
figg. 16-17) e dai volti mirabilmente espressivi. Il viso di Arianna, con tutta la sua malinconica disperazione,
ricorda da vicino sia quello della figura che osserva il corpo di Icaro sulla spiaggia dalla Villa Imperiale, sia
quello della cd. “domina” dal cubicolo superiore della Casa di Augusto14. ogni particolare appare curato con
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11 Le pitture, di età augustea, sono attribuite da alcuni alla bottega della Farne-
sina. Cfr. PAPPALARDo 2005, pp. 331-333.
12 Il quesito se tale predilezione possa essere segno di una destinazione femmi-
nile della stanza non trova al momento risposta certa. Sul tema oLSZEWSKI

2010.

13 PARISE BADonI 1990. Sul tema di Arianna anche MCnALLy 1985, GALLo

1988 e CoLPo 2011. Circa l’influenza delle mode letterarie sulla pittura SCA-
GLIARInI CoRLàItA 1998.
14 Per la cd. “domina” IACoPI 2007, p. 46. 

Fig. 13. Anticamera, testa di Arianna dal quadro con Arianna
abbandonata. 

Fig. 14. Anticamera, probabile testa di Dioniso dal quadro con
Arianna addormentata.

Fig. 15. Anticamera, testa di Menade dal quadro con Arianna
addormentata.
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5 cm
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estrema perizia: dalla cinta rossa della figura che sorregge la donna addormentata, della quale pennellate
meno dense di cinabro sembrano simulare il ripiegamento dovuto alla posizione accovacciata, alla sua collana
di filo d’oro ritorto che emana bagliori aranciati, sino all’orecchino di Arianna che sfugge dai capelli attra-
versati da colpi di luce (figg. 17-18). Lo stesso sfondo azzurro dei quadri pare modulato con toni più o meno
intensi a seconda della parte da cui si immagina provenire la fonte luminosa.

Vi sono cioè una serie di elementi che suggeriscono la realizzazione a opera di un pittore di altissimo li-
vello, un pictor imaginarius che ha eseguito i due quadri e qualche altro particolare della composizione. A lui
forse si deve l’intera concezione della decorazione che così tanti legami sembra avere con le migliori produ-
zioni centroitaliche, all’interno della quale si nota un gioco continuo di allusioni con vari livelli di lettura si-
curamente chiari alla committenza e ai suoi ospiti, ma che noi siamo in grado di cogliere solo in parte15.

Vi sono rimandi “colti” che occhieggiano alle conoscenze mitologiche e letterarie: dai grandi quadri con
Arianna e Dioniso all’unico personaggio acroteriale sopravvissuto, il medesimo dio in una iconografia rara
e nel contempo allusiva al “capitolo” indiano della vicenda, che porterà ancora una volta alla solitudine di
Arianna, di nuovo abbandonata (fig. 19).

Vi sono poi allusioni ideologiche alla politica delle immagini di Augusto che costituivano per i contem-
poranei un manifesto di “lealismo” imperiale: rimandi storici (capricorno e prua del fregio), religiosi (riferi-
menti al mondo apollineo nei grifi e nei girali) e culturali (motivi egittizzanti, simboli della conquista del
paese dopo Azio16). una tale messe di richiami non può essere casuale o dettata solo da mode diffuse ma,

15 Sulla semantica e le caratteristiche delle decorazioni dei cubicula RoMIZZI 2006,
pp. 131-138.

16 Sui motivi egittizzanti e il loro significato DE VoS 1980. 

Fig. 16. Anticamera, panneggio che scivola dal braccio nudo di
Arianna dormiente.

Fig. 17. Anticamera, panneggio e parte di ala dorata della figura
che sostiene Arianna addormentata.
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soprattutto a diverse centinaia di chilometri dall’urbe, rende leggibili indirizzi precisi della committenza che
si è affidata a chi poteva offrire le forme più coerenti ed esteticamente migliori per tradurre in colore un
messaggio profondamente politico. un pittore che avesse già lavorato in alcuni tra i più importanti cantieri
decorativi di Roma, prestando la propria opera a una committenza elevatissima e che era pienamente in
grado di riprodurne i modelli e le istanze semantiche17. 

non è forse un caso dunque che tali riferimenti siano più vaghi nell’alcova, lo spazio privato della stanza
(fig. 20). Separata da una fascia verticale verde dall’anticamera, è caratterizzata dal succedersi di pannelli bianchi
cinti da una cornice rossa (fig. 21) e arricchiti verso il registro alto da un fregio ad athemia azzurri e rossi, molto
minuto e raffinato. Introdotti da una cornice a dentelli prospettici, seguono pannelli, riquadrati internamente
da un bastoncino imbandito verde, con un dispiegarsi di figure minute (Vittoria, erote, siringa, anforette, un
kantharos e un motivo a pelta desinente in testa di ibis) tra girali di acanto arricchiti da petali di loto (fig. 22). 

Di fronte a tanta fortunata sopravvivenza delle pareti, non possiamo che lamentare la quasi totale perdita
della decorazione del soffitto in stucco dipinto, perdita paradossalmente dovuta soprattutto all’estrema raf-
finatezza della sua preparazione in gesso, finissimo al punto da essersi trasformato, nella giacitura, in polvere
bianca. ne sopravvivono solo alcuni frammenti più consistenti della volta dell’alcova con l’imposta e due
cassettoni contigui nonché qualche cornice e piattabanda colorata (verde, azzurro, rosso)18. Pare probabile
una marcatura anche a livello del soffitto della divisione della stanza in due zone con anticamera piana e
alcova voltata. 

Rinunciando a citare l’infinita serie dei confronti possibili per i singoli motivi e l’articolazione delle
pareti, in parte già elencati altrove e che rimando alla futura monografia, e sottolineando ancora una volta
la stretta dipendenza dalla Casa di Augusto (cubicolo superiore), di Livia e dalla Villa della Farnesina19,
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17 Sulle botteghe e la loro composizioni si noti quanto in ESPoSIto 2004, p. 59
con bibliografia precedente.
18 un cfr. molto pertinente si ha con la decorazione del soffitto del cubiculum
della Domus aux Bucranes (MoRARD 2007, p. 72, fig. 76) datato al 40-30 a.C.

Foto in MARIAnI, VoLonté in questo volume, fig. 12.
19 Si veda quanto detto in MARIAnI, PASSI PItChER 2010 e ARSLAn PItChER,
MARIAnI 2012.

Fig. 18. Anticamera, collo, panneggio con cintura
della figura che sostiene Arianna addormentata.

Fig. 19. Acroterio con Dioniso indiano dall’edicola di uno dei qua-
dri. 
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vorrei esprimere alcune notazioni finali. È evidente
che la cronologia della stanza non può che essere
all’età augustea avanzata, sia per questioni di carat-
tere stratigrafico, sia per motivi di carattere più pret-
tamente stilistico e iconografico. La decorazione si
inserisce infatti perfettamente nel passaggio tra il II
stile finale e il III stile iniziale, mostrando caratteri
di entrambi i momenti. Del II stile conserva una
certa monumentalità delle parti architettoniche (fig.
23) e delle figure, il gusto per i toni sfumati e le ve-
lature raffinate con colori sia digradanti che acco-
stati a contrasto, l’ampio uso di cinabro che però si
affianca a inediti pigmenti pastello. Del III stile com-
pare la perdita degli sfondamenti prospettici, il ce-
dimento del senso della realtà tettonica della parete,
l’acribia nell’esecuzione dei particolari decorativi e
il miniaturismo degli elementi. Dal punto di vista
iconografico poi sono tali e tanti i rimandi alle pit-
ture delle domus di Augusto e della sua famiglia da
non poter prescindere da esse quanto a datazione,
che deve dunque essere postposta a quella della Villa
della Farnesina (per usare il riferimento cronologico
più recente)20.

20 Sulla cronologia della Farnesina BRAGAntInI, DE VoS 1982; BRAGAntInI et
al. 1998; LA RoCCA et al. 2008; FALZonE 2010 anche per le altre case del
Palatino. Sulle caratteristiche della pittura augustea BALDASSARRE 2009.

Fig. 20. Ipotesi ricostruttiva preliminare di una parete dell’alcova
(E. Laidelli). 

Fig. 21. Alcova, pannello bianco con cornice floreale dalla zona
mediana. 

Fig. 22. Alcova, punto di passaggio tra zona mediana e alta con
fregio ad anthemia. 



Se in questa sede risulta prematuro accennare a problemi di “bottega”, non si può comunque mancare
di sottolineare come sia evidente l’esistenza di diverse mani pittoriche e come, appunto, tra di esse si noti la
presenza di un “maestro” che ha eseguito i quadri e alcuni motivi decorativi (almeno un paio di Meduse, la
testa di ibis, alcuni loti; fig. 24). Del resto è stato già rilevato come i modelli elaborati dal cantiere pittorico
della Casa di Augusto e della Farnesina, e probabilmente alcuni membri delle maestranze che vi operarono,
siano giunti a Pompei (Villa Imperiale, Casa di Obellius Firmius, Casa del Criptoportico) e Bolsena21 e forse,
a questo punto, ben oltre.

A riprova ancora una volta di come vi sia in Cisalpina un costante e fervido legame con l’evoluzione ar-
tistica dell’urbe, anche quando si tratti di creazioni eccelse che arrivano in tempi rapidissimi e, forse, in caso
di committenze particolari, senza mediazione alcuna. 

Del resto, l’altissima qualità pittorica della decorazione e dei quadri della stanza di Arianna, che oggi
ancora ci colpisce, non dovette lasciare indifferenti nemmeno gli abitanti che si succedettero fino al 69 d.C.
nella Domus del ninfeo, se decisero di conservarla e di prendersene cura22 sino al momento della rovina, tra-
mandandoci inconsapevolmente una così importante eredità.
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21 Cfr. BRAGAntInI, DE VoS 1982, pp. 30-61; BRAGAntInI et al. 1998 e per Bol-
sena ALLAG 1985 e BARBEt 2013, pp. 106-107.

22 Fenomeno analogo si segnala per es. nella Villa Imperiale di Pompei per l’oecus
A e i suoi quadri del mito cretese PAPPALARDo 2005, pp. 336-338. Per altri casi
si veda ESPoSIto 2004, pp. 57-58.

Fig. 23. Anticamera, zona alta con colonna del quadro, sulla si-
nistra, e pannello rosso con cornici a ghirlande floreali, sulla destra. 

Fig. 24. Faccina di Medusa dal fregio rosato dell’architrave. 
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Le pitture di giardino rinvenute nell’area dei vani (9, 10, 11) della Domus del ninfeo rappresentano una im-
portantissima novità e una raggelante sconfitta nel medesimo tempo1. La loro situazione di giacitura, infatti, in
grandi blocchi scomposti e inglobati all’argilla dei muri che nella maggior parte dei casi aveva come “divorato”
la delicata superficie pittorica, ne ha impedito il recupero totale (fig. 1). Si è dovuto cioè operare la drastica
scelta di prelevare solo alcuni nuclei ancora coerenti e con tracce di colore di fondo o residui sovradipinti. Gran
parte dei pigmenti e dei motivi decorativi, incollatisi all’argilla disgregata, sono andati perduti2.

In buona sostanza, ciò che sopravvive di tanta bellezza sono solo campiture di fondo azzurro cielo, cam-
piture bianche con tracce di motivi sovradipinti, ombre di rami con foglie e due uccellini. uno, ora esposto
al Museo di San Lorenzo (fig. 2), in origine doveva essere appoggiato a un elemento scomparso (ramo, fon-
tana, cancellum?); dell’altro restano solo l’estremità superiore dell’ala destra spiegata in volo sullo sfondo ce-
ruleo e il negativo del corpo (figg. 3-4).

L’osservazione della preparazione e del suo retro suggeriscono l’apprestamento degli affreschi su murature
in materiale deperibile, sia nella forma del pisé che del mattone crudo3 (fig. 5). 

Se la datazione delle pitture all’età augustea su basi stilistiche e iconografiche è confortata dai dati strati-
grafici, l’ipotesi che esse decorassero un triclinio invernale non pare inverosimile. tale potrebbe essere l’amb.
(9, 11), un vano allungato in senso est-ovest affac-
ciato con il lato meridionale sul possibile hortus (10)
e con quello occidentale sul giardino e, soprattutto,
orientato a sud-ovest, in perfetta adesione al canone
vitruviano. L’architetto infatti prescriveva che i tri-
clini invernali fossero rivolti in questa direzione, in
modo tale da assicurarsi il sole pomeridiano anche
in inverno, quando la luce è bassa, consentendole di
penetrare più a fondo negli ambienti4. La nostra pit-
tura di giardino, in un siffatto contesto planimetrico,
costituirebbe dunque la massima espressione di con-
taminazione tra paesaggio esterno e suo “ingabbia-
mento architettonico” nelle quattro mura di una
stanza, in un fascinoso gioco di specchi tra l’illusione
pittorica e la realtà naturale.

1 tutti i frammenti sono stati raccolti nella us 2393, un enorme strato di livel-
lamento sparso per gli ambienti (9, 10, 11), in cui gli affreschi risultavano essere
stati violentemente “spalmati”, trasformandosi in grandi ammassi di colore az-
zurro inesorabilmente inglobati all’argilla.
2 Sono state recuperate una cinquantina di casse, non sottoposte a trattamento
conservativo di alcun tipo eccezion fatta per il frammento con piccolo volatile,
restaurato da Chiara Ceriotti.
3 Il tettorio, piuttosto spesso (5-6 cm ca.), appare alla vista costituito da tre

grossi strati: arriccio di cocciopesto finissimo a protezione dall’umidità della
parete, intonaco di sabbia e calce molto classato e infine intonachino di
calce/calcite ben triturata. Sul retro parecchi frammenti conservano pani di ar-
gilla della struttura muraria.
4 Così infatti dice l’architetto: «I triclini invernali e i bagni guardino l’occidente
invernale, per il fatto che è necessario vi si utilizzi la luce della sera. Inoltre, in
quanto il sole calante emanando luce di fronte elargendo il calore, rende di sera
tale orientamento più tiepido» (Vitr. De Arch. VI 1, 2). 
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IL GIARDINO DIPINTO

ELENA MARIANI

Fig. 1. Caelum del giardino dipinto in corso di recupero.



Per quanto possa sembrare paradossale in tanto sfacelo, ugualmente credo ci siano elementi che vale la
pena di rimarcare. In primo luogo, la sontuosità della decorazione con il grande dispiego di pigmento az-
zurro5, del quale è ancora possibile cogliere l’accurata stesura secondo due diverse modalità: in alcuni casi
infatti il colore pare essere stato levigato, mentre in altri è rimasto ruvido e granuloso, col fine evidente di
riflettere e scomporre la luce in cerulei bagliori6 (fig. 6). In secondo luogo, pur se a stento e come in evane-
scenza, non si può ignorare la grande perizia esecutiva dei due unici volatili sopravvissuti e l’estremo natu-
ralismo che emanano. In terzo luogo, ovviamente, va sottolineata l’importanza storica di trovare un tale tipo
di raffigurazione in Cisalpina, dove essa costituisce un unicum assoluto7. Del resto molto rare sono, in generale,
le rappresentazioni di giardini illusionistici che, comparsi nel mondo romano in forma già molto evoluta nel
II stile, proprio per il loro carattere spaziale tendono a scomparire nelle prime fasi del III. oltre alla Villa di
Livia a Prima Porta, in Roma si ricordano l’Auditorium di Mecenate, alcuni pannelli della Villa della Farnesina
e la pittura, nota dalle fonti, della Domus Publica8.

ovvio pensare, visto il contesto e la cronologia della nostra domus, che queste pitture si inseriscano a
pieno titolo nel filone iconografico elaborato nell’ambito della corte augustea, del quale il giardino dipinto
della Villa di Livia a Prima Porta costituisce l’archetipo per eccellenza9. Eseguita nel 38 a.C. nell’ambito di
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5 Le analisi dei pigmenti compiute da R. Bugini dell’“Istituto CnR per la Con-
servazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali” hanno confermato la pre-
senza di cuprorivaite ovvero di “blu egizio”.
6 È probabile che tale disparità di trattamento fosse coerente rispetto alla caduta
della luce dalle aperture del vano (porte e finestre) e ne sfruttasse le grandi po-
tenzialità coloristiche. 
7 non conosco infatti nulla che sia anche solo lontanamente paragonabile alle
pitture cremonesi per estensione originaria, qualità, iconografia e cronologia. Gli
unici rapporti di possibile parentela si hanno con alcuni frammenti dalle Grotte

di Catullo di Sirmione dei quali è nota solo una foto (RoFFIA 2005, fig. 108a). 
8 Sul tema DE VoS 1976, p. 62. Sulle caratteristiche e la natura della pittura di
giardino SEttIS 2002 e, da ultimo, GhEDInI 2015 (ivi bibliografia essenziale) e
VAn oSSEL, GuIMIER-SoRBEtS 2014.
9 Per altri esempi dello stesso filone si pensi per il II stile all’esedra della Casa
del Menandro (I 10, 4) nonché al triclinio estivo e all’oecus 32 della Casa del
Bracciale d’oro di Pompei (CIARDIELLo 2006, pp. 176-221) e alla Casa dei Cu-
bicoli Floreali o del Frutteto (I 9, 5; MooRMAnn 1995) di datazione forse più
tarda.

Fig. 2. Uccellino prima del restauro.
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una serie di lavori di ristrutturazione della precedente villa tardorepubblicana, la decorazione fu voluta da
Livia e Augusto come ornamento di un triclinio estivo (secondo altri un ninfeo) semi-ipogeo. In essa ogni
motivo vegetale o animale, espressione di una divinità o di un concetto più o meno astratto, si fa portatore
del messaggio ideologico dei sovrani, riflesso della felicitas temporum tanto cara alla propaganda augustea10.

È evidente che le pitture di piazza Marconi non ci consentono più un tale tipo di lettura, ma è altresì
chiaro che la loro presenza, così come quella del vicino spazio aperto accuratamente organizzato11, manifesta
di per sé l’interesse del dominus per le correnti artistiche contemporanee e l’adesione piena ai dettami della
propaganda politica augustea.

10 Sul codice botanico di Augusto CAnEVA 2010 e sulla semantica degli ornati
vegetali SAuRon 2000. Sul significato delle pitture della Villa di Livia SEttIS

2002, p. 16, mentre per la sua storia MESSInEo 2001.

11 Si veda BACChEttA, Giardino, in questo volume; sul significato e l’organizzazione
dell’hortus e dei giardini come simbolo di potere GhEDInI 2015, pp. 266-267.

Fig. 6. Placca con cielo azzurro, sfondo omogeneo del giardino di-
pinto.

Fig. 5. Preparazione, arriccio con cocciopesto, intonaco di sabbia e
intonachino di calce/calcite. Sul retro pani di argilla, residuo del
muro.

Figg. 3-4. Placca dipinta con uccellino in volo e suo particolare.
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12 Sul tema SEnA ChIESA 2002 e MARIAnI, PAGAnI 2012. 13 Si vedano SCAGLIARInI CoRLàItA 2008 e SEttIS 2002, pp. 40-47. 

Ancora una volta dunque e, se vogliamo in modo più marcato, si presenta non solo l’evidenza della rice-
zione immediata dei modelli dell’urbe in Cisalpina12, ma la prova degli spostamenti di botteghe di altissimo
livello che in genere – sicuramente per mancanza di dati e forse per un po’ di pigrizia mentale – si ritengono
sempre gravitare tra l’area laziale e quella campana, come se non esistessero altrove possibilità di committenze
di altissimo livello, in grado di richiederne l’opera costosa e qualificata.

Questi affreschi infine costituiscono il più evidente manifesto traslato in pittura di quel processo – pre-
sente nel mondo romano a partire dalla fine del II sec. a.C. - di trasferimento degli spazi architettonici tipici
delle residenze di campagna (villae), all’interno di quelle di città, quando all’atrium13, tipica espressione del ne-
gotium, si affiancano il peristilio e i viridaria con fontane e ninfei e gli horti, esternazione materiale dell’otium.
Esattamente come avviene in Roma dove, non a caso, tutti gli edifici in cui siano stati scoperti giardini dipinti
vengono definiti “ville” (Farnesina, Prima Porta, Horti di Mecenate), una definizione che ben si adatterebbe
anche alla Domus del ninfeo di Cremona.
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