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VICENDE EDILIZIE DEL MONUMENTO

La Villa dei Misteri fu scavata in due riprese, inizialmente su iniziativa di un privato,
Aurelio Item, tra il 1909 e il 1910, poi per conto dello Stato, tra il 1928 e il 1930. Gli scavi
rivelarono una grandiosa villa di impianto quadrangolare (circa m 49 × 60 di lato), orientata
in senso nord-est/sud-ovest, costruita su terreno in pendio, regolarizzato mediante terrapieni
e terrazzamenti, che contava circa novanta stanze.
Fu il soprintendente dell’epoca, Amedeo Maiuri, a pubblicare la prima edizione del

com plesso, subito dopo il completamento dello scavo nel 1931. Secondo la sua ricostruzione
la Villa dei Misteri sarebbe stata edificata nel corso della prima metà del III secolo a.C.,
prendendo a modello le contemporanee abitazioni sannitiche di Pompei. In anni recenti,
tuttavia, la cronologia proposta da Maiuri è stata da più parti messa in discussione e ab -
bassata tra la fine del II secolo a.C. e l’età sillana. 
Verso la via Superior, dove si apriva l’ingresso antico, la Villa dei Misteri è delimitata dal

muro che comprende gli ambienti del quartiere rustico e servile; a ovest è racchiusa, invece,
dal poderoso muro posto a contenimento del terrapieno, sopra il quale è costruito il quar -
tiere gravitante intorno all’atrio tuscanico (64). Due scale in muratura, poste in corrispondenza
dei portici (P5) e (P6), permettono di discendere dalle terrazze del piano nobile al piano
dell’aia che si sviluppava a nord, al lato della cella vinaria, e del grande giardino che si
estendeva verso sud-ovest.
L’analisi della pianta dimostra che l’impianto della villa è il frutto di un progetto uni -

tario, coerente e omogeneo, inquadrabile cronologicamente all’inizio del I secolo a.C.
Maiuri aveva riconosciuto diverse tecniche edilizie all’interno della villa, alle quali faceva
corrispondere differenti fasi costruttive. In realtà, l’analisi delle murature attesta la so -
stanziale contemporaneità delle diverse tecniche, a conferma del fatto che il settore dell’atrio
e quello del peristilio sono stati costruiti insieme. Si può, dunque, affermare che la pianta
rivela sin dalla prima fase quella complessità che la Villa dei Misteri ha conservato, con
ulteriori aggiunte e frazionamenti di ambienti, sino al 79 d.C. Nella villa manca ogni traccia
di pitture e pavimenti appartenenti alla presunta fase di impianto, che dovrebbe coincidere
con la moda decorativa del I stile. Questa anomalia ha ingenerato l’ipotesi che le pitture di
I stile fossero state sistematicamente asportate nel momento del passaggio della villa nelle
mani del nuovo proprietario romano. Allo stesso tempo, le pitture in II stile sono state
datate in maniera molto oscillante tra gli inizi del I secolo a.C. e l’età augustea. Anche in
questo caso, però, l’analisi delle pitture e soprattutto i rapporti tra queste ultime e le
murature sottostanti permettono di riconoscere tre fasi distinte, tutte realizzate nell’epoca
del II stile.
In età augustea si collocano alcuni importanti cambiamenti, che si concentrano soprattutto

nel settore dell’atrio. Innanzitutto viene frazionato il grande portico (P), che cingeva sui
lati nord-ovest e sud il settore dell’atrio, con l’inserzione della grande esedra absidata (1),
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al centro del portico ovest, e dei due cubicoli diurni (9 e 10). Alcuni ambienti vengono
completamente trasformati o ridecorati. Sul lato nord viene creata la grande sala absidata
(25), con la funzione di sacrarium. Il tablino (2), che in questa fase riceve una nuova de -
corazione in III stile a fondo nero con motivi egittizzanti, viene a gravitare sulla grande
nuova esedra (1); per questo scopo viene murato anche il vano di comunicazione tra il
tablino (2) e l’atrio (64). Quest’ultimo perde progressivamente la propria centralità, ridu -
cendosi a mero ambiente di passaggio tra i vani affacciati sui portici (P1-P4) e il settore del
peristilio (65). Subisce, inoltre, una profonda trasformazione il grande cubicolo a doppia
alcova, che si apriva nell’angolo nord-occidentale del settore dell’atrio (attuali ambienti 11-
14), che viene frazionato in quattro ambienti più piccoli e perde la sua originaria decorazione
in II stile, in parte distrutta, in parte nascosta, sotto i soffitti più bassi del nuovo arredo in
III stile. È possibile che a questa fase vada attribuita anche la decorazione in III stile del-
l’appartamento che si sviluppa sopra il vestibolo (66), tradizionalmente interpretato come
l’alloggio del procuratore. 
La villa subisce un’ulteriore fase di pesanti trasformazioni nei suoi ultimi anni di vita, tra

il 62 e il 79 d.C. I lavori erano, al momento dell’eruzione, ancora in corso, come dimostra
un cumulo di calce rinvenuto sotto l’ambulacro meridionale del peristilio (65). I cambiamenti
risalenti a questa fase non sembrano rispondere a un piano organico e compiuto. Molti
ambienti vengono mutilati e resi inservibili, murando gli accessi originari e aprendo brecce
o varchi in altre pareti, come si osserva in molte delle stanze più belle del quartiere
signorile. Viene inoltre abolito il quartiere termale, trasformato in dispensa, vano-scala e
latrina. Molte stanze vengono degradate alla funzione di ambienti di servizio, come il cu -
bicolo (32), o il triclinio (6), la cui splendida decorazione in II stile è stata deturpata dal-
l’aggiunta di un muro addossato alla parete orientale. Infine, alcune stanze venivano uti liz-
zate al momento della catastrofe come depositi di derrate, come dimostrerebbe il rinvenimento
di uno strato di cipolle sul pavimento di una delle alcove del cubicolo (16).

LA VILLA NELLE SUE PARTI

La Villa dei Misteri è situata circa m 400 a nord di Porta Ercolano e si apre lungo la via
suburbana, la cosiddetta via Superior, che, dipartendosi dalla via dei Sepolcri, collegava
Pompei con l’agro settentrionale.
L’ingresso principale al complesso (67) si apre a est con un grande portone sormontato

da un arco, che racchiude un’area lastricata collegata direttamente alla via Superior. A sud
dell’ingresso si accede a un cortiletto rustico (60), che è stato aggiunto al corpo principale
della villa nel corso della prima metà del I secolo d.C. Attorno a esso si apre una serie di
stanze (58, 41), non ancora scavate, che si allineano lungo i bracci di un porticato, di cui fu
scavato solo l’ambulacro ovest (59). È verosimile, comunque, che in questo quartiere si tro-
vassero la stalla e la rimessa dei carri. A nord dell’ingresso si sviluppa un piccolo quartiere
servile con una serie di stanze (54-56) modestamente decorate e coperte da un’unica tettoia
a spiovente, inclinata verso la strada. Un piccolo ambiente (52) fungeva forse da cella ostia -
ria ed è in connessione con l’ambiente (53), coperto a volta. 
Dall’ingresso (67) si accede al nucleo principale della villa attraverso un ampio vestibolo

(66), che ha due panche lungo le pareti lunghe e un piccolo passaggio pedonale (63). Dal-
l’ingresso antico è possibile godere di una vista assiale sull’intera sequenza di ambienti dei
quali la villa si compone. Secondo una consuetudine, divenuta canonica per le ville e le case
di campagna, l’ingresso non immette nell’atrio, come era invece norma per le abitazioni
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urbane, ma in un ampio peristilio, al quale fanno seguito l’atrio e gli ambienti residenziali
affacciati sul panorama circostante. 
Il vestibolo (66) immette, dunque, in un peristilio (65) costituito da un colonnato dorico

in tufo, originariamente su due ordini, che racchiude un piccolo giardino. I portici presentano
una pavimentazione in semplice cocciopesto, mentre le colonne poggiavano su uno stilobate
di tufo. Le pareti conservano ancora in buona parte la decorazione in II stile finale (30-20
a.C.), che imita una parete rivestita di preziosi marmi policromi. Il peristilio (65) è anche
uno degli ambienti dove si vedono meglio i segni dei profondi cambiamenti che la villa ha
subito nel corso del tempo. Il portico venne mutilato del loggiato superiore nel corso del I
se colo d.C. Le colonne e le trabeazioni in tufo del secondo ordine giacevano, al momento
dello scavo, accumulate lungo le pareti est e sud e non si prevedeva di ricollocarle, poiché il
portico aveva già ricevuto una nuova copertura, più bassa, quasi integralmente rinvenuta
negli scavi di Maiuri. Lungo il portico meridionale, poi, si vede ancora oggi un cumulo di
calce, segno evidente che i lavori edilizi all’interno della villa non erano ancora conclusi.
Nel corso della fervida attività edilizia degli ultimi anni di vita, quasi tutti gli ambienti

disposti attorno al peristilio (65), che erano nati in origine come stanze di soggiorno, furono
trasformati in vani di servizio (28, 29, 31, 32, 33, 34). È esemplare l’ambiente (32), che si
apre immediatamente a nord del vestibolo (66): la decorazione a fondo rosso, eseguita nel
corso del I secolo d.C., mostra segni di restauri antichi, con l’inserzione di quadretti fi -
gurati in III stile. Negli ultimi tempi la stanza era stata poi degradata a semplice ambiente
di servizio. Nell’angolo nord-est, infatti, si trova un rustico basamento in muratura, sul
qua le, al momento dello scavo, erano poggiati due anforoni e una lamiera di ferro, utilizzata
con ogni probabilità come sportello del forno della vicina cucina. A terra e lungo la parete
nord si trovarono numerosi strumenti agricoli, una pala, una zappa, cinque roncole di varie
dimensioni, utilizzati evidentemente per le attività agricole connesse alla villa.
Lungo il portico nord si apre un lungo corridoio (27), che dà accesso alla sala dove si

trovava la pressa per l’uva (torcularium; 48-49). Si tratta di un grande ambiente rettangolare
coperto da una tettoia, le cui travi maestre, vista la notevole ampiezza della luce da coprire,
erano sostenute da un pilastro di ordine tuscanico, costruito in blocchi di calcare. La stanza
presenta un’anticamera, direttamente collegata, mediante il piccolo ambiente (50), alla cella
vinaria che si trovava a nord della villa. Sul fondo, invece, si sviluppa l’area di manovra delle
due grandi presse del torcularium. Il grande bacino di forma rettangolare era sollevato di
almeno cm 30 dal pavimento dell’anticamera e rivestito di cocciopesto, con un cordolo lungo
le pareti, a loro volta rivestite di malta idraulica. Lungo le pareti est e nord si aprono due
grandi finestre, affacciate su un cortiletto di servizio, attraverso le quali, durante la vendemmia,
era possibile scaricare le ceste con i grappoli d’uva direttamente nel bacino di spremitura.
Nel pavimento di cocciopesto del bacino sono visibili quattro fori rettangolari posti sul

lato anteriore e due, più grandi, sul lato di fondo, che servivano a fissare i pilastri di so -
stegno delle due presse vinarie utilizzate per la spremitura delle vinacce. Tramite le botole
poste ai lati di questi fori era possibile discendere, per mezzo di pozzetti, al di sotto dei cavi
dei pilastri per fissarli al suolo con zeppe di legno, in modo da controbilanciare le spinte
delle presse in azione. Le presse erano costituite da grandi travi di legno, fissate a un
verricello, al quale era legata una spessa corda, che, attorcigliata con forza, permetteva alla
trave di abbassarsi sulle vinacce. Il verricello era azionato per mezzo di lunghi pali, infissi in
una ruota, che consentivano all’argano di ruotare abbassando la trave. La trave della pressa
era munita di una maniglia, alla quale veniva legata una seconda corda, che passava entro
una carrucola, con la funzione di sorreggere e sollevare all’occorrenza la trave, che in questo
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modo veniva fatta scendere sulle grandi ceste, all’interno delle quali venivano poste le vi -
nacce da spremere. A questo scopo, via via che la trave veniva abbassata per compressione,
nell’asse posteriore erano infilate delle zeppe di legno per bloccarla. Un canale, posto lungo
la parete settentrionale del torcularium, permetteva di convogliare il vino ricavato dalla
spremitura direttamente nella cella vinaria, dove, per mezzo di un sistema di canalette
mobili, esso veniva direttamente depositato in grandi orci fittili (dolia) infissi nel terreno,
dove avvenivano poi la stagionatura e il successivo stoccaggio.
A ovest del corridoio (27) si apre l’ampia sala absidata (25), preceduta dall’anticamera

(26). La sala era completamente spoglia al momento dell’eruzione, tuttavia essa dovette
essere il sacrario della villa, nel quale esporre i ritratti degli antenati. Molto probabilmente
qui doveva trovarsi, in origine, la statua marmorea femminile con sembianze di Livia, che
fu scoperta sotto l’ambulacro orientale del peristilio (65), addossata alla parete di fondo,
momentaneamente depositata in attesa, forse, di restaurare l’ambiente (25). 
A sud-est del peristilio si sviluppa il quartiere della cucina (61), formato da un ambiente

rettangolare, originariamente pavimentato con un battuto di tegole disposte a spina di
pesce. Un grande banco di cottura, addossato alla parete occidentale, è provvisto anche di
un piccolo forno per la preparazione delle pietanze. Nell’angolo sud-est è posto il forno per
il pane, accanto al quale un grande pozzo quadrangolare assicurava il necessario rifornimento
idrico alla villa. Sulla parete settentrionale si trova l’altare del culto domestico, il lararium,
composto da un’ara pulvinata e da una nicchia quadrangolare incassata nella parete. Ai lati
della nicchia e dell’altare in muratura si riconoscono ancora le figure evanide di un Lare
libante e del Genio sacrificante. 
Attorno al quartiere delle cucine si articola una serie di ambienti, un tempo sicuramente

residenziali, successivamente degradati a stanze di servizio (36, 37, 39). Sul lato est, invece,
si apre un piccolo corridoio (38), che mette in comunicazione il quartiere servile con il
cortile delle cucine. Sul corridoio si affaccia l’ampia latrina (40), che era evidentemente uti -
lizzata dai servi. 
A ovest delle cucine si sviluppa un piccolo quartiere termale, non più funzionante al

momento dell’eruzione del 79 d.C., imperniato intorno a un elegante atriolo tetrastilo (62),
con bacino centrale rivestito di lastre di tufo e quattro colonne in laterizio a sostegno del
tetto compluviato. L’atriolo è privo oggi della sua originaria decorazione pittorica, tuttavia
ha conservato il pavimento in tessellato con un tappeto di tessere nere, racchiuso da due
balze di colore bianco e ravvivato da scaglie di calcari rossi e verdi, alabastro e tessere bi an -
che. Sul lato orientale dell’atriolo si sviluppava un piccolo settore termale con apodyterium
(42), tepidarium (43) e laconicum (44), degradati negli ultimi anni a stanze di passaggio o di
servizio, mentre il tepidarium (43) venne trasformato in un grande vano-scala, che menava
all’appartamento al piano superiore e nel sottoscala fu ricavata una latrina.
Attorno all’atriolo (62) si aprivano, nell’ultima fase di vita della villa, alcuni ambienti re-

sidenziali, inizialmente organizzati in forme diverse. Si tratta dei due vani (46-47), che in
origine costituivano un quartiere appartato insieme con l’attiguo ambiente (45), successivamente
separato dai primi due e trasformato in vano di servizio, con ingresso indipendente sul
portico meridionale. L’ambiente (47) ha attualmente le pareti rivestite di semplice intonaco
bianco, mentre il pavimento esibisce un mosaico con motivo a canestro ravvivato da scaglie
di calcare colorato. L’attiguo ambiente (46), invece, conserva ancora il bel pavimento in
tessellato bianco-nero con motivo a canestro, racchiuso da fasce di tessere bianche e nere. 
Sul lato opposto dell’atriolo (62) si apre l’ingresso al cubicolo a doppia alcova (8), che

all’inizio era accessibile unicamente dall’angolo sud-ovest del peristilio. Il pavimento
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pre senta un semplice tappeto di tessere bianche, arricchito, in corrispondenza delle alcove,
da due soglie in tessellato policromo e bianco-nero. Le pareti conservano ancora l’originaria
ricca decorazione architettonica in II stile, che prevede, nell’anticamera, una articolata pa -
rete a ortostati e bugne policromi, separati da fregi vegetali, cornici a ovoli e mensole. Le
due alcove, invece, presentano uno schema più articolato, con una serie di pareti rivestite di
ortostati e bugne, caratterizzati da una vivace policromia. I colonnati rappresentati dinanzi
alle pareti accentuano l’effetto dell’illusione prospettica.
Il cuore del settore occidentale della villa è costituito dall’atrio (64), attorno al quale si

dispongono tutti gli ambienti residenziali e di rappresentanza. L’atrio tuscanico era pa -
vimentato in tessellato nero con un’ampia fascia bianca intorno; al centro era posta la vasca
dell’impluvio, priva ormai del suo originario rivestimento. Le porte degli ambienti che si
aprivano su di esso vennero in gran parte tamponate nel corso della metà del I secolo a.C.
Tuttavia, per non alterare l’armonia delle proporzioni della stanza, i proprietari scel sero di
lasciare in posto i battenti lignei delle porte non più esistenti. Lungo le pareti dell’atrio si
conservano ancora ampi brani della decorazione pittorica originaria, che costituisce un
interessante esempio di II stile iniziale. Lo schema decorativo prevede un basso plinto rosso,
sul quale poggia lo zoccolo. La zona mediana si articolava in una serie di ampi ortostati rosso
cinabro, oggi quasi tutti anneriti, sormontati da una cornice a dentelli e da un fregio a meandro
prospettico, sui quali corre un filare di bugne verdi. Al di sopra si sviluppava un fregio,
composto da tavole lignee dipinte, andate perdute, racchiuse da preziose cornici con fregi
d’armi. La zona superiore è ornata da ampie vedute paesistiche di ambientazione ni lotica.
Su una delle pareti dell’atrio, qualcuno tracciò con mano sicura un sapido busto caricaturale
di uno degli abitanti della villa, tale Rufus. Il busto era infatti accompagnato dalla scritta:
Rufus est («questi è Rufo»). 
A ovest si apre il tablino (2), che in origine comunicava direttamente con l’atrio per

mezzo di una grande apertura, abolita in epoca augusteo-tiberiana, quando, in conseguenza
della creazione della grande esedra absidata (1), anche il tablino venne trasformato in una
sorta di esedra. In questa fase la stanza ricevette una elegante decorazione in III stile. Il
pavimento è in semplice tessellato bianco, con un puntinato regolare di tessere nere. Lo sche -
ma decorativo delle pareti è estremamente raffinato. Lo zoccolo è decorato da una pergola,
attorno alla quale si avvolgono tralci fioriti e al di sotto della quale sono dipinte delle piante,
tra le quali volano uccelli. Una sottile fascia bianca ornata da corolle e da boccioli di loto,
sormontata da una fascia verde, segna il passaggio alla predella, deliziosamente ornata con
motivi egittizzanti alternati a vignette con uccelli esotici che beccano frutti. La zona mediana,
sempre a fondo nero, si articola in ampie campiture, separate da filiformi colonne, prive
ormai di ogni consistenza architettonica, con il fusto in parte reso come un candelabro
vegetale, in parte come una serie di eleganti fasce ornamentali. I pannelli della zona mediana
sono racchiusi da tirsi vegetali con maschere tragiche al centro, quelli laterali presentano
riquadri centrali, dai quali si dipartono dei tirsi vegetali. Al di sopra della trabeazione corre
un fregio molto elegante, sempre a fondo nero, composto da una serie di quadretti con
uccelli, alternati a riquadri con figure egittizzanti e a medaglioni con animali. Il registro
superiore, a fondo bianco, scarsamente conservato, esibiva una serie di edicole e padiglioni.
Dinanzi al tablino (2) si apre l’ampia esedra absidata (1), della quale oggi troppo poco

rimane, ma che in origine doveva essere una delle sale più rappresentative del lusso e della
grandiosità degli apparati decorativi della villa. Niente resta della decorazione parietale,
mancante già all’epoca dello scavo. È possibile, tuttavia, osservare il pavimento, che pre -
senta un tappeto in tessellato nero, con filari regolari di grandi tessere di marmi colorati. 
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A nord-est dell’atrio (64) si riconoscono ancora i tre cubicoli (19-21) affacciati sul -
l’ambulacro ovest, il cubicolo anfitalamo (16), che costituisce il pendant del cubicolo (8), e
l’ambiente (18), nato come ambiente residenziale, ma riadattato nelle ultime fasi di vita
della villa a ripostiglio (apotheca). I cubicoli, che originariamente costituivano un’esedra
(20) affiancata da due cubicula (19 e 21), recano pavimenti in cocciopesto ravvivati da minu -
tissime scaglie di calcare bianco, mentre le pareti presentano semplici schemi decorativi in
II stile a ortostati e bugne.
L’ambiente più importante di questo settore è il cubicolo a doppia alcova (16), che ha una

disposizione speculare a quella del cubicolo (8), affacciandosi a nord, per mezzo di un ampio
vano di comunicazione con il portico (P4), chiuso da una porta a soffietto, della quale fu
possibile eseguire il calco al momento dello scavo. Il pavimento è in tessellato con file di cro -
cette di tessere di calcare rosse, nere, verdi e arancioni su fondo bianco, racchiuso da una
fascia nera e da una balza bianca. In corrispondenza delle alcove si trovano due eleganti
soglie policrome, con un motivo a cassettonato, nell’alcova meridionale, e con file di triangoli
bianchi e neri, nell’alcova orientale. La decorazione pittorica si distingue per il forte impianto
architettonico. Le pareti dell’anticamera presentano una zoccolatura, sulla quale si imposta
la zona mediana imitante una parete in opera quadrata. La zona superiore mostra una serie
di filari di bugne policrome, alternati a una cornice a mensola. La parete di fondo dell’alcova
orientale presenta una ricca scenografia architettonica. La zona mediana, infatti, prevede
una parete riccamente ornata di ortostati e bugne di marmi policromi, dinanzi alla quale è
dipinta una facciata monumentale, con quattro colonne che sorreggono una ricca trabeazione
dorata con mensole sporgenti. Al di sopra delle mensole si impostano tre archi, che aprono la
vista su altrettanti soffitti voltati e ornati da lacunari. Le due pareti laterali sono decorate con
la visione dell’ingresso monumentale di un santuario, inquadrato da due pilastri, con colonne
dorate sorreggenti un timpano spezzato. Dietro le colonne due pareti rosse incorniciano
un’elegante porta a due battenti sormontata da un timpano, oltre il quale si vede una tenda
nera, che nasconde parzialmente la vista su un giardino racchiuso da portici, con un sacello
sullo sfondo.
Molto ardita è anche la composizione della parete di fondo dell’alcova meridionale, che

presenta una serie di architetture disposte su più piani prospettici. In primo piano si vede
un protiro monumentale con un grande arco centrale, inquadrato da due padiglioni con
coppie di colonne, che sorreggono un soffitto a cassettoni. Sullo sfondo è dipinta una gran -
de parete, riccamente ornata di ortostati e bugne separati da fasce ornamentali e cornici,
dalla quale si dipartono due avancorpi, con coppie di colonne che sorreggono un’elegante
trabeazione dorata. Dietro questa fastosa parete si intravede una tholos, all’interno della
quale è posta una statua. Lo stesso schema con i preziosi avancorpi si ripete sulle pareti
piccole dell’alcova orientale, accentuando ulteriormente il carattere illusionistico dell’intera
decorazione.
A nord-ovest dell’atrio si sviluppa un piccolo quartiere composto dalle stanze (11-15). Il

cubicolo (15), che si apriva in origine verso l’atrio, subì la stessa sorte di molti altri ambienti
di questo settore della villa. L’accesso sull’atrio venne murato e si aprì una breccia nella
parete orientale, in comunicazione con il corridoio (F2). Al suo interno la stanza conserva
ancora l’originaria decorazione in II stile, con pavimento in tessellato bianco, ravvivato da
file di tessere nere disposte in ordito obliquo. Le pareti presentano un’elegante composizione
architettonica. Su di un basamento è dipinta una parete ornata, come di consueto, da filari
sovrapposti di ortostati e bugne imitanti marmi colorati. Dinanzi alla parete è dipinto un
colonnato di ordine corinzio con i capitelli figurati, che sorregge un soffitto a cassettoni. 
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L’ambiente più sontuoso di questo settore della villa era il grande cubicolo a doppia alcova
che si apriva nell’angolo nord-ovest del portico (P). In origine consisteva in un’ampia anti -
camera e due profonde alcove, ma in età augusteo-tiberiana venne frazionato per ricavarne gli
attuali ambienti (11-14). Della decorazione delle due alcove resta oggi soltanto una porzione
del registro superiore della parete sud dell’alcova orientale e di quello delle pareti est e sud
dell’alcova meridionale, che si sono conservate solo perché nascoste dalla controsoffittatura
degli ambienti ricavati successivamente. Nel fregio superstite sulla parete est dell’ambiente
(11) si vede un grande scudo ornato da una testa di Atena, ai lati del quale sono raffigurati
due grifoni in lotta con gli Arimaspi. Alle due estremità sono dipinti due crateri metallici
finemente istoriati. Sulla parete meridionale, invece, rimangono alcuni frammenti delle mem -
brature architettoniche, con trabeazioni e mensole, ornate da protomi di Medusa.
Il frammento della parete sud dell’alcova orientale esibisce un prezioso frontone, con il

timpano ornato da lacunari e inquadrato da una cornice a mensole, coronato da una fascia
metallica a traforo. La parte bassa delle pareti delle due stanze (11 e 14) venne ridecorata in
età augusteo-tiberiana con pitture di III stile, con uno schema molto semplice, ma elegante.
Su un’ampia zoccolatura a fondo nero si sviluppa la zona mediana, a fondo rosso, al centro
della quale è dipinta un’edicola, che si prolunga nel campo del registro superiore, a fondo
bianco, ornato a sua volta da esili candelabri metallici, ai quali sono appesi dei medaglioni.
Al centro del pannello racchiuso dall’edicola sono dipinte vignette con vasi agonistici.
Sicuramente il quartiere più lussuoso della villa è quello che si sviluppa nell’angolo sud-

occidentale del settore dell’atrio. Qui, affacciati sui portici (P2) e (P1), si articola una serie di
ampi saloni di rappresentanza, composti dal cubicolo a doppia alcova (4), direttamente
collegato al triclinio (5) – celebre per la megalografia che ha dato il nome all’intero com -
plesso –, e, alle loro spalle, dal cubicolo (3) e dal grande triclinio (6). 
Il cubicolo (3) è l’unica stanza che sino all’ultima fase di vita della villa rimase in

collegamento diretto con l’atrio (65). Esso venne tuttavia mutilato con l’apertura di due
por te minori in corrispondenza delle pareti est e ovest dell’alcova. La decorazione parietale
di questa stanza, nonostante le limitate dimensioni, è estremamente elaborata. Nell’anticamera
la zona mediana è a fondo verde acqua, con una parete ornata da una fila di ortostati, ai
quali si sovrappongono due filari di bugne, poggianti su una cornice modanata. L’alcova,
invece, presenta una decorazione quasi integralmente a fondo monocromo giallo oro. Su di
un basso zoccolo a fasce verdi e marroni, la zona mediana mostra filari sovrapposti di bugne
e ortostati, conclusi superiormente da una cornice a ovoli. La parete è inquadrata alle due
estremità da una cornice a mensola sorretta da una fila di archi, sulla quale corrono altri
filari di bugne. 
Il triclinio (6), suddiviso in anticamera e sala, è una delle sale più lussuose della villa. Lo

zoccolo a fondo nero, con ornamentazione geometrica, è il frutto di un restauro avvenuto
all’epoca del III stile, mentre la parte alta delle pareti esibisce ancora l’originaria decorazione
in II stile. L’anticamera è concepita come un portico, scandito da pilastri di marmo, tra i
quali pendono festoni di foglie che sorreggono una trabeazione dorata, con epistilio viola,
sormontato da una cornice a modiglioni. La parete di fondo del portico, a fondo nero, si
apre sulla vista di un arioso giardino, racchiuso da portici e popolato di alberi di melograno.
Lo schema decorativo proposto per la sala ha un impianto fortemente architettonico. Sui
lati lunghi si vede un’alta parete a fondo giallo, dinanzi alla quale  delle colonne ioniche sor-
reggono soffitti a lacunari. La parete di fondo presenta lo schema di base, con un ulteriore
elemento illusionistico, che è dato dalla raffigurazione di una porta chiusa, sormontata da
un arco aperto verso il cielo.
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Nell’angolo sud-ovest del settore dell’atrio si sviluppava un quartiere composto da un
grande salone tricliniare (5) con adiacente cubicolo diurno a doppia alcova (4). Le due
stanze costituivano certamente un ensemble architettonico e decorativo. Il triclinio (5) è de -
corato da una megalografia, ovvero da un fregio dipinto con figure a grandezza naturale che
si stagliano su un fondo monocromo rosso. Lo stesso motivo viene richiamato anche nelle
alcove dell’adiacente cubicolo (4), che presenta una decorazione estremamente raffinata.
L’anticamera ha uno schema decorativo a parete chiusa. La zona mediana presenta il con -
sueto motivo di una ricca parete a ortostati e bugnato di marmi policromi, al di sopra della
quale corre una cornice a modiglioni dorata.
La decorazione delle alcove, invece, richiama quella dell’adiacente triclinio (5), perché la

zona mediana si articola in una serie di ortostati in rosso cinabro e verde, racchiusi da
cornici dorate con kyma lesbio e sormontati da una cornice a ovoli. Nella parte alta lo sche -
ma delle due alcove è leggermente diverso. L’alcova orientale presenta un filare di bu gne in
marmi screziati, una mensola e poi delle ampie aperture, affacciate su portici in prospettiva.
L’alcova settentrionale, invece, mostra un filare di bugne azzurre e una cornice a modiglioni,
sulla quale si imposta una parete rivestita di bugnato verde, dinanzi alla quale sono poggiate
maschere teatrali e quadretti con scene di sacrificio a Dioniso e a Priapo.
L’elemento più prezioso della decorazione delle due alcove è costituito, in ogni caso,

dalle figure dipinte dinanzi agli ortostati della zona mediana, rappresentate teoricamente
come delle statue, dal momento che ciascuna di esse è posta su un basamento, anche se la
resa è estremamente naturalistica. Nell’alcova orientale sono raffigurati una sacerdotessa,
un satirello danzante e un gruppo con un vecchio Sileno ebbro, sorretto da un giovane sati -
rello. Nell’alcova settentrionale, invece, si sono conservate le figure, mutile, di due menadi,
un gruppo con Pan e Dioniso e una figura isolata di satiro.

LA MEGALOGRAFIA DELLA SALA DEI MISTERI

L’ambiente più famoso della villa è certamente il triclinio (5), ovvero la cosiddetta Sala
dei Misteri. Il pavimento è un bellissimo esempio di opus sectile non marmoreo, costituito
da lastre quadrangolari di palombino incorniciate da listelli di ardesia con una balza mar -
ginale composta da filari di lastre di palombino e ardesia disposte per angolo. La semplicità
dell’ornamentazione pavimentale faceva risaltare ancora di più la ricchezza della decorazione
parietale. La parte più interessante è la zona mediana, scandita da ampi orto stati rosso
cinabro, separati da stretti ortostati marroni, racchiusi da cornici a ovoli e incorniciati da
fasce verdi. Dinanzi agli ortostati, lungo tutte le pareti, si svolge una complessa scena
figurata, che rientra nel genere delle megalografie. Questo genere pittorico, che ha avuto
origine nelle corti dei sovrani ellenistici, si caratterizza per la rappresentazione di figure di
grandi dimensioni, protagoniste di scene di carattere mitologico o aulico. Il genere divenne
molto in voga in Italia nel corso del I secolo a.C., soprattutto perché si prestava a una
molteplicità di letture e interpretazioni. Proprio questo elemento impedisce di fornire
ancora oggi, a circa un secolo dalla sua scoperta, un’interpretazione univoca e comunemente
accettata della celebre megalografia della Villa dei Misteri.
Sulla parete nord il fregio inizia con un gruppo di tre donne, una vista di profilo, stante,

con il capo velato, l’altra seduta, rivolta verso l’osservatore, con un rotolo di papiro e uno
stilo, con la mano destra poggiata sulla spalla di un fanciullo nudo, che calza i coturni,
impegnato a leggere un papiro. La terza figura femminile incede verso destra, con il capo
ornato di un ramoscello di olivo, il ventre florido, forse perché incinta, e regge tra le mani
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un vassoio con una focaccia e un ramoscello. Segue un gruppo di tre donne intorno a un
tavolo. La prima vista di spalle, con il capo velato, cinto da un ramo di alloro, tiene un ra -
moscello sopra una cesta, nella quale una seconda figura, con la veste viola e il capo
coronato da un ramo di olivo, versa dell’acqua da una piccola brocca. Con la mano destra la
figura velata solleva un drappo viola da una cesta, sorretta con entrambe le mani da una
terza figura, coperta da una veste gialla. Nel gruppo successivo un sileno seminudo, con un
mantello viola poggiato sulla spalla sinistra, il capo coronato di alloro, è impegnato a
suonare la lira. Presso di lui è un gruppo composto da una panisca che allatta un capretto e
un panisco intento a suonare il flauto di Pan. Dietro di loro una figura femminile atterrita
si ritrae avvolgendosi nell’ampio mantello viola gonfiato dal vento. 
Sulla parete di fondo orientale si distinguono tre gruppi di figurazioni. Nel primo

gruppo un vecchio Sileno, con il capo coronato di edera, porge una brocca a un giovane
satiro, che ne osserva il contenuto, mentre un secondo Satiro, dietro di lui, tiene sollevata
una maschera teatrale. Il gruppo centrale mostra un giovane Dioniso, ebbro, mollemente
abbandonato tra le braccia di una figura femminile, in gran parte perduta. Segue un gruppo
composto da tre figure femminili: le prime due, stanti, reggono un vassoio metallico con un
ramoscello, la terza, inginocchiata, solleva il velo da una cesta dionisiaca (mystica vannus).
Un’altra figura femminile alata ha il busto scoperto, dal momento che la veste di colore
giallo con una balza viola le è ricaduta in vita; calza corti stivali e brandisce nella destra sol -
levata un flagello. 
Sulla parete meridionale vi sono altri tre gruppi di figure. Nel primo si vede una giovane

donna seminuda in grembo a una seconda donna, di età più matura, che le carezza il capo.
Accanto a loro una fanciulla nuda, con un lembo del mantello giallo gonfiato dal vento,
bloccato tra le gambe e tirato sulla spalla sinistra, è impegnata in una danza estatica, accom-
pagnandosi al suono dei crotali, mentre, dietro di lei, una figura femminile, con ampia veste
viola, regge un tirso. Segue la scena di toletta di una giovane donna seduta su un ricco
sedile, intenta a pettinarsi i capelli assistita da un’ancella e da un amorino, che le regge uno
specchio. Un secondo amorino, con arco e faretra colma di frecce, è dipinto all’estremità
sud della parete ovest, mentre sul lato opposto una figura femminile ammantata è seduta su
un ricco trono.
Molteplici sono stati i tentativi di fornire una lettura unitaria del fregio figurato. Molti

studiosi ne hanno proposto un’interpretazione in chiave iniziatica, vedendovi ora la raffigu-
razione dei riti misterici dionisiaci, ora di rituali mistico-orfici. In tempi recenti sono state
proposte nuove letture, nelle quali è centrale la figura femminile in trono dipinta sulla
parete occidentale della sala, che è stata identificata come domina prima e dopo la celebrazione
delle nozze, trasfigurate, nello specifico, nell’immaginario dionisiaco che pervade l’intera
scena. Secondo un’altra ipotesi si tratterebbe della raffigurazione dei momenti salienti della
vita di una sacerdotessa, raffigurata in unione mistica con Dioniso. Altre interpretazioni,
infine, hanno posto l’accento sul legame molto forte che si può instaurare tra queste pitture
e i diversi generi teatrali, soprattutto i mimi, che erano molto in voga tra la tarda Repubblica e
l’inizio dell’età imperiale.
Dall’osservazione del fregio appare comunque evidente la centralità della coppia divina

raffigurata sulla parete di fondo, nella quale si concorda ormai nell’identificare Dioniso e
Afrodite, proprio per la preminenza della figura femminile rispetto al dio. Del resto, la
coppia Dioniso-Afrodite era oggetto a Pompei di uno specifico culto, praticato nel tempio
extraurbano non lontano dalla cosiddetta Porta Stabiana. Il profondo legame delle due di -
vinità con il territorio è evidente: Afrodite simbolizza la protezione della vegetazione e
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garantisce la rinascita della natura a primavera; Dioniso, invece, è direttamente legato alla
produzione del vino, che era una delle principali attività economiche dell’agro pompeiano. 
Come è stato anche di recente osservato, l’altro elemento che emerge con forza dall’os-

servazione del fregio è la centralità della figura della donna, che è rappresentata in vari
momenti della vita, attraverso l’esibizione del suo corpo.
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