
LA CASA DELLA FONTANA PICCOLA
SCAVI ARCHEOLOGICI DI POMPEI

Nel
corso



degli scavi che portarono alla riscoperta dell’intera via di Mercurio tra il Foro e l’omonima
Torre della cinta muraria si rinvennero una serie di eleganti abitazioni appartenenti al ceto
medio-alto della società pompeiana fra cui la Casa della Fontana Piccola (VI, 8, 23.24) che
venne riportata alla luce nel 1827.
L’abitazione prese questo nome per la presenza di una fontana mosaicata con tessere
lapidee e in pasta vitrea di vario colore, oltre a conchiglie che definiscono i riquadri della
decorazione, posizionata al centro di un piccolo peristilio. La Casa al momento
dell’eruzione, iniziata il 24 agosto del 79 d.C., doveva essere probabilmente abitata in
quanto i Diari di scavo riportano il rinvenimento di un consistente numero di suppellettili
in vario materiale usati per le più diverse attività domestiche.

La Casa rientra nello schema tipico delle abitazioni di proprietà del ceto medio pompeiano
e nel suo stato attuale è il risultato dell’integrazione di due abitazioni ad atrio fra loro
adiacenti e risalenti nella loro prima fase edilizia tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C.
L’atrio, caratterizzato dalla consueta vasca dell’impluvio per la raccolta dell’acqua piovana
proveniente dalle falde del tetto che veniva poi conservata in una cisterna sotterranea,
presenta una serie di piccoli ambienti (cubicola) ai lati dell’ingresso e lungo il lato nord
utilizzati per il riposo o per la conservazione delle suppellettili in uso nella Casa.
Sul lato opposto all’ingresso è invece il tablino, comunicante con un piccolo peristilio,
destinato a funzioni di rappresentanza da parte del proprietario dell’abitazione.Il
peristilio, di modeste dimensioni presentando solo due bracci del porticato, è
caratterizzato da un piccolo spazio verde con al centro la fontana mosaicata.
Le pitture di questo settore sono le più importanti dell’abitazione e si inseriscono nel
Quarto Stile che si sviluppa in area vesuviana a partire dalla metà del I secolo d.C.
La parete ovest alle spalle della fontana presenta al centro un ampio riquadro, definito da
colonne, con una composizione di giardino con alti arbusti fioriti ed uccelli in volo mentre
ai lati sono altri due riquadri con scene di paesaggio con edifici e figure umane.
La composizione sulla parete sud si può considerare la più interessante dell’abitazione
presentando una complessa scena di paesaggio con ville, templi e zona portuale.
La scena è arricchita da personaggi in movimento fra cui un viandante su un ponte e da
una barca con le vele spiegate che si allontana dal porto. Questo tipo di raffinata
composizione, opera di una esperta bottega pittorica locale, è stata sicuramente voluta dal
committente per dare l’impressione di uno sfondamento illusionistico delle pareti del
piccolo peristilio facendolo immaginare come affacciato sul paesaggio circostante
all’abitato di Pompei.
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