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4. Pompei e i “misteri” della pittura romana
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Concludiamo il 2017 dedicato a riflessioni
sull’architettura rintracciate tra le forme d’arte
dell’antichità. Dopo il mosaico, la scultura e la
terracotta, guardiamo ora all’arte pittorica che,
tra queste appena elencate, è la tecnica che produce risultati più fragili e deperibili dall’azione
del tempo. Infatti, sono pochissime le occorrenze
di pitture delle civiltà antiche giunte fino a noi
(escluse quelle vascolari). Di tutta la cultura greca, come di moltissime altre civiltà, non è rimasto che qualche lacerto minoico. Alcuni esempi
di arte raffigurativa egizia o etrusca sono stati
ritrovati nelle sepolture. Molto più numerose,
invece, le testimonianze di età e cultura romana,
sottratte alla distruzione degli agenti atmosferici,
solo “grazie” ad un evento altrettanto distruttivo:
l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Sono proprio
gli scavi di Pompei, Ercolano e Stabia che ci forniscono un’eccezionale quantità di pareti, stanze
ed intere case affrescate e che hanno permesso
agli storici dell’Arte di ricostruire gli stili e le
tecniche, interpretare le fonti scritte (ad esempio,
Vitruvio), mettere in relazione le dinamiche di
scambio e influenze tra tutti gli altri, scarni, ritrovamenti pittorici e le rispettive culture dell’area
mediterranea. Proprio studiando i rinvenimenti
di Pompei - notoriamente una città ricca, che ci
ha restituito quindi testimonianze archeologiche
di pregio e qualità - si sono denominati gli stili
e i periodi di riferimento di tutta l’arte romana
antica, i cosiddetti quattro stili pompeiani.
Gli stili pompeiani sono particolarmente significativi per l’obiettivo di questo commento, che
cerca di gettare ponti verso i temi dell’urbanistica e dell’edificazione. Gli affreschi delle case o
delle basiliche romane, infatti, sono strettamente
interpretati in funzione “accessoria” e decorativa
dell’elemento architettonico della parete che li
ospita. La raffigurazione “gioca” con l’edificio
in un rimando di finzioni, citazioni, sfondamenti
prospettici, trompe l’oeil. Il primo stile pompeiano, ad esempio, consiste in pitture che ricoprono
interamente le pareti simulando materiali costruttivi e di copertura: marmi policromi, bugnati, pietre. Il secondo stile è quello che probabilmente l’arte romana ha sviluppato ed elaborato
in modo più autonomo e originale, rispetto alle
prevalenti imitazioni di maniera del gusto ellenico, ed è anche lo stile meno diffuso nel resto
del mediterraneo e circoscritto quasi interamente
all’area vesuviana e all’urbe romana. Il secondo
stile è proprio il trionfo dell’elemento architettonico e dell’illusione prospettica. Le pareti diventano aperture ritmate da muretti, zoccoli, cornici,
colonne, archi, porticati e ospitano rappresentazioni urbane complesse e minuziose. L’immagine di copertina è un esempio di tutto questo.
L’affresco proviene dalla famosissima Villa dei
Misteri di Pompei, ricca di stanze totalmente
affrescate con esiti artistici di straordinaria qualità, colori vivissimi e uno stato di conservazione
eccezionale. Contiene stanze e pareti decorate
soprattutto secondo i gusti del terzo stile (più bidimensionale, con ampie campiture monocrome)
e del secondo, come l’ardita sovrapposizione di
colonne, rilievi, balaustre, archi e volte a cassettoni rappresentate in copertina.
Alberto Bendoni
In copertina:
Cubicolo della Villa dei Misteri, affresco,
I sec. A.C., Pompei

