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La “villa di Poppea”a Oplontis

 » Modulo 6 [1/5]

Magnifiche dimore in paradisi perduti
In virtù della bellezza naturalistica dei luoghi la 
costa laziale e, più a sud, quella campana furono 
scelte da imperatori e ricchi possidenti romani 
per l’edificazione delle loro scenografiche ville 
marittime e di svago, fuori dal trambusto della 
capitale e al tempo stesso facilmente raggiun-
gibili, grazie a un’efficiente viabilità, per lunghi 
week-end di relax. Così ad Anzio troviamo la 
villa di Domiziano; a Sperlonga la straordinaria 
“grotta” di Tiberio, il principe che, per fuggi-
re le ambasce della politica imperiale, si rifugiò 
poi, come in una “tranquilla dimora degli dèi”, 
su uno sperone a picco sul mare a Capri dove 
trasferì il quartier generale dello Stato; a Baia il 
palazzo ora sommerso dell’imperatore Claudio, 
divenuto paradiso dell’archeologia subacquea. E 
la lista potrebbe continuare...
Quadretti pompeiani, raffinatissimi envois (dise-
gni acquerellati) di ricostruzione, i dipinti all’anti-
ca di Alma Tadema e dei pittori pompier dell’Ot-
tocento prima della suggestiva realtà virtuale ci 
restituiscono l’atmosfera che si respirava in que-
sti lunghi portici dagli ampi tendaggi affacciati 
su panorami mozzafiato da ostentare in colte 
passeggiate con gli ospiti illustri che vi soggior-
navano, insieme alla ricchezza delle decorazioni 
architettoniche e delle collezioni di opere d’arte 
in bella mostra.
L’edenico paesaggio del golfo di Napoli, millena-
rio, sapido frutto della natura e dell’intelligenza 
dell’uomo, decantato nei ricordi e nei disegni dei 
taccuini dai viaggiatori del Grand Tour, è stato 
in gran parte violato nell’ultimo secolo dall’a-
busivismo edilizio, conseguenza di una sfrenata 
urbanizzazione, cartina tornasole di ben più gravi 
e annosi problemi politico-sociali. Tale sconforto, 
come una “cacciata dal paradiso”, si percepisce 
avventurandosi all’interno del degrado dell’e-
norme abitato di Torre Annunziata, alla ricerca 

di quella villa cosiddetta di Poppea che, sepolta 
dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ha custo-
dito, parecchi metri sotto il tessuto cittadino, un 
complesso di affreschi che per vastità, qualità, 
stato di conservazione rimane tra i più importanti 
e utili alla conoscenza della pittura romana. Basta 
così percorrere quelle antiche stanze dipinte per 
tornare indietro nel tempo, per rivivere quell’ar-
monia perduta.

Oplontis, all’ombra del Vesuvio
Ricordata dalla Tabula Peutingeriana – un codice 
membranaceo medievale conservato a Vienna, 
lunghissimo e stretto, arrotolabile, replica di una 
carta d’epoca romana del mondo allora conosciu-
to a uso di generali e mercanti (Fig. 1) – la città di 
Oplontis sorgeva a soli 5 chilometri da Pompei, da 
cui dipendeva amministrativamente, in quella che, 
un po’ come oggi, era un’unica megalopoli tra Mi-
seno e Sorrento formata dal susseguirsi pressoché 
ininterrotto di ville e insediamenti costieri, come 
la descrive il geografo di età augustea Strabone.
La scoperta di diverse infrastrutture la fanno cre-
dere un centro di media grandezza, a vocazione 
essenzialmente residenziale e di un certo livello, 
se giudichiamo dalla “villa di Poppea”, ma anche 
commerciale, come testimonia il rinvenimento, 
a poca distanza, di una seconda villa, in cui si è 
riconosciuta un’azienda dedita allo smercio dei 
prodotti agricoli del fertile entroterra qui raccolti 
e avviati ai mercati attraverso il vicino porto. La 
destinazione dell’edificio, dove evidentemente si 
accumulava ricchezza, è avvalorata dal ritrova-
mento di una grande cassaforte in legno, dotata 
di un complesso sistema di chiusura e rivestita di 
lamine metalliche dagli ornati in agemina eseguiti 
con estrema perizia da tre artigiani ricordati in 
un’iscrizione presente nel rarissimo reperto, con-
servatosi solo grazie alle favorevoli condizioni del 
seppellimento.

La fiorente agricoltura del territorio vesuviano 
è documentata sicuramente dalla presenza, ac-
canto alle prestigiose dimore signorili, di nume-
rose ville rustiche, come accade nella limitrofa 
Boscoreale, dove sorgevano edifici con ambienti 
destinati alla lavorazione e allo stivaggio dei pro-
dotti della terra (grano, olio ma specialmente 
vino) progettati funzionalmente e dalle strutture 
sobrie, vicino ai terreni e alle vigne: paesaggio 
rurale che si è cercato oggi di rievocare filologi-
camente attraverso nuove piantagioni di specie 
antiche (Fig. 2). In questo sito è stata scavata 
anche la lussuosa villa di Publio Fannio Sinistore, 
che oltre a restituire assetti di argenteria sopraf-
fina, ha tramandato megalografie e scenogra-
fiche architetture dipinte, purtroppo staccate 
ed esposte separatamente su pannelli al Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli e al Metropo-
litan Museum di New York, dove è stato tuttavia 
possibile ricreare un intero cubicolo (cFr. Fig. 3).
Ecco perché la visita della “villa di Poppea” a 
Oplontis riserva un fascino maggiore, come en-
trare nella pompeiana villa dei Misteri: perché gli 
affreschi sono rimasti alle loro pareti, perché li 
possiamo ammirare sotto la luce di allora e con 
gli stessi rapporti di rispondenza fra le varie parti 
della residenza, con calma, senza la compagnia 
della rumorosa folla di turisti che predilige il pac-
chetto “tutto compreso” di Pompei.

Fig. 1 Oplontis in un segmento del facsimile  
della Tabula Peutingeriana.

Fig. 2 Restituzione virtuale dai cospicui resti 
archeologici della villa rustica detta “Regina”  
a Boscoreale (Napoli).
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Una dimora per l’imperatrice?
Costituisce sempre motivo di grande suggestione 
per i ciceroni di ogni tempo poter dire con certez-
za che una villa lussuosa come quella di Oplontis 
sia stata abitata da personaggi famosi dell’epoca. 
Non è parso così azzardato attribuire questa co-
struzione alla Poppea Sabina, moglie amatissima 
di Nerone, celebre per i bagni di bellezza nel latte 
e forse sciaguratamente uccisa dall’imperatore 
ubriaco con un calcio al ventre durante la sua se-
conda gravidanza nel 65 d.C. Alcune testimonian-
ze riconducono effettivamente a persone vicine 
all’augusta, quali per esempio il liberto Secundus, 
menzionato dall’iscrizione “secvndo poppaeae”, di-
pinta sul collo di un’anfora vinaria e graffita sotto 
una coppa in terra sigillata. Gli storici latini ricor-
dano d’altronde che fu grazie all’intercessione di 
Poppea che fu riabilitato l’anfiteatro di Pompei do-
po la lunga squalifica causata dalla celebre rissa tra 
pompeiani e nucerini immortalata in un popolare 
affresco custodito nel Museo Archeologico Nazio-
nale di Napoli. A prescindere comunque dall’at-
tendibilità dell’attribuzione è indubbio che la villa, 
per la sua monumentalità, per la sontuosità delle 
decorazioni pittoriche e per la ricchezza del suo 
arredo scultoreo doveva appartenere a una facol-
tosa famiglia patrizia, con verosimiglianza quella 
imperiale, almeno nell’ultima fase edilizia. Forse 
a un passaggio di proprietà si devono proprio i 
lavori nella villa, disabitata al momento dell’eru-
zione del Vesuvio, come si evince dalla rimozione 
di alcune colonne e diversi pavimenti, dall’assenza 
di suppellettili e dal mancato ritrovamento di corpi 
carbonizzati.

Le antiche stanze
Per chi arriva sul sito impressionante è la discesa 
verso l’antico piano di calpestio del giardino, che 
mostra una sezione stratigrafica paragonabile solo 
alle trincee visibili presso l’insigne villa dei Papiri 
a Ercolano: alta parecchi metri, reca le cospicue 
tracce del flusso piroclastico, dei frammenti litici, 
delle pomici e del surge dalle quali si evincono 
le varie fasi del seppellimento della villa, riporta-
ta solo parzialmente alla luce da una complessa 
campagna di scavo avviata negli anni sessanta, alla 
luce di antiche esplorazioni che risalgono indietro 
fino all’età borbonica.
La visita alla villa (Figg. 4-5) inizia proprio dal viri-
darium, un efficace esempio di come era conce-
pito un giardino di grandi dimensioni, con alberi, 
siepi, vialetti per il passeggio, fontane, statue. 
Vi si affaccia il maestoso prospetto settentriona-
le formato da un lungo portico interrotto dalla 
grande sala da pranzo annunciata da un solenne 
colonnato a doppia altezza (cFr. Fig. 6). L’accesso 
originario si apriva tuttavia lungo l’opposto lato 
sud attraverso un atrio tuscanico, dotato di im-
pluvium e privo di colonne, che colpisce ancora 
per la miracolosa conservazione delle ampie pareti 
affrescate nel II stile pompeiano (cFr. Fig. 7), fon-
damentale, insieme alla tecnica muraria, per una 
datazione del nucleo più antico della costruzione 
alla metà circa del I secolo a.C.
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Fig. 3 Cubiculum con pitture murali e mosaico pavimentale, I secolo a.C., dalla villa di Boscoreale  
(ricostruzione con elementi originali realizzata nel 1903), New York, Metropolitan Museum of Art.

Fig. 4 Pianta della cosiddetta villa di Poppea a Oplontis, I secolo a.C. – prima del 79 d.C.

1. Atrio tuscanico; 2. cubiculum; 3. cubiculum; 4. triclinio; 5. cucina con annessa dispensa; 6. salone di soggiorno; 
7. atrio tetrastilo; 8. frigidarium; 9. tepidarium; 10. caldarium; 11. giardino interno; 12. salone di rappresentanza 
e per banchetti; 13. portici; 14. larario; 15. peristilio rustico; 16. deposito per alimenti; 17. latrine; 18. androne 
con banconi; 19. grande peristilio; 20. zone a giardino (viridarium); 21. piscina. 
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Fig. 5 Una ricostruzione tridimensionale effetto notte degli ambienti scavati della villa e resi fruibili grazie al ripristino delle coperture.

Fig. 6 Il portico settentrionale affacciato sul giardino (viridarium).

Fig. 7 Affreschi di II stile sulle pareti dell’atrio tuscanico.
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All’interno di un’articolata sintassi decorativa, che ve-
de dominanti il rosso e il giallo, il pittore ha costruito 
complesse strutture architettoniche al fine di allar-
gare illusionisticamente il limite fisico dell’ambiente, 
già di per sé molto vasto. Due possenti finte porte 
chiuse sono fiancheggiate da alte colonne venate 
di alabastro – cui sono sospese teorie di scudi – o 
intonacate e scanalate che si impostano su podi 
sporgenti. Con un effetto di assoluto realismo, le si 

Pregevoli sono anche le pitture di una stanza si-
tuata a sinistra dell’atrio, dove le pareti dipinte 
a motivi architettonici sono coronate, fin nelle 
lunette e nella volta a botte, da stucchi che esal-
tano gli effetti chiaroscurali delle cornici. Mentre 
l’ambiente a sinistra riserva inedite sorprese quali 
gli stupendi brani di natura morta: un elegante 
carrello portavivande; una gerla di vimini ricolma 
di frutta coperta da una modernissima pellicola 
trasparente perché si conservi meglio; una fruttie-
ra in diafano vetro contenente melegrane.
Per la loro originalità le nature morte, un motivo 
ricorrente, sono diventate l’emblema della villa 
(Figg. 8-9). Una celebre cesta di fichi appena colti 
troviamo coerentemente appoggiata su una men-
sola dipinta anche nello splendido triclinio che ci 
restituisce in pittura il lusso sfrenato dei palazzi e 
delle ville imperiali della capitale: padiglioni coronati 
da animali fantastici, colonne d’oro cui si avvincono 
racemi fioriti di gemme preziose (Fig. 10) come 
quelle veramente rinvenute negli horti Lamiani a 
Roma ed esposte presso i Musei Capitolini.

raggiungono idealmente tramite gradini sui quali è 
appoggiata di traverso una fiaccola a conferire mag-
giore profondità; l’artista si è poi superato nella resa 
materica dei battenti con le loro borchie metalliche e 
i riquadri con Vittorie alate. Altri oggetti arricchisco-
no il sistema decorativo nel registro superiore: i volti 
inseriti entro tondi dorati (imagines clipeatae) dipinti 
con grande raffinatezza come i quadri di paesaggio 
sulle mensole.
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Figg. 8-9 Due delle pregevoli nature morte che 
caratterizzano la decorazione pittorica delle sale 
della villa.

Fig. 10 Le straordinarie decorazioni del triclinio.
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Un leggiadro pavone dalla lunga coda piumata 
è appollaiato nel superbo soggiorno per ricevi-
menti tra il sapiente gioco prospettico evocando 
un santuario di Apollo, a giudicare dalla presenza 
del tripode delfico e di maschere tragiche che 
spiccano tra i riquadri policromi e le infinite fughe 
di colonne (Fig. 11). Era questo il luogo della 
predicazione del potere, la cui apoteosi veniva 
celebrata in pittura.
Altri vani meriterebbero di essere descritti: le alcove 
con i loro temi mitologici; le stanzette decorate da 
tinte uniche e figurine rese vive da tocchi freschi 
e veloci; ameni giardini d’inverno con zampillanti 
fontane ricreate su muri gialli; le vezzose Veneri e i 
gruppi erotici in marmo che deliziavano padroni e 
ospiti a bordo piscina. Non meno suggestivi i luo-
ghi segreti accessibili a pochi, le terme, i più sobri 
disimpegni come gli ambienti di servizio a uso della 
servitù, funzionali al vivere in villa in ogni stagione.

11

Fig. 11 La parete meglio conservata del salone di soggiorno.
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