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I mosaici della Casa del Poeta Tragico (VI 8, 5) di Pompei e la loro storia
La Casa del Poeta tragico (VI 8, 5), messa in luce tra il 1824 e il 1825, è una delle domus più note nonostante le dimensioni ridotte rispetto ad altri complessi edilizi pompeiani (1). 
Più che al ciclo pittorico di IV stile di cui i quadri principali furono staccati e trasferiti al Real Museo Borbonico, ora Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), la sua fama è dovuta al mosaico che decora 
la soglia del vestibolo (2), raffigurante un minaccioso cane da guardia reso in tessere nere con lumeggiature bianche, con un collare rosso e una catena grigia, sotto cui compare l’avviso CAVE CANEM 
(“Attenti al cane”) (CIL X 877).

Il cane si staglia su un tappeto bianco con punteggiato regolare di dadi neri che ricopre l’intero vestibolo, delimitato lungo le pareti da due sottili cornici in tessere nere e balza 
marginale nera.
Le vicende del mosaico sono state recentemente riesaminate (De Carolis et alii) e se ne riassumono i principali risultati. 
Il pannello musivo venne prelevato nel luglio 1828 e trasferito al Real Museo Borbonico come da prassi dell’epoca. La sua fattura non eccelsa rispetto ai mosaici conservati al 
museo fece sì che fosse collocato nel 1837 a terra, nel pavimento della “Camera dei Vetri”, dopo un restauro reso necessario a causa di un avvallamento al centro determinato 
dalla canaletta di deflusso del troppo-pieno dell’impluvium. 
Il grande richiamo per i visitatori di Pompei, a seguito del successo del romanzo “Gli ultimi giorni di Pompei” del 1834, ambientato proprio in questa domus dall’autore 
Edward George Bulwer-Lytton, convinse la Direzione del Museo a restituire agli Scavi il mosaico, riconsegnato il 25 settembre 1899 e rimesso in situ. 

Rimase invece al Museo di Napoli l’altro mosaico prelevato dalla 
domus, l’emblema inv. 9986 (3), che decorava il tablino 8 e in cui 
sono rappresentati alcuni attori prima di uno spettacolo teatrale (un 
dramma satiresco, considerato il loro abbigliamento) alla presenza 
del vecchio poeta seduto e davanti al quale è un canestro con le 
maschere. 
La scena si svolge in un ambiente porticato,il porticus post scaenam 
o il peristilio di una grande domus viste la ricca decorazione fra le 
colonne con scudi e ghirlande e la trabeazione con vasellame ed 
erme. L’emblema, che il confronto con altri esempi pompeiani 
consente di datare alla prima metà del I sec. a.C. (II Stile),  era 
circondato da una cornice a doppio meandro di svastiche e quadrati 
e posto al centro del pavimento in opus tessellatum bianco con due 
cornici lineari periferiche nere (4).
Il pavimento, in piccole tessere bianche ad ordito obliquo e con 
superficie levigata, è più tardo dell’emblema e per le sue 
caratteristiche potrebbe essere inserito nel tardo III Stile.  

Allo stesso periodo si può attribuire il pavimento dell’atrio 3 in opus tessellatum bianco con file regolari di dadi neri nel quale, attorno 
all’impluvium, era forse una cornice a mosaico con treccia a tre capi (Rochette e Bouchet) (5)  che, del tutto deterioratasi, alla fine 
dell’Ottocento fu completamente rifatta come treccia a due capi bianca su fondo nero, ora esistente ma che non compare nelle foto 
più antiche. Il pavimento fu probabilmente restaurato anche dopo il terremoto del 62 d. C., quando si rifece il bordo dell’impluvium 
con spezzoni di marmo di riciclo come in altre case pompeiane. 
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Alla stessa fase appartiene anche il pavimento 
del vestibolo con lo stesso tipo di tessellatum. 
L’ala 7 ha un pavimento con pseudo-emblema 
quadrato scompartito in quattro quadrati 
delineati da una treccia a due capi bianco/nera 
(Décor, I, tav. 70 d) (6). La soglia rettangolare è 
a riquadri scompartiti da quadrati sullo spigolo 
neri (Décor, I, tav. 20 a). Anche questo 
pavimento per il tipo di tessellatum e i motivi dei 
riquadri può essere datato al tardo III Stile. 
Sempre di III Stile è il rivestimento pavimentale 
in opus tessellatum bianco con cornice lineare 
nera del cubicolo 6 A.
Ancora di III Stile sono i pavimenti in cementizio 
(7) a base lavica del cubicolo 17, a base fittile 
del cubicolo 14 e a base lavica del cubicolo 6 C 
(ora perduto ma riprodotto come gli altri da 
Rochette e Bouchet). Questi pavimenti hanno 
disegni a motivi geometrici in piccole tessere 
bianche e nere distanziate secondo un sistema 
tipico dei cementizi di III Stile, mentre la 
superficie presenta tracce di rubricatura 
applicata nell’ultima fase, un espediente per 
rinnovare il pavimento usurato. Alla fase di IV 
Stile appartiene il pavimento dell’oecus 15, in 
opus tessellatum bianco con due cornici lineari 
periferiche nere sottili, campo bianco ad ordito 
obliquo e al centro un complesso pseudo-
emblema quadrato (8) con schema del tipo 
Décor, II, 403. Il riquadro è composto da un 
rosone centrale e semicerchi sui lati e sugli 
angoli contenenti pesci, delfini e anatre mentre 
negli spazi di risulta sono quattro riquadri con 
nodi di Salomone e rosette quadripetali alternati. 
Tale schema si trova nella Casa delle Vestali e 
in quella dell’Orso Ferito, databili alla seconda  

metà del I sec. d. C. Infine il peristilio presenta 
due distinti cementizi: il più recente, a base fittile 
con tritume di vari materiali tipico del periodo 
posteriore al terremoto del 62. d.C, ricopre un 
cementizio uniforme più antico.  Dall’analisi della 
documentazione grafica eseguita all’epoca dello 
scavo e nei decenni successivi emerge tuttavia 
un ulteriore mosaico bianco/nero, finora non 
considerato: la soglia tra il vestibolo e l’atrio, 
costituita da un rettangolo con tre file di motivi 
esagonali alternati con rosette a sei petali e 
stelle a quattro punte. 

    
   7

La soglia compare non solo nelle pubblicazioni ottocentesche di Rochette e Bouchet (9 a) e 
Niccolini (9 b), ma anche tra i rilievi dell’architetto danese L. A. Winstrup che nel 1849 la 
disegnò in dettaglio (9 c) e nella pianta (Staub Gierow). Al suo posto ora è un pannello in 
tessellatum bianco con cornice nera. Non si hanno tracce documentarie del prelievo del 
mosaico scomparso, né forniscono dati in merito i vari modelli della casa eseguiti 
nell’Ottocento. 
Risulta ancora disperso anche un frammento di mosaico rinvenuto in crollo in cui compariva 
una “testa di Bacco e altre figure”: infruttuose finora le ricerche nei depositi del MANN, ma il 
recupero del frammento sarebbe importante poiché sono rare le testimonianze pompeiane di 
pavimenti musivi da piani superiori.
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