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La casa di Nettuno ed Anfitrite  è una delle case più celebri di Ercolano. Posta 
sul cardo IV, dovette essere la dimora di un ricco commerciante che amava 
abbellire la sua dimora di preziosi oggetti d’arte tra i quali evidentemente si 
rifugiava per trovare la sua dimensione che certamente il faticoso lavoro che 
svolgeva non gli consentiva. 
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La casa prende il nome da una bellissima rappresentazione murale, in opus 
musivum (pasta vitrea colorata)  raffigurante Nettuno e Anfitrite. Detta scena, 
dai colori brillantissimi è ben visibile nell’area nord del triclinio all’aperto (i) ed 
è visibile fin dalla , porta d’ entrata, tanto che dalla strada, attraverso gli 
ambienti ampi e poco eleganti, si poteva scorgere molto bene questa 
raffigurazione  nel fonde. Scenografia eccellente , colpo d’occhio dell’esperto 
architetto che riesce a ricavare in uno spazio in pianta di circa 200 metri quadri 
, un gioiello di rara bellezza nel cuore della città. Il Cardo IV è un po’ l’arteria 
secondaria per importanza dopo il decumano massimo. Scendeva 
perpendicolarmente verso il mare, dando il passo alle merci , ai cittadini che 
andavano al complesso termale del suburbio. Qui sostavano i bagnanti che 
accedevano alle terme centrali. Proprio di fronte all’entrata della casa l’accesso 
alla sezione femminile. 
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Proprio qui il nostro commerciante di buon ora apriva la leggera imposta lignea 
intrecciata della bottega e spandeva nell’aria rarefatta della primavera i 
profumi dei cibi appena cotti.  
L'intera casa non possiede alcuno sbocco nè al mare nè sul giardino e perciò il 
ricco mercante si fece costruire un triclinio (i) ! all'aperto, tutto riccamente 
intonacato con delle rappresentazioni di scene agresti e di caccia, nel quale 
potersi riposare unitamente ai propri familiari.  
L’abitazione può essere agevolmente suddivisa in tre sezioni. Un piano terra 
con l’atrio e la sezione triclinare, una seconda parte dedicata al commercio 
ossia la bottega sulla strada ed una terza riservata al piano superiore. 
La parte commerciale è piccola , ma ben attrezzata per offrire al passante tutte 
le primizie culinarie e tutte le ghiottonerie che l’epoca offrisse. 
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L’entrata, (a), modesta e semplice nello stile, si apre su un vestibolo sulle cui 
pareti sono attualmente visibili alcuni frammenti d’intonaco; la zoccolatura è di 
colore rosso e dall’insieme dei pochi frammenti rimasti possiamo dedurre che 
le pitture del vestibolo appartenevano al cosi detto II stile pompeiano. Il 
pavimento è in opera cementizia interrotto in alcuni punti dove si vedono allo 
scoperto alcune tubature in piombo . Appena varcata la soglia, sulla sinistra, vi 
è un primo ambiente , angusto e poco illuminata, che era adibito cucina della 
casa (b) .  
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Qui è visibile il focolare (s)  e poco distante, la latrina. Di questo ambiente è 
interessante riferire la presenza di due finestre di cui una di forma 
regolarmente e l'altra con i lati obliqui per consentire una migliore aereazione 
dell'ambiente. Accanto alla cucine trovasi l'ambiente f decorato con elementi 
floreali che incorniciano grossi riquadri bianchi. In origine i due ambienti b ed f 
dovevano essere un tutt'uno . In epoca successiva poi un'intelaiatura di 
tramezzo rese i due ambienti indipendenti con altrettante entrate indipendenti. 
Passiamo quindi nell'atrio ampio e ben adorno. 
Da quel poco che resta oggi delle pitture parietali si desume che l'atrio, come 
vari altri ambienti della casa, doveva costituire il luogo di vera tranquillità. Il 
ricreare sulle pareti con la pittura un mondo di sogno e di serenità è un fatto 
antichissimo. In Roma ne abbiamo moltissimi esempi.  Al centro la solita vasca 
per la raccolta dell'acqua piovana è tutta foderata di marmi bianchi; al centro 
del lato minore di detta vasca vi è un pozzetto, oggi ben protetto, mentre sulla 
destra, interrata al livello del pavimento, vi è una vasca per l'acqua, sempre in 
marmo. 
Spostandoci poi nei locali ad ovest, accanto al tablino troviamo l'ambiente g . 
Qui il pavimento è in tessellato bianco con cornice nera. Gli intonaci alle pareti 
hanno colori caldi, con rappresentazioni di animali e di figure femminili; in alto 
un grazioso stucco. Questo ambiente riceveva luce ed aria oltre che dalla porta 
d'entrata anche da una finestra aperta sul triclinio (i). Dopo l'ambiente g, si 
passa rientrando nell’atrio ,al tablino (h) il cui pavimento è anch'esso in 
tassellato bianco con doppia cornice nera. L’ambiente  ha una larga apertura 
sul triclinio.  Le pareti sono dipinte con colori caldi e vivaci. Al centro, sulla 
parete di sinistra, si può osservare una rappresentazione mitologica con due 
figure femminili di cui una reca un'anfora poggiata sul ginocchio; gli abiti sono 
in azzurro. In basso viene rappresentata una figura muliebre nel l'atto di 
scendere alcuni gradini . La cornice decorativa è chiaramente del II-III stile. La 
parete di destra doveva in origine possedere dei dipinti simili a quelli della 
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parete di sinistra; oggi però restano pochi frammenti d'intonaco ma sempre 
ben visibili sono i particolari geometrici. Lasciato il tablino che si apre con la 
magnifica scenografia di Nettuno e Anfitrite sul triclinio si attraversa l'andron 
(u) , che si presenta come stretto corridoio di comunicazione tra l'atrio ed il 
triclinio. 
Le pareti, fino all'altezza di m. 1,74, sono dipinte a grossi riquadri neri al 
centro dei quali sono ben rappresentati degli animali:  l'aquila, il cavallo e la 
capra; in alto le pareti sono in bianco. A sud del triclinio si apre poi l'ambiente 
v , molto ampio con soffitto a volta decorato con eleganti stucchi floreali. Le 
pareti posseggono frammenti d’intonaco a colori molto caldi. Le 
rappresentazioni sono geometriche. Sulla parete di destra, si possono 
osservare i resti di una scena mitologica. Il pavimento qui è in tassellato bianco 
con cornice nera. Qui è possibile notare un vistoso dissesto strutturale simile a 
quello esistènte nella 'casa dell' atrio a mosaico e in quella dei Cervi. 
Tale dissesto, prodotto dal diretto impatto del flusso fangoso piombato sulle 
strutture portanti. E’ il segno tangibile di una precedente vita nella città, di un 
precedente  insediamento. Il pavimento cede sotto il peso della massa ignea e 
si modella a seconda della resistenza offerta da strutture murarie sottostanti.  
Dall' ambiente v si passa poi direttamente nel triclinio all'aperto i.  
Dal lato sud dell'abitazione si aprono poi gli ambienti m e d. Il primo in pianta 
quasi quadrata,possiede la propria entrata sull' atrio. Qui il pavimento è 
in opera cementizia mentre il soffitto, un tempo sorretto da travi lignee di cui 
restano ancora tracce, oggi è del tutto inesistente, tanto da consentirei la vista 
dei piani superiori.  Al centro del cubicolo  è presente un “tamburo” di forma 
cilindrica in tufo grigio, appartenente al fusto di una colonna; molto 
probabilmente il grosso frammento di 'colonna è stato trasportato dal torrente' 
fangoso. Le pitture parietali qui sono scarse e di poco conto ma certo è che un 
tempo sul prevalente fondo rosso dovevano campeggiare riquadri con scene 
decorativi , restando ancora oggi, seppure labili ,i segni di dette decorazioni. 
Questo cubicolo con il vicino rappresentano della casa l’aspetto rustico, forse 
quello dedicato al deposito dell’attività commerciale. L'ultimo ambiente di cui 
parleremo è il ( probabile ) retrobottega, le cui entrate dall'atrio risultano 
abbastanza strette; agli angoli si notano due anfore infisse nel terreno. Le 
pitture parietali qui non esistono affatto, essendo questo un ambiente di 
transito e di poca beltà. 
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Dall’ ambiente "d" si accedeva poi al piano superiore, restando netti ed 
evidenti i resti di una scala in muratura.  
A parte abbiamo trattato il triclinio e la bottega di questa casa poichè ci 
sembrano due ambienti un poco discosti dalla normalità artistica degli schemi 
classici della casa ercolanese anche per quanto riguarda l'aspetto 
architettonico. 
Il triclinio, disposto verso est rispetto all'asse principale, in origine era scoperto 
e come è stato già accennato, per la pittura parietale e le decorazioni interne si 
affianca al rinomato gusto rinascimentale tanto da far sentire ancora oggi, a 
distanza di secoli, il suo influsso benefico ed ispiratore. Sul fondo, verso nord 
si erge a mò di grosso palco murale il ninfeo con tre nicchie di cui la centrale a 
base semisferica. Le altre due nicchie a base triangolare erano in origine 
abbellite con colonnine in marmo. 
Tutta la facciata del ninfeo è decorata con pasta vitrea e tale decorazione 
raffigura in un elegante disegno una scena di caccia, ( cervi inseguiti da cani ), 
motivi floreali,( festoni ), animali, ( pavoni ) e l'insieme di colori è chiaramente 
orientato verso il blu. Dietro il ninfeo esiste uno stretto passaggio che nella 
pianta ,viene riportato di forma rettilinea ma che, in realtà, possiede degli 
strozzamenti ed un gradino . Questo che in origine abbiamo definito ninfeo 
funge in diversa maniera alla sua funzione base sulla facciata sud mentre nel 
complesso era probabilmente un’orchestra dove si potevano sistemare i musici 
durante i banchetti . In alto sono ancora oggi ben visibili in marmo bianco due 
maschere tragiche, una baccante al centro ed un bacco. Sul volto della 
baccante, i cui capelli sono sorretti da un intreccio di foglie di edera, si 
scorgono ancora le tracce del colore rosso che in origine ornava l'opera. Al 
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centro della stanza i piani del triclinio, foderati anch'essi in marmo, e su di un 
lato a terra un pozzetto in muratura, forse un vomitatoio. Le pareti fino 
all'altezza di m. 1,75 sono decorate a caldi colori, mentre per la restante parte 
si notano ampi spazi d'intonaco bianco senza alcuna rappresentazione 
pittorica. L'affresco qui ben curato riporta le scene fantastiche di un mondo 
agreste che forse era un po' lontano per coloro che abitavano questa casa, 
tanto erano impegnati nella gestione della bottega. Notiamo tutt'intorno pitture 
di piante, immagini di uccelli, arbusti che spuntano da coppe marmoree. 
L'elemento decorativo più interessante però è il mosaico parietale raffigurante 
Poseidone e Anfitrite, datato intorno al 70 d.C. 
La cornice estera è in conchiglie marine, seguono poi altre due cornici a colori 
diversi (verde e blu ) . In alto una sorta di baldacchino con decorazioni 
egittizanti a squame di pesce viene sorretto da due colonne che, 
elegantemente stilizzate e realizzate, sono per così dire i supporti scenici 
all'elemento centrale che è dominato dai due personaggi mitologici. Questi, 
racchiusi in un pentagono a lati asimmetrici, sembrano avulsi dal resto della 
decorazione parietale musiva; sembra infatti che ci sia una sorta di distacco tra 
l'elemento centrale ed il resto della decorazione esterna. In alto, quasi a 
coronare i due personaggi, una conchiglia esasperatamente stilizzata e 
fantasiosa. 
I personaggi centrali Nettuno e Anfitrite vengono qui raffigurati quasi in 
atteggiamento di posa  fotografica. Erano marito e moglie: Nettuno infatti 
s'invaghì di Anfitrite vedendola danzare elegantemente sulla spiaggia dell'isola 
di Nasso. 
Nell'insieme, coma la decorazione del ninfeo, questo mosaico possiede una 
predominanza cromatica blu. Di interessante c'è da rilevare che qui il mosaico, 
nato come primitiva decorazione pavimentale, finisce poi per conquistare 
anche le pareti e in questa collocazione avrebbe conosciuto nuova fioritura con 
l'arte paleocristiana. 
Descriviamo infine la bottega c .  
E' la meglio conservata, a detta degli esperti, tra quelle esistenti ad Ercolano e 
Pompei. Si vendevano qui cibi e vivande cotte e ciò era reso possibile dalla 
presenza di due focolari, uno posto accanto al banco di vendita  (p) , l'altro in 
un angolo dell'ambiente. 
Il banco, in muratura  (q) , reca due doli incassati e murati ed era separato dal 
retrobottega da un finissimo tramezzo di legno. A mezza altezza era presente 
un ripiano di legno per il deposito delle anfore; una scala in legno vi conduceva 
il simpatico e nobile mercante. 
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Sul lato destro dell’entrata sul cardo IV esisteva una elegante porta scorrevole 
anch'essa in legno. Dall’esterno la bottega sembra un piccolo gioiello 
archeologico; un intelligente modo di sfruttare lo spazio e di renderlo più 
gradevole al cliente ,fà di questo ambiente uno dei più preziosi esempi di 
commercio urbano. Nata come dimora, la casa fu poi modificata inglobando in 
essa l’esercizio commerciale.  
 

© 
 
Una volta chiusa la bottega il simpatico mercante si avviava alle sue stanze 
interne attraverso la porta di servizio che dà sull'am-biente d.  Oggi per poter 
visitare da vicino l'interno della bottega si deve attraversare proprio la porta 
dell'ambiente "d" .  
Attraverso la scala del cubicolo d si accedeva al piano superiore del quale sono 
visibili alcuni ambienti . Nell’immagine che segue alcuni ambienti ed un 
focolare . 
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L’ambiente laterale invece , ben affrescato in III stile venne utilizzato come 
alcova . Visibile ancora suppellettili domestiche ed il piano di un letto. 
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Piantina della casa  
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L’ubicazione della casa di Nettuno e Anfitrite  
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