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Il ventisei novembre u.s. in una giornata dalle condizioni atmosferiche 
capricciose ove il vento si alternava a brevi scrosci di pioggia, ho avuto modo di 
visitare per la prima volta la cosi detta “Villa di Poppea” situata nel centro della 
città di Torre Annunziata. L’escursione, organizzata dall’Associazione forense 
E. De Nicola di Torre del Greco, prevedeva oltre alla visita archeologica anche 
una puntata in un vigneto situato poco lontano nel territorio della vicina Trecase, 
alle falde del Vesuvio. Assieme ad una trentina di persone, tra cui anche un 
gruppo di volontari della protezione civile con i loro automezzi, si partiva in 
pulmino dal largo antistante la sez. distaccata del Tribunale di viale Campania. 
Da via De Gasperi si percorreva la litoranea tenendo alla destra la spettacolare 
visione del Golfo con l’azzurra Capri al centro con a sinistra la penisola 
Sorrentina e a destra Posillipo e le due isole di Ischia e Procida che formano in 
prospettiva un unicum.  

 
Un mare scuro su cui si arricciavano bianchi cavalloni faceva da sfondo al 

nostro dialogare nel pulmino. Ho avuto la fortuna di avere accanto a me 
nientemeno che il prof. Giuseppe Luongo, ex direttore dell’Osservatorio 
Vesuviano e scienziato di chiara fama. Il dialogo, necessariamente come avviene 
in simili circostanze, ha avuto un andamento estemporaneo e gli argomenti, 
come le onde all’orizzonte, si accavallavano quando una parola detta evocava un 
concetto ed accendeva il desiderio reciproco di comunicare e di apprendere. 
Avveniva così che il tempo presente con le sue problematiche ed urgenze si 
intrecciava nel ricordo con quello antico e portava quest’ultimo davanti ai nostri 
occhi come se fosse afferrabile ed attuale. Questo nostro parlare è stato come 
una preparazione, magari inconscia, a quello che fisicamente ciascuno di noi 
avrebbe di lì a poco sperimentato provandone una emozione indimenticabile.  
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All’arrivo non ci si rende conto subito di cosa si va a visitare. Circondata 

da brutti palazzoni “moderni” e da strutture varie, quasi sempre dalle nostre parti 
con i segni inquietanti della fatiscenza e della non manutenzione, che 
immancabilmente “per gli occhi danno al cuore” una sensazione di inquieta, 
amara, malinconia distraendo l’attenzione del visitatore. Guardando, poi, in 
basso in una depressione scavata nel terreno lo sguardo si va a posare sul lungo 
peristilio esterno della “antica azienda agricola”. Bisogna scendere una lunga 
rampa di scale per avvicinarsi alle, in parte ricostruite, sottili ed eleganti colonne 
tuscaniche dalle scanalature di stucco. Ed è di fronte ad esse che inizia il silente 
dialogo tra il manufatto e lo spettatore. Qui il gruppo si è soffermato a fare delle 
considerazioni preliminari con osservazioni sulla eruzione del 79 d.C. 
prendendo spunto dal fronte dei lapilli che circonda lo scavo e che si fanno 
osservare come le pagine di un libro aperto e che abbisognano solo 
dell’interprete giusto per raccontare di sé. A questo ci ha pensato con intervento 
chiaro il prof. Luongo. Le sue parole, le sue considerazioni preparavano così 
l’uditorio attento a calarsi in una dimensione inconsueta e altamente 
emozionante. La “Montagna” con il suo “memorabile episodio” riviveva dentro 
ciascuno di noi ed in ciascuno, secondo la propria capacità, faceva sentire la sua 
presenza. Il vulcano da una parte e queste vestigia dall’altra erano i due poli tra 
cui ci siamo immessi in gruppo e che per una buona ora e mezza hanno 
costituito il nostro meravigliato centro d’interesse facendoci superare come per 
magia i limiti dello spazio e del tempo.  
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Dopo le parole del prof. Luongo seguivano quelle di Mattia Buondonno, 
la nostra guida, che con sensibilità e preparazione nuova si poneva a descrivere 
questo moderno scavo inserendo nel suo discorso oltre alle notizie riguardanti 
gli aspetti funzionali ed architettonici della costruzione anche interessantissime 
considerazioni circa i personaggi che presumibilmente l’avevano abitata al 
momento dell’evento catastrofico e rendendo in questo modo assai suggestiva la 
visita di tutta quanta la struttura che solo in parte è stata posta in luce rimanendo 
in gran parte ancora sepolta sotto la città “moderna”. Ho potuto osservare con 
grande e piacevole stupore, che potevo del resto notare sul volto di tutti quanti 
mi sono stati compagni nella visita, ambienti la cui bellezza esercita ancora il 
suo fascino malgrado che in essi non vi siano più suppellettili, né stoffe, né 
oggetti. Carbonizzati nell’immane incendio o fossilizzati, di essi si possono 
ammirare qui e là i calchi ove si è potuto ricavarli.  

 
Certo sono ruderi ma proprio per questo il fascino è ancora maggiore. La 

struttura sembra ancora intatta dopo duemila anni malgrado ricostruita e in parte 
frammentata e priva di tutto quanto l’evento deteriorò come le parti lignee, 
infissi e mobilia compresi. Di alcuni di essi si possono tuttavia ammirare dei 
calchi in gesso che offrono allo spettatore una emozione forte essendo ancora al 
loro posto e semiaperti e divelti sotto la forza degli elementi in quella fine 
d’agosto del 79 d.C. Elegantissimi affreschi ci trasportano poi con la fantasia a 
giorni, ad anni precedenti la catastrofe, quando accenti osci o greci o latini si 
sentivano per queste stanze, espressioni di una umanità che pur tanto lontana nel 
tempo sentiamo tuttavia familiare, non fosse altro che pure noi siamo nati qui 
all’ombra della “montagna”, calpestiamo la stessa terra, guardiamo intorno la 
stessa natura e gli stessi orizzonti che ammiravano pure loro. 
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Era qui che la famosa Poppea Sabina, moglie di Nerone Imperatore, 

cantante e poeta, si bagnava nel latte di cinquecento asine? Questa “azienda” o 
“villa” era una sua proprietà? Di questo non vi è alcuna certezza malgrado il 
graffito su una delle pareti prospicienti “le toilettes” della casa abbia spinto a 
fare simile ipotesi. Dell’esistenza di queste “ville” sappiamo da Svetonio che 
lungo tutta la costa dal capo di Posillipo alla punta della Campanella ve ne erano 
sparse senza soluzione di continuità. 

Senza alcun dubbio l’intera Campania Felix era stata eletta da Ottaviano 
Augusto a Provincia Imperatoria e per questo ad essa era riservata una cura 
particolare, unica. Qui Marco Agrippa, suo amato amico e genero, aveva 
istituito la Flotta Misenate che, oltre a svolgere compito di vigilanza ed essere 
volano per le attività mercantili nell’intero bacino del mediterraneo, proteggeva 
e sorvegliava l’affascinante città sacra al dio Apollo, la greca, la raffinata e colta 
Neapolis. 

Dagli ultimi cinquant’anni del primo secolo avanti Cristo fino alla 
conclusione avvenuta in quel tragico 79 d.C. si era sviluppata in questa landa 
fortunata e bellissima una meravigliosa storia, simile ad una favola, che aveva 
visto protagonisti i più grandi nomi della storia dell’occidente e quindi 
dell’intera umanità. Con tutto il rispetto per le altre civiltà è un fatto ed una 
verità che quasi l’intero mondo  vive attualmente con mentalità occidentale e 
che inevitabilmente le altre culture  che credono di resisterle, dovranno fare i 
conti con essa. Il grande continente cinese per le sue comunicazioni esterne non 
già adotta o sta per adottare l’alfabeto romano? Già al tempo del triumviro 
Crasso, dopo la sua disastrosa spedizione contro i Parti, alcune legioni romane 
finirono per essere vendute dai vincitori o, in fuga da questi, arrivarono con 
grande anticipo laddove finirà parecchi secoli dopo il veneziano Marco Polo, 
cioè in Cina. Qui esse formarono un enclave che antropologi con certezza 
documentale hanno di recente posto in luce. 
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Ma tornando alla villa di Poppea diremo che la visita ai suoi ambienti 
dalle pareti variamente affrescate e dai pavimenti musivi di fattura squisita e 
sorprendentemente vicini alla nostra sensibilità “moderna” lasciano stupefatti. E 
stupefatti ancora si rimane alla vista di una grande vasca, esposta a 
mezzogiorno, dalle dimensioni pari a quelle olimpioniche dei nostri giorni, che 
fa bella mostra di sé non interamente posta in luce avendo ancora da un lato 
qualche paio di metri coperti dal fronte dei lapilli e dalle sovrastanti costruzioni 
ma che al lato opposto, dopo un monumento centrale, deve averne, per la precisa 
simmetria che si riscontra nell’intera costruzione messa in luce, un’altra simile. 
Ora una sensazione più precisa della bellezza dei luoghi non si può avere ma se 
si ha fantasia si può immaginare di attraversare con lo sguardo il fronte dei 
lapilli sempre verso sud e godere di una grandiosa prospettiva di mare con 
l’isola di Capri proprio di fronte. Altro aspetto non meno suggestivo è 
immaginare tutta la cornice arborea in cui era incastonata questa splendida 
gemma architettonica. Bisogna immaginare le strade, i viali, i sentieri con la 
flora del tempo composta da pini da querce da ulivi da vitigni famosi. Bisogna 
immaginare la gran quantità di armenti, di mandrie di buoi e di mucche di 
cavalli ed asini e muli di conigli di polli di colombi di uccelli di ogni specie per 
non parlare della ricchezza del mare e del vicino fiume Sarno. 

 
Immagini il lettore che esso era navigabile dalla foce prospiciente la Petra 

Herculis ora Rovigliano, fino alla odierna Poggiomarino ed era caratterizzato da 
numerosissime anse e per questo negli affreschi rinvenuti lo vediamo 
rappresentato come un grande serpente o drago. Nella vallata della antica 
Pompei ove placido scorreva il fiume vi erano poi vaste aree palustri ove viveva 
la giocosa lontra. E dove ancora fluviali imbarcazioni dal fondo piatto, simili 
alle veneziane gondole, tessevano ogni giorno laboriosi percorsi in un’atmosfera 
che dire paradisiaca è poco. Non a caso questi luoghi dovevano essere i più 
felici della felice Campania. E non a caso i grandi della terra l’avevano scelta 
per i loro ozi. 
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Ho lasciato per ultimo alcune considerazioni che desidero fare circa gli 

affreschi che si possono ammirare e che ornano in diversi stili le pareti degli  
ambienti ed in qualche caso anche i soffitti ancora al loro posto. Ammirando, 
dunque, queste pitture murali il pensiero corre spontaneo ad altri affreschi del 
nostro periodo umanistico e rinascimentale. Dopo mille e più anni, il genio 
italico produceva, ricollegandosi, come per miracolo, al periodo classico, gli 
affreschi di Cimabue di Giotto di Masaccio e più oltre quelli di Michelangelo e 
di Raffaello in Vaticano. Si ha dunque la strana sensazione, quasi materiale, di 
poter guardare con certezza l’intero itinerario del pensiero nostro, di quello 
occidentale, senza fratture, senza cesure per merito di quell’evento catastrofico e 
forse provvidenziale. Infatti il vulcano se “distrusse”, allo stesso momento 
“conservò”quasi intatte quelle testimonianze di vita che, da oltre due secoli dalla 
loro scoperta,  ci parlano e ci raccontano del nostro illustre passato. 
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Ancora storditi piacevolmente da questa visita ci portammo, tutta la 
comitiva, quasi alle falde del Vesuvio in territorio di Trecase e qui, ammirando 
dall’alto l’incomparabile scenario del golfo, percorso da nuvole che spinte dal 
vento sembravano emergere dal mare e venire veloci verso la cima del monte, 
facemmo appena in tempo per visitare anche il vigneto a filari. Tra i tralci dalle 
foglie ramate e stanche si potevano cogliere piccoli e dolcissimi grappoli di 
“coda di volpe”ovvero “caprettone”  superstiti della recente vendemmia. Appena 
in tempo per rifugiarci nella nuova costruzione di questa nascente azienda che 
un forte temporale  si faceva sentire con il suo armamentario di tuoni e fulmini e 
colpi di vento impetuoso. Ma noi eravamo al sicuro a gustare un buon buffet 
all’uopo preparato ed offerto con prodotti nostrani come: insaccati, buon pane, 
mozzarelle, formaggi, ricotte, pomodori  accompagnati dei vari rossi, bianchi e 
rosati, prodotti del vigneto visitato, che veramente sono buoni ed il loro  DOC è 
ben meritato! 

 
Quando uscimmo dal locale il cielo era sgombro ed il sole sembrava 

sorriderci mentre si discendeva dal monte per ritornare al punto di partenza. 
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