
1, LA SCOPERTA E CLI STUDI 

II Tempio di Glove Meilichio', ormai unanimemen-

te considerato Tempio di Esculaplo, e it piü piccolo edifi-

do template di Pompei. Situato all'incrocio tra la Via 

del Tempio di Iside e la Via di Stabia (VIII 7, 25), venne 

portato alla luce in due diverse fasi di scavo documenta-

te dalla Pompeianarum Antiquitatum Historict del 

Fiorelli in quattro relazioni dei mesi finali del 1766 2 ed 

in due resoconti datati rispettivamente 15-22 marzo e 14 

giugno 17983. 

Fin dal momento del suo rinvenimento l'edificio di 

culto ha presentato agli studiosi it dubbio dell'attribu-

zione: un problema, in parte ancora oggi non del tutto 

risolto, relativo in primo luogo all'identificazione delle 

tre statue ririvenute nella celia e delta testa barbata di 

divinità scolpita a rilievo sul capitello figurato messo in 

luce nell'area del pronao. Le congetture degli eruditi 

ottocenteschi hanno associato it tempio alle divinità 

piü diverse: Giove e Giunone4 , Nettuno 5 , Esculapio ed 

Igea6 , Priapo7 , Minerva. Ii rinvenimento di un'iscrizio-

ne viaria osca presso la Porta di Stabia nell'agosto del 

1851 con la menzione di un Tempio di Glove 

Meilichio8 , ha influito in maniera decisiva su ogni suc-

Ii presente contributo riprende nei suoi contenuti essenziali una 
test di laurea discussa presso l'Università degli Studi di Perugia nel mar-
zo 2001, con relatore (e ispiratore) it prof. M. Torelli. Ii mio grazie va a 
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mente it testo e con i loro preziosissimi consigli hanno arricchito non 

OCO le pagine che seguono; sono grato anche at prof. P.G. Guzzo per la 
liberalità nel concedere le autorizzazioni necessarie allo studio deil'edifi-
cio e per la disponibilità nell'accogliere it contributo Ira le pubblicazioni 
delta Sopriritendenza che dirige; ringrazio infine is dott.ssa M.P. Guido-
baldi sia per i competenti suggerimenti, sia per it costante sostegno 
durante la fase editoriale. At miei genitori dedico queste pagine. 

Per uno studio monografico del tempio, si veda Russo 1991. 
Per un'ampia e completa storia delta scoperta e degli studi, cfr. Russo 
1991, pp. 3-17. 

2 FIORELLI 1860-1864, I 1, pp. 194-195 (27 settembre). Viene 
documentato to scavo delta celia. L'edificio I immediatamente iden-
tificato come tempio grazie at rinvenimento delle tre statue di culto. 
Neilo stesso rapporto si menziona it ritrovamento di due vast di pro-
babile uso rituale e di on altare, evidentemente mobile, posto davanti

cessivo tentativo di attribuzione. H. Nissen è stato it pri-

mo a legate l'epigrafe all'edificio di culto 9 , e comunque 

condizionato dalle precedenti interpretazioni, solo dopo 

aver iderstificato Glove Meilichio con Esculapio, rico-

nobbe nelle tre statue rinvenute nella celia del tempio i 

simulacri del dio delta medicina, di Igea e di Minerva 

Medica'°. 

Qualche anno piü tardi it Von Rohden, basando la 

propria ipotesi su una superficiale analisi iconografica 

delle statue ed ignorando l'eterogeneità delle stesse ma, 

soprattutto, la presenza del veto Gapitolium net settore 

settentrionale delta piazza forense, identificO le immagi-

ni con la Triade Capitolina, la quale, sovrapponendosi 

all'antico culto di Glove Mei!ichio, avrebbe avuto net 

templo delta Via di Stabia it luogo di devozione delta 

Pompei romana". Net 1884 confermarono in parte tale 

ipotesi anche J . Overbeck e A. Mau, che ritennero it pic-

colo teinenos nient'altro che it Capitolium costituito 

dai seguaci di Silla at momento delta deduzione cob-

niale dell'80 a. C. 12 Iiüttavia Mau ritorna sull'argomento 

negli anni finali dell' '800, e dopo aver riesaminato le 

architetture dell'edificio ed inquadrato to stesso net pift 

at podio all'interno dells celia: <<Si SOflO trovate sopra to stesso 
podio due caraffe 1.. . 1 avanti alpod3o vie un 'arcs di p4eerino 
ricoperta di stucco, ma motto rotto<' . Il pavimento dell'ambiente, 
non piG conservato, viene allora descritto come un <<mattone pesto 
con manclorle di mosaico bianco<<. Interessante è la presenza tra t 
repent recuperati at livello delta pavimentazione di <,quasi una cut-
la lunga on. 11 larga 61/2, con deniro bustino che tiene legata 
at colic una buiia'<. 

FI0RELLI 1860-1864, II, p. 195 (4-14 ottobre). Le statue vengono 
tolte dal podio e consegnate allo scultore Giuseppe Canart per it 
restauro. Sono allora rinvenute -due medaglie di bronzo di mes-
zano modulo; cjueste stavano situate prop riamente sotto la s/a-
tua It Gioas e si conoscevano essere state messe ad arte, efab-
bricate con to calve stessa che fermava la statua<<. Nessun 
accenno allo stato di conservazione ed alla datazione delle monete. 

FI0RELI,1 1860-1864, I 1, p. 195 (18 ottobre). Viene registrato it 
rinvenimento net pronao di un <capiteIio di pietra di Sorrento 
motto ama/a " . Cfr. anche FIORELL1 1860-1864, 12, p. 151 (27 set-
tembre).

3 FIoRELLI 1860-1864, 12, p. 71 (15-22 
marzo). Lo scavo, ora condotto lungo gil edifici 
aperti sulla Via di Stabia, mette in luce '<una 
gradcs, per montare ad an piccolo tempietto 
gici scoperto net tempipassati<<. Ii livello dello 
sbancamento ha come riferimento la Via di 
Stabia ed interessa it cortile del tempio, at piedi 
delta scalinata di accesso at pronao: un'area, 
dunque, precedentemente non toccata dat lavo-
ri di scavo perchd ad un livello di profondità 
nuaggiore rispetto at piano delta celia, Viene 
ora individuato anche 1' altare principale, 
-come sefosse un 'ama sepolcrate<<. 

FIORELLI 1860-1864, 12, p. 71(14 giugno). 
O messa in luce is cosiddetta stanza del custo-
de, situata subito a destra delta ports d'ingres-
so, nell'angolo nord-orientale dell'area sacra. 
L'analisi del cospicuo materiale recuperato in 
tale intervento pub risultare utile allo studio 
dei culti praticati net tempto. 

E l'ipotesi clue troviamo già formulata net-
la Pompeianarum Antzquitatum His/aria e 
accolta, tra gli altri, da BRETON 1855, pp. 46-47. 

Tale attribuzione è proposta da MAzols 
1838, pp. 22-23: l'autore propone di riconoscere 
Nettuno sia nella statua di culto maschile, sia 
nella testa a rilievo del capitello d'anta rinvenuto 
net pronao; net capitello egli ritiene scolpite 
anche delle piante marine. 

E l'autorevole identificazione del W,ucca-
Nu\NN 1830, I, p. 43, che propane di riconoscere 
Pallade nella terza irnmagine di culto. L'ipotesi 
verrI accolta da molti studiosi clue si troveranno 
ad aifrontare nuovamente it problems dell'attri-
buzione; si vedano, tra gli altri, ROMARELI.I 1817, 
p. 204; GELL-GA.NDY 1824, II, p. 254; Rossiu: 1831, 
Tav. LVI; DE CesAlle 1835, p. 73; OVI1RBECK 1856, 
pp. 81-82; D'ALoe 1858, pp. 139- 140; N,ccouiui 
1862, II, p. 69; FIORELLI 1898, p. 80. 

7 Tra gli altri accolgono l'identificazione 
BoNucci 1824, p. 44; Bonucci 1826, p. 168; Di: 
JoRlo 1828, pp. 131-132. 

FI0REu.l 1860-1864, II, p. 506. 
5 VETTER a. 8. Per l'analisi dell'iscrizione e 

per le diverse pubblicazioni e studi delta stessa, si 
veda Russo 1991, pp. 73-95. Le conclusioni del-
l'autore non sono perb esatte. 

10 NI5SEN 186 9, p. 195. 
Vou ROHDEN 1880, p. 21. 

12 OA'ERBEcK 1884, p. 113.


