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Tempio di Venere 

Il tempio di Venere Fisica e il porto di Pompei 
EMMANUELE CORTI' 

Il progetto di ricerca della Scuola di Specializzazione in 
Archeologia di Mater2 relativo al tempio di Venere e al-
l'area prospiciente ha avuto avvio nel 2004, scaturendo 
da una serie di riflessioni sull'area sud-occidentale di 
Pompei, un settore della città di enorme interesse (Fig. 
1): qui si affaccia il tempio della divinità poliade della 
comunità, su quest'area gravitano grandi monumenti 
pubblici/politici quali la Basilica e il settore meridionale 
del Foro, a ridosso di uno degli accessi alla città, Por-
ta Marina. Inoltre, il santuario si affaccia - dominando 
da un'altezza originale di poco più di 30 metri - su di 
uno spazio, caratterizzato dalla presenza di una serie di 
complessi di horrea, disseminati ad arco lungo tutto il 
perimetro della linea delle mura e delle sostruzioni del 
tempio di Venere. 

La peculiarità di questa zona è per l'appunto data dal 
fatto della 'coesistenza' del santuario della divinità prin-
cipale di Pompei la cui storia, come vedremo fra breve, è 
forse più complessa e lungadi quanto si immaginasse, e 
di un'area caratterizzata da strutture dalla chiara natura 
economica, con una concentrazione di magazzini non 
riscontrabile in altre parti della città. Lo spunto iniziale 
è sorto dalla semplice ipotpsi che la Venere di Pompei, 
come molte della Veneri mediterranee, potesse essere 
stata collocata lì per marcare un' area commerciale, un 
eventuale scalo portuale: inoltre l'iconografia della stes-
sa Venere Fisica a Pompei la raffigura sempre con un 
timone in mano, dove chiaro è il richiamo ad attività 
connesse con il commercio marittimo. Questa semplice 
osservazione ha rappresentato il punto di partenza, a cui 
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Fig I. Vista generale dell nea sud-occidentale 
di Pompei. 
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