
IV TEMI ICONOGRAFICI E LORO SIGNIFICATO 

L'analisi complessiva delle sculture ha consentito la 
formulazione di riflessioni e di considerazioni sulla cul-
tura figurativa, sui gusti e sulle tendenze della società 
pompeiana dii secolo dC. 

In vari formati e in diverse tipologie, si riscontrano 
divinità quali Venere, Ercole, Dioniso, Apollo, Diana, le 
divinità orientali legate al culto isiaco, numerose sta-
tuette di putti e di animali, erme di personaggi del Thia-
sos dionisiaco, maschere teatrali, oscilla, trapezofori, 
vasche, candelabri e, in misura nettamente minore, ri-
tratti di filosofi e di personaggi pubblici. Risalta la pre-
senza massiccia di Venere, dea che domina il repertorio 
figurativo delle case pornpeiane in qualità di patrona 
della Colonia Cornelia T/eneria Pompeianorum cui, 
in età sillana, era stato dedicato un tempio di notevoli 
dimensioni su una delle terrazze parioramiche della cit-
tà. Di Venere, oltretutto, era stata codificata una nuova 
immagine, la cosiddetta «Venere pompeiana»'. 

In analogia con tutta l'area vesuviana, molto diffu-
so è anche il culto di Ercole che, secondo una ben nota 
tradizione, sarebbe stato l'eponimo di Ercolano, in qual-
che modo implicato anche nella fondazione della stessa 
Pompei. Le immagini del dio erano collocate soprattutto 
negli atri e nei giardini, ambienti in cui assumeva una 
specifica funzione: nell'atrio, settore della casa in cui il 
dominus metteva in scena il messaggio da comunicare 
ai suoi ospiti, svolgeva la duplice funzione di Cenius e 
Tutor, protettore dellafarnilia e dei commerci; nei giar-
dini, invece, in forma derma, assumeva, soprattutto, la 
funzione apotropaica e, nel contempo, quella di patrono 
sia dei ginnasi, sia delle palestre. 

Non stupisce, se si considerano tutte le implicazioni 
simbolico-ideologiche, la notevole diffusione, in età ne-
roniano-flavia, delle immagini di Dioniso, il cui culto 
ben si adattava allo spirito tendenzialmente pragmatico 
dell'uomo romano che vi vedeva una divinità legata alle 
forze primordiali della natura, nonché alle gioie e ai 
piaceri della vita considerati in una sfera mistico-reli-
giosa più complessa di quello che possiamo immagina- 

re noi moderni. Tale culto, del resto, era pienamente  in-
tegrato in una città che faceva della produzione e del 
commercio del vino uno dei capisaldi dell. propria eco-
nomia. 

Rientrano nell'ambito dionisiaco-teattale anche le 
maschere e gli oscilla decorati con masciere tragiche, 
comiche e satiresche, la cui proliferaziore, soprattutto 
nell'ultima fase di vita della città, può essre spiegata o, 
secondo l'inteipretazione della Adamo Musettola2,  come 
una sorta di imposizione dall'alto da parle di Nerone 3 , 

cultore del teatro e del canto, molto legato a Pompei per -
ché la famiglia della seconda moglie Poi era origina-
ria della zona4  o, più semplicemente, come rimando al-
l'uso di sospendere agli alberi, durante i riti dionisiaci, 
delle maschere del dio che dovevano creaie nei peristili 
un'atmosfera da thiasos dionisiaco. È interessante, tutta-
via, notare che alcuni esemplari esuiano dalla tematica 
dionisiaca dominante e rimandano a contsti ideologici 
differenti. Per alcune maschere, infatti, sembra sia più 
pertinente un legame con l'ideologia augusea ed in par-
ticolare con le decorazioni del Teatro di Marbello: per una 
parte di esse, addirittura, si è parlato di un c i  aso di imita-
ho Urbis. A questa stessa ideologia, chiaraniente espressa 
anche nel programma figurativo dell'EdifiC I  di Ruma-
chia ed in quello di tutto il Foro civile, rfflealo dell'appa-
rato decorativo del Foro di Augusto dell' Uibe, del resto, 
rimandano anche i clipei con Giove Ammbne (B 03, D 
02) e Medusa (B 17) ed i trapezofori raffigttranti giovani 
frigi (B 32, C 28, C 35 e D 04). Probabilmeiite ascrivibii 
alla prima età imperiale, inoltre, sono ancle le due uni-
che statue di Apollo rinvenute in ambito priiato (A 29 e D 
62). È inevitabile ricollegare il culto domesico di Apollo 
alla presenza di un Tempio a lui dedicato iel Foro risa-
lente all'età arcaica. 

Tra i culti ampiamente attestati a Pomei s'inserisce 
quello di Iside 5 , deà cui era stato dedicato uit Tempio nel-
la zona dei Teatri 6  e che era stata conosciiiea a Pompei 
intorno al Il secolo a.C., epoca in cui i traffici commer-
ciali estesi fino all'Oriente, toccando lo scalo di Alessan- 

Si tratta di un'immagine che ricorre esclu-
sivamente in pittura e che vede la dea coperta da 
un lungo manto celeste ornato di stelle. 

2 Aau:o Muscerroi.a 1992a, p. 105. 
3 Si sa anche di una sua visita a Pompei e di 

una lucerna d'oro donata nel Tempio di Venere. 
Era forse proprietaria della Villa di Oplontis, 

della Casa del Menandro e degli Amorini Dorati. 
5 Si veda anche al riguardo l'intepretazione 

della statua proveniente dalla Casa del Moralista 
(scheda A 36). 

6 Esso risale probabilmente al Il secolo a.C. 
e fu il primo edificio ad essere completamente re-
staurato dopo 1162 dc., grazie alla munificenza 
di Numario Popidio Ampliato, incoraggiato an-
che dallo stretto legame della dinastia flavia con 
questo culto. 


