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UN TEMPTO DI ESCULAPIO A POMPEI 

STRUTTURE, DIVINITA E CULTI DEL COSIDDETTO TEMPIO DI GlOVE MEILICHIO 

FRANCESCO MJA%RCATTILI



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 
Lui, at prof. G.L. Grassigli e at prof. F coarelli, che hanno letto paziente-
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.
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Fig. 1. F.M. VENERI, Sezione e pianta del Tern-
pin d'Esculapio alla 90a del vero, matita e 
inchiostro su cartoncino, Soprintendcnza 
Archeologica di Napoli, ADS 887 (cia L'irn-

magine di Pompei nei secoli XVIII e XIX 
p. 812, fig. 40).

.:	 .	 .	 .. 

Fig. 2. A. VIANELLI, Ternpio di Esculapio (cosid-
detto di Giove Meilichio), acquerello, Napoli, 
Museo Nazionale S. Martino, inc. 13051 
(cia L'irnrnagine di Pornpei nei secoli XVIII e 
XD'c p. .97.9,fig. 16).



..._)e 

Fig. 3. P.M. \ ENERI, Ara del Tempio di Esculapio alla 10a parte del vero, inchiostro, matita e acquerello su cartoncino, 
Soprintendenza Archeologica di Napoli, ADS 888 (aFi L'immagine di Pompei nei secoli XVIII e XIX p. 813, fig. 41). 

1. Ls SCOPERTA E CLI STUDI 	 13 

amplo contesto urbanistico pompelano, riconosce anco-

ra la pertinenza dell'epigrafe di Porta di Stabia at tern-

pio, e ne approva la precedente attribuzione a Glove 

Meilichio, ma integra la sua ipotesi proponendo che it 

luogo abbia ospitato la Triade Capitolina solo dopo it 

terremoto del 62 d.C. per l'inagibilita delta sua sede 

abitual&3. 

Già nel primi anni del '900 it dibattito sul genere 

di culto praticato net sarituario sembra spegnersi: l'au-

torità delle ultime convinzioni di Mau frena ogni even-

tuale nuova proposta di identificazione. L'attenzione 

per 11 monumento app are da allora o a margine di stu-

di generali del contesto urbanistico in cui it tempio 1 

inserito, oppure in vari saggi che, dedicati a specifiche 

tipologie di architetture e materiali, considerano anche 

gli e!ementi presenti nell'edificio. E it caso, ad esern-

plo, delta planimetria dell'area sacra, dell'altare 14 , del-

le statue di cult& 5 , dei capitelli d'anta 16 (Figg. 3-4). In 

particolare, I propnio l'altare ad attrarre costanternente 

l'attenzione degli archeologi, soprattutto in relazione 

alle straordinarie analogie con it Sarcof ago di Scipione 

Barbato. 

Net 1991 D. Russo, allievo di Alfonso de Franciscis, 

ha finalmente it merito di pubblicare uno studio 

monografico del templo. Pur nei limiti delle conclu-

sioni raggiunte - ferme alle ipotesi di attnibuzione del 

Mau, ancora condizionate da un'errata lettura dell'e-

pigrafe di Porta di Stabia -, l'opera offre un indispen-

sabile riferirnento per chi voglia avvicinarsi all'esame 

dell'edificio sia attraverso una completa rassegna delle 

fonti e degli studi apparsi dal momento delta sua sco-

perta, sia tramite una prima ampia e, spesso, appro-

fondita analisi e descrizione delle fasi edilizie, degli 

elementi architettonilci e d'arredo. La pubblicazione 

ha poi contribuito indirettamente a riaprire it dibattito 

sull'identificazione delle divinità titolari del luogo di 

culto. 
E la scoperta dell'arcaico santuarlo extraurbano del 

Fondo lozzino, tuttavia, a porre nuovamente e definiti-

varnente ogni ipotesi in discussione. La presenza, net 

temenos extraurbano, di un culto di Ecate 17 , divinità 

spesso associata a Zeus Meilichios, consente a S. De 

Caro di dimostrare che l'epigrafe osca di Porta di Stabia 

deve far rifenimento at santuario extraurbario di Porn-

pei, e non at templo del Quartiere del Teatri) 8 . It carat-

tere ctonio delta divinità, la sua diffusione in ambito 

magno-greco solo in eta arcaica, it confrorito con 11 

temenos delta Malophoros a Selinunte, costituiscono

evidenti conferme all'intuizione. D'altra parte it termi-

ne via, impiegato nell'epigrafe per indicane le strade 

oggetto di lavoni di sisternazione, non pub che attnibuin-

si ad assi viani extraurbani che conducono verso la 

città19 . Si niapre dunque, dopo circa un secolo, it pro-

blema dell'attribuzione del tempietto sulla Via di Sta-

bia. S. Dc Caro torna allora a valutare come probabili le 

congetture del Winckelmann, confermando l'identifica-

zione delta divinità titolane del culto con Esculapio e 

individuando nella statua femminile Igea. Propone 

infine di giustificare la presenza del busto di Atena

13 MAu 1896, pp. 141-149. 
14 Si vedano, ad esempio, YAVIS 1949, p. 181; 

TORELLI 1 968 , p. 43, n. 25. 
15 TORELLI 1975, p. 1 94 ; DUEl. ZANKER 1979, 

p. 182. 
16 \'oN MERCKLIN 1962, p. 72; cocco 1977, 

pp. 142-143. 
17 La presenza del culto di Ecate nell'area 

sacra 1 confermala dal rinvenimento di una ter-
racotta figurata, D'AslBRosIo-BoRruEl.Lo 1990, 

Taw. 5, 18. 
18 Dr cARo 1991, pp. 39-40, 42; DL Cero 

1994 , pp. 9-10. 
19 ANDRE 1950, p. 119.
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Fig. 4. P.M. VENERI, Capitello di pilastro piazza- 
to al piede del Templo d'Esculapio, matita e 
acquerello su cartoncino, Soprintendenza 
Archeologica di Napoli. ADS 889 (da L'im-
magine di Pompei nel secoli XVIII e XIX, 

p. 814,fig. 42).

'fr
4L 
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come <<residuo dell'antico culto delI'Athenaion, ormai 

in rovina, sulla terrazza del Foro Triangolare>> 20 . Pi 

recentemente, per la statua armata, si h avanzata anco-

ma un'identificazione con Minerva Medica21 . Questa, in 

breve, la storia degli studi e delle attribuzioni fino ai 

noStri giorni.

La valutazione del riSultati a cui i contributi passati 

giungono, rivela come, nonostante alcune certezze 

acquiSite, ancora diversi siano i dati da aggiungere, i 

dubbi da sciogliere e le propoSte da verificare. Non è 

agevole individuare, in tale produzione, cronologie uni-

voche relative alle Strutture architettoniche dell'edificio, 

all'altare, alle Statue di dulto. Ogni ricerca riSulta preS-

sochd priva deIl'analisi dei poSSibili conteSti storico-

sociali che hanno determinato la coStruzione del tempio 

e ne hanno accompagnato le vane fasi edilizie. Ugual-

mente non esauniente è l'esamne dei motivi religiosi che 

hanno decretato la fondazione delI'edificio di culto nel-

l' area urbana del cosiddetto Quartiere dei Teatri e delle 

conneSSioni cultuali, certamente forti, con ii vicino 

temenos di Iside. 

Dalla pubblicazione del contributi di Mau fino alla 

monografia del Russo, l'eterogeneita delle Statue di cul-

to è stata considerata una conferma del provvisonio lega-

me dei simulacri nel tempio della Via di Stabia dopo liter-

remoto del 62 d.C. 22 . Non si d mai considerata la 

poSSibilità di risolvere diversamente l'apparerite aponia, 

ritenendo l'insieme delle sculture concepito attraverso un 

processo diacronico, mediante una calcolata unione di 

nuovi culti all'originanio. Se flSSUfl dubbio penmane sul-

Fig. 5. CH. F 7vL0.zois, Vue du Temple de Neptu-
ne, in Les mines de Pompii, IV, Paris 1838, 
p1. JV(da Russo 1991,fzg. 17), 

20 DE CAIOo 1991, P. 10. 

21 A11a scoperta di Pomp is 1998, p. 55. 
22 Vedi, da ultimo, Russo 1991, p. 118.
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l'identificazione della statua maschile con Esculapio, non 

sicura è l'attribuzione ad Igea delta pib tarda statua 

femminile: si dovrebbe infatti spiegare ii motivo per cui 

l'abituale paredra del dio delta medicina venga a lui 

avvicinata solo in una fase cronologica successiva. Non 

convincono, d'altra parte, neppure le identificazioni pro-

poste per it busto di divinità armata con Minerva Medica o 

con la statua di culto delta divinità titolare del Tempio 

Dorico. 
Net tentativo di risolvere alcuni dei problemi anco-

ra insoluti, un nuovo esame del monumento non pub 

prescindere dall'evidenza di alcuni siduri ed essenziali 

punti fermi net contesto cronologico delle fasi edilizie e 

degli arredi: l'altare e la statua di culto maschile sono i 

reperti pib antichi rinvenuti net santuario, forse anco-

ra databili a! III secolo aC. o, comunque, all'inizio del

II secolo a.C.; l'area sacra mostra una pressoché corn- 

pleta riorganizzazione strutturale in eta sillana; alcuni 

indizi rivelano solo un modestissimo restauro del luo-

go di culto subito dopo it terremoto del 62 d.C. 2 . Ii 

selettivo esame di alcuni puntuali confronti g!à indivi-

duati per Para sacr!ficale, per i capitelli e per le statue 

di culto, ed il tentativo di collegare ! dati acquis!ti con 

le fasi edilizie riconoscibili nelle niurature del recinto, 

renderebbe maggiormente coerente ogni eventuate 

conclusione. 

Infine, particolari non irrilevanti per to studio del 

culto prat!cato net tempio, potrebbero venire dall'analisi 

dei singolari ma non certo casuali ritrovarnenti docu-

mentati dalla Pompeianarum Antiquitatum Historia 

e dalla lettura della pubblicazione dei diari di scavo di 

Francesco e Pietro La Vega24.

Fig. 6. A. VIANELLI, Tempio di Esculapio (cosid-

detto di Glove Meilichio), acquerello, Napoli, 
Museo Nazionale S. Martino, inv. 19444 
(cia L'irnmagine di Pompei nei secoli XVIII e 

XIX,p. 979,fz. 15), 

23 anluRl 1942, p. 67. 
PAGANO 1997.
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2. L'EDIFIcIo DI CULTO 

2.1. Collocazione urbanistica 

Ii cosiddetto Tempio di Glove Meihchio costituisce 

uno del santuari di quel settore di Pompel che vede it 

suo principale sviluppo edilizio durante 
it 

11 secolo 

aC. 25 . La crescita economica delle aristocrazie sanniti-

che presenti nella città campana, determinata dailo 

sfruttamento deiie coriquiste aslatiche26, comporta una 

riorganizzazione di tale parte delta città secondo i cano-

ni dell'urbanistica e delle architetture ellenistiche27. 

L'organizzazione monumentale delta terrazza del Foro 

Triangolare28, la costituzione di un vero e proprio gin-

nasio29, la precoce introduzione dell'edificio teatrale30, 

sono i segni pid evidenti di un interverito politico che 

dimostra la pieria assimilazione di un ordine di idee 

integrairnente nuovo. D'altra parte le influenze greco-

orientali avevano già determinato la precoce iritroduzio-

ne in Pompei di un edificlo da barichetto nell'insulco VII 

4, vero e proprio andron ellenicamente intes031. 

Per l'importante ruolo commerciale avuto sin dalle 

sue origini, Pompei 51 dimostra pronta ad accoghere 

etrile allogene giL in eta arcaica. Accanto alla frequenta-

zione di gentes etrusche, l'elemento greco Si manifesta 

prevalente proprio in quel settore urbano poi denomina-

to Quartiere del Teatri, dove la costruzione del Tempio di 

Atena, riferimento anche visivo at naviganti32, costitul-

sce soprattutto it referente rehgioso per I Greci che fre-

quentano la città33 . Già nel VI secolo, dunque, Si rivela 

chiaramente quella dicotomia che costituirà uno degli 

elementi costanti net successivo sviluppo urbanistico 

pompelano: mentre 1' amplo quartiere del Foro Triango-

lare Si adegua ad accoghere componenti sociah estranee 

e diverse, l'area forense appare già caratterizzata da 

25 ZANIrsR 1993, pp. 52-60. 
26 Come è ovvio, l'isola di Delo è it luogo privilegiato per ogni 

genere di commercio con 1'Oriente. Per la presenza di pompeiani 
nell'isola, si veda CASTREN 1975. In generate sulla presenza di Roma-
ni ed Italici a Delo e sui loro fiorenti rapporti commerciali con 
I'Oriente, HATZFELD 1 9 12 , pp. 5-218; HATZFELD 1 9 1 9; CAssoI.A 1970-

prevalenti componenti culturali e monumentali itali-

che' 34. E l'arcaico Templo di Apollo, infatti, ad attestare 

la frequentazione anche religiosa di Pompei da parte 

degli Etruschi 35 . L'indiscutibile presenza di Ercole net 

contesto cultuale del Tempio Dorico favorisce sicura-

mente I rapporti tra indigeni e Greci 6: per i primi Erco-

le, mitico fondatore delta città, 4 soprattutto venerato in 

quanto divinità italica che soprintende alla transuman-

za e all'approvvigionamento del sale, funzioni che 

assolve presso tutte le popolazioni osco-sabelliche 37 ; dai 

commercianti greci Eracle è corisiderato essenzialmen-

te, spesso insieme ad Atena, it protettore delta propria 

attività mercantile. Come è stato osservato 38, non è cer-

tamente casuale l'orientamento del templo, diverso da 

ogni altro presente in Pompel, ma conforme all'asse 

stradale che attraversa Porta Ercolano - in osco deno-

minata veru Sarinu 39 - per unire Pompel proprio ad 

Ercolano, la città di Ercole, centro secondo tradizione 

fondato dall'eroe e caratterizzato dalla presenza delle 

saline40. E ovviamente anche Pompel non pub non ono-

rare it suo mitico ecista con la dedica di un heroon, 

identificabile con it recinto ubicato di fronte at Tempio 

Dorico4t. 

Dopo l'organizzazione monumentale del Foro 

Triangolare dill secolo a.C., Ercole acquista, insieme 

alla vicina Atena-Minerva42 , la probabile prerogativa di 

divinità protettrice del ginnaslo, forse confermando fun-

zioni cultuali di eta arcaica che rendevano i due numi 

preposti anche a rituali di iniziazione43. L antica posi-

zione del santuario, sicuramente liminare net contesto 

urbano, potrebbe rendere verosimile l'ipotesi di tale 

ulteriore, originaria destinazione del luogo. Presso gil 

Italici, inoltre, Ercole è divinità guerriera, tutrice delta 

1971, pp. 305-322; MUSTI 1980; Delo e I'Italia 1982. 
27 Contemporaneamente a Pompei molte altre città italiche rinno-

vano it loro assetto urbanistico: cfc GRos 1978. Per le cause storiche alla 
base del fenomeno, si vedano GABBA 1972; GABBA 1976; Gasas 1980. 

20 11portico del settore orientate del Foro Triangolare non i altro 
die OflO xystus, in origine coperto, definito spazialmente da cento

colonne (hecatostylurn): cfr. già COARELI,I 1997, 

p. 576; in generate, sulle diverse funzioni di que-
sto settore pubblico di Pompei, si vedano le acute 
e convincenti pagine di COAJOELU 2001. 

NelI'area del Foro Triangolare e nella 
Casa di Giuseppe II saggi stratigrafici sono sta-
ti eseguiti sotto la direzione di A. Carandini. Si 
vedano at riguardo i rapporti preliminari in 
CARAFA-D'ALESSIO 1996; CAOAFA 1 997; CstoalloINI-
CARAFA-D'AI.ESSIO 2001; CAISAFA D'AJ,Esslo c.s.; so 
parte del materiale rinvenuto nelle esplorazio-
ni, D'ALEsSIo 2001; in particolare, sul colonna-
to del Foro Triangolare esulla sua discussa 
datazione, Si veda ora it contributo Guzzo-
PESANDO 2002. 

29 PETERSEN 1 899; DELLA CORTE 1924; ZANKER 
1993, pp. 54-56; Guns 1994, pp. 158-162; 
COARELUI 2001, p. 100. 

30 LOITER 1976; JOHANNOWSKY 2000. 
31 D'AAIBROSIO-DE CARO 1989. 
32 Sul ruolo di Atena proteltrice delta navi-

gazione, cfr. BREGLIA PULCI DORIA 1998; ZEVI 1998, 
p.21.

In generate, sul Tempio Dorico, Si veda DE 
WAELE 2001. 

34 Do CARO 1991, p. 38. 
35 Per it Tempio di Apollo si veda DE Cazo 

1986; D080INS et alit 1998; CARROL-G080EN 2000; 
MARTELLI 2002. Sulla presenza degli Etruschi a 
Pompei, cfr. CRISTOFANI 1996, pp. 111-125; ZEVI 

1998.
36 GUIDA 1994, pp. 150-151. La presenza del 

culto nell'area del Foro Triangolare è stata con-
fermata dal rinvenimento di on bronzetto di 
Ercole di tipo medio-italico durante saggi di sea-- 

vu effettuati net temenos di Iside: VARONE 1989, 
p. 22 9, fig. 6; cfr. COARI1U.I 2001, p. 98. 

' TOREI.LI 1993; COARELLI 2001, p. 98. 
38 COAREI,LI 2001, P . 98. 
39 VETrER 10. 
40 Dion. Hal., Ant. Ruin., 1, 44; Stat., Silv., 

5, 3, 164-165; Mart., 4144,6. 
41 COAREI,L1 2001, p. 98. 
42 Atena è assimilata fin da eta motto antica 

a Minerva, divinità di cerla origine italica; sul-

l'argomento si veda già WISSOWA 19122 , pp. 252-
256; pits recentemente GIRARD 1970. 

3 Esemplare, per tale ruolo di Atena-Miner-
va, it caso di Lavinio, per it quale Si veda TORELI.I 
1984, pp. 19-74.
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'° Ad esemplo net culto dell'Ara Massirna in 
Roma, peril quale si veda COARELLI 1988, pp. 61-
77, 164-180, 199. 

Sull'istituto delta l/ereics, CARIPANILE-LEIrA 

1979, pp. 29-32; L4 REGINA 1981, pp. 134-137; 
TAGLIARIONTE 1989, pp. 369-370. It rapporto tra 11 
monurnento e l'istituzione è attestato dall'iscri-
zione osca SETTER 11, per la quale si veda POCKET-

TI 1982. Sull'edificio si vedano nra i contributi di 
WEINSTOCK 1997; PESANDO 2000, ed ancora COAREL-

LI 2001, pp. 103-106. 
46 C0ARELI.I 2001, p. 99; COARELLI 1997, p. 562: 

e<Ora, quello die conta nella tipologia dei tealri-
templi i per l'appunto 11 rapporto tra un edificio 
di culto e un edificio per gli spettacoli (ludi), 
dove questi ultimi non sono altro, in fondo, die 
particolari cerimonie religiose-. 

COARELLI 1997, p. 562. 
48 COARELLI 1997, p. 563. 
49 COARELLI 1997, p. 576; COARELLI 2001, 

p.99.
91 Cfr. GUIDA 1994, p. 151. 
SI It confronto è presente già in COAIREI,LI 

2001, p. 99. 
52 Plut., Ant., 74. Sulla topografia di Ales- 

sandria, Si veda PESANDO 1999 con bibl. prec. 
9 BESCHI 1967-1968; WALKER 1979; ALESHIRE 

1989, pp. 7-36. 
54 TOREI.LI 1995, p. 10. 
55 Torrw 1995, pp. 12-14. 
96 ESCHEBACH 1979. 
57 PESANDO 2000, pp. 172-173. 
58 PESANDO 2000, pp. 160-161, 
99 COARELLI 2001, p. 98 segnala la perfetta 

corrispondenza tra l'area del Foro Triangolare di 
Pompei ed una serie diforapecuaria italici con 
la costante presenza del culto di Ercole. 

COARELLI-LA REGINA 1984, p. 98.

transumanza anche attraverso l'uso delta forza, e per 

questo spesso identificata con Marte44: it ginnasio, spa-

zio per eccellenza dellapaideia, delta preparazione dei 

fanciulli anzitutto at loro futuro ruolo di soldati, e la 

cosiddetta Palestra Sanriitica, sede delta Vereia porn-

peiana45 , non possono dunque che disporsi nei pressi del 

luogo di culto del loro nume tutelare. 

Ed e funzionale ai rituali anche la successiva costru-

zione dell'edificio teatrale in prossimità del tempio: 

come è stato ribadito46, it modello ellenistico del teatro-

tempio, spesso regolato da assialità, è dettato soprattutto 

da finalità religiose, dal <rapporto tra culto e "perfor-

mance" teatrale>> 47 . Per dimostrare tale connessione 

religiosa non è necessaria ad ogni costo l'assialità: infat-

ti <<poco importa se fin dall'origine la cavea fosse collo- 

cata in asse o meno rispetto at santuario, ciO che è del 

tutto indifferente [.1. Quello che contava era appunto 

l'intrinseco rapporto tra le due strutture architettoniche, 

ambedue funzionali at culto>> 48. D'altra parte la presen-

za di una scalinata monumentale che collega la terraz-

za del Tempio Dorico at teatro, primo settore di un pro-

babile percorso processionale49 , conferma un legame di 

dipendenza tra l'arcaico edificio di culto ed it luogo 

destinato alto spettacolo50. 

Nell' analisi generate del pompeiano Quartiere del 

Teatri, dunque, non si possono non riconoscere tali 

motivazioni anche nella disposizione topografica degli 

altri due edifici di culto - Tempio di Iside, Tempio di 

Esculapio - rispetto at complesso Teatro Grande-Odeion. 
I modelli per l'organizzazione dell'area vanno mdi-

viduati nei centri del mondo ellenistico. Coerenti para-

goni possono segnalarsi con la rocca di Pergamo, dove, 

net complesso palatino dell'acropoli, it ternpio poliade 

di Atena Nikephoros ed un luogo di culto di Asclepio si 

rivelano in stretta connessione topografica con it teatro 

ed it ginnasio 5t . Le fonti letterarie ci informano che ad 

Alessandria, probabilmente ancora nell'ambito territo-

riale dell'impianto palatino, è un ternpio di Iside, come 

a Pompei, ad installarsi nelle vicinanze del teatro e degli 

altri luoghi delle arti e dellapaideia. E net medesimo 

contesto topografico appare quanto rnai significativa net 

parallelo con la situazione pornpeiana la vicina presen-

za delta tomba-heroon di Cleopatra52. 

Nella Grecia continentale non pud passare inosser-

vata la complessa organizzazione topografica delle pen-

dici meridionali dell'Acropoli di Atene, pianificate nelle 

loro forme pressoché definitive già net corso delta secon-

da rnetà del V secolo a.C. Anche nella città dell'Attica,

sovrastati dal Partenone e dai riurnerosi e venerabili edi-

fici delta rocca, altri luoghi di culto, consacrati tra gli 

altri proprio ad Asclepio e, almeno dal IV secolo a.C., ad 

Iside, sono innalzati in prossirnità del Teatro di Dioniso 

e dell'Oa'eion 53 . Ma it confronto tra Pompei e questo set-

tore delta cittd di Atene risulterd ancor put chiaro nella 

considerazione delle esigenze pth strettamente religiose 

e concettuali che hanno guidato la disposizione spaziale 

dei santilari. Ancora nella capitale dell'Attica, net settore 

meridionale dell'agora ateniese, l'intero cornp!esso delta 

Piazza Sud, identificabile forse con un ginnasio, presen-

ta all'interno delta piazza due edifici destinati ai rituali 

caratteristici di divinità tutelari delta palestra (Hermes, 

Herakies), oppure a culti di tipo salutare 54 . Sara Agrippa 

a completare la topografia di questa parte delta piazza 

con la costruzione, anche in questo caso, di un 

odeion 55 . Infine, la città di Priene, ricostruita intorno 

alla metà del IV secolo aC. su un silo diverso rispetto 

all'originario per le continue inondazioni del Meandro, 

con la sua organizzazione urbanistica a terrazze impo-

sta dalla forte pendenza del luogo, presenta it tempio di 

Atena Polias, it teatro ed it ginnasio ubicati sulla mede-

sima terrazza. 

Rispetto ai rnodelli urbanistici greci e alto schema 

canonico del ginnasio, a Pompei sembra assente l'edifi-

cio termale. Tuttavia, it pii antico irnpianto presente in 

città - anch'esso precocemente introdotto, le Terrne Sta-

biane (VII 1, 8) 96 - non è molto lontano dal Foro Trian-

golare, e ne costituisce in qualche modo un'appendice 

all'incrocio tra Via dell'Abbondanza e Via di Stabia. Ma 

un complesso termale ancor piü vicino e certamente a 

destinazione pubblica - funzionale in particolare ai 

membri ed alle attività delta Vereia -' era collocato 

subito fuori dei Propilei di accesso at ginnasio di Porn-

pei (VIII 5, 36). 

In territorio italico, oltre alle analogie topografica 

ed ideologica gia segnalate tra Foro Triangolare e cosid-

detta Area Sacra Repubblicana di Ostia98 - dove sono 

presenti luoghi di culto dedicati ad Ercole ed Esculapio -' 

è del pari significativo it confronto con l'urbanistica del-

la colonia latina di Alba Fucens 59 . Ii santuario di Erco-

le, ubicato, come a Pornpei, nei pressi del teatro ed in 

connessione spaziale con un ternpio di Iside (entrambi i 

luoghi di culto hanno chiare funzioni in rapporto at 

cornmercio) e con la zona forense, mostra legami con 

un ginnasio-hemon situato su una terrazza extra moe-
nia net settore settentrionale delta c!ttà. Si tratta del-

l'beroon di Cornelio Scipione60, dotato di un aula per i
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Fig. S. Po7npe7 Qucotie;e del Teati'i veduta 
aeiea dci eel (dci Zevi 1991-1992, II. 

pp. 156-157). 

bH 

IL	 1f IL 

PIANT 

SLLONE -A Fig. 9. Pompe( Tenzpio di Esculapio, pianta 
e sezione del templo (dci Russo 1991, lay. I).
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Fig. 10. Pompel, Tempio di Esculapio, C2snale 
del Sarno (foto dell'ciutore). 

61 GROS-TORELLI 1982, pp. 137-138. 

62 MUROLO 1939; ZJINKER 1 993, pp. 74-77; ZEn 

1 995, pp. 1-10. 
63 Per una completa e dettagliata descrizio- 

tic, per le misure delle diverse parti dell'edificio, 
si veda Russo 1991, pp. 43-52.

rituali ad Hermes ed Ercole e di uno xystus. Scrive 

M. Torelli: <<.. sia pur fuori le mura, it ginnasio-heroon di 

Scipione costituiva it culmine sacrale ed eroico di questo 

asse mediano pubblico, in una sequenza ascenderite 

sernpre ovviamente intrecciata con la dimensiorie sacra-

le specifica, Iside-Ercole e così via - che dalla sfera mer-

cantile, attraverso quella politica, giungeva all'esalta-
zione eroica>>61. 

In definitiva, sembra piuttosto evidente la costanza 

di alcuni legami religiosi e, di riflesso, topografici, nei 

contesti urbanistici segnalati sia in ambito greco-elleni-

stico che in territorio italico. Atena, Ercole, Asciepto, Isi-

de e spesso Hermes, risultano variamente associati in 

spazi urbani, talvolta periferici e/o con funzioni mer-

cantili, in cui, accanto agli edifici a destinazione teatra-

le, compaiono ginnasi legati a culti di tipo eroico: tutte 

queste divinità - Hermes compreso, come vedremo -, 

sono vicine anche nell'area del Foro Triangolare di 

Pompei, destinata nelle sue complementari funzioni Iai-

che, in particolare commerciali e paideutiche, all'acco-

glienza delle divinità greche ed orientali, all'esaltazione 

del dio-eroe fondatore delta città (Fig. 8). 

2.2. Caratteri architettonici generali del tempio 

Prima di iniziare una breve descrizione de!I'area 

sacra è utile considerare attentamente it settore dell'in-

sula in cui l'edificio di culto e inserito (Fig. 7). 

Si rioti come la disposizione topografica del tempio 

e delta cosiddetta domus dello Scultore sia determinata 

da un asse perfettamente perpendicolare alla Via di Sta-

bia. Gli ambienti intercomunicanti che delimitano Viso-

late net suo angolo nord-orientale, rivelano, net loro 

sviluppo verso ovest, una organizzazione spaziale a pro-

gressivo ampliamento, mostrando una dipendenza 

anche dall'andamento di Via del Tempio di Iside. Attra-

verso tale particolare ordinamento topografico Si regola-

rizza l'angolo ottuso creato dall'incrocio Via del Tempio 

di Iside-Via di Stabia, e viene a comporsi anche la diver-

genza di orientamento tra II santuario di Esculapio e la 

stessa Via del Tempio di Iside. La netta perpendicolarità 

dell'area sacra e dell'abitazione attigua rispetto all'asse 

stradale verso cui si aprono non si riscontra in nessuno 

degli altri edifici dell'insula. I complessi del Tempio di 

Iside e delta Palestra Sannitica, infatti, risultano disposti 

parallelamente a Via del Tempio di Iside, verso la quale 

è rivolto l'ingresso at temenos delta divinità egiziana; 

pus a sud, l'Odeion conferma nella collocazione una 

relazione con l'edificio teatrale maggiore, legandosi 

simmetricamente ad esso e trascurando l'eventuale 

dipendenza dalla Via di Stabia. Per questo un ampio 

spazio asimmetrico, forse in antico dissimulato da port!-

ci, viene a crearsi tra it muro orientate del tIeatruin 

tectum e Passe viario. Dunque it Teatro Grande, it Qua-

driportico, l'organizzazione monumentale delta terraz-

za del Foro Triangolare e la creazione degli edifici delta 

Palestra Sannitica e del Tempio di Iside sembrano rive-

lare, anche nella loro disposizione topografica, la dipen-

denza da quel piano urbanistico comune che si realizza 

net corso del II secolo a.C. L'Odeion 62, di eta sillana, è 

ancora condizionato da tale pili antico disegno, ma non 

è necessario pensare che la sua realizzazione fosse con-

cepita sin dall'inizio nella pianificazione del quartiere. 

Ii Tempio di Esculapio presenta cosI un orientamento 

diverso rispetto agli altri edifici pubblici delta zona, con-

dizionato in particolare dalla vicina Casa dello Scultore 

e comunque perfettamente collegato alla Via di Stabia. 

Si tratta di un tempio prostilo, tetrastilo, la cui celia, 

elevata su podio, è raggiungibile attraverso un'ampia 

gradinata di nove scalini costruiti con l'utilizzo di blocchi 

in tufo di Nocera6 (Fig. 9). Ii muro di ternenos dell'area 

sacra è condiviso con l'abitazione privata detta dello 

Scultore net tratto meridionale, e delta domus VIII 7, 
26-27 nella porzione occidentale; net settore settentrio-

nale it muro è in comune con una singolare serie di 

ambienti comunicanti tra di loro, it put occidentale dei 

quali risulta aperto su Via del Tempio di Iside. 

L'ingresso all'area sacra avviene da Via di Stabia 

mediante un passaggio creato net muro orientate del 

recinto. Ii marciapiede antistante l'edificio appare 

demarcato da grossi blocchi di pietra, e presenta una 

fontana, fissata quasi sull' asse del monumento, compo-

sta da due lastre di pietra lavica e dotata in antico di
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fistula. All'interno del cortile l'ingresso è anticipato da 

un piccolo portico a due colonne. Restano tracce delta 

sola colonna meridionale, di cut Si conservano l'origi-

nario capitello dorico e parte del fusto in laterizio. Subi-

to a destra delta porta d'ingresso, in diretta comunica-

zione con it piccolo vestibolo porticato, si apre un vano 

pressochd rettangolare destinato a svolgere, come vedre-

mo, funzioni non secondarie nell'esercizio dell'attività 

religiosa. Alla sinistra del vestibolo, invece, prossima at 

muro meridionale dell'edificio, reSta traccia dei lavori 

tardo-cinquecenteschi per la realizzazione del cosiddetto

Canale del Sarno, operazione che coinvolge in tale setto- 

re urbanistico di Pompei, oltre at Tempio di Esculapio, 

la vicina Casa dello Scultore, un tratto delta Via di Sta-

bia, it Tempio di Iside, la porzione settentrionale del 

Foro Triangolare 64: net cortile del luogo di culto ne 

segnala ancora oggi it passaggio una sporgenza net 

livello attuale di calpestio ed una cavità protetta da una 

grata (Fig. 10). 

Un'ampia scala che occupa l'intera larghezza del-

l'edificio annulla it dislivello presente tra il pronao ed 

ii cortile, net quale, unito at primo gradino delta ram-

Fig. 11. Sarcofago di Scbione Barbato, Roma, 
Musei Vaticani (da Bianchi-Bandinelli, Toed-
ii, Etruria-Roma, Torino 1976; n. 23). 

Fig. 12. Pompei, Tempio di Esculapio, rilievo 
dell'altare 'da GuIDA 1994, p. 171). 

Fig. 13. F. PIRANESI, Pianta generate abbrac-

ciante it Ternpio d'Iside, due Teatri, it Quartie-

re dei Soldati, un grande Portico ed una Pale-

stra, in Antiquitis de la Grande Grèce, Paris 
1804, 14 p1. Lviii. All'interno della cello del 
Tempio di Esculapio, in asse damn/i at 
podio, è chiaramente visibile l'altare deco-
lore (do Russo 1991, fig. 20). 

a Russo 1991, PP . 53-56; PESANDO 2000, 

PP . 166-167.



Fig. 14. Pornpei, Tempio di Esculapiu, rslzeuo dell'altare 
(da Russo 1991, tao. II). 
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65 La cronaca del Fiorelli non registra it rin-
venimento di rocchi die possano riferirsi alle 
colonne dell'edificio. Nell'ipotesi di un intervento 
di recupero di vari materiali in città dopo l'eru-
zione del 79 d.c., Si dovrebbero forse considerate 
riesurnate anche le colonne del tempietto di Via 
di Stabia. In generate sul problerna, ZEVI 1992, 

Pp. 44-45; ZEvI 1994, PP . 51-56. 
66 Pur riconoscendo erroneamente net rilie-

vo Nettuno, MAzois 1838, Tav. VI, fig. I, ha dise-
gnato ancora integro it capitello. 

67 Sempre in Mszois 1838, Tav. \ fig. II, un 
disegno non del lutto inequivocabile mostra 
all'interno delta celia tratti di decorazione dii o 
II stile, con motivi a pannelli geometrici forse in 
stucco a rilievo, oppure dipinti. 

68 cfr. supra, P. 11, nota 2. Saggi di scavo 
effettuati net novembre del 1940 sotto la direzio-

pa, è l'imponente altare in tufo di Nocera, posto sul-

l'asse mediano del tempio. La celia, pressoché quadra-

ta, è divisa dal muro di tern en us da una sorta di ampia 

ma irregolare intercapedine che presenta ancora tracce 

deIl'originario intonaco (Fig. 37). Le colonne del pro-

nao non hanno lasciato residui di posa in opera nei 

blocchi in tufo che attualmente costituiscono to stilo-

bate6 ; gli elementi architettonici superstiti sono sola-

mente i due capitelli d'anta in tufo di Nocera ancora

visibili davanti alia cella, diversi nelle dimensioni ed in 

aicune decorazioni, di cui it pifi piccolo presentava una 

testa di divinità barbata ormai non ph riconoscibile66. 

Una soglia in travertino introduce neila cella, in antico 

decorata6 , e che mostrava sul fondo un podio in mura-

tura ora non piiii conservato. Grazie alla documenta-

zione del Fiorelli, si conosce ii tipo di pavimentazione 

posta in opera nell'ambiente, ovvero un cocciopesto 

con inserti6. 

ne delta dott.ssa Ol ga Elia hanno individuato nell'angolo sud-occi-	 delta SoprintendenzaArcheologica di Pornpei sotto Ia voce oGiornale 
dentale ancora un frammento dell'originaria pavimentazione. La 	 dci saggi di scavo eseguiti sull'area del Ternpio di Giove iieilichio dal 
documentazione di scavo, mai pubblicata, è conservata nell'archivio 	 12 at 16 novembre 1940 XIX'>. VediAppendice.
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