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LORENZA BARNABET 

I CULTI DI POMPEI 

Raccolta critica della documentazione* 

Testo rivisto e aggiornato da Roberto Cassetta.



a mio padre, in memoria



APOLLO 

II culto di Apollo ebbe larga espansione in ambiente 

italico e specialmente nelle zone a diretto contatto con 

le colonie greche, per la sua tradizionale funzione di 

guida indispensabile a ogni impresa coloniale1. 

In Campania, la presenza di Apollo d attestata fin 

dall'VIII sec. aC. nelle colonie greche d'Occidente, a 

partire dal primo insediamento euboico di Pithecusa 

(Ischia)2. 

Anche a Cuma Apollo è attestato fin dall'inizio della 

colonia, come divinità archegete della città: in questo 

caso la presenza delta Sibilla e 11 legame con l'Averno 

caratterizzano it culto in senso oracolare e ctonio3. 

Un'epigrafe rinvenuta tra I resti del tempio di Apollo a 

Cuma conferma it carattere peculiare del culto nella 

colonia, poichd it dio è citato espressamerite come 

Cumanus4. Proprio la sua presenza a Cuma avrebbe 

determinato la diffusione del culto in diversi centri delta 

Campania, come attestano iscrizioni provenienti da 

Puteoli5 e daLiternumt , a nord di Curna. 

II culto di Apollo viene accolto fin dal VII sec. a.C. 

anche a Pompei, dove diventa da subito centrale, con 

it tempio net Foro. Questo tempio, scavato all'inizio 

del XIX secolo, venne inizialmente identificato con 

l'edificio di culto dedicato a Veriere - divinità centrale 

a Pompei proprio per la sua posizione net cuore 

dell'Altstaclt. 

In realtà emersero col tempo pochi ma definitivi 

elementi che permisero la sicura identificazione attuale. 

Innanzitutto un'iscrizione osca7 ricorda la costru-

zione del pavimento delta cella, realizzato grazie at 

denaro del tesoro di Apollo. Questo dato da solo non 

basterebbe ad avere la certezza dell'attribuzione del 

tempio; sarebbe infatti possibile, anche se improbabile, 

costruire parte di un tempio dedicato a un'altra divinità 

coi proventi del tesoro di Apollo. 

Ma l'identificazione diventa sicura se si considera la 

presenza net temenos di una statua bronzea di Apollo 

(l'originale b al ivluseo di Napoli, quella in situ è una 

copia) e dell'oi4a2o6q, simbolo delfico di Apollo, sulla 

sinistra delta cella.

Tav. 1. Planimetria del Tempio di Apollo. 

Ii pib antico tempio di Apollo, scavato da Maiuri 

net 1931-32 e poi net 1942-43, ma rirnasto completa-

mente inedito fino all'esposizione riassuntiva di De 

Caro 8 , risale certamente alla città di VII sec. a.C. In 

quella fase it Foro doveva presentarsi come una piazza 

aperta con botteghe e con, appunto, II tempio di Apol-

lo, divinità polIade. 

A dimostrare l'antichità del complesso sacro è 11 

muro occidentale di temenos, che si presenta doppio: 

dei due muri paralleli 11 pifi interno è pii recente, men-

tre it pth esterno, che confina con l'adiacente casa di

Proprio riguardo at ruolo dell'Apollo delfi-

co come divinità specificamente addetta alla 

colonizzazione sono stati recenternente avanzati 

dubbi: cfr. VoLoozo Moo: 1 992 , pp. 8-9.
2 cm X 6786; 6737; 6738. 

VALENZA MOLE 1992, pp. 21-24. 

40JLX3683. 

611X1544; 1545. 

°c1LX3716. 

VETOER 1953, n. 18. 

8 Oo CARO 1986.
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Fig. 1. Iscrizione osca sit striscia di ardesia 

dcii te/npio di Apollo (Vetter 18). 

9 Per le indagini sulle mura di Pompei, si 
rirnanda a MAIURI 1 9 29, PP . 113-286; 1VL1IURI 

1 939, pp. 235-238 e, soprattutto, DE Cein 1985, 

PP . 75-114. 

'°VETFER 1953, n. 18.

Trittolemo, è in pappamonte e risale at VI sec. a.C., 

come la prima fase delle mura di Pompei9. 

Questa scoperta di Maiuri dimostra che it temenos 

esisteva già aIl'epoca delta città arcaica e mantiene inal-

terati orientamento e dimensioni in tutte le fasi delta 

sua esistenza. Dal VI at II sec. a.C. l'area destinata at 

tempio rimane la stessa, almeno sul lato occidentale, 

ma certamente anche su quello opposto, che separa 

l'area sacra da quella pubblica del Foro e non pud per-

tanto essere sensibilmente modificato. 

La stessa tendenza conservativa si pile notare anche 

nella divergenza di orientamento tra it tempio e la piazza 

del Foro. Tale irregolarità, evidentemente percepita come 

qualcosa di negative, non fu perd mai eliminata con un 

semplice spostamento d'asse del tempio, ma soltanto 

mascherata da una serie di pilastri via via pth sottili, posti 

tra it tempio e la piazza, allo scope di nascondere con un 

efficace accorgimento ottico la divergenza di orientarnento. 

Il tempio di Apollo è quindi elemento centrale delta 

città di VII-VI sec. aC.; nella situazione attuale, invece, 

la sua è una posizione marginate rispetto at Foro, da cui 

rimane isolato per mezzo di un portico colonnato. 

Anche in questo case, le motivazioni di tale isola-

mento non possono essere puramente estetiche, ma 

hanno invece un chiaro significato religioso e politico. 

It tempio pub essere isolato e perdere la sua posizio-

ne preminente solo nel momento in cui cessa di essere 

l'edificio centrale del Foro, quello in cui si pratica it cut-

to delta divinità polIade. Questo si verifica in seguito alla 

sostituzione di tale culto con un altro, in questo caso 

quello di Giove, il cui tempio occuperà it posto d'onore 

sull' asse nord-sud delta piazza che si va progettando in 

forme grandiose. 

Una trasformazione di questo tipo, in un ambito 

come quello religioso che tende di norma a essere forte-

mente conservativo, non pub avvenire senza una valida 

spiegazione di tipo politico. Tale trasformazione troverà 

infatti compimento all'epoca della colonia romana, 

quando quello di Giove, divinità del Capitolium roma-

no, diviene it culto ufficiale anche a Pompei, sostituen-

do la centralità di Apollo. 

La lunga storia del ternpio pub essere ricostruita 

grazie ai dati di scavo e alle iscrizioni ritrovate nell'area 

sacra. 

In realtà a Pompei it culto di Apollo non è testimo-

niato direttarnente da iscrizioni che riportino it suo 

nome, come avviene nelle città campane già citate. L'uni-

co riferimento è, come già accennato, quello at tesoro del 

dio col quale venne realizzato it pavimento della celia10. 

Le iscrizioni sono perO utili a ricoStruire le vane fasi 

del ten1pio, scandite piuttosto chiaramente dai diversi 

interventi nell'area sacra. 

Ma un quadro completo delta vita del complesso 

sacro si pub ottenere, come vedremo, solo affiancando 

all'analisi delle epigrafi quella dei resti monumentali 

del tempio. 

Iscrizioni 

1) VETTER 1953, n.18; StRtr XLV 1977, P. 327 

Iscrizione in osco (Fig. 1) realizzata mediante fori 

riempiti di metallo sul pavimento delta celIa. Il pavi-

mento è formato da un riquadro centrale a losanghe di 

pietra verde e bianca e di ardesia. Intorno at riquadro 

sono due fasce, una di ardesia e l'altra di pietra rossa, e 

infine una fascia piC ampia con un elegante motivo a 

meandri. 

L'epigrafe è stata realizzata sulla fascia di ardesia, 

con le lettere eseguite a punti metallici; oggi in situ è 

visibile una copia. 

ti. Iiarnp[aniis. Ii vu] (sstur Iithnbenni[e]I[s].

[tanginucl]./ appelluneiA eItiuv[acl ......... zip] 

sannu. aaincinlaffJ ccl 

o (vius) Camp [anius..] (f), quaestor (de) senatus 

[sententia] Apollinis pecun [ia pavirnenturn] 

faciendurn locavit
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Ii pavimento trova confronti non solo nella stessa 

Pompei, nella casa del Fauno e net tempio di Giove, ma 

anche a Roma, nella casa dei Grifi, e a Pergamo. 

Questo tipo di decorazione a cubi in prospettiva rea-

lizzata con pietre colorate è molto probabilmente da 

identificare con it cd. scutulatum, che si diffonde a par-

tire dal II secolo a.C., soprattutto in edifici di particolare 

prestigio, come appunto it tempio di Apollo a Pompei, 

che rappresenta uno degli esempi piP antichi di tale 

sistema decorativo". 

Riguardo at testo dell'iscrizione, non poche sono le 

incertezze, vista la sua grave incompletezza: in partico-

lace, non si legge piP l'oggetto delta costruzione, che è 

stato perO facilmente integrato con pcivimentum. 

Inoltre, alla traduzione delta parola kümbennileJI[s] 

con <conventus assemblea>> fatta dal Vetter sembra 

doversi preferire quella con <Senatus>: è infatti piP verosi-

mile che it kvaIsstur, uno dei magistrati piP importanti 

delta Pompei sannitica, si attenesse abe direttive di un 

organo superiore come it Senato piuttosto che a queue 

dei comizi. 

2) VErrER1953,n.61 

Iscrizione in osco incisa su una base in tufo addos-

sata ad una colonna del lato meridionale del portico del 

tempio.

1, mummis 1. kzistil 

L(ucius) Mummius L(uci) (filius) co(n)sul 

Rinvenuta da Mau ma a lungo tempo dimenticata, 

l'iscrizione, senza dubbio uno dei cosiddetti titoli mum-

miani, e stata <<riscoperta>> in anni recenti, dopo la rimo-

zione di uno Strato di intonaco grezzo che la rivestiva". 

L'analisi autoptica condotta da Martelli ha permesso cosI 

di appurare che anche la città di Pompei poti beneficiare 

dell'evergetismo di Lucio Mumrnio che, dopo la distru-

zione di Corinto net 146 a.C., donO a molte città opere 

d'arte frutto del bottino di guerra. L'iscrizione pub essere 

datata con sicurezza tra it 144 e it 142 a.C. e rappresenta 

la prima attestazione in lingua osca del termine ktisril. 

La base su cui poggia fa parte del progetto originario del 

portico del tempio e dunque conferma in maniera defi-

nitiva la datazione delta prima fase del tempio sannitico, 

fissata intorno alla metà del II sec. aC. 

3) CILX800-1LS6354 

Iscrizione latina incisa sull'altare poSto ai piedi del-

la scalinata del tempio.

it teto e inciso su due facce dell'ara, una in calcare 

di epoca repubblicana, l'altra in marmo rifatta in eta 

imperiale.

M(arcus) Porcius iPI(arci)f(ilius)

L(ucius) Sextilius LucOJ(iiius)

C'n(aeus) Cornelius cn(ae4)f(2lius)/

Aulus) Cornelius Aul)f('ilius) 

IIIIvir() c/(b) ct(bcurionum) s(ententia) 

J(aciundum) locar(unt) 

L'orientamento dell'altare, che ha un lato breve 

rivolto verso it tempio, 1 stato spiegato" con l'intento 

di niantenere, anche qui per motivi sacrali, l'orienta-

mento dell'altare precedente, volto forse verso la 

piazza. 

E infatti impossibile che it santuario sannitico non 

avesse un altare; at momento delta conquista da parte 

dei Romani, questo altare deve essere stato smantellato e 

sostituito da uno nuovo, in cui la menzione dei quattro 

magistrati romani stava forse a sottolineare la <rifonda-

zione romana del culto>>14. 

Ma é proprio la carica ricoperta dai magistrati in 

questione che presenta delle difficoltà. La lingua latina 

dell'iscrizione e i nomi dei personaggi indicano chiara-

mente che non siamo in eta sannitica, ma l'attribuzio-

ne piP ovvia all'epoca delta colonia cozza fortemente 

con la presenza di quattuorviri: è infatti noto che i 

magistrati delle colonie sono sempre cluoviri, mentre si 

pub parlare di quattuorviri soltanto in presenza di 

municipi. 

Tra l'altro, uno di questi personaggi, M. Porcius, 

insieme at collega C. Quinctius Valgus, fece costruire 

prima it Teatro Piccolo" e poi l'Anfiteatro' 6 di Pompei 

mentre ricopriva la carica di cluovir e di duovir quin-

quennalis: quindi all'inizio delta colonia, epoca a cui 

risalgono i due edifici, M. Porcius I cluovir, mentre sul-

l'altare I ricordato come quattuorvir. 

Le ipotesi possibili per Spiegare questa incongruenza 

sono soltanto due: o i primi magistrati delta colonia, per 

motivi che ci sfuggono, assunsero all'inizio it nome di 

quattuorviri e non quello solito di duoviri, oppure 

siamo di fronte a un dato fondamentale per dirnostra-

re l'esistenza a Pompei di un municipio prima delta 

colonia'7. 

L'iscrizione sull'altare va comunque datata agli 

anni tra it 90 a.C. e it 75 aC., cioè dopo l'introduzione 

del latino come lingua ufficiale e prima del duovirato di 

M. Porcius.

Per un catalogo di pavimenti realizzati 

con questa tecnica e per urns revisione critica sul-

Ps definizione dci pavirnenti dill e I sec. aC. si  

rirnanda a PESANDO 1997a, pp. 221-234. 

12 MAJSTJII.LI 2002, pp 71-81; MAcTELl.! 2003, 

pp. 403-405; MAIITELLI 2005, P. 383. 

13 DE C.szo 1986. p. 25. 

< Ibidern. 

C'1LX844. 

C1LX852. 
F' Su questo problema si veda anche CozoEl.-

Li 1994, in Dibaitito, 12. 163.
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4) C1LX787=1LS5915 

Iscrizione rinvenuta sul lato occidentale del santua-

rio, tra it tempio e la casa di Trittolemo. 

M(arcus) Holconius Rufus d(uo)v(ir) i(ure) cl(icuna'o)

tert(ium)/

C(aius) Egnatius Postumus cl(uo)v(ir) i(ure) cl(icunclo)

iter(a m)/

as d(ecurionum) d(ecreto) iris luminum/ 

opstruenclorum HS co cc cc /

redemeruntparietemque/

privatum ol('oniae) Ven(eriae) C'or(nelia&/

usque at tegulas/ 

faciunclum coerarunt 

L'iscrizione documenta la costruziorie di un rnuro 

sul lato occidentale del tenlpio, finanziata dai duoviri 

M. Holconius Rufus e C. Egnatius Postumus. 

M. Holconius Rufus, apparteriente alla celebre gens 

Holconia, nota per it commercio di vini, fu cluovir per 

la quarta volta net 2-1 a.C. L'iscrizione d quindi prece-

dente di qualche anno.

di ostruire i vani di luce degli appartamenti situati su 

questo lato del santuario. 

La casa di Trittolemo era evidentemente pib alta del 

portico e aveva delle finestre che guardavano nell'area 

sacra; in eta augustea si provvide dunque a chiuderle 

con un muro, at fine di preservare it carattere sacro e 

inviolabile delle cerimonie che vi si svolgevano. 

5) CILX8O2 

Iscrizione incisa su una colonna ionica di marmo, 

posta suhla sinistra della gradinata di accesso at tempio. 

L(ucius) Sepunius L(uc?)f(ilius)/ 

Sandilianus/ 

M(arcus) Herennius A(ul)f(ilius)/

Epidianus/ 

duovir() i(ure) d(icundo)/ 

d(e) s(ua) p(ecunia)f(aciunclum) c(urarunt) 

L'iscrizione ricorda la costruzione di un orologio sola-



re, di cui si vedono i resti sulla sommità della colonna. 

A questi stessi duoviri, forse di eta augustea, si deve

anche la costruzione di un sedile semicircolare e di un 

I due magistrati ottennero per 3000 sesterzi ii diritto 	 altro orologio net Foro Triangolare'8. 

6) cILxlo74d=ILS 5053

A(alas) clodiusAulf(ilius) 

Men (enia tribu) Jlvir iure) cl('icundq) ter(fium) quinq(uennalis) 

trib(unus) mil(itum) apopulo 

primo duomviratu apollinarib(us) inforopompam

tauros taurocentas succursorespontarios 

paria Ilipugiles catervarios etpyctas ludos 

omnibus acruamatispantomimisq(iiq) omnibus et 

Pylade etHS I\(ummo) CcL97 in publicum pro duomviratu

secundo duomviratu quinq(uennale) Apollinaribus inforo 

pompam tauros taurarios succursorespugiles 

catervariosposTer die solus in spectaculis athietas 

par(ia) XXX glad(iatorum)par(ia) Vet gladiat(orum) par(ia) XAXVet 

venation(e) tauros taurocentas apros ursos

cetera venatione varia cum collega 

tertio duomviratu ludosfactione prima 

adiectis acruainatis cam collega 

°CILX831.

L'iscrizione nomina i ludi in onore di Apollo net 

Foro. In occasione di questi ludi, A. Clodius A.f. Flaccus, 

duoviro per tre voile e tribunus militum apopulo, offrI 

rappresentazioni di ogni genere at pubblico, oltre a 

10.000 sesterzi da distribuire: simihi giochi e spettacoli

furono ripetuti per ognuno dei tre duovirati rivestiti da 

questo personaggio. 

L'espressione <<Apollinarib(us) inforo>> attesta l'esi- 

stanza di un culto di Apollo net Foro di Pornpei e costitui-

sce quindi un'utile conferma dell'attribuzione del ternpio.
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Resti monumentali 

II santuario di Apollo sorge at centro dell'Altstadt, 

proprio all'angolo tra la via Marina e la piazza del Foro. 

Dalla sua posizione privilegiata Si pub facilmente 

dedurre che fosse proprio questo it centro del culto 

poliadico fin dall'origine delta città. 

I saggi nell'area sacra furono condotti da Maiuri in 

due distirite campagne, la prima net 1931-1932, la 

seconda net 1942-1943. 

Fin dall'inizio In possibile rintracciare diverse fasi, 

documentate da resti pth o meno cospicui. 

La prima fase, ricostruibile soltanto in maniera ipo-

tetica, è quella dell'introduzione del culto dell'Apollo 

oracolare curnano da parte del Greci alla fine del VII 

sec. aC. ed è caratterizzata probabilmente da un san-

tuario all'aperto, posto at centro dell'abitato primitivo. 

La fase successiva 4 quella del tempio tuscanico di 

VI sec. a.C., probabilmente in stretto rapporto con la 

costruzione delta prima cinta muraria di Pompei in 

pappamonte e con l'urbanizzazione delta Regio VI. 

L'esistenza di un tempio arcaico, pal piccolo di 

quello oggi visibile, 4 documentata da poche strutture 

trovate in situ e databili soprattutto in base at materiale 

usato. 

Si tratta, in primo luogo, del resti del muro in pap-

pamonte che divideva it ternpio dalla casa di Trittolemo, 

a cui si 4 già accennato e che costituiscono la prova 

concreta dell'esistenza del temenos già dal VI sec. a.C. 

Infatti 11 carattere delta costruzione in opera qua-

drata e la qualita del materiale, motto diffuso net tern-

torio ma poco coerente e facilmerite erodibile, concorro-

no a far riconoscere in questo muro it peribolo pal 

antico del santuario lungo it suo fronte occidental&9. 

All'interno dell'area definita dal muro occidentale e, 

secondo Maiuri, da un'altra fila di blocchi in pappa-

monte all'angolo sud-est del podio (ma di cui De Caro 

net saggio del 1983 non ha trovato traccia20) doveva sor- 

gere it tempietto arcaico. 

A questa fase appartiene anche una senie di elementi 

struttivi, solo in parte reimpiegati nelle costruzioni pal 

tarde. Si tratta di un numero rilevante di blocchi in lava 

tenera azzurrognola o in tufoide lavico dal colore gial-

lastro trovati in pal punti dell'area. Tra questi, assume 

particolare importanza un blocco sagomato in pietra 

lavica rinvenuto e tuttora sepolto sotto la fondazione 

dell'angolo nord-est delta cella in cui era stato reimpie-

gato come base delta nuova struttura.

Inoltre, gli scavi hanno restituito, in un deposito di 

elementi smontati, un altro blocco di tufo lavico giallo-

gnolo, identificato inizialmenite come capitello 21 , poi 

come base22 di una colonna votiva, perfettamente inseri-

bile net quadro dell'architettura etrusca. 

Si avrebbe in questo caso uria situazione iniziale 

non motto dissimile da quella costituitasi a Roma nel-

1' area sotto ilLapis Niger23. 

Questi elementi, insierne alle terrecotte di cui si par-

lena in seguito, dimostrano che it tempietto arcaico era 

di tipo etrusco-italico, con basamento in tufo e alzato 

con colonne lignee ricoperte da lastre di terracotta 

dipinta. Proprio in base allo stile delle terrecotte questa 

fase pub essere datata alla metà del VI sec. a.C., in con-

comitanza con le mura in pappamonte e con it Tempio 

Dorico. 

Ii tempio tuscanico rimane in vita ancora per diver-

si secoli, duranite i quali certamente viene sottoposto a 

modifiche e interventi van. Ne è testimonianza un muro 

in opera iricerta rinvenuto net settore meridionale del-

l'ambulacro occidentale del portico: la struttura sembra 

distinta sia dall'opera quadrata arcaica in lava tenera 

sia dalle costruzioni in tufo e in opera cementizia che 

caratterizzano it santuario ellenistico. Maiuri propose 

una datazione tra it V e it IV sec. aC. per questo muro di 

cui Si ignora la funzione, forse legata at porticato. 

L' area destinata at culto di Apollo rimane comun-

que la stessa dal VI sec. aC. fino at II sec. aC., quando 

tutta 1' area del Foro subisce un intervento di regolariz-

zazione finalizzato a mascherare la differenza di orien-

tamento del tempio rispetto alla piazza. 

Ii tempio di Apollo viene isolato con pilastri decre-

scenti da nord a sud che rendano impercettibile la diver-

genza di asse. Siamo in un periodo in cui ormai it culto 

di Apollo non è pal centra!e ma è stato sostituito da 

quello di Glove, divenuto divinità pollade con un suo 

tempio net Fore; 4 quindi prevedibile l'isolamento, per 

ora solo parziale, dell'antico culto ufficiale. 

It tempio arcaico viene era smembrato e vengono 

costruite le nuove strutture ispirate a prototipi ellenistici: 

6 questa la fase sannitica del santuario, che è poi sostan-

zialmente quella conservatasi. 

La datazione at II sec. a.C. del tempio oggi visibile è 

stata recentemente messa in dubbio da studiosi amen-

cani24 che hanno individuato nell'età augustea la pnin- 

cipale fase di sviluppo dell'edificio: 6 infatti loro con-

vinzione che II santuanio, compresi it colonnato e it 

cortile, sia stato nicostruito in eta augustea. Ne sarebbe-

19 MAli'121 1942d, pp. 404-415. 

011 cARo 1986, p. 26, nota 10. 
21 SocITANO 1937, p. 92, fig. 28. 
22 SouR 1965, p. 128; DE FR\oclscls 19767 

p. 243, fig. 1. 
23 coARE:.0 1977, p. 200, fig. 7: coARELI. 

1983, pp. 161-178. 
21 OouBlNs et clii 1998, pp. 739-756; cAR-

Ro:.L-G0DDEN 2000, pp. 751-752; DollulNs-BAI.I, 

2005. pp. 61-67.
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25 DOBBINS etaiO 1998, pp. 739-756 

26 DOBBINS-BALL 2005. pp. 60-72, in part. 

pp. 61, 67. 

27 Guzzo-GuI000ALDI 2005, P. 393. 

MARTELLI 2002, pp. 71-81; MARTEW 2005, 

p. 383. 

29 BIANCHI BANDINISI,u-PARIBENI 1976, p. 65. 

30 La datazione proposta da De Caro (Dr 

C,uoo 1986, p. 13) è del tutto coerente con la cr0-

nologia desumibile dal titolo mummiano sulla 

base in tufo del portico (cfr supra). 
3' DE Czzo 1986, p. 11. 
32 DB Cuoo 1986, no. 895, 909.

ro prove i risultati derivati dal saggi di scavo condotti 

net 1997 in alcuni punti del santuario e delle sue adia-

cenze 25 . Tali conclusioni, ribadite anche in occasione 

del Convegno Internazionale dedicato alle nuove ricer-

che a Pompei ed Ercolano net dicembre 200226, sono 

state in quell'occasione contestate da F. Coarelli che 

ritiene le attività di eta augustea soltanto interventi di 

restauro peraltro già documentati a livello epigrafico 

(cfr. supra CIL X, 787); non e invece possibile ignorare 

le testimonianze epigrafiche in lingua osca, in partico-

lare la Vetter 61 (cfr. supra), per la quale la cronologia 

alla metà del II sec. aC. è assolutamente certa 27. Ii col-

legamento tra portico in tufo e base con it titolo mum-

miano, databile tra 144 e 142 aC., pone un punto fer-

mo nella cronologia delta prima fase del santuario 

ellenistico2t. 

Ii tempio b disposto all'intemo di un peristilio for-

mato da 9 x 17 colonne ioniche in tufo di Nocera, che 

reggono un elegante architrave, anch'esso in tufo, e on 

fregio dorico, con metope e triglifi Verosimilmente so 

questo architrave poggiava un secondo colonnato, di cui 

non resta alcuna traccia. 

II tempio, situato verso it fondo delta corte, con la 

facciata orientata sud-est, e un periptero di 6 x 10 

colonne con capitelli corinzi. 

Ii carattere tutto greco dell'edificio, che si rifà al 

modello ellenistico del tempio entro una corte portica-

ta29 , è perO combinato con un elemento tipicamente ita-

lico: it tempio infatti poggia su un alto podio, che non è 

solo on fatto architettonico ma racchiude on importan-

te significato sacrale ed è quindi ineliminabile anche in 

un tempio fortemente ellenizzato. 

Ii tempio di Apollo a Pompei rappresenta quindi on 

compromesso tra it modello template greco e quello ita-

lico.

II podio presenta una struttura interna in opera 

incerta, conclusa dal getto, su tutta la superficie, di un 

sottile strato di scaglie di calcare di Sarno. 

Sulla massicciata di scaglie di calcare fu steso, in un 

pnimo momento, sia ali'esterno che all'interno delta 

celia, un semplice pavimento di cocciopesto. 

Solo in un momento successivo la celia fu abbellita 

per iniziativa del kvaIsstur Ovio Campano con un nuo-

vo pavimento a cubi in prospettiva, con iosanghe di pie-

tra verde, nera e bianca, circondato da una fascia a 

mosaico con meandri. Tenendo conto del fatto che que-

sto pavimento si pub datare alla fine del 11 sec. a.C., 11

pavimento in cocciopesto dovrà essere assegnato alla 

prima fase di costrozione del tempio ellenistico e risalire 

quindi alla metà circa del II seco1030. 

Contemporaneamente at pavimento delta cella fu 

probabilmente ninnovato anche quello del podio, con 

un mosaico a tessere di travertine piuttosto grosse. A 

questa stessa fase risale forse anche la decorazione di 

I stile tuttora in parte conservata. 

L'intervento successivo, di poco posteriore all'80 

a.C., consiste nella costruzione delta scalinata in traver-

tino sulla fronte del podio, che sostituisce le probabili 

scale tennporanee in legno delta fase originaria 31 . Con la 

conquista romana e la deduzione della colonia 11 san-

tuanio acquista pertanto un nuovo altare (qoello sanni-

tico viene probabilmente eliminato) e una scala di 

accesso at podio. 

Infine, it definitivo isolamento del tempio di Apollo 

dalla piazza del Foro, ormai centro ufficiale del culto 

di Giove, viene sancito in eta rornana dall'innalza-

mento di un muro in opera incerta che to separa p16 

nettamente dal Foro. Gil interventi documentati dagli 

scavi del 1997 ed epigraficamente da CIL X, 787 sono 

da considerare modifiche di eta augustea ad una strut-

tura che sostanzialmente rimaneva la stessa nata alla 

metà del II Sec. a.C. 

Principali reperti 

Se it tempio di Apollo è stato a lungo, dall'onigine 

della città e per almeno quattro secoli, 11 centro del culto 

ufficiale a Pompei, diverse devono essere le testimonian-

ze d'uso del santuario. 

In effetti, anche considerando solo relitti sporadici 

di una pib antica frequentazione dell'area la fibula 

(Fig. 2) e la capeduncola di IX-VIII sec. aC. 32 qui rinve-

nute, i reperti messi in bce dagli scavi nisalgono 

comunque all'epoca arcaica. 

Si tratta di una ventina di frammenti di bucchero, 

riferibili at primo quarto del VI sec. a.C., che documenta 

già una presenza di tipo sacrale. 

A partire dal secondo quarto del VI sec. a.C. 11 

materiale archeologico mostra on notevole incremento 

con la presenza, oltre al bucchero, di ceramica di 

importazione corinzia (Fig. 3), laconica e attica di 

buona qualita. 

Ma i solo nella seconda metà del secolo, p16 esatta-

mente nell'ultinio trentennio, che i materiali testimo-
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Fig. 2. Mateuiati di bronzo diD- VIII sec. a. C 

dal temp to di Apollo. 

H 

...SSS.
Fig. 3. Esemplari di cecamica corinzia di 
VI sec. a. c. dot tempio di Apollo. 



33 DE CARO 1986, o 21. 

34 EsToN1NI 1981, pp. 333-334. 
35 Cfc, da ultirno, ii frammento di kylix atti-

ca con tre lettere graffite in alfabeto greco, trova-
to in un recente scavo nella domus VI 10, 3-4 
(PESANDO 2005, p. 74; COARELU-PESANDO 2006, 

p. 114-117),

/ 
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Fig. 4. Esemplare di ceramica altica a figure 

nere dal tempio diApollo:frammento di orb 

di cratere rqfflgurante fl/a di detJini.

niano it massimo fulgore del santuario con la abbon- 

dantissirna ceramica attica a figure nere e con le terre-

cotte architettoniche. 

Le importazioni attiche, iniziate verso la metà del 

VI sec. a.C., affiancano e rapidamente sostituiscono le 

altre ceramiche, principalmente le corinzie; nell'ultimo 

quarto del secolo i vasi attici a figure nere (Fig. 4) costi-

tuiscono ormai quasi un assoluto monopolio nell'intera 

massa del vasellame di pregio offerto nd santuario. 

La classe delle terrecotte architettoniche è rappre-

sentata da un cospicuo numero di framnienti, gene-

ralmente ben conservati nella policromia e nelle 

superfici. 

L'ampia gamma e la tipologia dei pezzi indicano 

che ci troviamo senza dubbio di fronte a un edificio pre-

valenternente ligneo, le cui strutture dovevano essere 

protette dalle intemperie da questi rivestimenti. 

De Caro non ha dubbi nell'attribuire struttura e 

motivi decorativi delle terrecotte all' ambiente etrusco-

campano e quindi alla fase del primo tempio di tipo 

etrusco e con ricco rivestimento fittile policromo. 

Ad integrate le testirnonianze archeologiche concor-

re poi it dato epigrafico delle iscrizioni in lingua 

etrusca34 rinvenute net tempio (oltre che nella casa 

delta Fontana Grande e nel santuario extraurbano del 

fondo lozzino). Si tratta di graffiti etruschi su frammenti 

di bucchero datati da Maiuri fra la seconda metà del 

VI sec. a.C. e i prirni decenni del V sec. a.C. 

De Caro insiste sulla decisiva importanza dell'ele- 

niento etrusco nella fondazione di Pornpei, trascurando 

it ruolo conternporaneamente svolto dall'influenza gre-

ca, che ha lasciato rninori testimonianze di questo tipo35 

ma che è comunque documentata dal Tempio Dorico. 

Un altro cospicuo gruppo di frammenti, stavolta di 

ceramica attica a figure rosse (Fig. 5) di buona qualita, 

attesta che it santuario di Apollo fiori ancora net primo 

trentennio del V sec. aC. 

Dopo questa data (indicativarnente dal 475 aC.) 

deve essere iniziato un periodo di decadenza nella fre-

Fig. 5. Esemplari di ceramica alt2ca afigure 

rosse dal lempio di Apollo.

IQU

TH 
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quentazione del tempio, a giudicare dal numero esiguo 

e dal modesto livello qualitativo dei frammenti, e quindi 

delle offerte cultuali, databili a tutto P resto del V sec. 

a. C. e a parte del IV sec. a. C. 

Vanno segnalati in questa fase alcuni elementi 

architettonici che, pur rifacendosi ai modelli arcaici, 

appaiono chiaramente rifacimenti piP tardi, eseguiti 

probabilmente per un restauro del tetto o di parte di esso 

net corso del V sec. a.C. 

In conclusione, la ceramica arcaica rinvenuta net 

santuario comprende frammenti di vasi figurati di alcurie 

tra le piP irnportanti fabbriche delta Grecia propria e del-

l'Occidente (corinzia, attica, laconica, calcidese). Questi 

rinvenimenti non possono stupire in una città portuale 

come Pompei, aperta alle importazioni, e fanno cornun-

que luce sugli intensi rapporti che dovevano esistere tra la 

Campania etruschizzata e le città greche d'Occidente. 

Prova ne è it Tempio Dorico, di poco posteriore a 

quello di Apollo, che sorge in un'area extraurbana e che 

probabilmente fungeva da santuario a carattere empori-

co, vista la sua posizione e it suo legame con Ercole. In 

questa fase è invece it ternpio di Apollo a riflettere gli 

orientamenti culturali delta comunità locale, distinti da 

quelli delta piccola comunità di mercanti greci che 

frequentavano le foci del Sarn036. 

Saremmo percib di fronte a tin abitato etrusco in di 

6 centrale it culto di Apollo: non si tratterebbe di un caso 

isolato, poichd, come testimoniano gli scavi di Pyrgi, di 

Gravisca, di Cerveteri e di Tarquinia, questo culto 6 dif-

fuso in Etruria fin da eta motto antica. Ma, diversamen-

te dal solito, a Pornpei it tempio di Apollo non sorge nel-

l'emporio, ma at centro delta c!ttà, mentre it santuario 

extraurbano a carattere ernporico 6 dedicato a Minerva 

ed Ercole. 

Net VI sec. a.C., quindi, it ternpio etrusco di Apollo 

net Foro civile e it tempio greco di Minerva e di Ercole 

net Foro Triangolare attestano la presenza contempora-

nea, pur se in situazioni diverse, di Greci ed Etruschi a 

Pompei. 

Per i successivi tre secoli it santuario non offre testi-

monianze cospicue: to scavo ha portato alla luce pochi 

frammenti di ceramica !taliota, che si inseriscono nella 

produzione regionale campana a figure rosse di IV-III 

sec. aC., e alcuni frammenti di ceramica a vernice nera 

sovradipinta. 

I reperti riconducono poi direttamente 
at 

11 sec. aC., 

epoca a cui risalgono forse le due statue bronzee di 

Apollo e Diana. Quetta di Apollo (Fig. 6), anche se trova-

ta altrove, doveva essere posta davanti alla terza colonna 

del lato lungo orientate, esattamente di fronte a quella 

di Diana di cui resta soltanto it busto - sul lato oppo-

sto. Diversamente dall'Artemide con arco, l'Apollo non 

ha davanti un altare, poichd ovv!amente i sacrifici in 

suo onore erano compiuti sul grande altare di fronte at 

tempio.

Fig. 6. Stci/ua bionzea di Apollo dal tempio 
diApollo. 

36 Questa impostazione è in Di: Cow 1986, 

p. 22. In D'Ac,osTINo 1988 lautore aveva espresso 

un opinione opposta, attribuendo Lin carattere 

emporico al tempio di Apollo e uno poliadico a! 

Ternpio Dorico. Ma in D'Aoosriuo-Ceeci:izi 1998 

viene infine acceltata nella sostanza l'ipotesi di 

De Caro.
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37 DCHL-ZANKER 1979, p. 183. 
38 ibidern. 

39 CASTRON 1975, p. 75. 

40 ToRei,u 1998, p. 262.

Oltre a questi brorizi, sono state trovate le statue 

marmoree di una Venere e di un Ermafrodito, entrain-

be di mediocre qualità. E stato ipotizzato che prove-

nissero dal vicino ternpio di Veriere e che fossero state 

collocate qui provvisoriamerlte durante la sua rico-

struzione37. 

Davanti alla quinta colonna del lato orientate era 

un'erma marmorea di Mercurio giovane ricoperto da un

ampio Iiirnation che gli vela anche it capo. L'iconogra-

fia è stata ricollegata da alcuni38 a quella di Mercurio 

come dio delle palestre, da altri39 at culto di Augusto, 

che sarebbe stato inizialniente celebrato proprio net 

tempio di Apollo, prima delta costruzione del tempio del 

Genius Augusti. In realtà, la sede originaria del collegio 

dei ministri Mercurii et Maine è da identificare con it 

sacello sul lato orientate del I1Iacel1um40.



MINERVA (Tempio Dorico) 

II culto di Minerva riveste un ruolo di primo piano a 

Pompei. 

Sicuramente motto antico 1 it tipo dell'Atena con 

elmo frigio, attestato da alcune statuette rinvenute diffu-

samente nell'area pompeiana; in particolare frammenti 

di statuette trovati nello scarico sotto la terrazza del Foro 

Triangolare e pubblicati come Attis o giovinetto con 

berretto frigio 41 devono invece essere necessariamente 

collegati at culto di Minerva. 

Numerosi sono i dati che permettono di identificare 

it tempio presente net settore centro-meridionale di que-

sta terrazza proprio con it luogo di culto dedicato alla 

dea: un'iscrizione in osco42 e i tipi delle due antefisse 

che Si alternavano lungo i margini del Tempio Dorico 

costituiscono, come vedremo, i documenti probanti per 

affermare questo. 

Una conferma decisiva a favore delta presenza di 

Minerva netsantuario del Fore, Triangolare viene ora da 

on nuovo nucleo di materiali, rinvenuto netcorso degli 

scavi, iniziati net 1994 dall'Università <,La Sapienza,, 

presso 1' angolo nord-occidentale del Foro Triangolare43. 

Questo ritrovamento ha permesso di integrare it numero 

dei materiali votivi già noti con provenienza dal santua-

rio, raccolti negli scavi del 1889, del 1901, del 1931 e di 

cui si parlerà in seguito. I materiali recentemente rinve-

nuti sono piuttosto eterogenei: si tratta di circa 700 

frammenti comprendenti busti femminili con copricapo 

apolos, statuette, frammenti di statue, ex veto anatomi-

ci, alcune forme di ceramica a vernice nera, decorata e 

miniaturistica, terrecotte architettoniche e oggetti di 

vario tipo quali pesi da telaio e un dischetto in oss044. 

Gli oggetti hanno caratteristiche comuni a esempla-

ri provenienti da numerose stipi di area campana; in 

particolare, si rivela di indubbio interesse per l'identifi-

cazione del santuario una statuetta raffigurante Atena 

stante, vestita di un lungo chitone e con un elmo sul 

capo. La statuetta ha le braccia distese lungo it corpo; la 

mano destra, appoggiata a un pilastrino, tiene una 

patera, mentre la sinistra scende sullo scudo appoggiato 

alla gamba. 11 confronto migliore per questa Atena si

pub rintracciare in un tipo proveniente dal santuario di 

Punta delta Campanella, datato at IV Sec. aC.45. 

Tali confronti non fanno che confermare le conclu-

sioni di De Caro 46 sull'esistenza di una rete di Santuari 

di Ateria che dalla Punta delta Campanella si irradia 

lungo la penisola sorrentina fino alla valle del Sarno a 

Pompei e, put a sud, fino a Nocera; la diffusione del cut-

to di Atena verrebbe quindi a coincidere con una realtL 

politica unitaria assicurata, non prima delta seconda 

metà del V sec. a.C., da una probabile struttura federate 

cape ggiata da Nocera. 

Una caratteristica comune alle statuette di Atena rio-

venute nei santuari campani I l'elmo di tipo frigio che, in 

particolare nel santuario alla Punta delta Campanella, è 

sempre presente in almeno nove varianti; it numero delle 

repliche e la divinità rappreSentata hanno, in questo caso, 

indotto De Caro a pensare che si trattasse di raffigurazioni 

delta statua di culto, che quindi indossava l'elmo frigio. 

Lo stesso discorso potrebbe risultare valido per la 

statua di culto, perduta, del Santuario del Foro Triango-

lare di Pompei; a conferma di dO, si noti che, at con-

trario, nessuno dci tre esemplari di statuette raffiguranti

D'Aieosio-Boinueao 1990, nfl. 36, 166, 

167.
<2 VI1rTr<JS 1953. n. 27. Per l'identificazione 

cfe anche C0M 11.1,1 2001, p. 98. 
,3 D'Ai,essio 1999, passim: D'Ai,essio 2001, 

pczssiin. 
<< Per l'edizione complessiva dei materiali 

votivi provenienti dal Foro Triangolare, si veda 

O'Ai.essro 2001. 

<5 Per un approfondirnento sull 'Athenaion 

ails Punta della Campanella, si rinianda a Baa-

GI.IA 1998,passiin. 
46 De Ceso 1992, p. 175.
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17 CARAFA-D'AJ.ESSIO 1997, pp. 137-153; C\RoeA 

1997, pp. 13-31; Caan 1999, pp. 17-43; CARAFA 

2001, pp. 1-16. 
Cfc, per it punto sulla questione, Clmsoa 

2005, pp. 19-35. Posizioni a favore della cronolo-

gia tradizionalista (II sec. a.C.) sono state ribadi-

te da p19 parti: cfc, ad esemplo, Do 'AdELE 2001, 
in particolare pp. 332, 334, 372; COARELLI 2001, 

pp. 97-107; COARELLI 2002, pp. 78-86; Guzzo-

PEARDo 2002, pp. 111-121; PESANDO 2000, 

passim. 
49 C0ARELu-Rossi 1980, pp. 33 ss. 

50 STUDNICZKA 1903, p. 155 ss. 

51 dETER 1953, n. 15. 
52 VERZAR 1976-77, pp. 395-397; COARELLI 

2001, pp. 98-99; COORELU 2002, pp. 80-81. 
Russo 1990, pp. 189 ss.

it tipo dell'Atena con elnio attico, datati da De Caro tra 

II sec. a.C. e I sec. d.c., proviene dal Foro Triarigolare. 

Questo sarituario, uno dei pift antichi delta cittL, è 

costituito da una vasta piazza irregolare sorta sulla 

cima di un costone lavico dalle pareti scoscese e occupa-

ta nella zona centrale dal cd. Tempio Dorico. 

Ii portico che circonda la piazza su tre lati, esciuso 

quello sud-occidentale, lasciato intenzionalmente aper-

to sul panorama costiero, deve essere assegnato at 11 sec. 

aC., nell'arnbito delta risistemazione dell'area che va 

inquadrata nella tendenza alla monumentalizzazione 

comune in questo periodo a diverse città italiche ed evi-

dentemente connessa 
at 

generate desiderio di autorap-

presentazione. Tale cronologia, basata essenzialmente 

sull'analisi stilistica del porticato e del fregio dorico, è 

stata messa in discussione dai recenti studi dell'Univer-

sità <<La Sapienza,, di Roma, che ha condotto scavi in 

quest' area e nella vicina Casa di Giuseppe II (VIII 2, 38-

39)47. Le conclusioni proposte, che abbassano la crono-

logia del portico all'età augustea, sono oggetto di un 

dibattito serrato e ancora aperto tra gli studiosi48. 

L'edificio che occupa la vasta piazza, maigrado it pessimo 

stato di conservazione, è chiaramente identificabile come 

un tempio di ordine dorico, orientato nord-ovest sud-est. 

Come l'orientamento, diverso da quello degli edifici vicini 

e che quindi deve riflettere una situazione pifi arcaica, 

anche it numero delle colonne non risulta canonico: 

secondo la ricostruzione pin accreditata, si ipotizzano set-

te colonne sui lati brevi e undici sui lati lunghi. 

Lo schema è sembrato insolito alla maggior parte 

degli studiosi, sulla base del canone dorico di sei colonne 

in facciata. In realtà, esempi di templi con un nurnero di 

colonne dispari sulla facciata sono preseriti in altre città, in 

particolare negli Het'rtia di Poseidonia e di Metapont0 49 . A 

Pornpei, come in questi casi, tale peculiarità è facilmente 

comprensibile se si ipotizza la presenza di un duplice 

simulacro nella cella. E infatti, come vedremo, it basa-

mento ritrovato nella celia non è affatto centrale, per cui è 

facile immaginare che vi fossero due basi di culto. In que-

sto modo si spiega la presenza di un colonnato dispari 

sulla facciata, la cui colonna centrale non solo non impe-

disce la visione delle statue ma è anzi funzionale ad essa. 

D'altra parte, ci sono altri esernpi di templi con due 

simulacri ali'interno: è it caso dell'Heraion di Delo, che 

risale at VI sec. a.C. e che, come risulta dagli inventari 

del santuario, accoglieva due statue di Hera. 

Net Templo Dorico di Pompei, la cella poggiava diret-

tamente sulla roccia e sembra avesse un pronao con ante

e, forse, coionne tra le ante. Davanti alla facciata principa-

le del tempio, sul lato sud-orientale, è tuttora visibile una 

costruzione fonnata da un recinto quadrangolare esterno 

con apertura verso it tempio, net quale è iscritto un altro 

recinto. I muri, eretti in opera incerta, sono rafforzati agli 

angoli da muratura regolare in opera vittata di tufelli. 

E stata avanzata l'ipotesi che si tratti di una tomba, 

sulla base del confronto con una costruzione sepoicrale 

simile a questa davanti alla Porta Ercolano (tomba di 

Titus Terentius Felix). Si è percib parlato di una probabile 

tomba dell'eroe fondatore delta città. Ma pin credibile è 

l'identificazione delta costruzione con un Ieroon° , colle-

gato alle origini mitiche delta città, attribuite a Ercole. 

Sempre davanti alla fronte del teinpio, ma all'ango- 

to sinistro, vi sono tre altari in blocchi di tufo, due del 

quali poggiano sulla stessa fondazione. 

Alle spalle dci tre altari e del doppio recinto è visibile 

una costruzione rotonda, formata da sette colonne don-

che in tufo con trabeazione, che racchiudono un pozzo 

tagliato nella lava (Fig. 7). L'iinportanza eccezionale di 

questo pozzo con tliolos è segnalata dall'intervento, 

documentato da un'iscrizione51 , del supremo magistrato 

di Pompei, it meda'ix tuticus Numerio Trebio. Per que-

sto motivo è stata proposta, per la costruzione, una fun-

zione legata at culto, divei'sa da quella di un semplice 

pozzo: si tratterebbe dell'oracolo di Ercole52. 

Presso l'angolo nord-ovest del tempio, infine, è 

situato un sedile semicircolare in pietra con zampe di 

leone alate, con un orologio solare alle spalle, del quale 

rimane solo l'iscrizione dedicatoria. 

Come già accennato, it rapporto tra it Tempio Don-

co e it culto di Minerva è testimoniato da un'iscrizione 

osca e da alcune antefisse: tali fonti epigrafiche e 

archeologiche vengono riportate qui di seguito, insenite 

in una generate rassegna dci reperti relativi all'area. 

Iscrizioni 

Prima di passare in rassegna le iscrizioni provenienti 

da Pompel, va menzionato it culto di Atena praticato alla 

Punta delta Campanella, dove diversi ritrovanienti con-

fenmano l'esistenza di una stipe votiva, pertinente con 

molta probabilità a un luogo di culto in cui si venerava 

Atena53 . Fino ad anni recenti, it terreno in quell'area aye-

va restituito solo numerosi frammenti ceramici, fittili e 

metallici, oltre a qualche moneta. L'esistenza di un tern- 

pio, nonostante it ritrovamento di terrecotte architettoni-
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