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premessa

Nelle iscrizioni e nei graffiti provenienti da Pompei e dall’area circostante sono ricordati i 
nomi di circa quaranta divinità di varia origine e caratterizzazione. In onore di esse gli abitanti 
facevano offerte e mettevano in atto rituali per i quali disponiamo di una ampia documentazione 
archeologica. Tali attività avevano luogo sia in spazi pubblici comuni, sia all’interno delle abitazio‑
ni private. I luoghi pubblici destinati al culto in città, i suoi templi, sono tutti concentrati intorno 
al settore sud‑occidentale di Pompei (Fig. 1), quello della cd. Altstadt. 

È oramai difficile attribuire ancora a questo quartiere urbano un ruolo prioritario in termini 
di cronologia assoluta, riconoscendovi il centro originario della Pompei arcaica che le ricerche più 
recenti hanno dimostrato essere esteso, in maniera rada ma continua, sull’intero pianoro racchiuso 
dalla cinta muraria successiva1. Appare tuttavia necessario concedere a questo settore un ruolo in 
altro modo preminente, dal momento che contiene al suo interno tutte le strutture connesse alle 

* Ringrazio gli organizzatori del seminario per avermi offerto la possibilità di riflettere ancora su questi argomenti 
e in particolare Enzo Lippolis per le stimolanti conversazioni. Per gli aspetti più specifici dei luoghi di culto a Pompei 
sui quali qui non mi soffermo e per una più ampia bibliografia di riferimento, si rimanda a d’aLessio 2009.

1 Vd. i contributi contenuti in guzzo - guidoBaLdi 2008.

maria teresa d’aLessio

LA TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA 
CULTUALE IN ETÀ ROMANA*

Fig. 1 – Pianta di Pompei con i luoghi di culto urbani (elab. da richardson 1988).
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150 M.T. D’Alessio Sc. Ant.

funzioni pubblico/amministrative e cultuali della città con una continuità d’uso che travalica la vita 
dell’insediamento dalla sua origine fino all’età imperiale. Riteniamo a questo proposito di poter in‑
terpretare la cd. Altstadt come un settore a statuto speciale, probabilmente “inaugurato” seguendo 
il rito e il volere degli dei o quanto meno investito di un valore sacrale e fondante all’interno del 
più ampio spazio urbano2. 

I culti che gli abitanti di Pompei professavano erano tuttavia estesi fin dall’origine anche nel 
territorio circostante, all’esterno delle mura urbane, e la definizione sacra del paesaggio extraurba‑
no è analogamente proseguita senza interruzioni attraverso i cambiamenti politici, sociali, culturali 
oltre che religiosi e rituali che la città ha percorso sino all’epoca romana. Nel territorio troviamo 
spazi più o meno ampi a volte dedicati a più divinità associate nel culto, spesso separati dal mondo 
esterno tramite alti muri che garantivano l’isolamento e la riservatezza di ciò che vi avveniva. Al 
loro interno si ergeva generalmente la casa del dio, accompagnata da altari per i sacrifici e da edifici 
minori a seconda delle esigenze imposte dai differenti riti. 

I culti che i Pompeiani praticavano invece nell’intimo delle loro abitazioni – e che apparten‑
gono ad una storia parallela ma differente, di cui qui non tratteremo – avvenivano in presenza di 
piccoli altari o nicchie (larari) presso i quali si conservavano statuette raffiguranti le divinità delle 
quali si invocava la protezione3. 

L’eredità deL passato

Il pantheon delle divinità attestate a Pompei appare già formato a partire almeno dalla seconda 
metà del VI sec. a.C. (Fig. 2) quando compaiono i due culti principali4. Quello di Apollo, connesso 
agli aspetti costitutivo‑formativi della città e della variegata comunità politica pompeiana arcaica, 
si stabilisce lungo il limite occidentale della futura piazza del Foro – probabilmente già in uso – in 
posizione eminente e strettamente collegata allo svolgimento delle attività politiche cittadine. Il 
dio di origine greca aveva qui assunto sfumature infere che sono state assimilate a quelle di Śuri, 
suo corrispettivo presso gli Etruschi, la cui presenza è ben radicata in quest’area della Campania 
accanto a coloni greci e a gruppi locali5. 

L’altro culto centrale fin dall’età arcaica è quello forse emporico destinato ad una divinità 
femminile connessa alla riproduzione e alle attività domestiche – come mostrano i numerosi ex 
voto recuperati nel corso degli scavi in cui prevalgono statuette di kourotrophoi (Fig. 3) e pesi da 
telaio – ma soprattutto posta a controllo della costa e dei commerci lungo di essa6. La dea aveva 
sede nel Tempio Dorico, ai margini della cd. Altstadt, con l’ingresso rivolto verso sud‑est in modo 
da essere ben visibile dal mare, divenendo quello che in termini nautici si definisce un “punto co‑
spicuo” della costa, un riferimento per chi navigava7. In questo luogo sacro possiamo riconoscere 

2 Di spazio inaugurato (pomerium) si parla anche in pesando - guidoBaLdi 2006, p. 19, dove questa possibi‑
le interpretazione della cd. Altstadt è suggerita come alternativa ad una sua lettura come area ristretta in seguito ad 
una contrazione urbana (vd. già l’articolo di F. Coarelli e F. Pesando, Pompei prima di Pompei, comparso su Archeo 
CCXXVII, 2004, pp. 42‑49).

3 Per una trattazione sistematica dell’argomento si rimanda a Bassani 2008.
4 Di recente, sulle fasi più antiche di Pompei, vd. Bonghi Jovino 2011 e guzzo 2011. Vd. inoltre in questo volume 

i contributi di L. Cerchiai e P. Poccetti.
5 coLonna 1994; zevi 1998, pp. 16‑20; d’agostino - cerchiai 1998.
6 Per una possibile valenza “emporica” della dea in età arcaica, alternativa alla figura definita in alcuni casi “polia‑

dica” di Apollo, si rimanda a muroLo 1995, pp. 121‑122. Vd. anche quanto già presentato sull’argomento in d’aLessio 
2009, pp. 111‑112.

7 Per i rapporti di Atena con il mare a Pompei e nell’omologo santuario di Punta della Campanella: giangiuLio 
1988, p. 106; russo 1990, p. 256; maddoLi 1991, p. 267; cerchiai 2002.
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22.3, 2016 La trasformazione del sistema cultuale in età romana 151

con certezza almeno dall’epoca sannitica la sede di Atena, 
giunta probabilmente a Pompei attraverso i contatti con la 
vicina Poseidonia (futura Paestum), ma è difficile non im‑
maginare la dea stanziata nello stesso luogo fin dalla nascita 
del culto8.

Accanto a questi due grandi templi almeno due aree 
sacre all’aperto (Fig. 2) sono organizzate nella Regio VI 
attorno alla cd. “colonna etrusca” (VI. 15. 17‑18) e a quel‑
la inglobata nella successiva casa di Orfeo (VI. 14. 18‑20). 
Nello stesso periodo, come attestano i materiali rinvenu‑
ti, nel territorio esterno alle mura di fortificazione urba‑
na sono già frequentati i tre santuari noti (S. Abbondio, 
Fondo Iozzino e Bottaro). La zona che sembra essere sta‑
ta la più adatta ad ospitare edifici religiosi nel territorio 
è quella compresa tra il fiume Sarno e il mare, nel punto 
dove maggiormente si concentravano le attività agricole e 
gli scambi commerciali. A parte le due colonne votive che 
non sopravvivranno all’espansione della città e alla radicale 

8 de WaeLe 2001; d’aLessio 2001 e 2009.

Fig. 2 – Pompei e i suoi luoghi di culto alla fine del VI sec. a.C. (da d’aLessio 2009, fig. 127).

Fig. 3 – Statuetta di kourotrophos dal Foro 
Triangolare (da d’aLessio 2001, tav. 10a).

estratto



152 M.T. D’Alessio Sc. Ant.

rivoluzione urbanistica del II sec. a.C., gli altri culti permangono con caratteristiche più o meno 
simili fino all’età coloniale e oltre9.

Nel corso del IV sec. a.C. si assiste ad un primo significativo rinnovamento della città attri‑
buito alla nuova compagine sannitica: nuove mura, prima certa attestazione della piazza forense, 
nuovi edifici in scaglie di calcare e lava. In ambito religioso a questa fase corrispondono una nuova 
decorazione dei templi già esistenti e un rinnovato impulso religioso che vede il progressivo au‑
mento delle offerte votive da cui si denota un diverso stile nella scelta degli oggetti (soprattutto 
statuette in terracotta – tanagrine – e piccoli vasi in ceramica, ma anche monete e alcuni tipi di 
armi) di cui sono stati recuperati numerosi esemplari. 

Alla metà del IV sec. a.C. è attestato un primo culto sul lato settentrionale del Foro, in pros‑
simità di un pozzo sacralmente chiuso con una deposizione di materiale votivo, che viene poi obli‑
terato da una massicciata in calcare e lava (presumibilmente un altare) al più presto alla fine del III 
sec. a.C. (Fig. 4)10. Sembra assai probabile che questo primo culto attorno al pozzo fosse destinato 
già a Giove, come il tempio che ne erediterà in seguito la posizione11.

Nel corso del III sec. a.C. si datano invece le prime attestazioni al momento certe di un culto 
connesso all’acqua nell’area del futuro Tempio di Venere, assai probabilmente qui preceduta dalla 
sannitica Mefite, anch’essa divinità definita “Fisica”12.

9 d’aLessio 2009 (in part. pp. 121‑122) con bibl. prec.
10 maiuri 1942, pp. 306‑308; de caro 1991.
11 Per una diversa collocazione del culto di Giove prima del II sec. a.C., coareLLi 2005, p. 100 e gasparini 2014.
12 coareLLi 1998 e id . 2002, p. 89; Lepone 2004, pp. 166‑167; curti 2008a, p. 71; id . 2008b.

Fig. 4 – Pianta e sezione del Tempio di Giove realizzata da A. Maiuri con localizzazione del pozzo e dell’altare antistanti 
(da maiuri 1973, fig. 67).
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con Lo sguardo verso roma

A partire dalla metà e fino alla fine del II sec. a.C., la Pompei sannitica subisce un mutamento 
significativo con trasformazioni che sotto i più vari aspetti coinvolgono la città modificandone 
tanto l’immagine esterna che il carattere più profondo13. Sfruttando l’aumentata capacità econo‑
mica raggiunta soprattutto grazie ai commerci nel Mediterraneo orientale, a partire dalla metà 
del II sec. a.C. (e perlopiù intorno al 130‑120 a.C.) si registra infatti a Pompei il secondo radicale 
mutamento a scala urbana che sancisce la definitiva monumentalizzazione delle sue forme (si pen‑
si alla zona del Foro con la Basilica e gli altri edifici) secondo i canoni di un linguaggio comune 
all’esperienza ellenistica dell’Italia centrale, spesso veicolata da Roma, che resteranno grosso modo 
immutati nella vita futura della città. 

L’ingerenza romana in quest’area si era già pienamente manifestata a livello politico al termine 
della guerra annibalica. Nel II sec. a.C. tutto il territorio campano corrisponde ad un’unica circoscri‑

zione amministrativa sotto il controllo politico di 
Roma (con i quattro praefecti Capuam Cumas), 
ma il controllo è anche e soprattutto culturale. 
Nello stesso secolo Pompei sembra coinvolta con 
le città alleate di Roma nelle guerre di espansione 
verso Oriente come rivela un’iscrizione osca con 
dedica del console L. Mummius (Fig. 5) rinvenu‑
ta davanti alla terza colonna ad ovest dell’ingres‑
so nel quadriportico che cinge il nuovo Tempio 
di Apollo, indice della presenza di un donario 
sul quale doveva probabilmente trovarsi un tri‑
pode14. A questa nuova fase monumentale di ri‑
organizzazione urbana in chiave di apertura ai 
modelli culturali di Roma, corrisponde in ambito 
privato la diffusione estensiva di case aristocrati‑
che ad atrio con schema assiale, manifestazione di 
una elite che si rappresenta a una scala mai vista 
prima. Tale condizione, verificatasi proprio nel 
II sec. a.C. (e maggiormente dalla seconda metà 
del secolo), illustra forse più di ogni altra una 
affermazione di questa nuova fase influenzata 
dall’acquisizione di un gusto e di una cultura tipi‑
camente romano‑laziali15. È in questo momento 
che Pompei costruisce la sua nuova e definitiva 
identità. 

Anche in ambito religioso assistiamo ad 
una generale conversione del sistema preceden‑
te, prontamente modificato (Fig. 6). Nelle prati‑
che del culto si verifica inoltre un fenomeno che 
coinvolge non più i singoli cittadini ma l’intero 

13 Sul “secolo d’oro” di Pompei, pesando 2006.
14 l mummis l kúsúl “L(ucius) Mummius L(uci filius) co(n)sul”; vetter 1953, n. 61, p. 64; castrén 1975, p. 46; de 

caro 1991, p. 33. Per la sua riscoperta marteLLi 2002, 2003 e 2005. Per il dono soprastante LippoLis 2004, p. 36.
15 d’aLessio 1998 e 2008.

Fig. 5 – Base con iscrizione di L. Mummio (da marteLLi 
2005, p. 383).
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corpo civico e i suoi magistrati, i cui nomi incisi o inseriti nelle molteplici iscrizioni di dedica ri‑
velano grandi atti di evergetismo personale (come la thòlos dedicata dal meddix tuticus Numerio 
Trebio intorno al pozzo arcaico presso il Tempio Dorico, l’iscrizione del kvaísstur Ovio Campa‑
no sul pavimento nella cella del Tempio di Apollo, quelle nel santuario di S. Abbondio di Oppio 
Epidio e Trebio Mezio sulla rampa di accesso al tempio e di Maras Atinius sull’altare antistante ad 
esso, Fig. 7). Alle piccole offerte – sempre meno attestate – si affiancano doni più ricchi (come le 
statue fittili di grandi dimensioni) e i vecchi templi vengono modificati acquisendo un aspetto più 
imponente, che li pone in grado di competere con quelli di Roma, cui la civitas foederata di Pom‑
pei guarda come modello indiscusso.

In posizione dominante sul lato settentrionale del Foro viene costruito il Tempio di Giove, 
che assume il primato di culto a carattere politico sottraendolo – almeno in parte – ad Apollo. Al 
nuovo Tempio di Giove si accede tramite una ripida scalinata che permette di superare l’alto podio 

Fig. 6 – Pompei e i suoi luoghi di culto nella seconda metà del II sec. a.C. (da d’aLessio 2009, fig. 130). Gli asterischi  
indicano i templi di nuova realizzazione, i tondi grigi pieni quelli che ripropongono un culto più antico, i tondi neri 
quelli caduti in disuso.

Fig. 7 – Iscrizione di Maras Atinius sull’altare davanti al Tempio di S. Abbondio (SAP, Archivio Disegni, cartella 29, 
P/1057, da d’aLessio 2009, fig. 116).
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utile per rendere il tempio ben visibile da tutti gli edifici prospicienti la piazza, spiccando in dire‑
zione del Vesuvio16. 

Il Tempio di Apollo assume invece un aspetto totalmente nuovo e ai cicli di decorazioni fittili 
che ne ornavano la copertura lignea si sostituiscono alla metà del II sec. a.C. modelli architettonici, 

decorazioni in pietra, colonne ed affre‑
schi ispirati alle nuove esigenze di quel 
gusto decorativo di stampo ellenistico‑
romano17. Il nuovo tempio sorge su un 
alto podio ed è periptero, con 6 x 9 co‑
lonne scanalate sormontate da capitelli 
corinzi. Lo spazio circostante viene cin‑
to da un quadriportico in tufo (popo‑
lato da statue di varie divinità poste su 
alte basi in muratura come già visto per 
la base con l’iscrizione di L. Mummio) 
che isola il luogo sacro dalla piazza del 
Foro sulla quale ormai governa Giove. 

Atena nel II secolo sembra aver 
perso parte del suo prestigio iniziale. 
Poco sappiamo del suo tempio in que‑
sta fase e le modeste offerte alla dea ces‑
sano proprio con il II secolo o mutano 
integralmente perdendo per noi la loro 
visibilità18. In compenso, al limite op‑
posto dell’Altstadt, Venere – forse già 
subentrata a Mefite – sembra sottrarre 
alla vecchia Atena il ruolo di guida per 

i naviganti, che ora potevano avvistare da lontano un nuovo e imponente complesso terrazzato 
aperto verso il mare (Fig. 8). In questa fase, al livello superiore del nuovo complesso, si apriva un 
tempio, circondato da un portico colonnato in tufo, che costituiva l’asse di un sistema rigoroso 
allineato con una piattaforma (verosimilmente per altare) situata sulla terrazza inferiore19. 

In seguito ai rapporti commerciali – ma anche militari – sempre più frequenti con l’Oriente 
fanno la loro comparsa in città nuovi culti stranieri. Si costruiscono i templi di Iside e di Esculapio 
(Fig. 9), dio greco della medicina, se a lui – come credo – bisogna riferire il piccolo tempio lungo via 
Stabiana anziché a Giove Meilichio20. I loro santuari sono vicini, nel settore della città che già ospi‑
tava Atena, ma più in disparte come si conveniva a divinità allogene e liminari. Il piccolo Tempio 
di via Stabiana è costruito su alto podio all’interno di un cortile. In posizione centrale sul fondo di 
esso si trova un altare orientato come il tempio, con un lato breve rivolto verso chi entra. Il san‑
tuario dedicato alla divinità egiziana Iside è forse il monumento più noto di tutta Pompei (Fig. 10). 
Motivo principale della fama di cui ha goduto fin dalla sua scoperta è sicuramente il perfetto stato 

16 d’aLessio 2009, pp. 50‑56.
17 Per una fase di III sec. a.C. del Tempio di Apollo vd. il contributo di C. Rescigno in questo volume.
18 d’aLessio 2009, pp. 30‑31.
19 Tale condizione aveva già fatto supporre a Maiuri che il culto di Venere avesse sostituito per i naviganti il vecchio 

culto di Atena non più in uso. maiuri 1960, pp. 173, 175; adamo muscettoLa 1991, p. 76. Per le nuove cronologie del 
tempio si rimanda soprattutto a curti 2008a, pp. 71‑72; curti 2008b e alle relative parti in questo volume.

20 Per la questione si rimanda a marcattiLi 2006 e d’aLessio 2009, pp. 57‑67. 

Fig. 8 – Pianta del Tempio di Venere con la fase monumentale di 
fine II sec. a.C. (da curti 2008b, fig. 7).
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di conservazione in cui fu rinve‑
nuto oltre alla ricchezza delle sue 
decorazioni parietali in IV stile21. 
Anche in questo caso il comples‑
so è circondato da un alto muro di 
recinzione che lo separa dalla Pale‑
stra Sannitica e dal Teatro Grande 
rendendo inaccessibili all’esterno 
le attività riservate agli adepti. La 
struttura è organizzata attorno ad 
un cortile porticato sul quale si af‑
facciano gli ambienti destinati alle 
funzioni del culto tra cui alcune 
stanze per i sacerdoti addetti alle 
cerimonie. Al centro del portico, 
in posizione elevata, è il tempio. 

21 Sul Tempio di Iside si rimanda a Iside 1992 e successivi.

Fig. 9 – La gradinata di accesso al Tempio di Esculapio preceduta dall’al‑
tare (da d’aLessio 2009, fig. 72).

Fig. 10 – Il santuario di Iside con la denominazione degli ambienti (da BLanc et al. 2000, fig. 1, p. 229).
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Anche all’esterno della città il paesaggio in questa fase muta sensibilmente e l’aspetto religioso 
viene definito da strutture più solenni. Il culto in località S. Abbondio si organizza intorno ad un 
tempio dedicato al dio del vino, Dioniso. Il santuario nel cd. Fondo Iozzino, destinato a più figure 
divine, viene totalmente rinnovato, chiuso da una nuova recinzione e dotato di altari a cielo aper‑
to accanto ai quali sono state recuperate le splendide statue in terracotta. I pochi indizi del culto 
praticato in località Bottaro, più vicino al mare, e un lacerto di pavimento a mosaico con iscrizione 
osca lasciano pensare che anche in quest’area si trovasse ora un tempio destinato a una divinità 
della quale tuttavia non conosciamo con certezza il nome22.

L’impatto deLLa coLonia

Come sappiamo, l’inizio del I sec. a.C. è caratterizzato dagli scontri sorti per ottenere la 
cittadinanza che sfociarono nella Guerra Sociale e videro Pompei schierata contro Roma. La città 
rafforzò le sue difese aggiungendo alle mura almeno 12 torri, ma fu posta sotto assedio dall’eserci‑
to romano al comando di Lucius Cornelius Sulla che – come noto – la tenne in pugno fino a farla 
cadere nell’89 a.C.23. Dell’assedio restano ancora le tracce nei fori lasciati dai proiettili in pietra 
scagliati contro le mura nei pressi di Porta Ercolano, e in parte recuperati negli scavi24, nonché una 
serie di iscrizioni in osco (il gruppo delle eituns) dipinte sulle facciate degli edifici lungo le strade 
principali in diversi punti della città e interpretate come segnali per indicare ai difensori viabili‑
tà da percorrere e luoghi verso cui dirigersi25. Gli anni immediatamente seguenti furono quelli 
del possibile quanto discusso municipium presieduto da quattro magistrati (quattuorviri) legati 
all’ambiente sillano, i cui nomi compaiono nell’iscrizione latina (CIL, X 800) posta sul nuovo 
altare antistante il Tempio di Apollo (Fig. 11)26.

L’inizio delle Guerre Civili portò poi a una nuova fase di opposizione a Silla il quale rispose in 
maniera definitiva con la deduzione nell’80 a.C. a Pompei, come nella vicina Nola27, di una colonia, 
l’unica che recava il nome della sua gens – Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum28 – unendolo 
a quello di Venere, cui Silla era devoto e che in città sembra essere ormai da tempo la dea più evi‑
dente. Al nuovo nome della colonia si aggiunsero nuovi magistrati (due coppie di duoviri29), nuova 
lingua (il latino) e nuove regole (quelle imposte da Roma). Tuttavia il portato urbanistico e archi‑
tettonico della fase sillana a Pompei, in precedenza molto sostenuto nella storia degli studi soprat‑
tutto in base al racconto degli autori antichi – e in particolare di Cicerone (Pro Sulla 60‑62) – e alla 
ingombrante presenza del nome del dittatore compreso in quello della colonia, è stato negli ultimi 
decenni ridimensionato sia per quanto riguarda i dati archeologici, sia per il numero minoritario 
dei coloni che è possibile immaginare in città rispetto a quello dei “vecchi” Pompeiani30.

22 d’aLessio 2009, pp. 80‑103.
23 Appiano, B.C. 1. 50. adamo muscettoLa 1991.
24 Bon et al. 1997.
25 vetter 1953.
26 CIL, X 800: M. Porcius M.f., L. Sextilius L.f., Cn. Cornelius Cn.f., A. Cornelius A.f. IIIIvir(i) d(e) d(ecurionum) 

s(ententia) f(aciundum) locar(unt). overBeck 1884, p. 101; castrén 1975, p. 89, n. 321, p. 209 e n. 375, p. 221; de caro 
1986, p. 24; Lo cascio 1996; coareLLi 2000, soprattutto pp. 94‑96. Per il municipium a Pompei da ultimo Bispham 2007, 
pp. 261‑267, 447‑456.

27 camodeca 2012.
28 CIL, X 787.
29 senatore 1997.
30 Per questo aspetto soprattutto ciprotti 1976; Lo cascio 1996 e precedenti. Cfr. anche zevi 1995 e guzzo 2007, 

pp. 117‑120. Vd. anche pesando 2015, p. 3.

estratto



158 M.T. D’Alessio Sc. Ant.

Su quest’ultimo aspetto, il fe‑
nomeno che appare più plausibile 
tra quelli proposti per comprendere 
la composizione della popolazione 
pompeiana in seguito all’arrivo dei 
coloni/veterani – e alla non facile 
convivenza con i vecchi abitanti – 
è immaginare la distribuzione dei 
nuovi arrivati soprattutto nell’ager 
confiscato (ove è ricordato il pagus 
Felix suburbanus) in accordo con le 
nuove leggi agrarie e con la volon‑
tà di Silla di rilanciare un’economia 
agraria nell’Italia centro‑meridio‑
nale31. Ciò deve aver comportato di 
conseguenza una concentrazione di 
Pompeiani autoctoni all’interno del 
centro urbano, senza tuttavia na‑
scondere una plausibile dose di di‑
scriminazione a cui dovettero essere 
sottoposti per il maggior peso poli‑
tico dei nuovi arrivati32. Rispetto ai 
tre tipi di colonie sillane (ben poche 
in realtà) individuati in virtù del di‑
verso impatto dovuto all’introduzione dei veterani, Pompei è stata inserita da Keaveney tra quelle 
dove era rimasta una buona parte di abitanti precedenti, riconoscendovi però – come a Puteoli – 
uno di quei luoghi in cui i vecchi abitanti non potevano partecipare alla vita pubblica con gli stessi 
diritti (di voto) dei nuovi coloni. Da questo si sarebbe originata l’agitazione tra le due parti della 
stessa comunità di cui ancora negli anni 60 è testimone Cicerone33.

A livello monumentale e urbanistico non sono in effetti molti gli interventi che si datano 
con certezza agli anni iniziali della colonia e, rispetto alla notorietà prestabilita per questa fase, 
gli archeologi hanno spesso faticato a provarne l’impatto, contrariamente all’emergere continuo 
di elementi che illustrano un II secolo (e in particolare il suo ultimo segmento) in chiave di rin‑
novamento urbano assoluto e di indiscutibile apertura a Roma. A parte le nuove terme del Foro, 
l’inserimento del theatrum tectum e dell’anfiteatro (spectacula) – entrambi questi ultimi ad opera 
di C. Quinctius Valgus e M. Porcius – gli altri monumenti pubblici e il Foro stesso non subirono 
particolari modifiche, se non alcune necessarie ristrutturazioni dovute a un generale riassetto della 
città, soprattutto nell’area circostante la piazza forense, che interessò anche il limite tra questa e il 
santuario di Apollo, così come la trasformazione del Tempio di Giove in Capitolium34. 

31 savino 1998, p. 453. Recentemente anche santangeLo 2007, pp. 158‑171 e thein 2010.
32 Così in keaveney 2010; santangeLo 2012, pp. 421‑422 e brevemente in céBeiLLac-gervasoni 2012, p. 439. Il 

concetto mommseniano di Doppelgemeinde nella comunità pompeiana è stato recentemente ripreso in Bispham 2007, pp. 
446‑456 e citato in santangeLo 2012, p. 419, ma non convince.

33 keaveney 2010, pp. 128‑131.
34 Vd. a questo proposito anche van andringa 2009; carafa 2011, pp. 106‑107 e pesando 2015 oltre a doBBins et 

al. 1998. Anche a livello privato non si vedono grandi modifiche corrispondenti alla fase sillana: nelle case spesso questa 
fase è riscontrabile solo grazie a una nuova decorazione che coincide con la diffusione del II stile (da ultimo pedroni 
2011, p. 166).

Fig. 11 – Veduta del Tempio di Apollo con l’altare di età sillana, la co‑
lonna e la meridiana di età augustea (da zevi 1991, p. 156).
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Il Tempio di Apollo, da tempo accolto nella magnifica piazza circondata da un quadriportico 
colonnato, vede in età sillana l’aggiunta – come si è detto – di un nuovo altare antistante il tempio, 
preceduto ora da una scala in muratura con fondazione in blocchi di tufo che sostituisce forse un 
precedente ligneo35. L’impianto generale dell’edificio e del maestoso quadriportico ellenistico che 
lo contiene non subiscono invece mutazione alcuna, dal momento che la costruzione del limite a 
pilastri tra santuario e lato occidentale del Foro sembra datarsi almeno ad epoca augustea. 

Sul lato settentrionale del Foro si assiste al cambiamento più evidente (Fig. 12). Il tempio che 
dalla sua postazione privilegiata dominava l’intera piazza, già dedicato a Giove, è ora totalmente 
riconcepito, trasformato in Capitolium e dedicato alla triade (Giove, Giunone e Minerva) come 
prevedeva la religione romana divenuta di stato. La struttura viene interamente ripensata utilizzan‑
do come base un’unità di misura romana con un piede standard di cm 29,6036. Il podio cavo ed ac‑
cessibile del tempio non viene quasi modificato, ma pronao (corinzio, con 6 colonne in facciata e 4 
sui lati lunghi) e cella (decorata in II stile e divisa in tre navate, quante le divinità della triade) sono 
di dimensioni maggiori37. Nella cella la necessità di alloggiare tre statue determina il cambiamento 
della loro base di appoggio che consiste ora in un podio in tufo (m 7,50 x 2,50), raggiungibile tra‑

mite una intercapedine posteriore, 
diviso in tre cellette e decorato sulla 
fronte da semicolonne in tufo38. La 
gradinata di accesso al tempio di‑
venta molto più ripida e provoca la 
chiusura della porta di accesso alla 
favissa sul lato meridionale, spostata 
sul fronte orientale39. Non è invece 
certo se in questo periodo venisse 
ancora utilizzato l’altare antistante 
il tempio individuato da A. Maiuri 
scavando la piazza del Foro, che 
potrebbe essere rimasto in funzione 
fino ad epoca imperiale40. F. Coarelli 
ritiene piuttosto che l’altare del Ca-
pitolium fosse già ospitato – come 
sarà in seguito – su un pianerotto‑
lo previsto nella scala di accesso al 
tempio, in quanto funzionale all’uso 
della piazza come spazio chiuso de‑
stinato allo svolgimento dei comizi 
elettorali (Saepta) almeno dall’isti‑
tuzione della colonia41. Sono que‑
ste, in sintesi, le innovazioni sillane 
a Pompei relativamente ai luoghi di 
culto, di certo non molto.

35 sogLiano 1937; de caro 1986, p. 25; sampaoLo 1997a, p. 286. 
36 mau 1879, p. 200; id . 1896, p. 142. Vd. anche de WaeLe 1984, p. 4.
37 maiuri 1949, p. 144; id . 1973, pp. 103, 124.
38 kirsopp Lake 1935, p. 131; maiuri 1973, p. 112.
39 sogLiano 1925, p. 233; maiuri 1973, pp. 103‑106; sampaoLo 1997b, p. 305.
40 maiuri 1973, pp. 103‑106. Per l’analisi di scavo e le relative considerazioni si rimanda a d’aLessio 2009, pp. 43‑56.
41 Per l’uso del Foro in funzione dei comitia, coareLLi 2000; pesando - guidoBaLdi 2006, pp. 45‑46; BarnaBei 2007, p. 53.

Fig. 12 – Pianta ricostruttiva del Capitolium (da BarnaBei 2007, tav. 4).
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Visto l’impegno profuso nel trasformare il culto di Giove in Capitolium ci si aspetterebbe 
qualcosa di altrettanto grandioso in relazione a Venere, dea tutelare della colonia42: magari una 
costruzione ex novo del tempio, se non la sua fondazione come si è pensato che fosse a partire 
da Mau e fino agli scavi più recenti. Lo scenografico tempio proiettato verso il mare, posto sulla 
terrazza voltata presso lo spigolo sud‑occidentale della città (e della sua parte sacra), è sempre 
stato considerato infatti creazione sillana e come tale interpretato in funzione della visibilità che il 
Dittatore aveva voluto per la “sua” dea43. Ben poco si conserva per le fasi più recenti del santuario, 
ma le indagini più recenti hanno dimostrato che la definizione monumentale dell’area sacra, con 
la realizzazione del sistema di terrazzamenti su cui si trovava il tempio circondato da un portico, 
va sicuramente collocata alla fine del II sec. a.C., contemporaneamente quindi alla fase di generale 
ristrutturazione urbana prima descritta44. Dove sono quindi le grandi novità che Silla riserva alla 
sua Venere? Il complesso subisce in questa fase solo alcune modifiche (obliterazione della terrazza 
inferiore e trasferimento dell’altare su quella superiore, rinnovamento dell’apparato decorativo) 
confortate dal rinvenimento di tre elementi di decorazione architettonica45. 

Date queste premesse, è sembrato opportuno riflettere sulla possibilità che la Venere che 
compare nella denominazione della colonia, così poco incisiva in questo particolare momento 
storico all’interno del suo tempio, non sia piuttosto stata scelta per altri motivi. È forse possibile 
proporre che Venere sia stata eletta ad eponima della città in quanto divinità identificativa di 
Pompei e della sua comunità al momento dell’istituzione coloniale, per la visibilità e il riconosci‑
mento ottenuti dal secolo precedente piuttosto che come divinità personale dell’auctor Silla46. In 
questo caso la sua preferenza poteva essere interpretata anche come un tentativo per conciliare, 
almeno nel nome, i duo genera civium (coloni sillani e vecchi cittadini) di cui parla Cicerone 
(Pro Sulla 62), riflettendo la nuova titolatura contemporaneamente il collegamento al patronus 
della colonia – tipico dei nomina delle colonie di I sec. a.C. – nella presenza del suo gentilizio, 
nonché il ricordo della divinità più rappresentativa della comunità preesistente nell’aggettivo 
che ne deriva47. Questo spiegherebbe anche la presenza di municipes (intesi in quanto cittadini48) 
Venerii non solo a Pompei ma anche ad Ercolano, dove difficilmente possono essere spiegati 
come abitanti della colonia di Silla49. 

Pompei potrebbe dunque essere Veneria allo stesso modo di altre colonie nella cui titola‑
tura compare l’epiteto di una divinità successivamente all’età dei Gracchi50. Come illustrato da 
E.T. Salmon nel 1969, nella tradizione romana di perfezionare il nome delle città presso le quali 
deducevano colonie, si deve per la prima volta a C. Gracchus e ai suoi colleghi l’uso di denomi‑
nare le colonie associandovi l’aggettivo formato dal nome della divinità locale ritenuta primaria 
e che già Ettore Pais aveva suggerito derivare “da culti locali anteriori alle deduzioni romane”51. 
A parte una colonia latina di età triumvirale in Etruria ricordata dal Liber Coloniarum (p. 217l: 
Colonia Iunonia quae appellatur Faliscos a triumviris adsignata), a partire dal 123 a.C. Tarentum 

42 Vedi anche gli interrogativi posti in curti 2009.
43 Così ad esempio in maiuri 1949, p. 197; arthur 1986, p. 31; zevi 1996, pp. 128‑129; JacoBeLLi - pensaBene 1997, 

p. 45; pensaBene 1998, p. 71. Di recente carroLL 2010 e BoLder-Boos 2014.
44 curti 2008a, pp. 71‑72. 
45 JacoBeLLi - pensaBene 1997; pensaBene 1998; curti 2008a.
46 Per l’utilizzo del termine Veneria nel nome della colonia in associazione a Silla in quanto Ἐπαφρόδιτος cfr. giar-

dina 2008 e in particolare pp. 74‑76.
47 Un accenno già in santangeLo 2007, p. 163 e van andringa 2009, p. 35.
48 Sulla definizione di municeps, da ultimo feLici 2013, pp. 25‑29. Sul rapporto tra municipes e cittadini anche nella 

colonia di Sicca Veneria: kaLLaLa 2004, p. 112.
49 zevi 1996, p. 129.
50 Vd. già garrucci 1853, pp. 70‑72.
51 pais 1923, pp. 252‑254. Si rimanda inoltre a saLmon 1969 e in particolare p. 119 ss.
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è Neptunia, Scolacium Minervium e per la prima volta fuori dall’Italia Carthago è Iunonia52. Nel 
118 a.C. L. Licinius Crassus prosegue alcune delle popolari iniziative di C. Gracchus fondando 
Narbo Martius53 e ancora alla fine del I sec. a.C. troviamo che la nuova colonia di Salona è Mar-
tia Iulia54. Da notare che nella colonia di età augustea Iulia Veneria Cirta Nova Sicca55 nell’Afri‑
ca Proconsolare al gentilizio di Ottaviano si unisce l’epiteto Veneria che derivava alla città non 
dalla Venere genitrice della gens Iulia ma da un antichissimo culto per una divinità femminile 
assimilata dai Romani a Venere (una Venere Erycina secondo Solino 2. 78) come verosimilmen‑
te accade nella Colonia Iulia Veneria Dyrrachinorum (30 a.C.) divenuta poi Iulia Augusta56. È 
possibile pensare che anche la Colonia Veneria pompeiana rientri in questa categoria? Per altro, 
la città numidica di Rusicade, caratterizzata dall’epiteto di Veneria57, sembra confermare con 
il suo appellativo la presenza – attestata dalle iscrizioni – di cittadini pompeiani (sia originari 
che coloni) partiti al seguito di Publio Sittio sotto il dominio della Venus Felix Pompeiana58. La 
protezione della dea tutelare viene di fatto così trasferita ai nuovi contesti coloniali e ai nuovi 
vincitori59. 

Sculture più o meno imponenti di Venere, graffiti e iscrizioni che menzionano il suo nome60, 
affreschi che la rappresentano con atteggiamento ieratico, munita di scettro e timone (Fig. 13) 
o con il capo cinto dalla corona turrita sono a Pompei onnipresenti e numericamente supe‑
riori alle rappresentazioni delle altre divinità, soprattutto per le fasi più recenti. Questa par‑

ticolare circostanza, che può anche 
essere dovuta ad un fortuito caso 
di conservazione, rivela comunque 
la schiacciante popolarità della dea, 
presente con una statua anche nei 
portici di due templi diversi dal suo, 
quello di Apollo e quello di Iside, ai 
cui culti partecipa con la sua presen‑
za come recentemente affermato da 
William Van Andringa61. Gli oggetti 
recuperati tra i materiali relativi al 
suo tempio – se pur pochi – com‑
prendono inoltre un’alta percen‑
tuale di beni preziosi (basti pensare 
alla lucerna d’oro da tre libbre e ai 
munera Poppaea citati dai graffiti 

52 Vell. 1. 15. 4. Per Carthago anche Plut. C. Gracch. 11.
53 Vell. 1. 15. 5.
54 CIL, III 1933. rodríguez gervás 1995; Laffi 2007.
55 CIL, VIII, p. 197.
56 Beschaouch 1981; tartari 2003; shpuza 2014. Per la Colonia Iulia Pola Pollentia Herculanea attestata da una 

iscrizione di inizi II sec. d.C. (CIL, V 8139) ma derivante forse da una Colonia Iulia Herculanea di età cesariana, da 
ultimo sisani cds., pp. 127‑128.

57 CIL, VIII 6710 sq.
58 Lepore 1989, pp. 130‑131; savino 1998, pp. 454‑455.
59 BoLder-Boos 2014, p. 289.
60 Le attestazioni epigrafiche note (osche e latine) che attestano il culto di Venere sono ben 24 (più 7 per la Venere 

Fisica), seguite dalle 7 per Iside. Per l’elenco delle iscrizioni d’aLessio 2009, pp. 105‑107.
61 van andringa 2012, pp. 110‑111; id . 2014, pp. 114‑115.

Fig. 13 – Affresco con la Venere cosiddetta Pompeiana trainata da una 
quadriga di elefanti (da PPM IX.7.7, p. 776).
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nella casa di Giulio Polibio)62. 
Anche la designazione di Mar‑
ziale (Epig. 4. 44) e Stazio (Sil. 
5. 3. 164) che faranno di Pom‑
pei la sede/casa di Venere sem‑
brano acquistare un significa‑
to più immediato se intendia‑
mo l’appellativo Veneria come 
relativo alla radicata presenza 
della dea e non al suo legame 
con Silla.

Poche sono le attestazioni 
di età coloniale anche negli al‑
tri luoghi di culto tanto in città 
che al suo esterno. Poco o nulla 
sia sa delle attività nel Tempio di Atena dopo la dismissione della decorazione fittile di età sanniti‑
ca, con le sue antefisse in cui si alternavano le effigi di Atena ed Ercole (Fig. 14). Alcune modifiche 
riconoscibili dall’uso di una tecnica laterizia in reticolato di lava interessano il Tempio di Esculapio 
mentre nessuna rilevante novità conosciamo per il Tempio di Iside e per i tre santuari extraurbani.

Apollo e Atena, diade divina intorno alla quale si concentrano le testimonianze più antiche 
di edifici di culto a Pompei, sembrano dunque essere affiancati, se non superati nel rilievo, già 
dalla fine del II sec. a.C. da Giove e Venere, insediatisi in questa fase con templi più simili a quelli 
dell’urbe e sembianze più vicine alla religione di Roma verso cui spingeva una pressante omolo‑
gazione culturale. Le due divinità furono poi definitivamente istituzionalizzate con il passaggio 
alla colonia, da una parte nell’affermazione del culto politico del Capitolium, e dall’altra nel nome 
stesso della nuova città. In quest’ottica si propone quindi in questa sede che la Veneria Pompei 
della colonia rappresenti simbolicamente l’espressione maggiore della religiosità locale precedente 
più che le preferenze religiose personali di Silla. A maggior ragione non sembra un caso che nella 
prima età imperiale Eumachia e Mamia, forse le figure femminili più note di Pompei, discendenti 
da antiche gentes dell’aristocrazia sannitica ancora in auge, diventino sacerdotesse proprio di Ve‑
nere oramai eponima (oltre che di Cerere a lei associata). 

Superata la fase coloniale una nuova ondata di impulso edilizio e monumentale si avrà a par‑
tire dall’età augustea (Fig. 15), tanto che – dopo la romanizzazione di cui si è parlato a proposito 
del II sec. a.C. – si assisterebbe ad una “augustizzazione” (come è stata di recente definita) della 
città63. All’inizio dell’età imperiale tutti i templi ricevettero nuovi doni e dediche, come la colonna 
ionica sormontata da un orologio solare nel Tempio di Apollo (Fig. 11) e la schola presso il Tempio 
Dorico, o furono ampliati come il Tempio di Venere, dotato di nuovi portici ancora più scenogra‑
fici. Nuove decorazioni si ebbero ovunque soprattutto dopo il terremoto del 62 d.C., ma alcuni 
templi – come quello di Atena – rimasero probabilmente in abbandono fino ad essere sommersi 
dai lapilli del 79 d.C. Una famosa iscrizione ricorda che il Tempio di Iside venne ricostruito dopo 
i danni causati dal terremoto grazie all’intervento di un bambino di soli 6 anni, Popidio Celsino, 
anche se – come noto – la spesa dovette essere sostenuta dal padre del ragazzo, il quale ne ottenne 
in cambio di far accedere il figlio alla carriera politica. 

62 de caro 1998. L’oggetto è conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli con inv. 25000. Cfr. anche 
pesando - guidoBaLdi 2006, p. 36.

63 Ledford 2013.

Fig. 14 – Disegno ricostruttivo delle antefisse con testa di Atena e di Eracle (da 
de WaeLe 2001, fig. 259, p. 235).
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L’assetto del Foro cambiò nuovamente con la costruzione dell’Edificio di Eumachia e la pro‑
gressiva destinazione del lato orientale della piazza al culto imperiale, nuovo capitolo di una reli‑
giosità romana di stato comune a tutte le città dell’impero.

Maria Teresa D’Alessio
Dipartimento di Scienze dell’Antichità

Sapienza Università di Roma
mteresa.dalessio@uniroma1.it 
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aBstract

Retracing the history and evolution of the major cults of Pompeii, this paper aims at highlighting the dy‑
namics and changes in the local society that created them. The gods – and the places where they were 
worshipped – are followed between the sixth century BC and the Roman conquest, focusing on changes in 
the second century BC. At this time the city becomes monumental and assumes an aspect inspired by the 
cultural models of Rome. At the same time Venus becomes the most popular goddess and in the next cen‑
tury she will represent Pompeii in its name. The hypothesis here presented is that the attribute of Veneria 
of the Colonia Cornelia Pompeianorum is chosen for the greatness of the previous deity and not in homage 
to Sulla himself.
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