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L’URBANISMO DI POMPEI: UNA 
RICERCA IN DIVENIRE

Il soggetto della topografi a e dell’urba-
nistica di Pompei, della fondazione della 
città e dell’evoluzione del tessuto urbano, 
è materia che ci occupa da più di 150 an-
ni, da quando per primo Giuseppe Fio-
relli fi nalizzò uno strumento fondamen-
tale per Pompei: l’identifi cazione di ogni 
monumento, pubblico e privato, attraver-
so l’organizzazione di Pompei in Regiones, 
Insulae e civici. Se questa organizzazione 
permette un’identifi cazione univoca di 
ogni edifi cio, con i chiari vantaggi che 
questo comporta per la ricerca e la gestio-
ne del sito, la suddivisione del territorio 
urbano, lontana da essere casuale, nasce 
dalla teoria sviluppata dal Fiorelli sull’or-
ganizzazione antica di Pompei. Osservan-
do la pianta della città, Fiorelli osserva 
come quattro strade si distinguessero dal 
resto della rete viaria per la dimensione 
della loro carreggiata. Di queste, due sono 
ad andamento nord/sud, la Via di Stabia 
e la Via di Nola, e due corrono da ovest 
verso est, la Via delle Terme/Via del-
la Fortuna/Via di Nola (che per brevità 
chiameremo ora “Via di Nola” quando 
indichiamo l’intero asse stradale) e la Via 
dell’Abbondanza, dividendo la città in 
nove segmenti che Fiorelli individua co-
me le Regiones di Pompei (fi g. 1)2.

Dopo questi primi passi nella lettura 
della topografi a della città il dibattito si 
fece sempre più acceso e articolato, veden-
do tra i protagonisti H. Nissen, il quale 
identifi ca il cardo e il decumano della città 

SANDRA ZANELLA
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nella Via di Stabia e nella Via di Nola, assi 
che sarebbero stati all’origine dell’orga-
nizzazione territoriale di Pompei, atta ad 
accogliere diverse tribù di coloni sull’e-
sempio dell’Urbs severiana3. Una teoria 
criticata dal Fiorelli che sottolinea la man-
canza di temporalità nella rifl essione dello 
studioso. L’approccio cronologico caratte-
rizzerà invece le teorie successive. Da lì a 
poco l’attenzione si sposterà infatti sull’a-
rea occidentale della città, intorno al Foro, 
riconosciuto come centro più antico della 
città, l’“Altstadt”, nato all’incrocio di due 
altri assi maggiori, la Via dell’Abbondan-

za e la Via di Mercurio4, attorno al quale 
si svilupperà poi la città che conosciamo 
oggi5. Questa teoria, ulteriormente svilup-
pata da H. Eschebach6, è stata più volte 
ripresa e ridiscussa sulla base delle ricerche 
stratigrafi che che hanno notevolmente 
arricchito i termini del dibattito, in parti-
colare sulla datazione della città vecchia e 
sull’estensione della prima Pompei7.

Senza poter entrare qui nel dettaglio 
delle varie ipotesi emesse8, ci preme sot-
tolineare come i capisaldi delle diverse ri-
fl essioni possano essere identifi cati essen-
zialmente in due elementi principe che 

1. Pianta di Pompei con indicate le parti della città scoperte nel 1872 e la divisione territoriale in Regiones 
e Insulae (Fiorelli 1873, Tav. I).
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costituiscono la città: le mura e il reticolo 
viario. Queste ricerche essendo largamen-
te conosciute, riprese e ridiscusse, ci con-
centreremo sulla presentazione analitica 
di un elemento del paesaggio urbano che 
ci sembra potrà portare nuova luce (o al-
meno nuovi elementi di discussione) ri-
guardo al disegno della città. 

LA PIETRA: CARATTERISTICHE E 
CONTESTO STRATIGRAFICO

L’oggetto, una pietra infi ssa nella pavi-
mentazione di una delle arterie maggiori 
di Pompei, la Via del Foro, non ci sembra 

aver mai attirato l’attenzione degli studiosi 
(fi g. 2). Si tratta di un elemento che emer-
ge dal piano pavimentale di circa 20/25 
centimetri, è realizzato in basalto, di natu-
ra in tutto simile a quello utilizzato per la 
pavimentazione delle strade. Presenta una 
forma arrotondata, frutto sia dell’erosione 
dovuta agli agenti atmosferici, ma anche 
ad alcune operazioni di lavorazione. La 
pietra presenta infatti cinque superfi ci la-
vorate per ottenere quattro piani verticali, 
quattro facce, e un piano sommitale.

La faccia sud mostra ancora chiara-
mente i segni dell’utensile utilizzato per 
regolarizzare la superfi ce. Il lavoro non 
è però stato eseguito in maniera regola-

re sull’intera parte emersa. Si nota infatti 
un risparmio alla base che la rende più 
spessa in questo punto di circa 2 centi-
metri rispetto alla parte alta. La faccia est 
si caratterizza per una minore regolarità 
e un trattamento più sommario della su-
perfi ce. L’altezza del blocco non è regola-
re: più alto verso nord-est e meno verso 
ovest e sud. Gli angoli sono arrotondati 
e l’angolo sud ovest risulta smussato. Per 
queste ragioni, il piano sommitale risulta 
non perfettamente orizzontale ma legger-
mente inclinato verso sud-est; al centro 
ha una modesta concavità percettibile in 
particolare al tatto. La pietra non mostra 
tracce di iscrizione o segno inciso, e si 

2. Le diverse facce della pietra infi ssa nella carreggiata di Via del Foro. 
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esclude che, se esistenti, abbiano potuto 
essere completamente cancellati dalla sola 
azione degli agenti atmosferici.

Osservando il basolato intorno al no-
stro elemento, risultano evidenti due ano-
malie chiaramente leggibili in una vista 
zenitale (fi g. 3). A sud e a nord si notano 
infatti delle discontinuità nella distribu-
zione della pavimentazione, identifi cabili 
chiaramente come due fosse. La prima, 
verso sud, di forma allungata, misura 1,85 
m in senso nord-sud e una larghezza di cir-
ca 0,85 m; la seconda presenta dimensioni 
simili in lunghezza: 1,80 m al punto mas-
simo mentre è più larga della prima misu-
rando 1,50 m, al punto massimo, in senso 
est-ovest, assumendo quindi una forma 
più arrotondata. Oltre che per la forma, le 
due fosse possono essere distinte anche per 
il rapporto che sembrano intrattenere con 
la pavimentazione della via. 

Quanto alla fossa a sud della nostra 
pietra, se non siamo tratti in inganno 
dalla disposizione dei basoli, osservando 
i rapporti stratigrafi ci tra i basoli stessi e 
il riempimento della fossa, sembra che la 
pavimentazione della strada sia stata po-
sata quando la fossa era ancora aperta. Il 
suo profi lo è infatti chiaramente leggibi-
le e i basoli che si trovano sul bordo, di 
dimensioni più importanti rispetto alle 
pietre del riempimento, sono disposti a 
raggiera attorno alla forma preesistente. 
Questo implica che la fossa sarebbe sta-
ta aperta quando la via fu pavimentata 
e richiusa solo in un secondo momento 
con dei basoli più piccoli. La posizione 
stratigrafi ca della pietra di cui trattiamo 
è in questa sequenza ambigua. Essa, in-
fatti, fa parte del riempimento e potrebbe 
essere stata infi ssa in contemporanea con 
quest’ultimo. D’altra parte, data la spor-
genza rispetto alla via, non si può esclude-
re che sia piantata profondamente nel ter-
reno e che quindi possa essere stata messa 
in opera prima del riempimento della 
fossa e della pavimentazione della strada.

Il negativo a nord della pietra ha una 
forma più irregolare e potrebbe risultare da 
un’operazione di rimozione dei basoli del-
la pavimentazione che sarebbero stati poi 
rimessi a posto in maniera meno coeren-
te. Il profi lo della fossa è infatti di lettura 
meno chiara rispetto al negativo a sud, e 
non è da escludere di essere tratti in ingan-
no dalla diff erenza di grandezza dei basoli 
che sono stati utilizzati per pavimentare la 

strada in questo punto. Qui infatti la pa-
vimentazione della Via del Foro incontra 
la pavimentazione di Via delle Terme/Via 
della Fortuna. La pavimentazione dei due 
segmenti è stata posata, con ogni evidenza, 
in due momenti diversi (o in due fasi di-
verse dello stesso cantiere), a giudicare dal-
la linea retta che separa le due porzioni di 
pavimentazioni (fi g. 3, in alto nella foto). 
Nonostante questo, siamo più propensi a 
considerare anche questa seconda fossa co-
me un’operazione volontaria piuttosto che 
come un intervento di sistemazione della 
carreggiata9. Il suo riempimento è, come 
per la prima, realizzato con lo stesso tipo 
di basoli che pavimenta la via, oltre che, in 
maniera puntuale, da una colata di coccio-
pesto in prossimità del margine sud-ovest 
della fossa.

IL MICRO CONTESTO TOPOGRA-
FICO

Come anticipato, la pietra si trova in-
fi ssa nella carreggiata di Via del Foro in 
prossimità dell’incrocio tra quest’ultima 

e Via delle Terme/Via della Fortuna (fi g. 
4). Più precisamente la pietra è pianta-
ta davanti la bottega all’angolo nord-est 
dell’insula delle Terme del Foro (VII 5, 
29) spostata di circa 1,70 m verso nord ri-
spetto al centro dell’apertura della botte-
ga stessa e a circa 1,20 m dal marciapiede. 
La sua posizione è alquanto lontana dal 
centro dell’incrocio, distando infatti 4,30 
m dall’angolo nord-est del marciapiede a 
nord dell’insula delle Terme del Foro e 
circa 7,40 m dall’angolo nord-ovest del 
marciapiede a nord dell’insula (VII 4). 
Rispetto al monumento principale che 
invade una parte dell’incrocio, il Tempio 
della Fortuna Augusta, la pietra è pian-
tata a circa 4,60 m dal podio, e non è in 
asse con quest’ultimo, essendo spostata di 
un metro verso nord rispetto all’asse del 
tempio.

La pietra è quindi fortemente decen-
trata rispetto all’incrocio. Questa posizio-
ne anomala permette quindi di scartare 
immediatamente una prima ipotesi se-
condo la quale la pietra potrebbe parte-
cipare alla canalizzazione del traffi  co nelle 
diverse arterie, una sorta di spartitraffi  co 

3. Fotogrammetria e rilievo dei basoli e delle fosse a sud e a nord della pietra (F. Fouriaux - S. Zanella).
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sull’esempio della pietra infi ssa all’incro-
cio tra il Vicolo di Balbo e il Vicolo di 
Tesmo.

Ci troviamo in prossimità di uno de-
gli incroci maggiori per la città (fi g. 5). 
In questo punto la Via Consolare, pro-
veniente da Napoli, dopo essere entrata 
in città per Porta Ercolano, abbandona 
l’andamento imposto dall’orografi a del 
terreno per immettersi tra l’insula VI 3 
e VI 4, sull’asse rettilineo della Via delle 
Terme/Via della Fortuna. Dall’incrocio 
tra quest’ultima e Via del Foro era inoltre 
possibile raggiungere Porta Marina at-
traverso una sorta di circonvallazione del 
Foro, quest’ultimo interdetto all’accesso 
dei veicoli10. Questo percorso attraver-
so gli stretti Vicoli dei Soprastanti e del 
Gigante, era fortemente canalizzato come 
confermano le barriere che, al suolo, im-
pedivano di percorrere i vicoli seconda-
ri. La ridotta larghezza della carreggiata 
doveva far sì che il percorso fosse a senso 
unico, probabilmente da Porta Marina 
verso nord. Una volta giunti all’incrocio 
con la Via delle Terme/Via della Fortu-
na, si poteva svoltare a destra o a sinistra, 
oppure continuare diritto verso nord per 
la Via di Mercurio, senza però possibilità 
di uscire dalla città per la presenza, com’è 
noto, della Torre di Mercurio a sbarrare la 
via verso la campagna. L’importanza dun-
que di questo snodo consiste soprattutto 
nel fatto che permetteva, da un lato, di 
avvicinarsi il più possibile al Foro con un 
veicolo e, dall’altro, di collegare diretta-
mente tre porte (Porta di Ercolano, Porta 
Marina e, più ad est, Porta di Nola).

In questo contesto, la nostra pietra non 
può però avere nessun ruolo nella gestio-
ne del traffi  co per due ragioni: per prima 
cosa la sua posizione marginale rispetto 
all’incrocio; in secondo luogo la sua de-
bole altezza. I circa 20/25 centimetri di 
elevazione dalla carreggiata possono infatti 
presentare più un pericolo per i carri che 
s’immettono nella Via del Foro piuttosto 
che una guida per seguire una traiettoria.

ELEMENTI PER UNA CRONO-
LOGIA: GLI EDIFICI ATTORNO 
ALL’INCROCIO

La posizione attuale della pietra, quel-
la che rivestiva nel 79 d.C., potrebbe pe-
rò non essere la sua posizione iniziale o, 

4. Contesto topografi co della pietra in prossimità dell’incrocio tra l’asse nord-sud (Via di Mercurio/Via del 
Foro) e l’asse ovest-est (Via delle Terme/Via della Fortuna).

5. La viabilità da e per l’incrocio della Fortuna.
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per meglio dire, la città potrebbe essersi 
mossa attorno alla pietra. La fi sionomia 
dell’incrocio in prossimità del quale è 
infi ssa è infatti il risultato di una serie di 
modifi che apportate nel corso del tempo 
alla viabilità e alle insulae limitrofe. Que-
sto potrebbe aver portato in particolare a 
un disallineamento marcato tra le parti 
ad ovest ed est della Via delle Terme/Via 
della Fortuna, oltre che un non allinea-
mento geometrico tra la Via del Foro e 
la Via di Mercurio, che risulta comunque 
più marcato all’analisi bidimensionale 
della planimetria che a una osservazione 
sul campo. 

I dati a supporto di una tale ricostru-
zione sono stati recentemente sottoline-
ati dalle ricerche di W. Van Andringa e 
di J.J. Dobbins, che individuano nella 
realizzazione del Tempio della Fortuna 
Augusta, il cui podio viene a invadere 
parzialmente la carreggiata a cavallo tra 
la Via del Foro e la Via della Fortuna, 
la causa di questa “anomalia”11. Secondo 
queste ricerche, prima della realizzazio-
ne del santuario costruito a spese di M. 
Tullius, come ci informa un’iscrizione12, 
su un terreno di sua proprietà13, l’ango-
lo nord-ovest dell’insula che lo ospita, 
avrebbe infatti avuto una forma più re-
golare corrispondente alla forma che si 
ottiene proiettando verso nord il marcia-
piede davanti agli edifi ci a sud del tempio 
stesso. Una riprova di questo sarebbe in 
particolare da vedere nel portico colon-
nato che corre lungo una parte dell’in-
sula e che sarebbe stato tagliato proprio 
in occasione della installazione del tem-
pio14. Le ricerche condotte nel santuario, 
dirette da W. Van Andringa, non hanno 
potuto portare elementi chiari in que-
sto senso, confermando comunque una 
attività edilizia importante tra il III se-
colo a.C. e gli anni iniziali del secolo se-
guente, con la realizzazione di murature 
in opera quadrata di calcare del Sarno, 
all’angolo nord-ovest dell’insula VII 4, 
aff acciate su una piccola piazza15.

Questa modifi ca all’incrocio sarebbe 
dunque stata realizzata al momento del-
la costruzione del tempio datato, al più 
tardi, al 3 a.C., quando il culto della For-
tuna Augusta fu reso pubblico16. Questa 
realizzazione e la conseguente modifi ca 
dell’angolo nord-ovest dell’insula VII 4 
avrebbe avuto inoltre degli eff etti a cate-
na su tutto il settore est dell’incrocio e in 

particolare sulla Via della Fortuna. A que-
sto stesso momento risalirebbe, secondo 
J.J. Dobbins, lo spostamento verso nord 
di una parte della facciata dell’insula VI 
10, ipotesi supportata dai risultati di un 
sondaggio eseguito ai piedi della facciata 
dell’edifi co VI 10, 11 (fi g. 6)17. L’insieme 
delle modifi che farebbe capo ad un ampio 
progetto urbanistico, databile all’epoca 

stessa della realizzazione del tempio, che 
avrebbe rimodellato tutto il settore per 
accogliere la nuova realizzazione18. Que-
sta datazione entra però in contraddizio-
ne con i dati emersi durante le ricerche 
condotte nell’insula VI 10, nel quadro del 
Progetto “Regio VI”, secondo le quali il 
perimetrale sud dell’insula sarebbe stato 
realizzato verso la fi ne del II secolo a.C. 

6. Le ipotesi ricostruttive dell’organizzazione dell’incrocio della Fortuna secondo Baal e Dobbins (Baal-
Dobbins 2017, fi g. 16).
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per poi subire un rifacimento, quasi inte-
grale, in periodo post-sismico19.

Dall’altra parte dell’incrocio l’insula 
VII 5, che ospita l’edifi cio delle Terme 
del Foro, partecipa con la sua forma 
trapezoidale alla non regolarità dell’in-
contro tra i vari elementi, in particolare 
l’allineamento tra la porzione nord della 
via (Via di Mercurio) e la parte sud (Via 
del Foro). La facciata dell’insula è infat-
ti avanzata di circa 5,50 m rispetto agli 
edifi ci dell’insula VI 8 (fi g. 4). Secondo 
la tradizione degli studi, la realizzazione 
delle Terme del Foro può essere ascritta 
tra quelle degli edifi ci che furono realiz-
zati, come il teatrum tectum e l’Anfi te-
atro, dai primi magistrati della colonia 
negli anni 70 a.C.20. È in questo mo-

mento che, al più tardi, i limiti dell’in-
sula sono defi niti mentre non è possibile 
dire, in mancanza di ricerche specifi che, 
se questa situazione risulti dalla modifi ca 
di una confi gurazione più antica, come 
suggerito da H. Eschebach, il quale pro-
pone l’esistenza, in una prima fase, della 
sola palestra delle Terme, circondata da 
una piazza21.

A nord della strada, l’impianto dei li-
miti dell’insula VI 8 risalirebbe alle fasi 
sannitiche di Pompei, sia nei suoi limiti 
sud22 che est, quest’ultimi probabilmen-
te modifi cati solo al livello della bottega 
all’angolo sud-est dell’insula (VI 8, 11), 
che si discosta dalla linea della facciata 
sannitica in blocchi di tufo della Casa 
della Fontana grande (VI 8, 22) e della 
Casa della Fontana piccola (VI 8, 23-
24)23. Di fronte a quest’ultime, la faccia-
ta ovest dell’insula VI 10 risale allo stes-
so periodo preromano della città, come 
confermato dalle ricerche nella Casa del 
Naviglio (VI 10, 11.8-9), all’angolo sud-
ovest dell’insula, il cui primo impianto si 
può datare alla prima metà del III secolo 
a.C.24.

Questa carrellata sugli edifi ci che si 
erigono attorno alla nostra pietra non 
apporta però sfortunatamente nessuna 
informazione né su una possibile con-
nessione tra uno di questi elementi e la 
pietra stessa né sul momento nel quale 
la pietra avrebbe potuto essere installata. 
La pavimentazione attuale dell’incrocio 
si appoggia infatti sistematicamente ai 
marciapiedi che corrono lungo le insulae, 
defi nendo dunque un rapporto di poste-
riorità con essi. A complicare la situazio-
ne si aggiunge il fatto che i basoli attuali 
sono certamente venuti a (ri)pavimentare 
un incrocio già defi nito tempo prima, ed 
è necessario sottolineare ancora una volta 
che non è possibile stabilire se la pietra sia 
stata piantata prima o dopo la realizzazio-
ne di questo stesso basolato.

UNA VISIONE PANORAMICA

Se l’analisi del contesto adiacente al 
nostro elemento non sembra fornire dati 
dirimenti, degli elementi più interessanti 
si delineano invece allargando il campo 
di indagine a livello del perimetro della 
città.

Alcuni elementi spingono infatti ad 

una connessione della nostra pietra con 
due elementi importanti: l’asse di Via di 
Mercurio/Via del Foro/Via delle Scuole e 
le mura urbiche. Se abbandoniamo la vi-
sta bidimensionale e la tenace visione pla-
nimetrica, il contesto cambia infatti no-
tevolmente. Stando in piedi sulla pietra e 
guardando verso nord, il nostro sguardo 
si trova precisamente allineato sulla me-
diana di uno degli assi più importanti 
della città, la Via di Mercurio (fi g. 7); la 
nostra visuale s’interrompe al centro della 
Torre di Mercurio realizzata, secondo le 
ricerche di Maiuri, al posto di un’antica 
porta urbica alla fi ne del II secolo a.C.25. 

Nonostante nel 79 la Via di Mercu-
rio fosse una via senza uscita, dopo la 
realizzazione della torre, essa è chiara-
mente identifi cabile come uno degli assi 
più importanti della città fi n dalle fasi 
arcaiche come dimostrano le strutture di 
questo periodo scavate in più punti sot-
to gli edifi ci della Regio VI, e orientate su 
quest’asse26. Il suo percorso assume infatti 
un ruolo fondamentale nella strutturazio-
ne sia della trama urbana intramurale sia 
del territorio agricolo, come suggerisce 
l’allineamento delle maggiori proprietà 
fondiarie conosciute (Villa di Diomede, 
Villa dei Misteri e il nucleo più antico 
della Villa delle Colonne a Mosaico) sulla 
“griglia” della Regio VI27. 

Partendo da questo presupposto, l’asse 
visivo che si ottiene stando nel punto in 
cui è piantata la pietra non può dunque 
essere casuale, e questo è ulteriormente 
enfatizzato dall’apparato scenico che fa da 
cornice a questa traiettoria visiva: l’Arco 
così detto di Caligola che, all’ingresso del-
la Via di Mercurio, ne sottolinea l’impli-
cazione nel decoro urbano.

Se ci volgiamo verso sud, è possibile 
apprezzare una situazione simile (fi g. 8). 
Nonostante la presenza del Foro e dei 
suoi monumenti renda la direttrice visiva 
meno limpida, il nostro sguardo è gui-
dato dalla presenza di un secondo arco, 
l’Arco detto di Tiberio o di Nerone, che 
segna l’accesso al Foro. Qui ancora si ri-
produce lo stesso espediente visto per la 
prospettiva verso nord, permettendo allo 
sguardo di percorrere la piazza e di in-
canalarsi sul prolungamento della strada 
nord-sud che, in corrispondenza dell’in-
sula VIII 2, prende il nome di Via delle 
Scuole. Nella prospettiva verso sud anche 
il secondo punto di riferimento, le mura, 

7. La pietra vista da sud verso nord, sulla prospetti-
va di Via di Mercurio; in secondo piano la Torre di 
Mercurio; sullo sfondo il Vesuvio.

8. La pietra vista da nord. In primo piano l’arco 
che inquadra l’accesso al foro.
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è meno esplicito. Il punto teorico sul qua-
le lo sguardo potrebbe posarsi è rappre-
sentato dalle facciate delle case dell’insula 
VIII 2 che vengono a investire ed inglo-
bare la linea delle mura nel corso del II 
secolo a.C.28. 

Approfondendo questa pista di ricer-
ca, se misuriamo la distanza che separa 
la pietra dalle mura della città, con la 
prudenza che si impone agli strumenti 
utilizzati, in particolare alla cartografi a 
di base29, la distanza che separa la pietra 
dalla Torre di Mercurio è di circa 260 
m, che corrispondono a 878 piedi roma-
ni oppure a circa 1000, 939 o 950 pie-
di del sistema osco, diff erenza data dalla 
misura che si ritiene corretta per il pie-
de osco30 (fi g. 9). Se proiettiamo invece 
questa stessa misura verso sud, seguendo 
un altro possibile asse visivo, il nostro 
segmento si ferma in un punto casuale 
della Via delle Scuole, davanti la facciata 
della Casa VIII 2, 13. Se questo potrebbe 
portare ad affi  evolire il possibile rapporto 
tra la pietra e le mura, in quanto ci aspet-
teremmo che verso sud il nostro cerchio 
sia ugualmente tangente alle strutture di-
fensive, una possibile spiegazione potreb-
be essere trovata proprio nella posizione 
delle mura in questo punto a sud della 
città. Una delle questioni che rimango-
no in sospeso sulla topografi a di Pompei 
riguarda proprio il tracciato delle forti-
fi cazioni all’interno della superfi ce che 
sarà poi occupata dalla Casa dei Mosaici 
geometrici (VIII 2, 14-16). 

Le ricerche di A. Maiuri31 e di K. 
Lehmann-Hartleben32 nelle case dell’in-
sula 2 della Regio VIII avevano potuto 
mettere in luce brevi tratti delle mura del-
la città reimpiegate nelle case comprese 
tra le Terme del Sarno (VIII 2, 17-21) e 
la Casa di Giuseppe II (VIII 2, 38-39), 
realizzate utilizzando le antiche fortifi ca-
zioni come sostruzioni. Per il settore ad 
ovest delle Terme del Sarno, solo con lo 
sterro dei “cumuli borbonici” e il com-
pletamento dello scavo ai piedi delle 
Case di Championnet I e II (VII 2, 1-2; 
3-4) si è scoperta una parte delle mura, 
circa 40 metri tra il Tempio di Venere e 
il primo livello di terrazze della Casa di 
Championnet II, permettendo di defi -
nire precisamente il tracciato delle for-
tifi cazioni in questo punto (fi g. 10). Per 
quanto riguarda l’area dove sorge la Casa 
dei Mosaici Geometrici, nel punto pre-

ciso dove l’andamento del terreno segna 
un angolo verso l’interno della città, non 
vi sono però elementi chiari in tal senso. 
Secondo un’ipotesi formulata durante lo 
studio di questi edifi ci, non è da esclu-
dere che questo punto della falesia fosse 
munito di una torre e un probabile pas-
saggio che, attraverso il Vicolo del Foro, 
permettesse di uscire dalla città33. Fermo 
restando la necessità d’indagini mirate, se 
questa ricostruzione cogliesse nel segno, il 
punto individuato dal raggio del cerchio 
tracciato a partire dalla nostra pietra non 
sembrerebbe più così casuale, e potrebbe 
dunque corrispondere, come a nord, al 
limite della città.

I PUNTI DI RIFERIMENTO TERRI-
TORIALI

La coerenza geometrica tra la pietra e 
la città sembra assumere sempre più si-
gnifi cato, anche se la nostra circonferenza 
non sembra toccare altri punti della forma 
urbis tale quale ci appare nel 79 d.C.34. 
Questo però con il solo settore occiden-
tale della città in quanto il sistema che si 
delinea è diffi  cilmente integrabile nel di-
segno della parte orientale, non mostran-
do, il nostro cerchio, nessun rapporto con 
altri punti sensibili della trama urbana35. 

Questa carenza può essere in parte 
colmata cambiando ancora una volta di 

9. Il settore occidentale di Pompei. Ipotesi di contestualizzazione della pietra rispetto alla linea delle mura.
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prospettiva. Ritornando alla nostra pie-
tra e allargando il nostro campo visivo al 
territorio della Valle del Sarno, possiamo 
osservare come la posizione del nostro 
elemento sembri rappresentare il punto 
di riferimento che la città avrebbe potuto 
utilizzare come contatto con dei capisaldi 
territoriali. 

Già Stefano De Caro aveva infatti 
potuto sottolineare la forte valenza sim-
bolica di un elemento esterno a Pompei 
per la defi nizione del tracciato viario: il 
monte Torrenone, una delle punte più al-
te dei Monti del Sarno. Secondo l’ipotesi 
di De Caro questa montagna, ai piedi del 
quale sgorga un altro elemento vitale per 
Pompei, il fi ume Sarno, presso il quale è 
stato rinvenuto un santuario ellenistico, 
sarebbe il punto di riferimento utilizzato 
per tracciare uno degli assi maggiori del-
la topografi a di Pompei, la Via di Nola. 
Il legame tra Pompei e l’attuale Sarno è 
inoltre sottolineato dal tratto extraurba-
no della stessa via, che collega proprio 
le due città36. Nella teoria proposta per 
il disegno urbanistico della città extra 
“Altstadt”, in particolare per la zona ad 
est della Via di Stabia37, se, infatti, l’incli-
nazione di quest’ultima sarebbe stata det-
tata dall’aderenza al tracciato di un antico 
canalone naturale, l’inclinazione della Via 
di Nola sarebbe, per quanto la riguarda, 
derivata dall’orientamento verso questa 
montagna (fi g. 11).

Questa intuizione del De Caro risulta 
ancora più interessante se consideriamo 
che questo stesso punto, il Monte Tor-
renone, guardato dalla Via di Nola al 
solstizio d’estate, risulta coincidente con 
il punto in cui sorge il sole38. Questa par-
ticolarità era già stata notata da H. Esche-
bach ma rigettata dallo stesso De Caro, 
scettico riguardo ad un possibile orienta-
mento astronomico della città39.

Ritornando ora al nostro elemento, 
posizionandoci ancora una volta in cor-
rispondenza della pietra e volgendo lo 
sguardo verso l’est astronomico, la pro-
spettiva che si poteva avere nel 79 d.C. 
è però immediatamente sbarrata dal 
Tempio della Fortuna Augusta (fi g. 12). 
Il contatto con l’est astronomico e con il 
monte Torrenone non sembra dunque 
interessare il nostro elemento. La linea 
tracciata tra questi due punti corre infat-
ti parallela alla Via della Fortuna/Via di 
Nola, all’interno degli edifi ci, all’incirca 

10. Il tracciato delle mura a sud del Foro in corrispondenza delle Case di Championnet e dei Mosaici 
geometrici nell’insula VIII 2.

11. Proposta di orientamento delle città di Pompei e di Nola sul monte Torrenone (De Caro 1992, Tav. VII).
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al livello del muro di fondo delle botteghe 
che si aprono in facciata delle case dell’in-
sula VII 4.

Questo elemento è però degno di in-
teresse se si tengono in considerazione 
gli elementi noti della storia urbanistica 
dell’insula VII 4. Se infatti gli scavi ese-
guiti al disotto del Tempio della Fortuna 
Augusta non hanno permesso di inter-
cettare edifi ci anteriori al III secolo a.C., 
qualche metro più ad est, al disotto dei 
piani pavimentali della Casa delle For-
me di Creta, invece, i sondaggi realizzati 
dall’allora Soprintendenza nel 1980 han-
no messo in luce un edifi cio interpretato 
come una sala da banchetto databile alla 
fi ne del IV secolo a.C. e rimasta in uso 
per tutto il III secolo a.C. dopo che, nella 
prima metà del II secolo a.C., fu distrut-
ta per realizzare la Casa delle Forme di 
Creta40. L’interesse della struttura, per la 
nostra ricostruzione, risiede in particola-
re nell’allineamento e nella posizione che 
l’edifi cio ha rispetto all’attuale facciata 
degli edifi ci dell’insula VII 4 (fi g. 13).

Facendo infatti astrazione dalla costru-
zione del Tempio della Fortuna Augusta e 
considerando il quadro topografi co prima 
della realizzazione delle domus dell’insula 
VII 4, cioè prima della fi ne del III secolo 
a.C., vediamo come la visuale davanti la 
nostra pietra si liberi passando davanti il 
muro nord dell’edifi cio ellenistico. 

Il disegno dell’insula VII 4 è chiara-
mente frutto di un adattamento dei limiti 
del blocco alla viabilità. Questo è con-
fermato in particolare dai diversi allinea-
menti assunti dalle strutture che ne occu-
pano il tessuto. L’osservazione in pianta 
delle strutture al 79 d.C. permette infat-
ti di suddividere l’insula in cinque zone 
distinte (fi g. 14). Una prima zona (A) è 
realizzata orientando gli edifi ci rispetto 
alla Via del Foro e al Vicolo degli Augu-
stali su cui si aprono le botteghe realizzate 
nell’ottavo ovest dell’insula, e le case che 
ne occupano il terzo sud. Il settore centro 
settentrionale (B), dove sono realizzate la 
Casa delle Forme di Creta (VIII 4, 62), la 
Casa della Parete nera (VII 4, 59) e quella 
dei Capitelli fi gurati (VII 4, 57), è inve-
ce costruito su una griglia che si discosta 
leggermente dalla prima con un angolo 
di circa 6° gradi per l’asse est-ovest e di 
circa 8° per l’asse nord-sud. Verso est, i 
due peristili della Casa di Arianna (VII 4, 
31.51; C) riproducono la stessa orienta-

zione del settore A, forzando quasi l’in-
serzione nella trama dell’insula. Questo 
ha portato alla generazione di due zone 
cuscinetto ad est e ad ovest dei due peri-
stili (zone D ed E) che vengono a colmare 

gli spazi di risulta così creati. La zona D, 
occupata dalla Casa del Granduca (VII 4, 
56) serve infatti di cerniera tra la zona B e 
C. In una prima fase anche questo settore 
doveva però essere organizzato sull’asse 

12. Arco diurno del sole proiettato sulla trama urbana al solstizio d’estate.

13. Contestualizzazione della pietra in rapporto alle strutture antecedenti la Casa delle Forme di Creta 
(georeferenziazione e rielaborazione di d’Ambrosio – De Caro, fi g. 36).
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del settore B. Questo è confermato dal 
fatto che, in un primo tempo, le stanze 
sul lato est dell’atrio della Casa del Gran-
duca erano di pertinenza dell’edifi cio ad 
est di quest’ultima; il muro di separazione 
tra i due edifi ci si situava lungo l’attua-
le muro est dell’atrio, parallelo al muro 
ovest41. Gli edifi ci realizzati nella zona E 
riprendono invece gli allineamenti nord-
sud di B, almeno a livello dell’atrio della 
Casa della Caccia antica (VII 4, 48.43), 
mentre a partire dal peristilio le strutture 
si adattano al profi lo sinuoso del Vicolo 
Storto, colmando lo spazio a disposizio-
ne. Una funzione simile è svolta dall’ulti-
mo orientamento individuato, quello del 
settore F, che serve invece da cuscinetto 
tra l’orientamento delle strutture in B e la 
facciata di Via della Fortuna, questo con 
l’evidente scopo di consentire alle domus 
a pianta canonica di adottare un disegno 
regolare con degli angoli che si avvicinano 
ai 90° tra i diversi setti murari. La con-
nessione con la facciata unitaria è allora 
assicurata dalle botteghe che si adattano 
allo spazio disponibile tra i muri portanti 
degli atri delle Case delle Forme di Creta, 
della Parete Nera e dei Capitelli Figurati 
e la facciata comune che l’insula presenta 
lungo la Via della Fortuna.

Come abbiamo già accennato i sondag-
gi praticati nella Casa delle Forme di Creta 
hanno permesso di datare la realizzazione 
di questa domus nella prima metà del II 
secolo a.C. Qualche anno più tardi, tra il 
150 e il 130 a.C., sarebbero invece state re-
alizzate le strutture della Casa di Arianna42. 
Tornando alla nostra pietra, la linea del-
la facciata su Via della Fortuna potrebbe 
dunque essere coeva a questa realizzazione 
che fornirebbe il termine post quem non 
perché, a partire dalla pietra, ci possa es-
sere un contatto visivo con il punto in cui 
il sorge il sole al solstizio d’estate e quindi, 
della funzione della pietra stessa come ca-
posaldo per la defi nizione della trama via-
ria. Si potrebbe dunque immaginare che, 
in una prima fase, la carreggiata della Via 
della Fortuna fosse più estesa verso sud, 
ai piedi del muro nord della sala da ban-
chetto ellenistica. Questa ipotesi è però in 
contrasto con la ricostruzione proposta da 
A. d’Ambrosio e S. De Caro i quali ipo-
tizzano che, nel periodo di vita della sala 
da banchetto, la Via della Fortuna non 
dovesse probabilmente ancora esistere co-
me sembra confermare, da un lato, il di-
sassamento tra il muro nord dell’edifi cio 
e l’attuale tracciato della via e, dall’altro, 
l’apertura dell’edifi cio verso sud suggerita, 

in particolare, dalle colonne rinvenute al 
disotto del tablino della Casa delle Forme 
di Creta43. Il tracciato della Via della For-
tuna sarebbe invece coevo alla realizzazio-
ne dell’insula VII 4 nel contesto più ampio 
di defi nizione della trama urbana ad est 
di Via di Stabia e a nord dell’”Altstadt” 
(fi g. 15)44. Si troverebbe così smentita la 
ricostruzione della trama viaria proposta 
dell’Eschebach per la fase IIIA della sua ri-
costruzione (ultima fase dell’Altstadt). In 
questa fase, secondo lo studioso, il traccia-
to della Via della Fortuna sarebbe infatti 
da cercare al centro dell’insula VIII 4, a 
sud del tablino della Casa delle Forme di 
Creta45. In realtà però, dall’osservazione 
della documentazione edita, non sembra 
che i sondaggi nella Casa delle Forme di 
Creta abbiano potuto interessare le botte-
ghe a nord dell’atrio e la zona a sud del ta-
blino della casa, dove verosimilmente po-
trebbero trovarsi le tracce di una possibile 
viabilità est-ovest divergente dall’attuale. 
Nonostante dunque l’ipotesi dell’Esche-
bach possa peccare di schematicità e sia 
fondata quasi esclusivamente sull’osserva-
zione della planimetria della città, i dati a 
disposizione non permettono di prendere 
posizioni in merito. 

Ricentrando l’attenzione sui due assi 
viari che si dipartono dall’incrocio della 
Fortuna, se già G. Fiorelli e H. Nissen 
avevano potuto sottolineare l’importan-
za dell’asse di Via di Nola per il disegno 
urbano di Pompei e nell’incrocio tra 
quest’ultima e la Via di Stabia uno dei 
punti generatori della maglia di Pompei 
“post-arcaica”46, la posizione invece peri-
ferica di Via di Mercurio rispetto ad un 
centro geometrico della città contribuì a 
tenerla al di fuori delle prime rifl essio-
ni47. L’importanza della Via di Mercu-
rio e dell’incrocio con Via di Nola (Via 
della Fortuna) venne invece riconosciuta 
da A. Mau secondo il quale queste due 
arterie avrebbero segnato le linee di rife-
rimento per tracciare l’intera città48. Solo 
a partire da questo momento e poi suc-
cessivamente con lo sviluppo della teoria 
dell’“Altstadt” e con l’evoluzione delle 
teorie sullo sviluppo di Pompei, la Via 
di Mercurio assume un ruolo chiave per 
le rifl essioni sull’urbanistica pompeiana49 
come abbiamo già potuto ricordare50. Ma 
se il tracciato della Via di Stabia è facil-
mente giustifi cabile in quanto realizzato 
sfruttando la depressione naturale segnata 

14. L’insula VII 4. I diversi allineamenti assunti dalle strutture nel 79 d.C.
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da un canale di defl usso delle acque, l’o-
rientamento della Via di Mercurio che se-
gna un angolo di circa 88° con l’asse della 
Via di Nola, non trova nessuna giustifi ca-
zione sulla base delle attuali conoscenze 
orografi che del settore. 

Tornando però alla nostra pietra e 
all’asse visivo che, inquadrato dall’ar-
co sulla Via di Mercurio, passa sull’asse 
mediano della Via di Mercurio, è possi-
bile osservare come un elemento naturale 
s’imponga alla nostra visione: la mole del 
vulcano che domina in questo punto la 
città (fi g. 7). Grazie al lavoro dei vulca-
nologi, sappiamo che la forma attuale del 
Vesuvio è il risultato della distruzione di 
una parte del cratere durante l’eruzione 
che seppellì la città nel 79 d.C., prima 
della quale la montagna presentava un 
cratere unico troncato alla sommità51. 
Appare così suggestiva l’ipotesi che, come 
per la Via di Nola, anche l’asse di Via di 
Mercurio possa trovare in un elemento 
esterno alla città, ma visivamente for-
temente presente, come il Vesuvio, un 
punto di riferimento per la defi nizione 
del suo tracciato.

Le due arterie principali, la Via di Mer-
curio e la Via di Nola, risulterebbero così 
entrambe strettamente connesse con dei 
punti di riferimento naturali che caratte-
rizzano il territorio, il Vesuvio a nord, i 
monti del Sarno a est. La sovrapposizione 
possibile tra il punto in cui sorge il sole al 
solstizio d’estate e una delle cime più ele-
vate di queste montagne, se osservate da 
un punto in prossimità dell’incrocio della 
Fortuna, sottolinea ulteriormente la forte 
valenza simbolica di questi allineamenti.

PROBLEMI DI CRONOLOGIA

Nella contestualizzazione qui propo-
sta della nostra pietra, si è solo raramente 
e puntualmente aff rontato il problema 
cronologico e si è intenzionalmente elu-
so un tentativo di ordinamento di questo 
elemento nelle più generali teorie sull’e-
voluzione urbana di Pompei. Questo 
soprattutto per l’imperante necessità di 
proseguire la ricerca sul campo e di mu-
nirsi di elementi cronologici affi  dabili per 
non alimentare teorie suggestive ma il cui 
fondamento riposa spesso su congetture 
geometriche o aderenza a schemi prede-
fi niti. Nonostante le nostre conoscenze 

15. Evoluzione schematica della trama urbana di Pompei tra l’epoca arcaica (A) e tra la fi ne del III e l’inizio 
del II secolo (B-C) (De Caro 1992, Tav. V, fi g. 1-2 e Tav. VIII, fi g. 1). 
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della città e dei suoi monumenti si siano 
profondamente ampliate a partire dagli 
anni 90 del secolo scorso, con l’intensi-
fi carsi dell’attività di scavo al disotto dei 
livelli in uso nel 79, una precisa scan-
sione cronologica dell’evoluzione della 
forma urbis non è ancora stata tracciata. 
In questo contesto le considerazioni che 
si possono avanzare sul nostro elemento e 
sulla sua implicazione nel disegno di una 
città (quale città?) sono minate alla base 
dall’assenza di precisi capisaldi cronolo-
gici. 

Premessa necessaria questa, prima di 
avviarci verso qualche suggestione inter-
pretativa di questo elemento, la cui presa 
in considerazione, nelle prossime evolu-
zioni della ricerca, ci auguriamo possa 
contribuire ad arricchire il dibattito.

La pietra posta in prossimità dell’in-
crocio della Fortuna sembra corrispon-
dere ad un punto fi sso dal quale traccia-
re la griglia urbana secondo delle note 
pratiche gromatiche messe in atto dagli 
agrimensori per organizzare il territorio 
al momento della fondazione della città. 
Questa interpretazione, che sembra la 
più plausibile, presenta però numerose 
contraddizioni sia di carattere topogra-
fi co che cronologico, problemi che si in-
trecciano tra loro.

Da un punto di vista topografi co, la 
pietra non si posiziona al centro di un 
incrocio come invece dovrebbe essere se 
si trattasse di un punto fi sso, una stazio-
ne, utilizzata per tracciare due direttrici. 
Dalla posizione che la nostra pietra occu-
pa nel 79 d.C. sarebbe infatti stato pos-
sibile tracciare la sola direttrice nord-sud 
orientandosi su altri punti fi ssi, fossero 
essi interni, le torri della fortifi cazione, o 
esterni alla città, come il Vesuvio. Questa 
ipotesi è però soggetta a una riformula-
zione parziale o completa in funzione 
della datazione dell’oggetto e del conte-
sto topografi co di riferimento. Se infatti 
consideriamo che la pietra segni un punto 
servito a tracciare il cardo e il decumano 
(mi si concederà l’uso improprio di que-
sti termini) della città, e se consideriamo 
corretta l’orientazione di questi due assi 
sui due picchi più alti del circondario 
pompeiano, questo deve essere avvenuto 
prima della realizzazione dell’insula VII 4 
che, come abbiamo visto, fa da schermo, 
quando siamo in prossimità della pietra, 
alla vista sulla catena montuosa. Da un 

punto di vista cronologico, abbiamo visto 
come il disegno dell’insula, quale ci è per-
venuto, non può predatare, al più tardi, 
la prima metà del II secolo a.C., elemento 
che ci fornisce dunque un terminus ante 
quem non per il posizionamento della no-
stra pietra. Ma questo porta con sé nume-
rose conseguenze, prima fra tutti proprio 
l’andamento di Via della Fortuna/Via di 
Nola che dovremmo dunque immaginare 
spostato verso sud su buona parte del suo 
tracciato. 

Se questa ricostruzione dovesse coglie-
re nel segno, questa datazione alta della 
pietra, che la vede in un’ottica di dialetti-
ca col contesto in cui evolve l’edifi cio per 
banchetti, rinvenuto sotto la Casa delle 
Forme di Creta, trova anche un proble-
ma maggiore nella “frequentazione” che 
la pietra conosce in pieno periodo roma-
no. Abbiamo infatti sottolineato come 
due fosse si trovino a nord e a sud della 
pietra, due negativi. Questi due elementi, 
nonostante sembrino scavati nella carreg-
giata prima dell’installazione dei basoli, 
devono comunque per logica risalire ad 
una fase non di molto precedente il pa-
vimento stesso della via. Quest’ultima 
essendo stata posata dopo la realizzazione 
del Tempio della Fortuna Augusta.

Se la pietra rappresentasse veramente 
un centro geometrico per la realizzazio-
ne della città verso il III secolo a.C. essa 
sarebbe non solo rimasta in posto anche 
dopo la fondazione della colonia romana, 
ma sarebbe stata oggetto di una forma di 
ritualità rinnovata almeno fi no all’inoltra-
to I secolo d.C.

Questa ricostruzione presenta nume-
rose problematiche da un punto di vista 
topografi co. È in eff etti diffi  cile assumere 
che questa stessa pietra possa essere stata 
fi ssa per un periodo di tempo così lungo 
senza subire modifi che (almeno un ripo-
sizionamento), al centro di un incrocio 
attorno al quale la città è in continuo 
movimento. Non si può infatti ammet-
tere che i livelli di calpestio della strada 
siano rimasti invariati mentre nella domus 
VI 10, 11, delle strutture precedenti il pe-
rimetrale ovest dell’insula (databile in un 
orizzonte di III secolo) sono state rinve-
nute a circa 1 metro di profondità52; a sud 
le strutture appartenenti all’edifi cio di 
banchetti sono invece sottoposte al piano 
della Casa delle Forme di Creta di circa 
0,5 m.53; sotto il Tempio della Fortuna 

Augusta il livello naturale, sul quale sono 
state rinvenute tracce di un’ operazione di 
sottoscavazione, si trova tra i 35,20 m. e 
i 35,50 m. di profondità slm, cioè tra 20 
e 5 cm. al disotto dell’attuale livello stra-
dale54. La pietra deve essere dunque stata 
piantata (o ripiantata?) in questo punto 
preciso quando il livello attuale della stra-
da fu stabilizzato. A quando data questo 
momento? Per ora non abbiamo dati per 
rispondere a questo quesito ma solo un 
termine post quem, individuato dalla rea-
lizzazione del Tempio della Fortuna Au-
gusta nel 3 a.C.

Una tale cronologia “lunga”, se doves-
se confermarsi, porterebbe inoltre molti 
interrogativi sulla memoria urbana e sul 
mantenimento all’interno di città cultu-
ralmente diverse di uno stesso simbolo.

La suggestiva interpretazione del-
la nostra pietra come un cippo facente 
parte di un sistema più complesso par-
tecipante a riti di fondazione urbana, 
nonostante rappresenti uno dei paragoni 
più immediati al quale pensare, soff re per 
ora di troppe lacune, prima fra tutte il 
suo carattere isolato. Se abbiamo potuto 
suggerire una parziale corrispondenza tra 
la scelta di una delle direttrici maggiori 
della città, Via di Nola, e il sole, questa 
“analogia tra forma urbana e il modello 
astrologico”, secondo i termini di Got-
tarelli per l’impianto di Marzabotto55, è 
solo parziale dato l’orientamento del se-
condo asse, Via di Mercurio, su un pun-
to non coincidente con nessun elemento 
astrale e non essendo ortogonale al pri-
mo tracciato56. Manca inoltre a Pompei 
tutto l’apparato sottolineato per l’etrusca 
Kainua, e ci troviamo inoltre all’interno 
del sistema urbano e non in un punto 
esterno da cui osservare il territorio da 
organizzare. Un possibile riferimento a 
riti della disciplina etrusca soff re inoltre 
di un chiaro anacronismo se la pietra par-
tecipa, come ci sembra, alla città di epoca 
romana imperiale.

D’altra parte però, proprio il conte-
sto di monumentalizzazione conosciuta 
in epoca romana dall’incrocio in prossi-
mità del quale si trova il nostro elemen-
to potrebbe essere letto in chiave di una 
reinvestitura simbolica di antichi punti 
di riferimento. Come è stato sottolinea-
to, proprio la realizzazione del Tempio 
della Fortuna Augusta assume un carat-
tere pubblico che si traduce, sul terreno, 
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dall’“invasione” della sede stradale della 
piattaforma su cui poggia l’altare del tem-
pio, il cui basamento invece è realizzato 
su un terreno privato57. Questa scelta di 
“immettere” il tempio nella città e stabi-
lire così un dialogo con essa è proprio del 
nuovo linguaggio augusteo e viene ulte-
riormente enfatizzato, attorno all’incrocio 
della Fortuna, attraverso la realizzazione 
dei due archi onorari, che contribuisco-
no alla monumentalizzazione di una delle 
appendici del Foro.

Già P. Zanker aveva potuto sottoli-
neare la stretta connessione tra la piaz-
za pubblica e il settore immediatamen-
te a nord di essa58. La scelta del luogo 
dove costruire il Tempio della Fortuna 
Augusta potrebbe essere stata così det-
tata, oltre che dalla disponibilità del 
terreno di proprietà del suo fondatore 
M. Tullius (ma non si può escludere 
che fosse stato acquisito ad hoc da M. 
Tullius), dalla possibilità di ancorare il 
nuovo santuario ad una pietra milia-
re, se così possiamo dire, di Pompei. 
Se la scelta della dedica del Tempio 
della Fortuna Augusta ha fatto dubi-
tare della connessione tra il tempio e 
il culto imperiale, a questo fa esplicito 
rimando la decorazione del tempio e in 
particolare la statuaria59. In quest’otti-
ca, nel quadro generale dell’evoluzione 
del culto imperiale a Pompei, il tempio 
avrebbe dunque potuto trarre vantag-
gio e legittimazione, in qualche sorta, 
proprio dalla memoria dei luoghi in 
cui fu scelto di erigerlo. Il culto par-
teciperebbe così a quella che W. Van 
Andringa descrive come “la definizio-
ne del nuovo potere imperiale nel pae-
saggio sacro della colonia”60 alla quale 
la nostra pietra rinvierebbe. Quest’ul-
tima potrebbe così essere letta quale 
elemento fondativo della città italica 
reinvestito, nell’ideologia augustea, di 
un forte valore simbolico. 

Se queste non possono essere che 
piste di rifl essione, in conclusione, l’as-
senza di dati cronologici affi  dabili ren-
de qualsiasi interpretazione della nostra 
pietra un arduo intreccio ipotetico. Solo 
una datazione e una contestualizzazione 
stratigrafi ca potrà infatti indirizzarci ver-
so una comprensione funzionale e sim-
bolica del nostro oggetto, obiettivi che 
si spera poter raggiungere in un futuro 
prossimo.
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