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GLI ARCHI ONORARI DI POMPEI. 
UNA NUOVA INTERPRETAZIONE

Abstract: La scarsa attenzione da sempre riservata al ruolo rivestito 
dagli archi onorari all’interno dei tessuto urbanistico di Pompei ne 
ha sino ad ora precluso la corretta comprensione della cronologia e 
dei messaggio ideologico ehe essi trasmettono. Una nuova e 
dettagliata analisi di questi monumenti sembra chiarirne finalmente 
Fidentificazione delle personalità che con essi furono onorate e la 
natura dei prototipi architettonici ehe ne ispirarono Perezione 
nell’area forense. Lo studio getta cosi nuova luce sul rapporto, 
lontano dal centro del potere, di quella sorta di diarchia costituita, 
da un lato, dalla politica locale (espressa nel duovirato), dalTaltro 
ά&\Υ auctoritas centrale di Roma (impersonata dalPimperatore), e in 
particolare sul grado di ricezione a Pompei delle dinamiche di 
successione del potere imperiale in epoca giulio-claudia.

Quanto segue costituisce solo una piccola anticipazione di 
aleune delle considerazioni ehe verranno presto raccolte, meglio 
articolate e dettagliatamente documentate in un volume monografico 
dedicato esclusivamente agli archi onorari di Pompei e al contesto 
topografico in cui essi furono inseriti. A sua volta il presente contri
buto costituisce il frutto di riflessioni già confluite nella teši di laurea 
discussa dal sottoseritto il 21 giugno delhormai lontano 2004 presso 
l’Università degli Studi di Perugia. È doveroso quindi un ringra- 
ziamento nei confronti dei professori Filippo Coarelli e Fabrizio Pe- 
sando che, in qualità rispettivamente di relatore e correlatore, mi 
hanno accompagnato e guidato in quel cammino.

Detto cio, dobbiamo ammettere senza riserbo ehe, secondo 
Fahime implacabile tendenza per cui quanto più qualcosa è evidente 
tanto più essa sembra essere comunemente ignorata, risulta sorpren- 
dente la scarsa attenzione riservata dalla cosiddetta “Pompeianistica” 
agli archi onorari che campeggiano monumentalmente nel cuore stesso 
della città vesuviana. Se a volte essi sono riusciti a sottrarsi a taie
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disinteresse, poi si sono dovuti inevitabilmente piegare ad un incon- 
sapevole fraintendimento, o ad una consapevole sottovalutazione, del 
proprio ruolo entro il tessuto urbano pompeiano. È emblematico quan
to L. Richardson Jr., ehe pur è colui che nei suoi scritti più spazio ha 
dedicato prima d’ora agli archi onorari, concluda a riguardo: “It must 
be confessed that these arches add little or nothing to our knowledge 
of Pompeian architecture”1. Francamente non posso essere dello stes- 
so avviso.

Senza dubbio la perdita della quasi totalité dell’apparato deco- 
rativo ed epigrafico degli archi ne limita sensibilmente la nostra 
percezione da un punto di vista tecnico-edilizio (e probabilmente 
anche artistico), ma certo non ci preclude la possibilité di apprezza- 
mento del grado di fedelté con cui la loro edificazione aderi ai modelli 
urbanistici ed ideologici proposti da Roma, fattore ehe mi pare avere 
una portata storico-speculativa ben superiore a quella meramente 
architettonica. II Foro Civile di Pompei e l’area immediatamente 
limitrofa (e in particolare la cosiddetta “via del Foro” che collega la 
piazza, verso nord, con la “porticus Tulliana” e il tempio della Fortu
na Augusta, fig. 1) rappresentano da questo punto di vista un contesto 
di studio delle Antichité Romane se non unico quantomeno di rara 
preziosité, sia per Feccezionale stato di conservazione delle strutture, 
sia perché queste ultime permettono, per l’appunto, una migliore 
comprensione dei significato stesso delle note parole con cui Adriano 
si rivolgeva alle città del suo impero: “Populi Romani [...] coloniae 
quasi effigies parvae simulacraque esse quaedam videntur”2. In cio 
risiede, in sostanza, lo scopo ultimo di questo lavoro.

LA BASE AD ARCO A SUD DEL FORO
Non possediamo notizie esplicite circa il rinvenimento della 

base ad arco a sud del Foro (fig. 2). Basandoci sul giornale di scavo 
di G. Fiorelli3, possiamo con approssimazione collocarne la scoperta 
nell’estate del 1814. Si traita di un piccolo arco dalle forme poco 
aggraziate, edificato esattamente al centro del lato meridionale della 
piazza e affiancato da una teoria di basi onorarie. Esso è costituito 
da un tozzo corpo di fabbrica pressoché cubico, in cementizio rivestito 
da una ghiera in laterizio lungo le due fronti nord e sud, da opera

1 Richardson 1988, p. 209. 
3 Fiorelli 1860, pp. 152-7.
2 Gell. XVI 13, 9.
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Fig. 1: Pompei. Pianta di distribuzione degli archi.
1. La base ad arco. 2. II cd. “areo di Druso”.

3. Il cd. “arco di Germanico”. 4. Il cd. “arco di Tiberio”.
5. Il cd. “arco di Caligola”.

6. II cd. “tetrapilo degli Holconii”.

incerta in calcare, lava e cruma con ammorsature angolari in laterizio 
lungo i fianchi. Ogni lato della struttura doveva originariamente misu- 
rare 15 piedi (ovvero 3 passi romani), equivalenti a poco meno di 4.50 
metri. Praticamente nulla, eccezion fatta per due sottili lastre di deco- 
razione dello zoccolo interno e per le numerose tracce delle grappe 
di fissaggio, è sopravvissuto dell’originario rivestimento marmoreo. 
L’interno della volta a botte risulta alio stato attuale sommariamente 
intonacato.
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Fig. 2: La base ad arco a sud del Foro Civile, vista da nord-ovest.

La semplicità di sintassi architettonica della struttura si è dimos- 
trata senza alcun dubbio inversamente proporzionale alla facilita 
dell’interpretazione della sua funzione. Sostanzialmente isolata è 
rimasta la posizione di M.P. Nilsson4 che, intuendo le caratteristiche 
anomale dei monumento quale base (ma sorvolando tacitamente sulla 
sua cronologia imperiale), giunse a considerarlo addirittura il prototipo 
dei primi archi onorari romani. Cosi, fin dal momento della sua sco- 
perta, l’arco è stato per lo più considerato alla stregua delle basi 
onorarie che lo circondano, ovvero come un semplice supporto per 
statue. Di conseguenza, 1’apertura voltata a botte che lo attraversa è 
stata sempre interpretata come espediente per alleggerire ed ingentilire 
la piattaforma. Tale interpretazione è giunta praticamente indenne sino 
ad oggi, tanto che, nella sintesi di S. De Maria5, ancora leggiamo: “un 
piccolo fornix quasi cubico con funzione in pratica esclusivamente 
di base e in nessun rapporto con un percorso di attr avers amento”.

La critica si è cosi concentrata su quale potesse essere la statua 
che esso doveva sostenere. L’ipotesi di A. Mau6, secondo cui sulla 
base doveva poggiare una colossale statua bronzea di Augusto, è 
decisamente inverosimile: una statua di questo tipo sarebbe risultata 
assolutamente sproporzionata, e comunque inconcepibile prima di 
Nerone e Domiziano. Ben presto gli studiosi si sono dunque trovati 
concordi nel riferire la base ad una quadriga dedicata ad Augusto: in 
ogni caso, la cronologia augustea è sempre stata unanimemente predi-

4 Nilsson 1932, pp. 136-7.
5 De Maria 1988, p. 52.
6 A. Mau, Die Statuen des Forums von Pompeji, in “RM” XI 1896, p. 153.
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letta7. Verrebbe cosi spontaneo mettere in relazione la struttura con 
la dedica8 all9 Imperator Caesar Divi filius Augustus, iscritta su di una 
lastra in cipollino e rinvenuta presso uno dei tre vicini edifici amminis- 
trativi, o anche con un secondo titulus9 ad Augusto rinvenuto nella 
Basilica e menzionante un monumento dedicato cum suis ornamentis 
(formula sovente, anche se non esclusivamente, riferita ad archi ono
rari).

Si discosta sensibilmente dalla vulgata la posizione di A. 
Maiuri10, il quale, riferendosi criticamente a Jacono11, ebbe occasione 
di notare come “la datazione ehe viene data alla base centrale, 
foggiata ad areo, e cioè di essere «coeva (se non piü antica) delVArco 
di Druso», è in contraddizione con la datazione ehe è attribuita al 
lastricato di quel settore della piazza, su cui quella base viene a 
poggiare”. L’accortezza delle considerazioni dell’illustre pompeianista 
obbliga ad un breve ma necessario excursus. Lo studio infatti degli 
archi dei Foro di Pompei non solo è vincolato dalla natura e dalla 
cronologia degli edifici adiacenti, ma non puo nemmeno prescindere 
dall’analisi della pavimentazione, del porticato e delle basi onorarie 
che li arredavano.

I saggi stratigrafici condotti da Maiuri12 nell’area centrale del 
Foro hanno documentato una sovrapposizione di almeno quattro quote 
pavimentali. Quella di cui ancora oggi possiamo scorgere le vestigia 
fu l’ultima pavimentazione: un bel lastricato in travertino di Caserta, 
la cui tessitura mostra, a sua volta, chiari segni di almeno due fasi 
ben distinte13. Se a sud dei cosiddetti “archi di Druso e Germanico” 
(ai lati del pronao del Capitolium) la collocazione delle lastre fu 
regolare e attenta alla coincidenza dei giunti, in modo ehe ogni vertice 
di ciascuna lastra venisse a toccare i vertici delle tre lastre adiacenti, 
a nord degli stessi cio non avvenne: le lastre furono qui disposte in 
modo abbastanza casuale, con la sola preoccupazione di una collo
cazione su file rettilinee. Il tipo di tessitura della parte meridionale 
fu utilizzato regolarmente fino al fronte sud degli archi e, pur con

7 Cfr. fra gli altri Frothingham 1904, p. 20 (ehe propone una datazione 
intorno al 20 a.C.); Van Buren 1918, pp. 72-3; Sogliano 1925, pp. 265-6; Döhl- 
Zanker 1984, p. 185 e Richardson 1988, pp. 206-7 e 268-9.

8 CIL X 795.
9 CIL X 805.
10 Maiuri 1942b, p. 29, n. 3.
11 Apud Sogliano 1925, pp. 265-6.
12 Maiuri 1941, pp. 386-98; Maiuri 1942b, pp. 27-8; Maiuri 1973, pp. 63-70.
13 L’anomalia, notata già da Sogliano 1925, p. 253-7, 263-4, viene sottolineata 

anche da Richardson 1988, pp. 209-10.
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qualche impaccio, tra i piloni degli stessi; il sistema settentrionale fu 
invece adottato nella breve fascia tra i piedritti esterni degli archi e 
la gradinata del portico, e di qui sino al limite nord del Foro. L’asso- 
luta ed evidente diversità dei due sistemi induce a pensare necessa- 
riamente a due attività di pavimentazione differenziate e cronolo- 
gicamente separate14. Il passaggio tra i due lastricati avviene presso 
gli archi gemelli, cui le lastre sembrano adattarsi piuttosto ehe vice- 
versa. Gli archi paiono, quindi, inserirsi al margine nord del primo 
lastricato ed essere coerenti con la successiva proseeuzione di questo, 
qualitativamente disomogenea, lungo i lati del Capitolium. Fino alla 
creazione del lastricato in calcare di seconda fase, la zona adiacente 
al tempio probabilmente non fu mai lastricata15.

Innanzi aile due evidenti fasi del lastricato, Maiuri16 fu portato 
ad ipotizzare ehe la pavimentazione fosse stata interrotta dal terremoto 
dei 62 d.C., e poi ripresa. Ne risultava di conseguenza una cronologia 
della base ad areo (poggiata sui lastricato) successiva al sisma stesso 
e quindi abbassata addirittura di almeno un cinquantennio. L’ipotesi 
è evidentemente fallace: è infatti assolutamente improbabile ehe si sia 
impiegato quasi un secolo per pavimentare il Foro di Pompei, anche 
ammettendo ingenti danni (sebbene difficili da immaginare cosi gravi 
per una pavimentazione di questo tipo) causati dal sisma. L’odierno 
stato di incompletezza dei lastricato è dovuto semplicemente alle 
spoliazioni successive all’eruzione dei 79, ehe trovarono nel Foro un 
terreno ideale per 1’asportazione di materiale già lavorato, in quanto 
sgombro da strutture ehe tendessero ad accumulare un più spesso 
strato di ceneri e lapilli. È questo il motivo per cui le lastre sopravvis- 
sute tendono a concentrarsi nelle vicinanze delle strutture.

In realtà, Peffettiva datazione della parte meridionale dei lastri
cato è ricostruibile con buona verosimiglianza sulla base di alcune 
considerazioni: il terminus ante quem è offerto dall’iscrizione di 
Eumachia, posta sull’epistilio del portico di travertino17, ehe dovette 
far parte di un progetto unitario insieme alia pavimentazione.

14 Contra La Rocca 1990, p. 38, il quale reputa le due pavimentazioni coeve e 
differenti solo in quanto affidate forse a diversi appalti.

15 Corne sembra anche dimostrare il sondaggio effettuato lungo il lato 
occidentale dei podio del tempio di Giove: Maiuri 1942a, pp. 287-8: Maiuri 1973, 
pp. 103-4.

16 Seguito ancora da Richardson 1988, p. 210.
17 A. Mau, Il portico del Foro di Pompei, in “RM” VI 1891, pp. 168-76; Mau 

1899, pp. 45-6, 50-53; Sogliano 1925, pp. 245-51, 257-8; Maiuri 1941, pp. 398- 
404; Maiuri 1942\ pp. 25-7; Maiuri 1973, pp. 70-4; Zänker 1987, p. 16; 
Richardson 1988, pp. 145, 261-9; S. Di Pasquale, Ι'άρχή  - trabs del Foro 
pompeiano, in L. Franchi delFOrto (a cura di), Ercolano 1738-1988. 250 anni di
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Quest’ultima non puo essere quindi successiva alPanno di dedica 
dell’edificio, eretto dalla sacerdotessa pubblica non dopo il primo 
lustro del I secolo d.C; il terminus post quem ci è suggerito invece 
da un’importante scoperta, dovuta a A.W. van Buren18, di alcune 
lettere in bronzo facenti parte di una monumentale iscrizione ehe 
attraversava il Foro alPaltezza dei suggestum, menzionando il nome 
di colui ehe si era sobbarcato Ponere delPopera di pavimentazione. 
Questo genere di iscrizioni su pavimentazioni forensi costitui una 
tendenza tipica dei periodo augusteo, e trova con probabilité il suo 
prototipo19 20 nelPiscrizione di L. Naevius Surdinüs20 nel Foro Romano, 
ripavimentato dal pretore nel 9 a.C. Con questi presupposti il lastricato 
di Pompei parrebbe potersi datare con buona approssimazione fra P8 
a.C. e il 4 d.C., periodo in cui fu eretto anche il tempio del Genio di 
Augusto (fra il 7 e il 2-1 a.C.), il tempio della Fortuna Augusta e 
Padiacente porticus tulliana (fra il 2 a.C. e il 3 d.C.) e, appunto, 
Pedificio di Eumachia (nei primi quattro anni della nostra era). Questa 
serie di opere fu essenzialmente finanziata da collegi sacerdotali: la 
pietas fu il grande motore delPedilizia e delPideologia di epoca 
augustea21. In questo lasso di tempo la piazza venne dunque lastricata 
e porticata in travertino, e dotata di fontane (allacciate al nuovo acque- 
dotto del Serino) e basi onorarie: un gruppo di 10 basi equestri22 di 
identiche dimensioni furono sistemate con orientamento nord-sud 
lungo il lato meridionale dei Foro. Solamente quattro di queste sono 
sopravvissute, ma Poriginaria presenza delle rimanenti è certificata 
dalle lastre mancanti nella pavimentazione (nella cui tessitura esse si 
inserivano in modo coerente) e da alcuni fori, ricavati nella parte 
inferiore dei gradino del porticato in corrispondenza delle basi, ehe

ricerca archeologica. Atti dei Convegno Internazionale Ravello-Ercolano-Napoli- 
Pompei (30 ottobre-5 novembre 1988), Roma 1993, pp. 201-18; Zänker 1993, p. 
64; Dobbins 1997, pp. 75-83; Pesando-Guidobaldi 2006, pp. 44, 46, 51-2.

18 Van Buren 1918, pp. 70-1; A.W. van Buren, Farther Studies in Pompeian 
Archaeology, in “MemAmAc” V 1925, pp. 104-5; Sogliano 1925, pp. 254-7.

19 Döhl-Zanker 1984, p. 187.
20 P. Romanelli, L ’iscrizione di L. Nevio Surdino nel lastricato del Foro 

Romano, in Gli archeologi italiani in onore di A. Maiuri, Cava dei Tirreni 1965, 
pp. 379-90.

21 Zänker 1 9 9 3 ,  p. 9 2 .
22 A. Mau, Die Statuen des Forums von Pompeji, in “RM” XI 1896, pp. 150- 

6; Mau 1899, pp. 46-7; Maiuri 1942b, pp. 29-30; Zänker 1987, pp. 32-3; Zänker 
1993, pp. 112-7; V. Kockel, M. Flecker, Forschungen im Südteil des Forums von 
Pompeji. Ein Vorbericht über die Arbeitskampagnen 2007 und 2008, in “RM” 
CXIV 2008, pp. 271-303. È possibile che le basi siano sorte in due fasi distinte: 
una prima fase composta da sei basi centrali, cui furono poi aggiunte lateralmente 
altre quattro.
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permettevano lo scolo delle aeque nelle apposite cisterne. Altre due 
basi, simmetricamente posizionate alio sbocco di via delPAbbondanza 
e di via Marina, poggiate sul lastricato e quindi successive ad esso, 
provengono forse da questo gruppo: verosimilmente esse sono, anzi, 
da identificare come le due basi obliterate dalla costruzione dell’arco 
proprio al centro del lato meridionale del Foro, e dunque spostate per 
lasciare spazio ad esso in un momento sicuramente successivo al 4 
d.C., probabilmente nella tarda età tiberiana. Ma su questo si tornerà 
più diffusamente in altra sede.

Se ora abbandoniamo invece queste speculazioni di carattere 
cronologico per concentrarci sulla natura dei monumento in sé, non 
possiamo astenerci dal notare quanto Parco non sembri affatto aderire 
né alle caratteristiche tipiche di una base onoraria, in cui tradizional- 
mente la piattaforma è costituita da un compatto corpo di fabbrica, 
né a quelle di un canonico areo onorario, in cui sono essenziali le 
funzioni di transito, innanzitutto, quindi di diaframma architettonico, 
e infine di verticalizzazione e sostegno a scopo onorario, al fine di 
“attolli super ceteros mortales”23: manca anzi la stessa “strategia 
parassitaria” ehe determina normalmente Pubicazione degli archi ono
rari24. Per la verità, proprio la funzione onoraria sembra poco svi- 
luppata.

Certo, non possiamo escludere a priori ehe Parchitetto abbia 
deciso, affidandosi a schemi originali e innovativi, di creare un varco 
alPinterno di una grande base cubica, per alleggerirne le fattezze e 
creare un certo qual gioco di chiaroscuro. Ma Pinusuale scelta archi- 
tettonica suggerisce, prima di ripiegare sulla tradizionale interpre- 
tazione, di non escluderne altre. La soluzione, credo, risiede nelle 
parole di un architetto, F.-E. Callet, che, solo nove anni dopo il rinve- 
nimento delParco, ammirando le rovine dei Foro di Pompei, cosi 
seri veva25: “Dans l ’intérieur du forum, le petit Arc de Triomphe A, 
près les salles de justice, paraît être un monument votif II ressemble 
à ceux que les anciens dédiaient à Janus Bifrons et plaçaient dans 
leur forum; cependant il n ’existe rien qui prouve cette destination 
L’intuizione, cosi prudentemente proposta, non ebbe grande diffu
sione: solo W. Gell26, nel 1832, sembra conoscere e supportare la tesi 
di Callet. Autonomamente, ma un secolo più tardi, lo stesso van

23 Plin., HN, XXXIV 27. Cfr. G.A. Mansuelli, Fornix e arcus, in Studi 
sull’arco onorario romano, Roma 1979, pp. 15-7.

24 Cfr. Scagliarini Corlàita 1979, p. 31.
25 AA.VV., Pompei e gli architetti francesi dell'Ottocento, Napoli 1981, p.

299.
26 Gell 1832, p. 209.
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Buren27, ispirandosi alle riflessioni di Fiorelli e H. Thédenat28, giunse 
alie medesime conclusioni, e con maggior determinazione29: “the 
structure which we are discussing possesses, not the usual form o f a 
statue base, colossal or otherwise, but rather that of one type of ianus: 
the square form, which might be placed not across a street but in a 
forum” e “I have no hesitation in proposing to identify the arched 
structure as simply the ianus of Pompeii, and to associate its erection 
in its present form with some renewal or extension of the privileges 
of the city under the early E m p ir e Queste parole ebbero sicuramente 
maggiore eco, ma non un parallelo favore: nel 1928 lo stesso 
Thédenat30 cercö una sorta di compromesso tra le interpretazioni di 
van Buren (l’arco come Giano) e di Mau (Tarčo come base per una 
statua di Augusto); nel 1936 E. Magaldi31 concluse che “per il van 
Buren la pretesa base di statua sarebbe soltanto [sic!] un janus”\ 
infine, nel 1988, Richardson32 non ha esitato nello scartare rapida- 
mente l’ipotesi sulla base della considerazione per cui il monumento 
non è situato ad un incrocio, non présenta segni di porte, né un recinto 
e nemmeno lo spazio per una statua. E questo fu tutto.

L’ipotesi di Callet e van Buren è stata dunque fino ad ora o 
ignorata o scartata. Cio è dovuto probabilmente al fatto che in 
entrambi essa rimase ferma ad un livello embrionale, di semplice 
intuizione, e non fu mai sviluppata a pieno.

Ma cosa sappiamo precisamente dello ianus? Cicerone definisce 
gli iani come “transitiones perviae”, “passaggi praticabili”33. Da altre 
fonti letterarie e alcune testimonianze epigrafiche sappiamo anche ehe 
essi venivano usualmente collocati, fin dall’età repubblicana, negli 
spazi forensi: a titolo d’esempio, Livio34 ci informa ehe nel 174 a.C. 
ben tre iani furono eretti nel Foro di Sinuessa per ordine del censore 
Q. Fulvius Flaccus. La stessa iscrizione CIL X 4660 pare intendere 
lo ianus come categoria edilizia a sé stante, nettamente distaccata dai 
generici archi (che talvolta tendono comunque ad essere anch’essi 
impropriamente chiamati iani). Cio ehe caratterizzava e differenziava 
gli iani era essenzialmente la forte connessione (ideologica e cultuale)

27 van Buren 1918, pp. 72-3.
28 Ibidem, p. 72, n. 4.
29 A.W. van Buren, The past Decade o f Pompeian Studies, in “C1J” XV 1920, 

p. 410.
30 H. Thédenat, Pompei, II, Paris 1928, p. 25.
31 Magaldi 1936, p. 190.
32 Richardson 1988, p. 206.
33 Cie., Nat.D., II 67.
34 Liv. XLI 27, 12.
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ehe essi dovevano intrattenere con la divinità eponima, Giano, ehe 
nell’etimologia stessa del nome racchiude il suo ruolo di patrono dei 
passaggi35. Archeologicamente pero lo ianus sembra essere una cate
goria architettonica praticamente invisibile. Ma esiste un’eccezione 
di particolare importanza: 1’edificio antico ehe costituisce il confronto 
più diretto per le anomale caratteristiche dell’arco a sud del Foro di 
Pompei è senza dubbio proprio il tempietto di Giano nel Foro Roma
no36. Trattasi di una piccola struttura a pianta quadrata, la cui volta 
doveva essere poco più alta della statua di culto (ehe a sua volta era 
alta 5 cubiti, cioè circa 2.20 m). Non solo il monumento pare essere 
costituito dalle stesse dimensioni e dalle stesse caratteristiche architet- 
toniche dell’arco pompeiano, ma anche la sua collocazione topografica 
coincide: il sacello sorge infatti anch’esso accanto alla Basilica, 
innanzi alla Curia, quasi dirimpetto al Tempio di Saturno (la cui 
collocazione viene, corne avremo modo di notare meglio, fedelmente 
ricalcata a Pompei dal Capitolium). Lo ianus di Roma era una vera e 
propria edicola, che conteneva la statua di culto e ehe poteva essere 
chiuso da porte. Il cattivo stato di conservazione dell’arco di Pompei 
non ci permette di sapere se anch’esso costituisse un’edicola o fosse 
invece un passaggio effettivamente percorribile, quale nella defini- 
zione Ciceroniana. Rimane il fatto che la struttura, assai meglio ehe 
alle categorie degli archi onorari o delle basi onorarie, sembra aderire 
a quella degli iani. E cio potrebbe nascondere significativi risvolti 
ideologici e religiosi: Giano37 infatti non raramente era associato al 
dio solare Apollo38, di cui il tempio campeggiava a poca distanza dallo 
ianus pompeiano. Ancora più stretto era il nesso ehe legava Giano a 
Concordia e a Pietas39, cui era invece dedicato l’“edificio di 
Eumachia”, simmetricamente disposto rispetto al tempio di Apollo 
lungo il lato orientale dei Foro. Ma assai più significativa è la pre- 
senza, alie spalle dello ianus, della Curia. Giano, nella sua epiclesi

35 G. Capdeville, Les épithètes cultuelles de Janus, in “MEFRA” LXXXV 
1973, p. 402.

36 A. von Gerkan, Il sito del sacello di Giano, in “RendNap” XXI 1941, pp. 
261-71; P. Grimai, Le Janus de VArgilète, in “MEFRA” LXIV 1952, pp. 39-58; M. 
Guarducci, Janus Geminus, in Mélanges d ’Arch. et d'Hist. offerts à A. Piganiol, 
III, Paris 1966, pp. 1607-21; L. Richardson Jr., The Curia Julia and the Janus 
Geminus, in “RM” LXXXV 1978, pp. 359-639; F. Coarelli, Il foro romano. Periodo 
arcaico, Roma 1983, pp. 89-97.

37 P. Grimai, Le dieu Janus, Caen 1944.
38 Macrob., Sat., I 9, 8-9; W. Kroll, R.E., s.v. Nigidius.
39 Ovid., Fast., III 881-2. Il dio era onorato il 30 maržo con un sacrificio, 

insieme a Concordia, Salus e Pax. Cfr. J.-C. Richard, Pax, Concordia et la religion 
officielle de Janus à la fin de la République romaine, in “MEFRA” LXXV 1963, 
pp. 303-86.
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di Quirino (*co-uiri-no), era il rappresentante appunto della 
*couiria40, ovvero della cittadinanza, della civitas. Di qui la sua stretta 
relazione con la Curia41, con le funzioni politiche espletate dai ma
gistrati (e in particolare dai consoli), e quindi con i Fasti42 43. Giano, 
patrono delîe Kalendae**, era il dio del 1° gennaio, ovvero del “dies 
qui dat noua nomina fastis quique colit primus ducentem tempora 
lanum”44 45. Di qui le parole di Marziale: “Fastorum genitor parensque 
IanusMS. E di qui il fatto ehe, soprattutto a partire dai principato 
augusteo, Giano sia stato associato al calendario e aile liste consolari, 
ai Fasti appunto. Se l’identificazione dell’arco con uno ianus è vero- 
simile, il legame ehe unisce Giano ai Fasti potrebbe allora spiegare 
una piccola anomalia ehe caratterizza la fronte meridionale della strut- 
tura pompeiana. I laterizi sia dei pilone occidentale ehe di quello 
orientale furono già in antico leggermente scalpellati lungo una fascia 
alta quasi due metri, larga 50-60 cm nel primo caso, 70-80 cm nel 
secondo. L’evidente asimmetria convalida l’impressione ehe 
quest’operazione non sia stata effettuata per facilitare 1’alloggiamento 
dei rivestimento marmoreo. Le due specchiature sembrano piuttosto 
essere funzionali all’inserimento e all’affissione di lastre. È possibile 
ehe queste lastre contenessero documenti ufficiali, forse appunto i 
Fasti della città. L’affissione dei Fasti ad archi è testimoniata altrove, 
per esempio a Roma dalFArco di Augusto46 e forse dallo stesso Giano 
dei Foro Transitorio47, e, fuori Roma, a Theveste48.

Non credo sia avventato, tutto sommato, ipotizzare ehe la base

40 R. Schilling, Janus, le dieu introducteur, le dieu des passages, in 
“MEFRA”, LXXII 1960, p. 117.

41 Th. Mommsen, De Comitio Romano curiisque Ianique templo, in “Annlst” 
XVI 1844, pp. 288-318.

42 L.R. Taylor, L.A. Holland, Janus and the Fasti, in “ClPhil” XLVII 1952, 
pp. 137-42.

43 MAcrob., Sat., 19, 16; cfr. M. Meslin, La fête des kalendes de janvier dans 
l'empire romain. Étude d'un rituel de Nouvel An, in “Latomus” CXV 1970.

44 Luc., B.C., V 5-6. Cfr. Auson., Opuse., Ill 5; Anth. Pal. IX 384, 1; Ovid., 
Pont., IV 4, 23-6.

45 Mart., VIII 2, 1. Cfr. anche VIII 66, 9-12 e XI 4, 5-6.
46 A. Degrassi, L'edificio  dei Fasti Capitolini,  in “RendPontAc” XX 1945- 

1946, pp. 57-104; G. Gatti, La ricostruzione d e l l ’arco di Augusto al Foro Romano,  
in “RendPontAc” XX 1945-1946, pp. 105-122.

47 L.R. Taylor, L.A. Holland, Janus and the Fasti, in “ClPhil” XLVII 1952, p. 
138; H. Bauer, II Foro Transitorio e il Tempio di Giano, in “RendPontAc” IL 1976- 
7, pp. 117-48; H. Bauer, Kaiserfora und Janustempel, in “RM” LXXXIV 1977, pp. 
301-29.

48 L.R. Taylor, L.A. Holland, Janus and the Fasti, in “ClPhil” XLVII 1952, p.
140.
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ad arco a sud del foro di Pompei non vada identificata né con una 
base né con un arco di natura onoraria, bensi con uno ianus, e ehe 
essa ospitasse lungo la sua facciata meridionale, immediatamente 
innanzi alla Curia e accanto alle tavole bronzee della lex coloniae 
(affisse lungo la fronte del diribitorium49), il calendario (lungo il 
pilone ovest) e le liste dei magistrati locali (lungo quello est). Le 
dimensioni delle ipotetiche tavole si adattano d’altronde molto bene 
ad altri esemplari conservatisi, quali, a titolo d’esempio, i Fasti 
Ostiensi.

I COSIDDETTI “ARCHI DI DRUSO E GERMANICO”
II rinvenimento del cosiddetto “arco di Druso” cade sfortuna- 

tamente in una lacuna di informazioni dei giornale di Fiorelli50 relativa 
al periodo fra il 16 maržo e il 27 luglio del 1816. Ne abbiamo notizia 
solo a partire da questa data, ed in particolare nel corso di novembre 
dello stesso anno, quando se ne affrontô il restauro. Per quanto riguar- 
da il gemello “arco di Germanico”, Fiorelli non ne testimonia la sco- 
perta dei resti.

L’“arco di Druso” si eleva lungo il fianco occidentale del pronao 
del Capitolium (figg. 3 e 4): è un arco in laterizio largo quattro passi 
romani e profondo uno e mezzo (circa 6 x 2.20 m), conservato in 
altezza per circa 6 metri. La quasi totalità dell’attico soprastante la

Fig. 3: Il lato settentrionale del Foro Civile: il Capitolium e i 
monumenti adiacenti.

49 Coarelli 2002, p. 67.
50 Fiorelli I860, pp. 180-4.
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Fig. 4: II cd. “areo di Druso”, visto da nord-ovest.

volta (ad arco leggermente ribassato) è perduta. Sebbene assai scarse 
siano le testimonianze superstiti delle decorazioni applicate, è 
possibile che le paraste (in marmo di Carrara) ripetessero, lungo ogni 
piedritto, la medesima quadripartizione della sintassi generale. II corpo 
di fabbrica mostra le tracce di una sarcitura antica: 44Dei tre archi 
trionfali, solo quello detto di Druso, a sinistra del tempio di Giove, 
présenta verso l ’alto, sullo spigolo sud-orientale, porzioni di mu
ratura laterizia ehe puô attribuirsi a sarcitura antica: gli altri restauri 
ehe si scorgono tanto in questo quanto negli archi detti di Germanico 
e di Caligola (dalVimposta delVarco al sommo) sono di età mo- 
derna”51. Le caratteristiche dell’arco risultano fedeli all’unica raffigu- 
razione antica che ci sia pervenuta di esso: quella contenuta nel rilievo 
tardo-neroniano52 rivenuto nel 1875 inserito nel larario della casa di 
L. Caecilius Iucundus (V 1, 26) corne decorazione della base 
dell’edicola. Dalla rappresentazione apprendiamo ehe i capitelli delle 
paraste marmoree dovevano essere corinzi e ehe la volta doveva in 
parte invadere l’area del timpano53.

51 Maiuri 1942b, p. 25, n. 2.
52 Cfr. fra gli altri Maiuri 1942b, pp. 10-21, con bibliografia precedente, e J.- 

P. Adam, II terremoto rappresentato: i bassorilievi di Pompei, in E. Guidoboni (a 
cura di), I terremoti prima del Mille in Italia e nell'area mediterranea, Bologna 
1989, pp. 168-70 e, ben più recentemente, V. Huet, Le laraire de L. Caecilius 
Iucundus: un relief hors norme?, in Contributi di archeologia vesuviana, III, Roma 
2007, pp. 142-50, con le ulteriori indicazioni di riferimento.

53 Fattore ritenuto dei tutto usuale dallo Spano 1959, pp. 10-1.
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Nel rilievo Tarčo cosiddetto “di Germanico” non compare. Le 
evidenti tracce della sua originaria presenza, simmetrica a quella 
delTarco gemello, sono a lungo sfuggite alTattenzione degli studiosi, 
a partire da Mazois54, Breton55 e Fiorelli56. Il primo ad identificarne 
i resti fu Gell57: ma anche quest’ultimo, se nella prima edizione della 
sua opera del 182458 non esitö nel segnalarne le tracce, già nella 
seconda nel 1832 sembra dubitare della loro reale esistenza.

In effetti, ciö che rimane delTarco è solo la sede nella pavimen- 
tazione ove poggiavano i due piloni. Una volta abbattuto Tarčo, la 
lacuna lasciata dal piedritto orientale fu tamponata da due lastroni di 
travertino, quella lasciata dal piedritto occidentale rimase da allora 
sguarnita: la presenza di pietre, inglobate nel conglomerato cementizio 
del nucleo del pilone ed emergenti fino ad una quota anche superiore 
alle lastre adiacenti al pilone medesimo, ci testimonia dei fatto ehe, 
a differenza dei piedritto orientale, quello occidentale non fu mai 
tamponato da lastre in travertino, ma rimase sempre ricoperto da 
terriccio. L’originaria presenza delTarco è segnalata, oltre ehe dalle 
tracce residue nella pavimentazione, da alcuni esigui resti delTin- 
tonaco con cui il Capitolium e i due archi gemelli furono ad un certo 
punto rivestiti. Questi resti, aderenti al podio dei tempio, si inter- 
rompono proprio in linea con Toriginaria fronte meridionale delTarco 
scomparso. È stato possibile, grazie alTautorizzazione gentilmente 
concessa dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei e dalla Dire- 
zione degli Scavi nella persona del dott. A. D’Ambrosio, effettuare 
(in data 17 giugno 2003) un piccolo saggio di scavo, pulizia e rilievo 
dei resti dei pilone occidentale (fig. 5). II saggio è semplicemente 
consistito nel rimuovere il fine strato di terra sabbiosa (spesso in 
media tra i 5 e i 15 cm), depositatosi suile fondazioni e già pre- 
cedentemente smosso per alloggiare dei cavi elettrici lungo la base 
del podio del Capitolium. Internamente il pilone risulta essere costi- 
tuito da un nucleo cementizio, inglobante laterizi e pietre di pezzatura 
medio-piccola e circondato da una cortina di mattoni irregolarmente 
fratti. Le cinque lastre di travertino ehe delimitano il pilastro e su cui 
s’impostava la decorazione marmorea sono di reimpiego (una era 
originariamente una soglia).

54 C.F. Mazois, Ruines de Pompéi dessineés et mesurées pendant les années 
1809-1811, Paris 1824-1838, p. 56.

55 A. Breton, Pompeia décrite et dessineè, Paris 1855, p. 116.
56 Fiorelli 1875, p. 256.
57 Gell 1832, p. 143.
58 P. 210.



55V. Gasparini, GH ardü onoran di ŽAnt 59(2009)41-78

Fig. 5: II cd. “areo di Germanico”, visto da ovest.

I due archi gemelli cosiddetti “di Druso e Germanico” sono 
evidentemente il frutto di un unico progetto architettonico, ehe possia- 
mo riferire con sicurezza ad un periodo anteriore al 62 d.C., dal mo
mento che Гагсо occidentale compare proprio nel rilievo di Cecilio 
Giocondo, raffigurante il sisma di quell’anno. Non aiuta a precisarne 
la cronologia un piccolo frammento di anfora, dei tipo Dressel 2-4, 
cementato tra la ghiera di laterizi e Toriginario rivestimento 
marmoreo. Questo tipo di anfore con anse a doppio bastone, il più 
attestato a Pompei59, nacque a Cos e divenne, nell’ultimo quarto dei 
I secolo a.C. e per tutto il I secolo d.C., il contenitore vinario più

59 A. Tchernia, II vino : produzione e commercio, in F. Zevi (a cura di), Pom
pei 79. Raccolta di studi per il decimonono centenario delVeruzione vesuviana, 
Napoli 1984, pp. 89-90.
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utilizzato da parte di moite regioni produttrici lungo le coste del 
Mediterraneo. Nella totale assenza, dunque, di indizi di natura 
epigrafica o stratigrafica, l’unico approccio ehe possa chiarire 
Toccasione e la cronologia relativa alla costruzione degli archi gemelli 
di Pompei consiste nella ricerca dei modelli ehe possono averne 
influenzato il progetto, e cio non puô avere luogo se non a Roma. Già 
in epoca augustea, ai lati del tempio del Divo Giulio, era stata decisa 
Terezione di una coppia di archi in onore dei Cesari Gaio e Lucio. 
Non possiamo escludere in assoluto ehe anche a questo modello si 
sia ispirato il progetto pompeiano, ma alcune considerazioni 
sconsigliano di considerare questo primo confronto come il diretto 
prototipo dei cosiddetti “archi di Druso e Germanico”: in particolare, 
la già citata coerenza architettonica fra gli archi e il lastricato della 
parte settentrionale dei Foro (un’aggiunta successiva al lastricato 
augusteo della parte centro-meridionale della piazza) sembra spostare 
la cronologia degli archi piuttosto ad età tiberiana60. Ecco il motivo 
per cui Spano61, affrontando per primo la questione con rigore e 
ricchezza di argomenti, ha preferito vedere questo modello nei due 
archi eretti nel 18 d.C. nel Foro di Augusto (ai lati dei tempio di Marte 
Ultore) in onore di Germanico e Druso, autori della pacificazione 
delTArmenia e delTincoronazione di Artaxias quale re62. AlTentu- 
siasmo per le loro gesta si aggiunse presto il dolore per la prematura 
scomparsa delTamatissimo Germanico (nel 19 d.C.)63: fu questa la 
ragione per cui il Senato di Roma decreto la costruzione di altri tre 
archi (a Roma, sui Reno e sui monte Amano in Siria)64. Non è invero- 
simile pensare ehe gli archi gemelli di Pompei siano stati costruiti 
proprio in quest’occasione, cosi come, analogamente, Tarco65 di Spo- 
leto dedicato a Druso e Germanico, quello66 dedicato a Tiberio, Druso 
e Germanico (dopo la morte di quest’ultimo) a Saintes, e i successivi 
esempi di Ostia, Cupra Marinima e Falerone.

L’ipotesi è supportata dalTinfluenza stessa ehe il Foro di Au
gusto esercitô sulTintera sintassi topografica dei Foro di Pompei. 
Probabilmente, la fisionomia delPAugusteum di Pompei echeggia la

60 Del tutto insostenibile la cronologia tardo-repubblicana proposta da 
Frothingham 1904, p. 18.

61 Spano 1923. Quindi Sogliano 1925, p. 262; Magaldi 1936 e ancora Spano 
1959, p. 11.

62 Tac., Ann., II 64.
63 Tac., Ann., II 82; Suet. IV 6.
64 Tac., Ann., II 83.
65 CIL XI 4776-7.
66 CIL X 1036.
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forma absidata delle esedre del prototipo romano67, nonostante la 
preesistenza del tempio di Apollo ne rendesse necessariamente imper- 
fetta la simmetria. La galleria di summi viri, locali e non, trovava 
spazio sia nelle numerose basi onorarie del Foro sia presso il chalci
dicum dell’edificio di Eumachia. Ma il foro di Pompei sembra rical- 
care fedelmente anche la topografia propria dell’area compresa tra S. 
Omobono, il Campidoglio ed il limite nord-est del Foro Romano, con 
il Capitolium di Pompei che sembra rivestire il ruolo (funzionale, 
topografico ed architettonico) assunto a Roma dal tempio di Saturno. 
In particolare, deve essere sottolineata la presenza lungo il lato sud- 
orientale dei tempio di Saturno di un areo68, assai simile al cosiddetto 
“areo di Druso” di Pompei dal punto di vista tecnico-edilizio, sotto 
cui passava il vicus Iugarius. Filippo Coarelli69 crede trattarsi dei 
piloni del noto areo di Tiberio e Germanico, decretato nell’autunno 
dei 15 d.C. e dedicato alla fine dell’anno successivo presso Vaedes 
Saturni, citato da Tacito70 e attestato da un’iscrizione71 72 e da vari 
frammenti di decorazione architettonica. L’arco fu eretto per celebrare 
il recupero ductu Germanici auspiciis Tiberii delle insegne perdute 
da Varo nel 9 d.C. Alcuni elementi non sembrano escludere ehe origi- 
nariamente un secondo areo sorgesse lungo 1’altro lato dei podio dei 
tempio di Saturno. Innanzitutto, uno dei rilievi noti come anaglypha 
Traiani72 rappresenta una scena allusiva alia cancellazione dei debiti, 
che ha come sfondo proprio 1’area dei tempio. Il rilievo è mutilo per 
il settore ove si colloca l’arco meridionale, di cui pero sono noti 
archeologicamente i piloni, ma è fortunatamente integro per la zona 
compresa tra il tempio di Saturno e quello di Vespasiano e Tito, la 
cui identificazione è resa sicura dalle caratteristiche architettoniche 
e dalla relativa posizione della ficus Ruminalis. Tra i due templi 
campeggia con evidenza un arco, appena nascosto dai cornicioni del 
frontone dei due edifici sacri. La sensazione prodotta dalla rappre- 
sentazione è ehe si tratti non di una struttura in linea con la fronte 
dei due santuari, ma nemmeno molto distante da essa. L’arco viene

67 Döhl-Zanker 1984, p. 187.
68 De Maria 1988, pp. 275-6, con relativa completa bibiiografia.
69 F. Coarelli, Il foro romano. Periodo arcaico, Roma 1983, p. 55; F. Coarelli, 

in LTUR I 1993, s.v. arcus Tiberii (Forum), pp. 107-8. In precedenza l’arco veniva 
riconosciuto in alcuni resti scavati nel 1900 leggermente più a sud-est. Cfr. E. De 
Ruggiero, Il Foro Romano, Roma-Arpino 1913, pp. 443-8; P. Pensabene, Tempio di 
Saturno, Roma 1984, pp. 29-34.

70 Tac., Ann., II 41.
71 CIL VI 1269.
72 Fra gli altri M. Torelli, Typology> and Structure of Roman Historical Reliefs, 

Ann Arbor 1982, pp. 89-118.
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tradizionalmente interpretato come uno tra i tanti che dovevano coro
nare il clivus Capitolinus nella sua ascesa trionfale verso il Campi- 
doglio73. In realtà, nessuno di questi sembra essersi trovato ad una 
quota cosi bassa: né il fornix Scipionis, con cui sovente l’arco è identi
ficato, né l’arco di Nerone. Il primo era collocato “adversus viam qua 
in Capitolium escenditur”74, quindi probabilmente al limite della cima 
dei Campidoglio; ii secondo stava 66medio Capitolini montis”75 76, quindi 
sempre suile pendici dei colle.

Come giustificare la presenza di quest’areo? Per rispondere a 
questa domanda dobbiamo tornare alie parole di Tacito: “fine anni 
arcus propter aedem Saturni ob recepta signa cum Varo amissa ductu 
Germanici auspiciis Tiberii... dicantur'16. Lo storico sembra sottoli- 
neare con chiara volontà la presenza di un doppio ruolo nel recupero 
delle insegne perse da Varo: gli auspicia di Tiberio ed il comando 
militare di Germanico. Dobbiamo dunque necessariamente pensare ad 
un unico areo eretto in onore di entrambi? II testo non è chiaro a 
riguardo e il termine arcus non risponde al quesito, potendo riferirsi 
tanto a uno quanto a più archi. Si badi ehe è stata già in passato 
avanzata l’ipotesi circa l’esistenza di un secondo areo, accanto a 
quello di Tiberio e dedicato a Druso Minore, da alcuni localizzato poi 
ove sorgerà in seguito l’arco di Settimio Severo77.

Conforta in ogni caso l’ipotesi di un secondo areo a nord del 
tempio di Saturno la presenza di una base rettangolare in pietra, a circa 
cinque metri dal pronao: senza difficoltà lo zoccolo in pietra potrebbe 
costituire la base del pilone settentrionale dell’arco sospetto; e in 
perfetta corrispondenza con esso, il podio del tempio di Saturno pare 
essersi conservato decisamente in condizioni migliori ehe altrove. 
L’originaria presenza di una coppia originaria di archi ai lati dei 
tempio di Saturno, suggerita dal rilievo degli anaglypha, non pare 
tutto sommato contraddetta né dalle fonti letterarie né dai resti 
archeologici. E se cosi fosse, ancora più forte si dimostrerebbe il 
parallelismo con il contesto pompeiano.

In ogni caso è alquanto probabile ehe entrambi i modelli romani 
(il Foro di Augusto e quello Romano) abbiano interagito, fra il 16 e 
il 20 d.C., nella creazione dei prototipo che ispiro, probabilmente

73 Ibidem, pp. 95-6.
74 Liv. XXXVII 3, 7.
75 Tac., Ann., XV 18.
76 Tac., Ann., II 41.
77 In primis S. Platner, T.Ashby, Topographical Dictionary of Ancient Rome, 

Boston 1929, p. 39.



V. Gasparini, GH archi onorari di Pompei... ŽAnt 59(2009)41-78 59

intorno al 20-22 d.C., la costruzione degli archi onorari gemelli di 
Pompei. Per una serie di motivi, su cui torneremo nell’analisi del 
cosiddetto “areo di Caligola”, è probabile dover escludere Druso dalla 
candidatura all’onorificenza di uno dei due archi. Ad essere insigniti 
di questo onore furono dunque, analogamente a quanto successe nel 
Foro Romano, Tiberio e Germanico.

Tiberio amö sopra tutti la Campania, tanto da trasferirsi stabil- 
mente nel 27 d.C. a Capri. Paradossalmente, una sola dedica78 rinve- 
nuta a Pompei è indirizzata, nel 31 d.C., a Tiberio. Ma all’imperatore 
è probabile ehe sia diretta anche la salutazione imperatoria nota da 
un’iscrizione79 e datata a domenica 24 maggio: essa puö risalire pro
prio al 22 d.C. (o in alternativa al 50 o al 78 d.C.).

Una seconda questione riguarda le motivazioni ehe portarono 
all’abbattimento dell’arco orientale. II primo ad interessarsene fu 
Nissen80, il quale, non essendo probabilmente ancora a conoscenza 
del rinvenimento, effettuato due anni prima della pubblicazione dei 
suo lavoro, del rilievo di Cecilio Giocondo (in cui Parco non com
pare), individuo la causa della sua scomparsa nei danni provocati dal 
terremoto dei 62 d.C. La sua tesi è ancora saltuariamente sostenuta81. 
Ben più successo ha giustamente riscosso la versione di un atto di 
volontario abbattimento dei monumento: alPipotesi di Nissen si è cosi 
affiancata82 e poi sostituita83 quella della deliberata demolizione dei 
corpo di fabbrica, interpretata per lo più come volontà, già nei rifa- 
cimenti di epoca tiberiana, di rendere più visibile il cosiddetto “areo 
di Tiberio” e la facciata dei Macellum84: “The work was extensive, 
but it was really aimed only at creating a new backdrop across this 
end of the forum in which the arches and temple worked together to 
produce a unified and sumptuous, if theatrical, effect. I f  we could find 
a suitable occasion in the Augustan or Tiberian period for a dedi

78 CIL X 898.
79 CIL IV 6838. Cfr. A. Sogliano, Di una salutazione imperatoria in una 

epigrafe graffita pompeiana, in Miscellanea Ceriani, Milano 1910, pp. 251-3.
80 H. Nissen, Pompei anis che Studien zur Stadtekunde des Altertums, Leipzig 

1877, p. 718.
81 Recentemente P.G. Guzzo, Pompei. Storia e paesaggi della città antica, 

Milano 2007, p. 164.
82 J. Overbeck, Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken, 

Leipzig 1884 (ed. Roma 1968), p. 68.
83 Mau 1899, p. 52; Scagliarini Corlàita 1979, p. 43; Zänker 1987, p. 32; 

Zänker 1993, p. 114.
84 J. Overbeck, Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken, 

Leipzig 1884 (ed. Roma 1968), p. 68; Mau 1899, p. 3; Spano 1923, p. 3; Spano 
1959, pp. 11-2̂
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cation of two arches in Pompeii, we might have a plausible date for 
this undertaking, but the eastern arch was subsequently destroyed and 
its place paved over, and the western one was stripped down to its 
brick-faced masonry core, presumably by the survivors of the erup
tion. Not a single fragment of any inscription or decorative panel was 
found. Tiberius and Drusus seem an apt enough pair to have been so 
honored after Tiberius's triumph in 7 B.C., but there is no supporting 
evidence” 85. A lungo si è oscillato tra queste due interpretazioni86.

Si deve alPacume di S. De Caro87 Paver intuito che la spiega- 
zione delPabbattimento delParco debba necessariamente implicare una 
ragione più grave della semplice esigenza di concedere maggior visi- 
bilità alia fronte del Macellum: Pimpatto ideologico di un simile gesto 
non va sottovalutato. De Caro propone dunque ehe Parco fosse dedi
cato a Nerone e che la sua distruzione sia stata dovuta alla conse- 
guente damnatio memoriae del P imperatore. L’ipotesi è decisamente 
convincente, ma dimentica ehe nel 62 d.C., prima dunque della morte 
di Nerone, Parco era con probabilità già scomparso. Escluso Nerone, 
dunque, ma senza rinunciare necessariamente a questa interpretazione, 
Punico candidato che possa aver generato una simile dinamica sembra 
essere, a mio parere, il solo Caligola, il quale, se non subi ufficial- 
mente la damnatio memoriae, comunque ne subi analoghi effetti.

Ma in che modo Caligola poté subentrare come titolare di uno 
dei due archi, essendo questi originariamente dedicati a Tiberio e 
Germanico? La spiegazione più verosimile è che Caligola, figlio di 
Germanico, abbia sostituito o almeno affiancato il padre quale dedi- 
catario delParco a est dei Capitolium. Caligola, ventunenne, fu chia- 
mato a raggiungere Pimperatore Tiberio a Capri nel 33 d.C. Pompei 
non perse Poccasione di onorare il rampollo della casa imperiale, 
nominandolo duoviro nel 3488 e quinquennale nel 40 d.C.89, quando 
ormai era salito al trono. È chiaro ehe Pimperatore non esercito mai 
il suo ruolo di persona, ma attraverso un praefectus hire dicundo, M. 
Lucretius Epidius Flaccus nel 34, M. Holconius Macer, insieme alio 
stesso M. Epidius Flaccus, nel 40. Un graffito letto nella casa dei 
Centenario90 testimonia forse la presenza a Pompei anche di Cornelia

85 Richardson 1988, pp. 144, 207.
86 Ad esempio H. Thédenat, Pompei, II, Paris 1928, pp. 21, 41, 61.
87 De Caro 1992, p. 19.
88 CIL X 901 e 902. II nome di Caligola fu poi eraso nel primo titulus.
89 CIL X 904. Anche in questa epigrafe il nome di Caligola è stato poi 

cancellato.
90 CIL IV 6812.
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Orestina, moglie di Caligola, presto esiliata a Ponza91. Alla morte di 
Caligola, lo zio Claudio (che proprio a Pompei perse il figlio Druso, 
morto soffocato da una pera che per gioco lanciava in aria e ripren- 
deva con la bocca92) probabilmente non esitö a sollecitare l’abbatti- 
mento del monumento per eliminare la memoria dello scomodo prede- 
cessore e ripristinare, come vedremo, quella dell’amato fratello 
Germanico e dei suoi due altri figli, Druso e Nerone.

In conclusione, gli archi gemelli ai lati del Capitolium furono 
verosimilmente dedicati intorno al 20-22 d.C. a Tiberio (il cosiddetto 
“areo di Druso” ad ovest del tempio) e a Germanico (il cosiddetto 
“areo di Germanico” a est dei tempio). Salito al trono, Caligola proba
bilmente si sostitui, poco dopo il 37 (se non già nel 33-34), al padre 
Germanico come titolare di quesfultimo. Una volta deceduto, Claudio 
(presumibilmente poco dopo il 41 d.C.) si affrettö ad abbattere Гагсо 
e a eliminare la memoria stessa dei predecessore.

Perse dunque definitivamente Germanico gli onori ehe gli erano 
stati tributati sino alPascesa di Caligola?

IL COSIDDETTO “ARCO DI TIBERIO”

Tra la seconda metà di maggio e gli inizi di giugno del 1818 
venne portato alla luce il cosiddetto “areo di Tiberio”. Fiorelli ci lascia 
qualche ricordo del rinvenimento nei suoi giornali93.

Quest’arco è senz’altro il più monumentale degli esemplari 
pompeiani (fig. 6). Esso è collocato tra lo spigolo nord-orientale del 
Capitolium e quello nord-occidentale del Macellum. Il corpo di fabbri- 
ca è evidentemente frutto di due distinte unità murarie: la più antica 
(di epoca probabilmente tiberiana) è rappresentata dallo spigolo nord- 
est dell’arco e costituiva originariamente il piedritto ehe sosteneva 
verso est un’ampia arcata ehe andava a saldarsi alla muratura della 
fronte occidentale del Macellum (ristrutturata in quella stessa occa
sione)94, verso ovest (con probabilité) una seconda arcata ehe andava 
ad appoggiarsi al podio dei Capitolium. Analogamente al lato ovest 
dei Foro, la quinta muraria e la coppia di accessi ricavati in essa 
chiudevano l’appendice settentrionale della piazza consentendo 
contemporaneamente, grazie ai due distinti accessi, 1’ingresso diretto 
ad essa e al suo porticato. L’arco onorario si addossö successivamente

91 Suet, Calig., XXV; Dio Cass. XLIX 8, 7.
92 Suet, Claud., XXVII.
93 Fiorelli 1860, pp. 203-5.
94 Mau 1899, p. 45.



62 V. Gasparini, Gli orehi onorari di Pompei... ŽAnt 59(2009)41-78

Fig. 6: II cd. “areo di Tiberio” (ovvero l’arco di Germanico, 
Nerone e Druso), visto da nord.

a quel pilone, andando a sostituire e monumentalizzare l’arcata occi
dentale95: è uno dei tipici casi in cui la funzione di passaggio di un 
arco onorario si spinge fino a identificarsi con la tipologia dei 
propyla96. È importante sottolineare che Гагсо onorario si appoggiô 
a quella struttura, e non viceversa: è stato infatti ipotizzato97 98 99 100 ehe “the 
northwest corner project is posterior to the outer face of the western 
perimeter wall o f the Macellum. Once the facade and portal project 
(...) is seen as posterior to yet earlier features, and understood as 
post-62 repair work, the northwest corner project assumes a chro
nologically late position in the rebuilding of the Macellum. The essen
tial issue, however, is its post-62 date... the connection between the 
Macellum and the forum arch, by means of the new arch, is yet 
another example of the unifying force of the post-62 design” 98 e “the 
redressing of the older arch ’s pier to accommodate the post-62 arch 
is architectural confirmation that the older arch predates the earth
q u a k e e “the new arch that spanned the entrance to the sculpture 
gallery and tied the Macellum facade to the previously existing 
arch”]0°. Ciö, per ovvie ragioni di stratigrafia verticale (evidenti già 
solo grazie ad un semplice controllo autoptico), è impossibile.

95 Mau 1899, p. 52 e Sogliano 1925, pp. 262-3.
96 Cfr. Scagliarini Corlàita 1979, p. 31.
97 Dobbins 1994, pp. 680-1.
98 Ibidem, pp. 646-7.
99 Ibidem, p. 680, n. 115.
100 Ibidem, p. 680.
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Le proporzioni del cosiddetto “areo di Tiberio” risultano assai 
meno snelle degli altri archi onorari: la luce dell’arcata (di tre passi, 
ovvero circa 4.40 m) è pari solo ad una volta e mezza lo spessore dei 
piedritti. Originariamente, l’attico doveva elevarsi fmo ad una quota 
di sei passi (ossia quasi 9 metri) o anche sette (10.30 m circa). L’arco, 
di conseguenza, risultava sensibilmente tozzo, in quanto dotato di una 
fronte più larga che lunga (nel primo caso), perfettamente quadrata 
(nel secondo).

Una coppia di nicchie, verosimilmente destinate ad accogliere 
statue onorarie, decorava la fronte meridionale, mentre due vani ben 
più ampi, ricavati in quella settentrionale, furono in un secondo tempo 
parzialmente tamponati e trasformati in fontane: si rivestirono le 
vasche in cocciopesto, si crearono dei bocchettoni per il deflusso delle 
acque, si poggiarono i bacini direttamente sul piano stradale, si 
ricavarono persino dei fori per il fissaggio delle corde dei cavalli 
sostanti presso la fontana. Le fistule ehe permettevano lo scorrimento 
dell’acqua dall’attico dell’arco (essenzialmente un castellum aquae) 
alla fontana furono, al momento della scoperta, trovate resecate e 
ribattute101 : sono questi gli effetti del sisma del 62 d.C., rispetto a 
cui l’arco (nella sua seconda fase, dotata di fontane) deve essere di 
conseguenza precedente. Un’ulteriore nicchia, in un secondo tempo 
tamponata, movimentava la fronte esterna orientale dei fornice. L’in
tero rivestimento marmoreo dell’arco poggiava su un severo zoccolo 
in travertino, cosi come di travertino erano le lastre ehe pavimentavano 
il suolo sottostante l’arcata. II transito dei carri era impedito da cippi 
e da un pronunciato gradino. In determinate condizioni, per esempio 
in occasione dei comitia, 1’accesso poteva essere totalmente chiuso 
da robuste porte102. Delia primitiva decorazione architettonica e degli 
ordini applicati sono sopravvissuti solo alcuni resti. Ogni pilone era 
rivestito da lastre in marmo di Carrara, incorniciate da coppie di 
semicolonne e lesene angolari. Ogni nicchia, cosi come l’attico, sarà 
stata presumibilmente coronata da un timpano aggettante e da un’iscri- 
zione, la quale specificava l’identità della statua del personaggio 
onorato. Di queste iscrizioni è rimasto il frammento di un solo 
esemplare103. Data la sua disomogeneità e gli evidenti segni di 
precedenti lavorazioni, gran parte delfapparato decorativo deve essere 
stato frutto di reimpiego.

101 Maiuri 1942b, p. 319.
102 F. Coarelli, Pompei: il foro, le elezioni, le circoscrizioni elettorali, in 

“AnnAStorAnt” n.s. VII 2000, pp. 93-4.
103 CIL X 798.
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Fin dal momento in cui vennero notate le tracce lasciate 
dall’abbattimento del cosiddetto “arco di Germanico”, gemello rispetto 
a quello cosiddetto “di Druso”, la costruzione del cosiddetto “arco di 
Tiberio” fu concepita corne il risultato dell’arretramento in epoca 
tiberiana del primo arco e spiegata, come abbiamo visto, come solu- 
zione per concedere una maggior visibilità alla fronte del Macellum. 
L’avvicendamento dei due archi doveva essere già cosa evidente in 
antico, dal momento che ci si preoccupô di dotare il nuovo arco di 
una mole assai più imponente, che andasse a sopperire prospetti- 
camente alla sua collocazione più distante dalla fronte dei Capitolium.

La tradizionale attribuzione dell’arco a Tiberio è dovuta essen- 
zialmente al rinvenimento dell’iscrizione CIL X 798 avvenuta ai piedi 
dell’arco. L’epigrafe era probabilmente collocata in origine al di sotto 
di una delle due nicchie della fronte meridionale dell’arco: le dimen
sioni degli intercolumni dei piedritti non ostacolano questa ipotesi. 
La nicchia avrà verosimilmente contenuto la statua dei personaggio 
cui era dedicata 1’iscrizione stessa. Delia titolatura di quest’ultimo è 
sopravvissuta solo una breve parte: flamen Augustalis, sodalis Augus
talis, quaestor. Questi pochi riferimenti sono comunque sufficienti per 
identificare il titolare della statua con Nerone, figlio di Germanico104, 
e datare l’epigrafe ad epoca successiva al 23 d.C., anno in cui Nerone 
ed il fratello furono designati eredi al trono. La presenza in una delle 
due nicchie di Nerone, figlio di Germanico e duoviro a Pompei tra il 
23 ed il 29 d.C., ha di conseguenza suggerito ehe nella seconda nicchia 
trovasse spazio la statua del fratello di questi, Druso, e che 1’arco fosse 
dedicato a Tiberio105 o a Germanico106. Da cio derivano le 
denominazioni di “arco di Tiberio” o anche “arco di Nerone”107 
(quest’ultimo talvolta confuso con il successivo imperatore).

Ma la serie di considerazioni raccolte poco sopra ci spinge ad 
abbassare la cronologia dell’arco oltre il 23 d.C., ma non dopo il 62, 
dal momento che lo stesso posticcio inserimento di due fontane entro 
le nicchie della fronte settentrionale è precedente al sisma di 
quell’anno. Una datazione ai primissimi anni del regno di Claudio 
risulta quindi la più probabile, anche sulla scorta di ulteriori consi
derazioni.

Dal punto di vista stilistico, 1’arco si discosta sensibilmente dai 
modelli utilizzati nella costruzione di tutti gli altri archi onorari e

104 P. Castrén, Ordo populusque Pompeianorum. Polity and Society in Roman 
Pompeii, in “ActalnstRomFin” VIII 1975, pp. 61, 69 e 105.

105 Mau 1899, p. 48; Frothingham 1904, p.  22.
106 Spano 1923; La Rocca 1990, p. 41.
107 Fiorelli 1875, pp. 256-7.
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sembra invece corrispondere ad un gusto più “barocco”, caratteristico 
dell’età Claudia (si pensi alla consimile Porta Maggiore di Roma). A 
sostegno di questa cronologia, La Rocca ipotizza, con buone argomen- 
tazioni, l’appartenenza all’arco di un clipeo108, confrontabile con 
analoghi esempi, quali i clipei di età Claudia della Porta Aurea di 
Ravenna.

Inoltre, se l’arco non puô essere anteriore al 23 d.C., è anche 
improbabile che esso possa essere datato alla stessa età tiberiana, dal 
momento che i figli di Germanico, eredi al trono, caddero molto presto 
in disgrazia, per essere “rivalutati” solamente dal fratello Caligola109 
vari anni dopo la loro morte (avvenuta nel 29 e 33 d.C.). Lo stesso 
futuro imperatore Claudio fu quasi deposto dalla carica di console, 
sotto Caligola, per aver trascurato di erigere statue in onore dei fratelli 
delPimperatore110.

Infine, l’arco si erige al limite settentrionale dell’appendice 
forense probabilmente lastricata, corne abbiamo avuto modo di consta
ta i ,  sotto il regno di Tiberio. È interessante notare che, cosi come 
1’apparato decorativo applicato al fornice mostra chiari segni di uti- 
lizzo di materiale di reimpiego, analogamente la pavimentazione al 
di sotto della volta sembra aver utilizzato lastre precedentemente 
impiegate in altro modo. In particolare due di queste lastre, dalle 
dimensioni identiche rispetto a quelle delle basi onorarie di statue 
equestri originariamente posizionate lungo il lato meridionale dei 
Foro, recano analoghi ed evidenti segni, sebbene mal conservati dalla 
consunzione, dei fori predisposti alia collocazione delle statue bron
zée. È possibile dunque ehe, forse contestualmente alia costruzione 
delle due grandi piattaforme in vittato misto ai lati dello ianus e quindi 
alia obliterazione di altre quattro delle originarie basi onorarie, due 
di questi supporti in travertino siano stati reimpiegati nella pavimen
tazione al di sotto del fornice. Questi interventi non si limitarono al 
solo areo onorario, ma interessarono anche il Capitolium (il cui nuovo 
rivestimento d’intonaco andö ad aderire anche al neonato areo) e 
1’adiacente vicolo dei Soprastanti (al di sotto del cui basolato un 
piccolo sondaggio111 effettuato nel 1986 ha portato al rinvenimento 
di una moneta datata proprio al 41-42 d.C.).

108 V. Spinazzola, Le arti decorative in Pompei e nel Museo Nazionale di 
Napoli, Milano 1928, tav. 31 al centro.

109La Rocca 1990, p. 4L
110 Suet., CL, IX.
111 M. Tuccinardi, F. Ruffo, Saggi nel Vico dei Soprastanti, in “RStPomp” 1 

1987, pp. 135-40.
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L’intera serie di dati rende del tutto probabile la datazione 
dell’arco ai primissimi anni del regno di Claudio e necessario il suo 
diretto rapporto con 1’abbattimento dei cosiddetto “areo di Germa
nico”, in un primo tempo effettivamente dedicato a Germanico, poi 
al figlio Caligola. Cercando ora di tornare alia questione lasciata 
aperta alia conclusione dei precedente paragrafo, ovvero se Germanico 
abbia perso in forma definitiva gli onori ehe Caligola aveva dirottato 
su di sé, la conseguente risposta è negativa. Sappiamo infatti ehe il 
nuovo areo cosiddetto “di Tiberio” ospitava nelle nicchie della fronte 
meridionale le statue dei due figli di Germanico, Nerone e Druso. 
Questi ultimi certo non erano i titolari principali della struttura. 
L’attico avrà accolto la statua, o le statue, di personaggi di ben altro 
spessore politico: verosimilmente, abbiamo proposto, Tiberio o Ger
manico. Ma Tiberio già possedeva un areo onorario (il cosiddetto 
“areo di Druso”): è dunque ragionevole dedurre ehe, salito al potere, 
Claudio sollecitasse negli anni 41-45, in aperta polemica con il prede- 
cessore, il recupero da parte di Germanico (e dei suoi due più meri- 
tevoli figli) degli onori usurpati proprio da Caligola. Del resto già 
Sogliano nel 1925 aveva intuito che 1’arco fosse stato costruito dopo 
aver abbattuto Гагсо orientale dei due gemelli, “demolizione ehe non 
si spiega, se non ammettendo ehe il nuovo areo fosse destinato ad 
onorare lo stes so personaggio, al quale era dedicato Varco 
demolito"112.

IL COSIDDETTO “ARCO DI CALIGOLA”

II rinvenimento delle strutture e delfapparato decorativo 
dell’“arco di Caligola” è dettagliatamente registrato nei giornali di 
scavo di Fiorelli113, a partire dal 10 ottobre dei 1823 sino al 29 maggio 
1824.

A livello architettonico, la struttura non differisce molto dai due 
archi gemelli eretti ai fianchi dei Capitolium. Anch’essa si présenta 
come un nudo corpo di fabbrica in cementizio, rivestito da una ghiera 
in laterizi e poggiato su due zoccoli in pietra (fig. 7). L’originario 
rivestimento marmoreo è pressoché scomparso. È possibile comunque 
che anch’esso fosse omogeneo rispetto agli archi gemelli: lo lasce- 
rebbe supporre Spano114, il quale ancora poteva vedere, presso la 
sommità dell’arco, le tracce di un timpano invaso parzialmente dalla

112 Sogliano 1925, pp. 262-3.
113 Fiorelli 1862, pp. 84-104.
114 Spano 1959, pp. 10-1.
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volta. Queste tracce, ora non più visibili, ricordano la situazione ana
loga del cosiddetto “areo di Druso”. Il monumento si distingue unica- 
mente per un’altezza decisamente più pronunciata: essenzialmente 
questa è stata maggiorata di un modulo rispetto agli archi gemelli. 
L’imposta dell’arco si trova, infatti, ad una quota (zoccolo compreso) 
di quattro passi, non più tre. L’originaria altezza dell’arco doveva 
aggirarsi sui sei passi (circa 8.85 m).

Fig. 7: Il cd. “areo di Caligola”, visto da sud.

Perché dunque il cosiddetto “arco di Caligola” fu cosi sensi- 
bilmente sopraelevato rispetto agli altri due? Normalmente Γanomalia 
è stata spiegata115 in rapporto alla presunta funzione dell’arco corne 
castellum secundarium (o divisorium) aquae. Ma questa funzione è 
stata recentemente smentita116 dalla dimostrazione per cui le condut- 
ture, tuttora visibili lungo la superficie delle due fronti principali del 
monumento, non giungono sino alla cima dell’arco ma terminano a

115 Mau 1899, pp. 230-1.
116 J. Larsen, The Water Towers in Pompeii, in “AnalRom” XI 1982, pp. 41-

67.
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1.80 m da essa. L’arco, quindi, non possedeva una cisterna alla sua 
sommité, grazie alla quale provvedere allô smistamento delle acque, 
ma fungeva semplicemente da supporto funzionale alle due fontane 
che furono collocate ai piedi dei piloni.

Ugualmente anomalo è il ruolo topografico esercitato dal monu
mento, che campeggia insolitamente all’ingresso di una strada (via 
di Mercurio) che, almeno in età imperiale, era cieca.

L’unico elemento che ci possa concretamente aiutare nella 
comprensione della datazione e della funzione dei monumento è una 
statua bronzea di pessima qualità artistica e malamente restaurata 
nell’800. La statua equestre cui ci riferiamo117 118 fu portata alia luce da 
Fiorelli, in frammenti, tra il 10 ottobre ed il 22 novembre 1823, tra 
l’“arco di Caligola” ed il tempio della Fortuna Augusta]]S, e non 
presso P“arco di Tiberio” come altrove ipotizzato119. La statua 
appartenne dunque con estrema probabilité all’arco: difficilmente 
infatti essa poteva trovare posto lungo i due sottili muretti laterali della 
scalinata dei tempio della Fortuna Augusta, spessi nemmeno 80 cm. 
Nel 1979 fu sottoposta ad un restauro ehe la libero dai pesanti inter
venti dei secolo precedente. Ora è custodita nei depositi dei Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, priva dei cavallo, ehe era quasi 
totalmente posticcio. Alcune fotografie degli anni ’30 ci danno, 
comunque, ancora un’idea di come essa dovesse apparire. La statua 
fu lavorata in bronzo fuso, con la tecnica della cera perduta, in pezzi 
in un secondo tempo assemblati. Essa era alta 2.41 m (il solo cavalière 
è alto 1.87 m). Il cavallo, come detto, era interamente di restauro, fatta 
eccezione per la coda, parte della gamba destra e di una seconda 
gamba. Il cavalière, il quale subi anch’esso alcuni interventi al piede 
sinistro, è rappresentato nell’usuale gesto àz\Yadlocutio, con la mano 
destra protesa e la sinistra ehe regge le redini. La capigliatura è legger- 
mente mossa e accurata, divisa in corte ciocche lisce. Il volto, al 
contrario, è inespressivo e grossolano; la pelle spessa e priva di movi- 
mento; il collo massiccio; il panneggio dei paludamentum rigido e 
innaturale.

117 MANN inv. 5635. Cfr. R. Bonifacio, Ritratti romani da Pompei, Roma 
1997, p. 31-4, Tav. II e, più recentemente, G. Lahusen, E. Formigli, Grossbronzen 
ans Herculaneum und Pompeji, Worms 2007.

118 L. Curtius, Ikono gr aphis che Beiträge zum Porträt der römischen Republik 
und der iulisch-claudischen Familie, in “RM” XLVIII 1933, p. 238; Döhl-Zanker 
1984, pp. 187, 191; J. Bergemann, Römische Reiterstatuen, Mainz 1990.

119 J.J. Bernoulli, Römische Ikonographie, Stuttgart 1886, p. 394; A. Ruesch (a 
cura di), Guida illustrata del Museo nazionale di Napoli, Napoli 1911, p. 199.
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L’identificazione del personaggio rappresentato a cavallo non 
è di facile soluzione. La statua è stata attribuita da alcuni ad età 
augustea120, da altri ad età tardo-tiberiana121, da altri ancora ad età 
Claudia122. Se certi vi hanno riconosciuto il ritratto di un privato123 124 
(lo stesso M TulliusnA artefice del tempio della Fortuna Augusta, ad 
esempio), altri hanno pensato a Caligola125 o Nerone126. Come è facile 
intuire, la critica è stata sempre assai incerta a riguardo. Il cavallo e 
il corpo del cavalière non possono chiaramente essere d’aiuto in 
questo senso, essendo il primo quasi totalmente di restauro ed il secon- 
do scarsamente caratterizzato. L’analisi dovrà quindi necessariamente 
concentrarsi sui volto dell’ignoto personaggio, per altro di mediocre 
qualità artistica (forse perché concepita per essere sistemata sulla cima 
di un alto areo onorario e quindi ad una sensibile distanza da ogni 
punto di osservazione).

Il volto ha delle caratteristiche fisionomiche abbastanza pro- 
nunciate: fronte molto bassa, ampia mascella, naso aquilino e grossi 
occhi. La fisionomia lascerebbe genericamente pensare a Tiberio o 
relativa prole. L’imperatore è comunque da escludere, possedendo 
tratti evidentemente differenti. La resa dei capelli, con coda di rondine 
(“Haargabel”) sopra il sopracciglio sinistro e tenaglia (“Zange”) sopra 
quello destro, è tipica invece di Germanico e Druso Minore. Tenderei 
ad escludere Germanico, che possedeva un volto più corto e trian- 
golare, capelli solitamente più mossi e con la frangia molto più vicina 
agli occhi, naso più aquilino, ingobbito e sottile. Il cavalière sembra 
invece, a parer mio (ma già di von Roques de Maumont127 128), corrispon- 
dere alla fisionomia di Druso Minore. Più precisamente, il ritratto del 
cavalière sembra aderire aile caratteristiche dei ritratti di Druso di 
Béziers (Colonia Victrix Iulia Septimanorum Baeterrae)12δ ο di No
mentum129, del tipo per l’appunto detto “di Béziers”.

120 Bergemann e Bonifacio, ad esempio.
121 È il caso di Kluge Lehmann-Hartleben.
122 Curtius, o anche A. De Franciscis, Il ritratto romano a Pompei, in 

“RendNap” Napoli 1951, p. 60.
1231 citati Bernoulli, Curtius, De Franciscis, Ruesch, oltre a F. Poulsen, 

Römische Privatporträts und Prinzenbildnisse, Copenaghen 1939, p.15.
124 Döhl-Zanker 1984, pp. 187, 191.
125 Fiorelli 1862, p. 84; 1864, p. 44; C. Weichardt, Pom peji vor der Z erstörung , 

Leipzig 1909, pp. 91-3.
126 Mau 1899, p. 48.
127 H. Von Roques de Maumont, Antike Reiterstandbilder, Berlin 1958, p. 70.
128 D. Böschung, Gens Augusta, Mainz am Rhein 2002, p. 59, taw. XLII1.2 e 

4.
129 Ibidem, p. 63, taw. XXX1X.2 e 4.



70 V. Gasparini, Gli archi onorari di Pompei... ŽAnt 59(2009)41-78

Figlio naturale dell’imperatore Tiberio e di Vipsania (figlia di 
Agrippa e di Caecilia Attica, a sua volta figlia del noto amico e corris- 
pondente epistolario di Cicerone), Druso Minore nacque nel 15 a.C. 
Princeps iuventutis già poco dopo il 2 d.C.130 131, ottenne nel 17 
Γimperium proconsulare131 e fu nominato erede al trono dopo la morte 
di Germanico (nel 19). 11 28 maggio dei 20 d.C. Druso entrö da trion- 
fatore a Roma: festeggiö quel giorno Vovatio, ottenuta per le sue 
imprese in Pannonia e conferitagli già l’anno precedente132, ma riman- 
data poi a quel giorno133. Nel 21 ottenne il consolato, nel 22 la 
tribunicia potestas. All’età di 38 anni, mori il 14 settembre del 23 
d.C. Alla sua morte gli vennero tributati gli stessi onori conferiti 
precedentemente a Germanico134, e tra questi ricordiamo ehe erano 
stati dedicati a Germanico tre archi135, di cui uno a Roma in circo 
Flaminio136. Esistono alio stato attuale circa 35 esemplari di ritratti 
attribuibili a Druso Minore137.

Intorno al 20-21 d.C. Druso Minore fu nominato, a titolo ono- 
rario, duoviro di Pompei. Non è improbabile ehe, se effettivamente 
il cavalière di bronzo è identificabile con Druso Minore, la costruzione 
di un areo onorario in suo onore debba risalire al periodo compreso 
fra il suo ritorno vittorioso a Roma e la sua morte, o in alternativa al 
periodo immediatamente successivo ad essa: 20-25 d.C. circa, dunque. 
II conferimento da parte di Pompei della carica onoraria di duoviro

130 CIL VI 31200.
131 Tac. Ann, II 44, III 19.
132 Tac., Ann., II 64; III 19; CIL XIV 244.
133 Tac., Ann., III 2.
134 Tac., Ann., IV 9. Cfr. D. Palombi, in LTUR I 1993, s.v. arcus Drusi, p. 92.
135 Tac., Ann., II 83.
136 E. Rodriguez Almeida, in LTUR I 1993, s.v. arcus Germanici in circo 

Flaminio, pp. 93-4.
137 Sul tema le pubblicazioni principali sono J.J. Bernoulli, Römische 

Ikonographie, Stuttgart 1882-1894; V. Poulsen, Studies in Julio-Claudian 
Iconography, in “ActaArch” XVII 1946, pp. 1-48; V. Poulsen, Claudische Prinzen. 
Studien zur Ikonographie des ersten römischen Kaiserhauses, Baden Baden 1960; 
Z. Kiss, L ’iconographie des princes julio-claudiens au temps d ’Auguste et de 
Tibère, Varsovie 1975; Kl. Fittschen, Katalog der antiken Skulpturen in Schloss 
Erbach, Berlin 1977, pp. 46-8; H. Jucker, Die Prinzen des Statuenzyclus aus Veleia. 
Umfang und Datierung der Stiftung des L. Calpurnius Piso, in “Jdl” XCII 1977, 
pp. 204-40; U. Hausmann, Zur Typologie und Ideologie des Augustusporträts, in 
“ANRW” II 12.2, 1981, pp. 513-98; A.-K. Massner, Bildnisangleichung. 
Untersuchungen zur Entstehungs- und Wirkunsgeschichte der Augustusporträts (43 
v. Chr. - 68 n. Chr.), Berlin 1982, pp. 91-5; D. Böschung, Die Bildnistypen der 
iulish-claudischen Kaiserfamilie: ein kritischer Forschungsbericht, in “JRA” VI 
1993, pp. 39-79; J.C. Baity, D. Gazes, Portraits impériaux de Béziers. Le groupe 
statuaire du forum, Toulouse 1995.
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rende preferibile una datazione alta, intorno al 20-22 d.C. Pare anzi 
ehe fosse tradizione a Pompei onorare ogni nuovo presunto erede al 
trono con la carica municipale di duoviro e con un arco onorario. 
Questa tradizione, inaugurata da Germanico, verra ripresa dopo Druso 
Minore, come abbiamo avuto modo di vedere, dai figli di Germanico 
e da Caligola.

E possibile che Perezione delParco, commemorando V ovatio 
di Druso Minore, entrato a Roma nel 20 d.C. dopo le imprese panno- 
niche, conservasse ancora il ricordo138 dell’ingresso neU’Urbe nel 19 
a.C. dello stesso Augusto (a cavallo, in una sorta di ovatio) dopo la 
restituzione nel 20 a.C. delle insegne romane conquistate dai Parti 
nella battaglia di Carrhae nel 53 a.C. Proprio in quell’occasione fu 
eretto il cosiddetto “arco partico” lungo il lato settentrionale dei 
tempio dei Divo Giulio nel Foro Romano139 e il Senato consacrö 
un 'ara Fortunae Reduci fuori Porta Capena, ehe fu forse una delle 
ispirazioni per la costruzione dei tempio della Fortuna Augusta a 
Pompei, presso cui sorse Parco di Druso Minore.

L’analisi e Pidentificazione della statua equestre ehe coronava 
il cosiddetto “arco di Caligola” va quindi a confermare la sensazione 
iniziale di contemporanéité tra gli archi gemelli dei Foro, dedicati a 
Tiberio e Germanico, e Parco di via di Mercurio, dedicato a Druso 
Minore: i tre archi appartengono con probabilité ad un unico progetto 
databile agli anni 20-22 d.C. circa. Si chiude in questo modo la triade 
(Tiberio, Germanico e Druso Minore) ehe nei primissimi anni dei 
regno aveva monopolizzato le dediche di archi onorari, e ehe, nella 
sua formazione completa, venne onorata un paio di anni prima con 
un arco a Saintes, nel 18-19 d.C.

Forse ora possiamo comprendere meglio la ragione delPaccen- 
tuata verticalité conferita alParco onorario di Druso Minore. Essa 
permetteva la sua visibilité direttamente dai Foro, traguardando (fig. 
8) al di sotto delParco di Germanico (in entrambe le sue versioni) e 
riuscendo cosi a superare Postacolo costituito dal dosso ehe raggiunge 
la sua quota più alta proprio innanzi alPattuale Autogrill, tra il Foro 
e via di Mercurio. Tale connessione visiva permise di meglio inglobare 
topograficamente Parea di via dei Foro (con il tempio della Fortuna 
Augusta e la cosiddetta “porticus Tulliana”) al Foro stesso: Parco di 
Druso Minore funse da diaframma architettonico140 lungo via della 
Fortuna, da snodo di indicazione della direzione da adottare per

138 Dio Cass. LIV 8, 3; Schol. Verg. Veron. Ad Aen., VII 606.
139 E. Nedergaard, in LTUR I 1993, s.v. arcus Augusti (a. 19 a.C.), pp. 81-5.
140 Scagliarini Corlàita 1979, p. 70.
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raggiungere ii Foro141 (in Stretta connessione con Parco di Germanico 
e di Tiberio), e, infine, da monumentale segnacolo del confine, secon
de gli assi stradali principali della zona, tra i quartieri dei Salinienses 
e dei Forenses. Quello di Pompei è senz’altro uno dei primi esempi 
di cio ehe diventerà “ima delle poche innovazioni rispetto a ll’età 
augustea: Fareo come scansione spazio-temporale di un itinerario, 
ehe troverà il suo impiego canonico nelle strade colonnate, dove la 
ripetitività del tema architettonico richiede forti cesure per non sca- 
dere nel monotono e nell 'indefinito, e dove la linearità del percorso, 
perentoriamente contenuto dal diaframma delle colonne, esclude o 
almeno subordina Vespansione areale circostante” 142.

Fig. 8: I cdd. “archi di Tiberio e Caligola”, visti da sud.

IL COSIDDETTO “TETRAPILO DEGLI HOLCONII”

Sebbene non rientri tout court nell’ambito precipuo di questo 
lavoro, il cosiddetto “quadrifronte” o “tetrapilo degli Holconii”143 
merita in ogni caso qualche breve cenno. II monumento, infatti, nonos- 
tante la sua posizione decentrata, è stato per lo più considerato alla 
stregua degli archi onorari del Foro.

Si tratta di una struttura (fig. 9) situata lungo via delPAbbon- 
danza, presso l’incrocio con via Stabiana, costituita da quattro piloni

141 Ibidem, p. 49.
142 Ibidem, p. 71.
143 Richardson 1988, pp. 215-6; Pesando-Guidobaldi 2006, p. 79.
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in laterizio delle dimensioni di 3 piedi romani per 4 (circa 90 x 120 
cm), distanti l’uno dalPaltro approssimativamente 20 piedi in senso 
est-ovest (poco meno di 6 m), 24-26 in senso nord-sud (7.10-7.70 m). 
Lungo il lato occidentale di ogni piedritto furono accostate delle basi 
e, al di sopra di esse, delle statue dedicate a diversi esponenti della 
gens Holconia: sono stati rinvenuti l’intero signum dedicato a M. 
Holconius Rufus e la testa di quello dedicato a Holconia, sacerdos 
publica, con le rispettive iscrizioni144. Il monumento risale ad età 
tardo-augustea (l’attività di magistrato di M. Holconius Rufus si 
colloca tra il 20 a.C. e i primi anni della nostra era), ed è quindi 
precedente agli archi onorari del Foro.

Fig. 9: II cd. “tetrapilo degli Holconii”, visto da sud-ovest.

Già S. De Maria145 escluse la struttura dalla sua raccolta, 
sollevando seri dubbi sulla sua interpretazione e rimandando ad altra 
sede uno studio più approfondito che, a mia conoscenza, non è mai 
stato pubblicato. Facendo lo stesso voto, ma con la speranza di un 
esito migliore, ci limitiamo in questa sede a sottolineare il fatto che 
il rapporto fra lo spessore dei pilastri del monumento e la luce che li 
separa non puo in alcun modo permettere la presenza di areate. Se i 
pilastri ebbero una reciproca relazione strutturale, questa dovette con
sistere necessariamente in un’unica copertura lignea “a baldacchino”: 
un tetrastilo, quindi, più che un tetrapilo, e con Futilizzo di materiali 
di carpenteria più che di muratura.

Ciö non limita d’altro canto l’interesse rivestito dalla collo- 
cazione del monumento, eretto all’incrocio tra via dell’Abbondanza 
e via Stabiana, snodo tra i quartieri dei Forenses (VII e VIII regio), 
degli Urbulanenses (III e IV regio) e di una terza anonima circoscri-

144 CIL X 830 e 950. Cfr. anche CIL X 837-8.
145 De Maria 1988, p. 346.
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zione (I e II regio). In cio la sua funzione è effettivamente para- 
gonabile a quella rivestita dallo stesso cosiddetto “arco di Caligola”, 
alTimboccatura di via di Mercurio.

CONCLUSIONI

Cercando ora di riassumere i risultati di questa rapida disamina, 
possiamo concludere che i sei monumenti presi in considerazione 
vanno in primo luogo necessariamente suddivisi in due categorie 
architettoniche ben distinte.

Da un lato troviamo, infatti, la base a sud del Foro e il cosid
detto “tetrapilo degli H o lc o n iiLa prima, sebbene morfologicamente 
dotata di caratteristiche assai avvicinabili agli altri archi ehe popolano 
il Foro Civile, se ne allontana da un punto di vista funzionale, venendo 
in essa la componente onoraria sostituita da una più complessa natura 
insieme architettonica, ideologica e cultuale. La struttura, di età tardo- 
tiberiana, è interpretabile come ianus. Al contrario, il monumento 
tardo-augusteo di via dell’Abbondanza sviluppa al massimo delle sue 
possibilità la componente onoraria, sacrificando perô la struttura ad 
arco: essendo eccessivamente ampio il settore da coprire, ad un 
quadrifronte o tetrapilo in muratura si dovette preferire senza dubbio 
un tetrastilo con copertura lignea a baldacchino.

Dall’altro lato, abbiamo un gruppo omogeneo di quattro archi 
onorari la cui edificazione obbedi ad un’unica e coerente dinamica 
urbanistica. Si è potuto individuare una prima fase architettonica, 
databile intorno agli anni 20-22 d.C., ehe promosse l’erezione di due 
archi gemelli accanto al Capitolium, dedicati a Tiberio (quello occi
dentale) e Germanico (quello orientale), e di un terzo arco, all’in- 
gresso di via di Mercurio, dedicato a Druso Minore. Il progetto si 
ispirô probabilmente al prototipo costituito dalfarco (o forse meglio 
dagli archi) di Tiberio e Germanico dei 16 d.C. presso il tempio di 
Saturno e da quelli di Germanico e Druso Minore dei 18 presso il 
tempio di Marte Ultore. Venivano in questo modo onorati a Pompei 
il defunto imperatore Tiberio e i suoi due figli (adottivo il primo, 
naturale il secondo) Germanico e Druso Minore. Germanico, designato 
erede al trono dopo la morte di Augusto nel 14, era anch’esso pre- 
maturamente deceduto nel 19, cioè da pochi mesi o al massimo da 
qualche anno nel momento in cui furono eretti gli archi gemelli; Druso 
Minore, successivo erede al trono sino alia sua scomparsa avvenuta 
già nel 23, aveva nel frattempo ottenuto nel 20-21 il titolo onorifico 
di duoviro di Pompei.
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Poco dopo il 37, 1’arco di Germanico fu probabilmente ride- 
dicato al figlio delfamato generale, 1’imperatore Caligola (duoviro a 
Pompei nel 33 e nel 40). Ma dopo la morte di questi, la cancellazione 
sistematica del suo ricordo coipi lo stesso areo onorario, il quale fu 
distrutto, arretrato e ridedicato nuovamente a Germanico intorno al 
41-45. Insieme a Germanico, Claudio riservô un posto d’onore ai 
fratelli di Caligola (prima eredi al trono sotto Tiberio, poi caduti in 
disgrazia e riabilitati da Caligola stesso), Nerone (duoviro a Pompei 
tra il 23 e la sua morte, avvenuta il 29) e Druso (deceduto nel 33).

Complessivamente, dunque, 1’erezione dei quattro archi onorari 
rientra in un lasso di tempo molto ristretto, di non più di 25 anni, tra 
il 20 ed il 45 d.C. circa.

Le caratteristiche architettoniche dei quattro monumenti tra- 
discono una esplicità volontà di costante mantenimento (in primo 
luogo di carattere squisitamente visivo) delTintrinseco legame topo- 
grafico e ideologico ehe li unisce e ehe li cristallizza intorno al fonda
mentale concetto di imperium, fenomenologicamente, e anzi monu- 
mentalmente, rappresentato dal Capitolium di Pompei. Nonostante la 
sua seriorità rispetto ad altre strutture forensi quali il tempio di Apollo, 
fin dalla sua costruzione (avvenuta forse già agli inizi del II secolo 
a.C., sotto le forme di un tempio di Giove146), il santuario ha sempre 
dettato effettivamente le regole con cui la sintassi topografica 
delTintero Foro è stata plasmata147. Questo ruolo è diventato ancora 
più chiaro quando, in epoca tardo-repubblicana e soprattutto imperiale, 
l’edificio è passato a rappresentare la monumentalizzazione stessa 
della presenza a Pompei di Roma e quindi dell’imperatore e dei suo 
potere monarchico.

Intorno al Capitolium hanno iniziato cosi ad agglutinarsi ben 
presto altri monumenti esaltanti la casa imperiale e VUrbs: parti- 
colarmente significativa, da questo punto di vista, la concentrazione 
di edifici legati al culto imperiale lungo il lato orientale del Foro, 
nonchè la evidente contrapposizione rispetto ail 'auctoritas centrale 
di Roma rappresentata, lungo il lato meridionale della piazza, dalle 
sedi delle autorità locali, a rappresentare anche a livello spaziale 
quella sorta di diarchia ehe, nella stessa Roma, era impersonata 
dall’Imperatore e dal Senato. Non vi è bisogno di sottolineare che la 
giustapposizione delle due componenti sottintenda, celatamente,

146 Al tempio e alla sua cronologia si è dedicato un intero articolo ehe verrà 
presto reso pubblico.

147 Contra Mau 1899, p. 55, il quale fa derivare l’orientamento del tempio da 
quello del portico in tufo lungo il lato meridionale del Foro.
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Peffettiva predominanza del potere centrale su quello locale.
A Pompei, il significato ultimo della costruzione degli archi 

onorari (cosi come del conferimento del titolo onorifico di duoviro) 
è quello di “spiegare” il segreto stesso di questa formula: ovvero la 
successione del potere. Gli arcana imperii di Tacito consistono in 
questo, nella successione: non a caso gli Annales prendono avvio 
proprio ab excessu Divi Augusti. Se questa trasmissione del sommo 
potere politico, economico e militare, in epoca giulio-claudia, fun- 
zionö unicamente secondo il sistema dell’adozione, spettö a Vespa
siano il tentativo di inaugurare una nuova concezione della dinastia 
basata invece sulla trasmissione ereditaria. Svetonio e Dione Cassio 
raccontano come Pimperatore uscisse infuriato dopo una seduta al 
Senato gridando: “O mio figlio mi succederà, o nessuno lo farà”. 
Paradossalmente il 79 d.C., mentre assisteva alPeruzione del Vesuvio 
che seppelliva Pompei e i suoi archi (calando il silenzio sui loro 
intrinseco messaggio politico), segnava anche il fallimento delPinno- 
vazione di Vespasiano: Tito, pupillo dei genere umano, era si da poco 
salito al trono ma sia lui ehe Passai meno morigerato fratello Domi- 
ziano trapassarono senza dare alia luce figli legittimi. E la successione 
torno presto a scegliere la formula delPadozione.
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