
LA FASE ETRUSCA DI POMPEI

Non si sarebbe pensato, nella seconda metà del secolo scorso, 
in cui gli studii pompeiani ebbero nuovo impulso, che in un 
oonvegno di etruscologi potesse aver luogo una comunicazione, 
concernente appunto Pompei: quid dotto che avesse allora ciò 
osato, sarebbe stato bollato come folle o per lo meno dichia-
rato escluso dalla comunione dei critici ortodossi e compatito 
come un attardato seguace di una critica da tempo superata. 
Gli è che noi studiosi spesso dimentichiamo che la scienza ha 
i suoi ondqggiamenti, come il mare, il quale in essi sempre si 
rinnova; e che non v’hanno due critiche, una vecchia e una 
nuova, ma vi è la critica, cioè lo sforzo nobilissimo di raggiun-
gere, se non la verità, il verisimile almeno. E, quanto al tema 
che intendo di trattar qui brevemente, la cosi detta vecchia 
critica ebbe la intuizione del fenomeno storico, e proclamò i 
Tirreno-Pelasgi dominatori della Campania.

Come è noto, l’unica testimonianza storica che noi posse-
diamo sulle origini di Pompei è quella di Strabene V, 2 li η, 
la quale oonsta di due parti: nella prima si fa mi rapido, ma 
esatto cenno della storia di Pompei, e nella seconda si parla della 
sua posizione topografica. Orbene Enrico Nissen (1) sorvola 
addirittura sulla parte storica della testimonianza, e non si oc-
cupa che della seconda parte di essa, concernente la questione to-
pografica. Indubbiamente, come già osservai altrove (2), la ra-
gione di questa, per dir così, ritrosia a dichiarare il testo Stra- 
boniano sta tutta nell’enigma Tirreno-Pelasgioo, del quale la 
critica storica, allora predominante, credeva di non curarsi, re-

(1) — Pomp. Stud., p. 58i sg.
(2) — SOGLIANO, Studi di topografia storica e di storia antica della 

regione sotterrata dal Vesuvio nel LXXIX, in Rendic. dell'Accad. di archeol., 
lett. e belle arti di Napoli, XV, 1901, p. ig sg. 
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legando gli Etruschi campani nel mondo delle favole. Ma agli 
albori di questo secolo e precisamente nel 1901, indotto dal-
l’autorità gravissima del geografo greco e un po’ anche dal 
mio spirito critico non corrivo alle denegazioni, mi decisi a 
studiare il problema Tirreno-Pelasgioo posto da Strabene nella 
storia di Pompei ( 1 ) ; e poiché la occupazione etrusca di questa 
città non è che uno degli anelli di quella catena, con cui gli 
Etruschi avvinsero alla loro signoria la Opicia, credetti più 
utile rispondere alla domanda: vi ha traccia dell’elemento etru-
sco in Pompei?

Trovai la risposta pronta e sicura in un confronto monu-
mentale di straordinaria importanza, che mi veniva offerto dalla 
colonia etrusca dei principii del V see., tornata a luce a Marza- 
botto nella regione felsinea ed illustrata dal Brizio (2). E si 
noti che il termine di confronto da me additato è prettamente 
etrusco, perchè alla città sooperta a Marzabotto, non trasfor-
mata dai Galli, non abitata dai Romani, rimase puro e inalterato 
quel tipo di colonia etrusca, che essa aveva ricevuto fin dal suo 
primo impianto, quando verso la metà del VI see. furono in-
viate dagli Etruschi della regione tirrena colonie oltre Γ Appennino.

Che la pianta di Pompei presupponga un piano regolatore 
applicato mediante il sistema della limitazione è un fatto già 
rilevato dal Nissen ed oggi universalmente ammesso; che un tal 
piano regolatore sia stato applicato a Pompei dagli Etruschi, 
ce lo insegna appunto il confronto oon la pianta della colonia 
etrusca a Marzabotto, la quale ha anche di comune oon Pom-
pei la posizione topografica, essendo questa situata sopra un 
colle di lava preistorica bagnato ad oriente e mezzogiorno dal 
Sarno, quella, la città etrusca, sopra una terrazza detta Pian di 
Misano, lambita ad oriente e mezzogiorno dal corso del Reno. 
La colonia etrusca, fondata secondo il rito e le norme prescritte 
dagli aruspici etruschi e contenute nei libri rituali, era attraver-
sata da tre grandi strade decumane e da una cardinale cen-
trale con altre cardinali minori, che s’intersecano tutte ad angolo 
retto e presentano il medesimo sistema di costruzione delle strade

(1) — SOGLIAMO, op. cit., p. ig-3^.
(2) —Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto presso Bologna in 

Mon. Ant., vol. I, p. 2^9 sgg. s o g l ia mo , op. cit., p. 20 sgg. 
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di Pompei, in quanto che nelle vie principali la carreggiata è 
incassata fra i due marciapiedi, ed è attraversata, a larghi in-
tervalli, da file di alti e grossi blocchi spianati alla superficie, 
i quali in tempo di pioggia dovevamo offrire ai pedoni il passag-
gio a piedi asciutti dall’uno all’altro marciapiede, senza che 
ne fosse impedito il transito ai carri. Ma, mentre il sistema di 
costruzione e di pavimentazione delle strade della colonia etni-
sca di Misano deve risalire almeno al V seoolo, la costruzione 
e pavimentazione delle strade di Pompei dovette essere solo ini-
ziata dagli Etruschi, perchè sappiamo per testimonianze epi-
grafiche che la continuarono i Sanniti e i Romani, i quali, come 
la scoperta di Pian di Misano dimostra, tolsero appunto dagli 
Etruschi, insieme con molti altri elementi relativi al viver civile, 
anche il sistema di costruzione e di pavimentazione delle strade.

Le insulae della città etnisca, formate dalla intersecazione 
ad angolo retto delle vie cardinali minori con le decumane, di-
mostrano che una grande regolarità ed uniformità dovè presie-
dere al loro impianto; che tutte furon tracciate quasi sopra 
un solo e medesimo tipo. La quale regolarità ed uniformità, 
non si riscontra che in una parte delle isole di Pompei, in 
quelle cioè della V e VI regione, che per essere site sul lato 
del colle, dolcemente digradante alla pianura e però di facile 
accesso, rientrano, a mio avviso, nel primitivo nucleo della 
città: esse hanno la pianta o rettangolare o quasi quadrata, 
mentre la forma delle altre isole, sorte per successivi amplia-
menti previsti nell’unioo piano regolatore, è assai varia e ir-
regolare. Siffatta mancanza di una completa regolarità ed u- 
niformità nelle isole di Pompei, insieme con la rispettiva gia-
citura delle strade, le quali non sempre si tagliano ad angolo 
retto, è dovuta a speciali condizioni topografiche, poiché quella 
regolarità ed uniformità di caseggiato, che può offrire una 
colonia etrusca, costruita di getto, con vie che s’intersecano 
tutte ad angolo retto e corrono parallele alle due arterie fonda-
mentali, il bardo e il decumanus, non bisogna aspettarsela di 
certo in una città, non fondata ma trasformata dagli Etruschi. 
Giova ripeterlo ancora una volta, la rete stradale di Pompei è 
il risultato di una combinazione del sistema di limitazione con 
altre linee richieste dalle esigenze topografiche e commerciali.

Nella colonia etrusca di Misano i sepolcreti si trovavano 
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in ciascuna estremità della via cardinale e delle vie decumane, 
fuori appena le porte. Similmente in Pompei non solo i se-
polcreti sannitici (i), ma i romani altresì mantengono la me-
desima disposizione topografica.

Di tutti i tempii di Pompei i maggiori e i più antichi, ad 
eccezione, s’intende, del tempio dorico nel Foro triangolare, 
hanno la fronte rivolta a mezzogiorno. Ora sta in fatto che la 
orientazione a mezzogiorno era propria dei tempii etruschi, come 
dimostrano il tempio di Giove Capitolino a Roma, costruito da 
architetti etruschi e secondo il rito etrusoo, i tempii di Mar- 
zabotto (2), il tempietto etrusco di Orvieto (3) e il tempio, 
di Satricum nella sua forma primitiva (4), i quali tutti ave-
van la fronte rivolta a mezzogiorno. Come il tempio di Giove 
Capitolino, che sorgeva sopra un alto basamento, anche i tre 
tempii maggiori pompeiani, cioè il tempio di Giove, quello di 
Apollo e l’altro della Venus Fisica, si elevano sopra un alto 
basamento; e a somiglianza del tempio Capitolino, il tempio 
di Giove in Pompei era anch’esso consacrato alla triade Capitolina.

La forma di atrio più frequente e che è quasi di regola 
in Pompei è la tuscanica. Tal fatto trovò la sua più immediata 
spiegazione nel confronto della pianta della casa pompeiana con 
quella della casa etrusca di Misano. Ma spetta al collega prof. 
Giovanni Patroni il merito di aver fatto luce meridiana sulle 
origini della domus, essendo per me ormai acquisito alla scienza 
che il tipo dell’etrium, cioè della casa palèo-italica, venne in-
trodotto in occidente dagli Etruschi (5).

(1) — Un considerevole gruppo di tombe sannitiche o meglio di Osci 
sannitizzati si rinvenne a circa 5oo m. dalla estremità sud della via Stabiana 
(il bardo maximus del primitivo nucleo della città); ed è lecito supporre che 
un altro gruppo di tali tombe, tornate a luce ad oriente della via Ercolanese, 
estendendosi appunto verso est, resti assai poco discosto dalla estremità nord 
della strada detta di Mercurio (il bardo maximus nel successivo ampliamento 
della città;.

(2) — b r iz ìo . op. cit., p. 262 sg.
(3) — Noi. Scavi, i885, p. 36·
(6) — Not. Scavi, 1896, p. 3o, fig. 2 A.
(5) — L’origine della « domus » e un frammento V arronzano male in-

teso, in Rend. Lincei, vol. XI, 1902, p. 667 sgg. Cfr. Questioni di archi-
tettura etrusco, in Rend, del R. Istituto Lombardo di Scienze e lettere, voi. 
LIX (1926), p.' h sgg. dell’estratto.
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La scoperta della città etrusca di Misano, col suo 
piano regolatore, è una chiara conferma non solo di quel-
la tradizione, che attribuisce un’origine etrusca al rito del-
la fondazione delle città (i), ma altresì della occupazione etru-
sca di Pompei, attestataci da Strabono. Riferendomi a quanto 
scrissi nel 1901 circa il messo Τυρρηνοί καί Πελασγοί del testo 
Straboniano (2), non posso qui sorvolare sopra una obiezione, che 
si presenta spontanea alla mente, specie se si pensi alle venerande 
rovine del tempio dorico nel così detto Foro triangolare di 
Pompei. Si potrebbe, cioè, supporre che il piano regolatore 
Pompei lo abbia avuto applicato non dagli Etruschi, ma dai 
Greci, al modo stesso come lo ebbero applicato la vicina Nea-
polis e la non lontana Posidonia; e che tale ipotesi venga resa 
plausibile dagli avanzi del tempio dorioo, i quali attesterebbero 
la presenza di coloni greci, che si sarebbero stabiliti circa il 
VI see. nella picoola città del Samo. Ma a siffatta obiezione, 
grave all’apparenza, si può ben rispondere, considerando anzi 
tutto che, se Strabone nella sua sintesi dei principali momenti 
storici dell’esistenza di Pompei tralascia di mentovare i Greci, 
ciò deve farci ritenere che Greci di stanza in Pompei non siano 
mai stati. In secondo luogo tutta la tradizione edilizia in Pom-
pei, dal tempio alla casa, non è greca, ,ma etrusca: se gli Etruschi, 
come fu già osservato, avessero aspettato il VI see. per invadere 
l’Opicia, quando più ferveva l’operosità costruttrice dei Greci, 
vi avrebbero certo trovato una tradizione edilizia del tutto 
greca. E finalmente alla tradizione costruttiva locale, che era 
la tradizione etrusca, non si sottrae neppure il tempio dorico nel 
Foro triangolare, oome gli studii ulteriori intorno a questo 
tempio hanno chiaramente Rimostrato; sicché le arcaiche for-
me archi tettoniche greche derivate a Pompei da Cuma, sia 
direttamente sia per mezzo delle città figlie, Dicaearcheia e 
Neapolis ovvero anche da Poseidonia, furono adoperate da ar-
chitetti indigeni, e però il nostro tempio, piuttosto che attestare la 
presenza di coloni greci, rivela niente altro che un puro e sem-
plice influsso greco (3).

(1) —- SOGLIANO, Op. Clt,, p. 34 Sg.
(2) — SOGLIANO, Op. Clt., p. 2 3 Sg.
(3) — Cfr. KOLDEWEY UND Pu c h s t e in , Die griech. Tempel in Unteritalien 

und Sicilien, p. 45.
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Un anno dopo la pubblicazione del mio studio sul problema 
etrusco nella testimonianza di Strabono concernente l’antica sto-
ria di Pompei, cioè nel 1902, il compianto Mau additò agli 
studiosi la colonna arcaica etrusca bloccata da un muro po-
steriore nella casa pompeiana n. 17-18, dell’isola 5.a della 
regione VI, di quella regione cioè che, oome ho già detto, rien-
tra, insieme con la V regione, nel primitivo nucleo dell’impianto 
etrusco (1). A quella guisa che la colonna di fuoco indicava 
la notte agli Ebrei la via nel deserto, così quest’arcaica co-
lonna illuminò il Mau, perchè riconoscesse nel deserto di Pom-
pei le tracce dell’occupazione etrusca: del mio studio sul pro-
blema etrusco nella storia di Pompei, precedentemente pubbli-
cato, il Mau mostrò di non accorgersi. Insieme con la colonna, 
il dotto tedesco illustra anche due capitelli etruschi, che sormon-
tano i due pilastri dell’avancorpo d’ingnesso alla officina co- 
riariorum n. 1, isola 5.a, regione I. (2).

Due cose colpiscono lo studioso che osservi il Foro di 
Pompei: la sua posizione eccentrica rispetto al corpo della città 
e la sua forma rettangolare eccessivamente allungata. Questi 
due fatti eran rimasti sinora senza spiegazione, perchè il Fono 
di Pompei non era stato fatto mai oggetto di uno studio spe-
ciale. Iniziai tale studio nel 1900 con saggi di scavo e con 
lo sgombero degl’innumerevoli oggetti e frammenti di marmo 
e di terracotta depositati nella parte inferiore del tempio di 
Giove, contenuta nell’altezza del basamento e non sotterranea, 
perchè ha il suolo allo stesso livello di quello del Foro; 
lo continuai fra gli anni igo5 e 1910, ma non potei condurlo 
a termine che dopo circa un quarto di secolo, con la intelli-
gente collaborazione del valoroso architetto ing.re Luigi Iacono, 
esperto conoscitore dell’arte di costruire degli antichi. Questo 
mio studio dal titolo : Il Foro di Pompei, fu da me presen-
tato alla Reale Accademia Nazionale dei Lincei, ed è in corso di 
stampa, per essere inserito nel volume delle Memorie (3). Qui imi 
limito a darne i risultati più strettamente attinenti al mio tema.

(1) — ma u , Eine alte Säule in Pompeji in Röm. Mitih., 1902, p.
3o5 sgg._. tav. Vili, pa t r o n i in Rend. Lincei, igo33 p. 367 sgg.

(2) — Rom. Mitih., igoA, p- i3o sgg.3 fig. 3 e 4-
(3) — Ora è pubblicato in Mem. Lincei, serie VI, vol. I, p. 221 sgg.
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Gli Etruschi, quando ebbero occupato l’Opicia, trovarono 
nella pianura del Sarno, presso la foce di questo fiume, un 
centro abitato e un altro più importante centro sul colle so-
vrastante. A questo più importante centro applicarono il loro 
piano regolatore; e poiché il colle dal lato sud-occidentale era 
forte per natura, essendo tagliato a picco, cinsero di agger 
rincalzato da assi di legno gli altri lati, del colle, e divisero 
l’area con due grandi arterie che s’intersecavano ad angolo 
retto e corrispondevano alle linee templari del kardo maximus e 
del decumanus' maximus. Nel punto d’incontro delle due arte-
rie principali il Mau sin dal 1875 dimostrò la esistenza di 
una piazza centrale assai più larga e più regolare del quadrivio, 
quale oggi si vede, decorata sul lato occidentale da un portico 
oon colonne di pietra sarnense, delle quali avanza ancora una, 
incastrata nella parete meridionale dei locali aggregati alla casa 
del fullone Viesonio Primo (casa detta di Orfeo) (r). Il nucleo 
primitivo dunque della città è da ricercare nelle regioni V e VI, 
con la piazza centrale, e lungo la via Stabiana (kardo maximus), 
oon la terrazza del iForo triangolane. Ma ben presto si dovè 
sentire il bisogno di accrescere il caseggiato: la piazza cen-
trale non era più sufficiente a sodisfare le esigenze di una 
città commerciale. E però si pensò di utilizzare, per una grande 
piazza, l’estremo spazio del lato sud-occidentale dell’area li-
mitata, non compreso neìl’agger, perchè forte per natura. Nulla 
si opponeva a tal disegno, giacché quello spazio, trovandosi 
fuori la cinta murale, non era che campagna, come ha di-
mostrato l’assoluta assenza di ruderi e di manufatti nei saggi 
di scavo da me fatti eseguire. E per coordinare la nuova grande 
piazza al nucleo primitivo, fu necessario allargare il vicolo fra 
le isole VII e IX, Vili e X della regione VI, dando ad essa l’am-
piezza di un’arteria principale (via di Mercurio), e portare più 
verso occidente l’asse della nuova piazza, affinchè il prolunga-
mento di quell’arteria, che può considerarsi un kardo maximus, 
la costeggiasse ad oriente. Così si spiegherebbe, perchè la bella 
strada di Mercurio, la quale pur muove dal muro di cinta, non na-
sce da una porta, ma ha in fondo una delle torri. Alla esecuzione

(1) — ma u , La piazza centrale di Pompei, in Bull. Inst., ιδ^δ, 
p. 261 sg.
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della nuova grande opera non si dovè procedere che inaugurato.
Deliberato lo spostamento del Foro neU’estrema area cam-

pestre del lato occidentale della città, non compresa dall’agger, 
è logioo pensare che subito vi sia stata tracciata la rete stra-
dale, tuttora esistente, e della quale hanno importanza pel no-
stro tema cosi le vie che da settentrione a mezzogiorno fiancheg-
giavano il Capitolium o tempio di Giove, oome la via che 
correva da oriente ad occidente, prima che l’area della piazza 
si estendesse verso sud e della quale il tratto orientale è rac-
chiuso fra il tempio del Genio di Augusto e l’edificio di 
Eumachia e il tratto occidentale venne sbarrato daU’angolo nord- 
ovest del tempio di Apollo. Né è meno logioo lo ammettere che 
i lavori d’impianto della nuova piazza siano proceduti dal punto 
più vicino alla parte abitata, cioè da settentrione a mezzogiorno. 
Ciò posto, il caposaldo della indagine non può non essere il 
tempio di Giove, al quale fu subordinata la sistemazione della 
piazza. Orbene il nostro studio ci ha condotti ad affermare che 
le fondazioni più antiche del tempio, elevate sul piano del Foro a 
formare in parte l’alto podio del tempio stesso, non si spingono 
col muro perimetrale anteriore, cioè quello volto verso mezzo-
giorno, fin sotto le colonne frontali del pronao; che tali fon-
dazioni si sviluppano dentro un perimetro rettangolare di m. 
27,50 per m. i5,12, e consistono in tre corridoi o gallerie 
adiacenti, a vòlte cilindriche, di massiccia opera incerta ad ele-
menti di pietra sarnense e vesuviana, delle quali la centrale è 
alquanto più larga delle laterali, divise in sei ambienti da un 
muro trasversale; che il muro frontale della cella poggia sopra 
un ringrosso, di età posteriore, di questo muro trasversale; che 
infide la porticina laterale, per la quale si accede oggi in questi 
ambienti, fu ivi tagliata a forza dagli antichi, dopo aver murato 
quella originaria, che è nel mezzo del lato meridionale. Indub-
biamente il complesso di tali ambienti costituisce, sebbene a li-
vello del piano del Foro, quella parte del tempio denominata 
favissae. Ma quale forma aveva il tempio, elevato sulle descritte 
fondamenta? La fronte della cella poggiava sul muro di fon-
dazione intermedio e i muri laterali si elevavano nel sito dove 
sono i corrispondenti delFultima forma del tempio, quale oggi 
la vediamo. Il fondo del tempio vero e proprio non poteva 
essere che in corrispondenza del muro di fondo della favissa 



181

centrale, sicché il simulacro della divinità distasse qualche metro 
da quello; di fatto, vicino vi è uno dei fori di luce della men-
zionata favissa. Ora, se sulla fronte del tempio si situano quat-
tro colonne, in corrispondenza dei muri longitudinali di fon-
dazione, lasciando un margine libero uguale a quello che le pa-
reti della cella lasciano al di fuori sul corrispondente basamento, 
si vedrà che il muro frontale della cella viene a trovarsi alla 
precisa metà della lunghezza del tempio propriamente detto. 
Confrontando questo schema di ricostruzione del più antico 
tempio, fatta dall’architetto Iacono, con quello, che disegnato 
da lui riproduce la pianta del nostro tempio, se fosse stato co-
struito secondo le norme dettate da Vitruvio pel tempio etrusco 
(IV, 7), si resterà sorpresi di quanto lievemente differiscano nel 
dispositivo generale, giacché, conservando il disegno ricavato dal 
testo Vitruviano la larghezza nel rapporto canonico di 5 a 6 
rispetto alla lunghezza, risulta, per effetto della piccola alterazione 
di rapporto, nella pianta del più antico tempio pompeiano mi 
aumento di soli tre metri di lunghezza, che produce, per con-
seguenza, un restringimento1 di larghezza della navata media, la 
quale rimane, del restai, sempre un po’ più larga delle laterali. 
La tripartiziope della oella, nello schema di ricostruzione della 
forma più antica del tempio, il Iacono ha creduto di eseguirla 
mediante due colonne, ritenendosi autorizzato a ciò dalle due 
file di colonne che sono dentro la oella dell’ultima forma del 
tempio,, probabilissima sopravvivenza dell’impianto primitivo; sen-
nonché in quest’ultima forma i simulacri delle tre divinità furon 
posti nel centro, sopra un unico basamento, e le colonne furon 
piantate sulle vòlte delle gallerie di sostruzione, in dispregio 
della buona regola architettonica. Dall’esame accurato delle lustrie- 
re delle sottoposte favissae il Iacono è indotto ad ammettere 
che tra il pavimento del pronao e quello delLa cella si sormon-
tava un gradino, come nel tempio di Apollo. In mezzo c’era la 
porta, ma ai lati non c’era. Per la constatazione già fatta del-
l’ingresso nelle favissae dal muro rivolto a mezzogiorno, il Iacono 
sviluppa la gradinata di accesso al pronao sopra un arco, in 
maniera da consentire uno o due passaggi laterali. Quanto alla 
copertura del tempio, il Iacono ben suppone che, essendo gl’in- 
tercolunnii frontali larghi m. 3,5o, gli architravi siano stati di 
legno rivestito forse di lastre di terracotta figurate e dipinte; 
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e che il tetto di copertura sia stato formato da tre spioventi, 
venendo cosi a chiarire il luogo di Vitruvio (1. c.), non poco 
oscuro tecnicamente.

Per determinare poi l’unità di misura adoperata nella co-
struzione di un antico edificio, il più sicuro metodo è quello di 
prender le mosse dal controllò metrico delle fondazioni, perchè 
ivi l’architetto, disponendo della maggiore libertà, è naturalmente 
tratto ad adoperare multipli di quella misura-base in cifre tonde. 
Del che siamo certissimi, quando, come nel caso del tempio 
pompeiano di Giove, l’antico architetto ebbe a costruire non nelle 
angustie di un’area obbligata, ma su terreno perfettamente sgom-
bro per ogni verso. Orbene tutte le misure dei sei ambienti, 
contenuti nell’altezza del basamento sono multiple della quan-
tità m. 0,2^5, cioè del piede osco individuato dal Nissen (1) 
e al quale la nostra indagine dà una piena conferma. Ferman-
doci solo alle dimensioni del rettangolo fondamentale del tempio 
antico, troviamo che esse sono esattamente 100 piedi osci di 
lunghezza per 55 piedi osci di larghezza. E se di tutta la lun-
ghezza misuriamo, nella galleria centrale, la parte che va dalla 
porta murata fino alla parete di fondo di essa galleria, avrqmo 
una lunghezza di 77 piedi osci. Tale misura base, adoperata 
nella costruzione del tempio più antico, nelle fonti (2) è attri-
buita agli Osci o si dice adoperata in Campania, non mai si 
allude a Sanniti. Ora, poiché gli Osci 0 Ausoni furono gli abi-
tanti indigeni dell’Opicia o Ausonia, i quali appresero l’uso del-
l’alfabeto dagli Etruschi dominatori (3), è logico ammettere 
che abbiano adottato nelle costruzioni la misura-base etrusca. I 
Sanniti, discesi nell’Opicia, a quel modo che adottarono l’alfa-
beto etrusco degli Osci, ne adottarono del pari la misura-base, 
cioè il piede di m. 0,275. E poiché anche gli Umbri, come gli 
Osci, chiamavano vorsus la msiura di superficie, giusta la te-
stimonianza di Frontino (p. 3o, Lachmann), è assai verisimile 
che a base del vorsus umbro fosse il medesimo piede etrusco. 
Che il piede di m. 0,275 sia etrusoo, lo prova luminosamente

(1) — Pomp. Stud., p. 70 sgg.
(2) — Presso NISSEN, op. cit., p. 75 sgg.
(3) — SOGLIANO, Sanniti ed Osci in Rend. Lincei, vol. XXI (1912), 

p. 2ià sg.
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l’analisi metrica degli altari b e d di Misanello (i), dei quali 
l’altare d, meglio conservato, è a pianta quadrata con 33 di tali 
piedi di lato e 4 piedi di altezza, con qualche centimetro di dif-
ferenza; l’altare b, più deteriorato, è anche a pianta quadrata 
con i5 piedi di lato, ed è alto poco meno dell’altro, ma è chiaro 
che le altezze dei due altari erano uguali. Sicuro è, inoltre, lo 
spessore delle murature del tempio c di Misanello in 4 piedi; 
come pure la larghezza delle celle (esclusi i muri), delle quali 
la centrale misura 2 4 piedi e quelle laterali misurano i5 piedi. 
Stando cosi la cosa, si può bene asserire che il piede etrusco di 
m. 0,275 sia il pes italicus per eccellenza. Ai monumenti pom-
peiani dunque si deve la deduzione teorica di questo piede fatta da 
Enrico Nissen sul confronto ingegnoso di un luogo di Frontino (2) 
oon un altro d’Igino (3); e co» gli stessi monumenti pompeiani 
si connette l’attribuzione di esso agli Etruschi, risultante dal-
l’indagine monumentale di Luigi Iacono.

Dimostrata la esistenza di un più antico tempio di Giove, 
la dottrina etrusca tramandataci da Servio (4) trova la sua 
precisa applicazione. Tracciata l’area della nuova piazza, il luogo 
più cospicuo e più degno per edificarvi il tempio della massima 
divinità, richiesto dal rito etrusco di fondazione, non poteva es-
sere altro che in capo alla maggior piazza; dunque è fuori di 
ogni dubbio che il tempio sannitioo sia sorto sul posto dell’an-
tico tempio etrusco. E poiché questo, per le esigenze del rito, 
aveva la fronte rivolta a mezzogiorno, il nuovo tempio dovè 
mantenerne la orientazione, volgendo perciò le spalle all’ingresso 
principale al Fono, che è a settentrione, cioè verso la parte della 
città corrispondente al primitivo nucleo. Infine, mentre nel tem-
pio sannitico i simulacri della triade eran posti sopra un unico 
alto basamento, l’antichissimo tempio accoglieva quei simulacri 
in tre celle, separate e comunicanti fra loro, giusta il -canone 
vitruviano, e delle quali la centrale era dedicata a Giove, la 
orientale a Giunone e la loccidentale a Minerva. E a me pare che

(1) — b r iz io , op. cit., p. 256. STUDNICZKA, Altäre mit Grubenkammern, 
in Jahresh., VI, (igo3).

(2) — De Limitibus II, in Grom. Vet. l a c h ma n n , p. 3o.
(3) — De cond. agr. in Grom. Vet.. p, 122.
(4) —; Arf Verg. Aen. I, ^22.
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il termine tempia adoperato da Servio sia da interpretare nel 
senso augurale, cioè per tre luoghi consacrati, cioè per tre 
celle, piuttosto che per tre aedes vere e proprie.

Sino ad oggi la più parte degli studiosi ritengono che il 
Foro di Pompei sia foggiato alla maniera greca o ellenistica. 
La verità è ben altra, quando alla impressione si sostituisca 
l’esame diligente dei fatti, come insegna l’indagine del Iacono 
intorno alla originaria estensione e forma del Foro pompeiano.

La sua larghezza, misurata sulla linea frontale dell’antico 
tempio etrusoo, da un margine all’altro del marciapiede ed ac-
cresciuta della rientranza dello appiombo delle colonne, è pre-
cisamente di piedi italici 120. Di passaggio rileviamo che il 
piccolo gradino, il quale sta dinanzi allo stilobate in quei due 
recessi del Foro, è largo 2 piedi italici. Ho già notato sopra 
che il trovare la via, fra il tempio del Genio di Augusto e l’e-
dificio di Eumachia, in linea, quantunque un po’ di sbieco, oon 
l’apertura laterale del tempio di Apollo, accanto alla mensa 
ponderarla, e oon il gomito del vicolo detto del Gallo, sia l’indi-
zio quasi certo di un tratto di stradai Ora, se in quel luogo si 
tira una linea normale alle linee della piazza, e si misura la di-
stanza tra la fronte dell’antioo tempio e questa linea ad essa 
parallela, si troverà che la distanza è di piedi italici 180. Onde 
è che davanti al tempio etrusoo sino alla supposta strada esisteva 
un’area, la cui larghezza è di due terzi della lunghezza, essendo 
larga piedi italici 120 e lunga piedi italici 180. Ma Vitruvio 
(V, 1) circa le dimensioni regolari dei fori italici prescrive: 
Latitudo autem ita finiatur, uti, longitudo ni tr-es partes cum 
divisa fuerit, ex his dune partes ei dentur; ita enim erit oblonga 
eius (i. e. Fori) formatio et ad spectaculorum rationem utilis 
dispositio. Dunque le dimensioni della nostra area rispondono 
precisamente a quelle di un foro italico, secondo il canone Vi- 
truviano. La ragione della diversa norma da seguire nella oosti- 
tuzione dei fori delle città d’Italia, i quali, a differenza delle 
agorai greche dalla pianta quadrata, avevan la forma rettangolare, 
l’architetto romano la trova nell’antica consuetudine di dare nel 
foro spettacoli gladiatorii. Siamo quindi autorizzati a ritenere 
quasi certamente che, in un primo tempo, l’area, acconciamente 
oblunga, perchè di giuste proporzioni, racchiusa nella sezione set-
tentrionale -della tracciata rete di strade, sia stata quella assegnata 
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al Foro: se v’ha una piazza antica in Italia, che possa confer-
mare la testimonianza di Vitruvio, questa è appunto l’area da 
noi investigata. Ma il piano regolatore di Pompei è opera etrusca; 
dunque nelle città etrusche il foro era di pianta rettangolare, 
e serviva anche di luogo per gli spettacoli gladiatorii, che eb-
bero origine appunto in Etruria; e dalle città di fondazione etru-
sca il foro rettangolare passò nelle altre città italiche, sicché a 
buon diritto l’architetto nomano potè prescrivere che nelle città 
d’Italia si dovesse seguire, nella costituzione del foro, una norma 
diversa da quella adottata dai Greci per le loro agorai- Con-
cludendo, il Foro di Pompei è di tipo prettamente etrusco-
italico, e non ellenistico.

Da ultimo un saggio di scavo eseguito, per cortese con-
cessione del collega dott. Amedeo Maiuri, soprintendente agli 
scavi, verso l’estremità meridionale del Foro, ha mostrato, fra 
gli altri notevoli risultati, che sotto le lastre di travertino, le 
quali formano l’attuale pavimento del Foro in quel luogo, e sotto 
il rudus vi è uno strato di circa m. o,n di tritume minutissimo 
di pietra sarnense. Dal che si posson dedurre due cose: la prima, 
che una vasta distruzione di manufatti in pietra sarnense fu 
eseguita, quando, insieme col prolungamento del Foro, s’inizia-
rono le opere in tufo nocerino; la seconda, che, in quel primo 
tempo del portico di tufo, il Foro non era lastricato; aveva per 
suolo un soffice e biondo strato di tritume calcareo, indispen-
sabile per le lotte atletiche e i ludi gladiatori. I manufatti di 
pietra sarnense distrutti, dai quali proveniva siffatto tritume, 
non possono essere stati che i portici di pietra sarnense con rade 
colonne, per lasciar larghi interoolunnii, i quali cingevano il 
Foro etrusco, quando, avvenuto l’ampliamento di questo verso 
sud, il meddix Vibio Popidio iniziò e condusse a buon punto la 
sostituzione col portico di tufo nocerino.

Ma non si arrestano al tempo più antico i contatti di Pom-
pei con l’Etruria: Pompei con le sue innumerevoli iscrizioni 
parietarie è la fonte viva di quel latino volgare, da cui nascerà 
la lingua di Dante.

Antonio Sogliano

Studi Etruschi, I. — 19.


