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Il Collegio degli 
Augustali di  

Ercolano 
 
Di Aniello Langella 



Tornare a Ercolano per passeggiare, sotto il sole, 
mescolandoti ai tanti turisti che hanno scelto que-
sta città così antica, come meta turistica, è un pia-

cere e ancor più, una sorta di ritornare ai ricordi. 

Si, proprio così. Ai ricordi di quando giovanissimo co-
nobbi Giuseppe Maggi e quando con Nicola Ciavolino, 
avevo scelto di leggere alcuni ambienti di questa città, per 
scoprire quelle che erano le abitudini degli antichi ercola-
nesi, i loro mestieri, le loro comuni occupazioni. Un grazie 
va anche a loro, con i quali ho condiviso bellissimi mo-
menti della mia gioventù.  

Ritorno volentieri qui, lungo queste strade consumate 
ormai più che dai passi dei turisti che non dagli stessi erco-
lanesi di un tempo. Seduto lungo il marciapiedi dell’Insula 
Orientalis, aspetto di sentire il vociare del decumano che si 
mescola al chiasso delle terme la giù, verso il mare e mi 
muovo cercando di lasciarmi alle spalle il trillo del telefo-
nino con tutti i suoi stramaledetti impegni, per godermi 
questo breve soggiorno. 

Oggi voglio rivedere il Collegio degli Augustali, tra le 
tante cose e attendo che esca quel gruppo di turisti per infi-
larmi lì dentro da solo. Non si sa mai, riesca a sentire le 
note dell’orchestrina che il giorno dell’inaugurazione di 
2000 anni fa, accompagnò le lodi e il retorico sermone di 
ringraziamento. Seguitemi, entriamo. Forse ci lasciano in 
pace per un po’, così approfitto per raccontarvi la storia di 
questo monumento, a mio avviso tra i più intimi e sugge-
stivi della città.  

Sull’angolo occidentale, tra Decumano Massimo e car-
do terzo sorge l’edificio noto come il Collegio degli Augu-
stali. Siamo soli, almeno per poco.  

E’ un’ampia sala questa, a base rettangolare (13,50 x 
15,70). L’entrata principale  (1) è posta proprio su quel De-
cumano Massimo, che per molti è anche il Foro della città 
e guarda verso il possente Arco Trionfale, aprendo il vesti-
bolo proprio verso il Vesuvio. Una seconda e più modesta 
entrata la troviamo sul cardo III. Occupava un punto im-
portante della città. Non trovate? Quasi centrale. E se quel-
lo che chiamiamo oggi il Decumano è anche il Foro, allora 
siamo al top. 



Quando si entra nel sacello dal Decumano, si a�raversa 

un ves�bolo, un corridoio, sulla cui entrata si vedono ancora 

le tracce della pesante porta di legno. Oggi carbonizzata e 

attaccata alla parete, come a voler ricordare il pauroso impat-
to del fiume fangoso che seppellì ogni cosa entrando nelle 
case con impeto. 

Siamo subito rapiti dall’atmosfera nella quale sembra 
aleggino ancora gli invitati dell’ultimo banchetto. Qui però, 
oltre i festanti stavano i politici. Sedevano qui e discutevano 
delle cose pubbliche e dei propri affari, un po’ come oggi. E 
sempre qui dovevano esserci anche i custodi del monumento, 
quelle persone addette sia ad accogliere i personaggi di rilie-
vo, ma anche gli oranti che qui probabilmente entravano per 
“salutare” gli eroi ritratti in quelle pitture del mito. 

Pensare però che questo luogo sia stato utilizzato come 
sostengono alcuni, per esclusiva propaganda politica, mi 
sembra riduttivo e così sposando l’idea di alcuni studi sul 
tema degli augustali, sono più propenso a ritenere che questo 
luogo pubblico, come altri simili di altrettante città romane 
dell’epoca, avesse anche altri utilizzi. Qui infatti, sostengono 
alcuni studi, si riunivano i Sodales Augustales o Sacerdotes 
Augustales o Augustales, detti più semplicemente i Sacerdoti 
di Augusto Imperatore. Una sorta di corporazione costituita 
durante il regno di Tiberio, intorno al 14 d.C., e che aveva le 
finalità primarie di servire e esaltare con riti e cerimonie, il 
culto del Divino Augusto e anche della Gens Iulia. Stando 
inoltre alle fonti, il gruppo dei sacerdoti era formato da 21 
eletti, scelti tra la nobiltà della città. Compito di questi nobili 
sacerdoti, era quello di rappresentare l’imperatore stesso. 
Quando si verificava un decesso, oppure uno dei sacerdoti 
doveva lasciare la città, questi veniva rimpiazzato per man-
dato e nomina diretta dell’Imperatore. Non vi racconto poi la 
storia dei privilegi. Questi signori, già ricchi per casta, per 
gens (diciamo così per capirci), entravano al teatro gratuita-
mente occupando per giunta i posti migliori. Accadevano al 
circo e all’anfiteatro, senza pagare. Insomma una casta che 
non vi racconto. Disgustoso! Alla faccia di tutti.  

A dire il vero, di questi 21 ercolanesi ci sono …  
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… pervenuti solo alcuni nomi. Avrei voluto proprio incon-
trarli stamattina in questo momento di calma. Almeno uno di 
loro, solo per salutarlo e chiedergli come vanno i raccolti 
giacché non piove da sei mesi e i contadini zappano sul Vesu-
vio terra arsa, polverosa e sterile. L’edificio degli Augustali, 
di Ercolano, venne probabilmente costruito intorno al I secolo 
a.C. Si ipotizza proprio che il 4 a.C., data di costituzione 
dell’ordine dei Sacerdoti, coincise con il progetto sul Decu-
mano Massimo. Una epigrafe rinvenuta durante gli scavi, ci 
dice qualcosa di più. 

AVGVSTO SACRVM A.A.LVCII A. FILII . MEN 
PROCVLVS ET IVLIANVS P. S. DEDICATIONE 
DECVRIONIBVS ET AVGUSTALIBVS CENAM 
DEDERVNT 

Lucius Proculus e A. Lucius Iulianus, due fratelli di Erco-
lano, offrirono le somme necessarie per la costruzione. E non 
fu un’opera da poco, considerata la qualità degli intonaci. 
Inoltre appare chiaro da vari elementi che i due nobili, offri-
rono anche un lauto pranzo, il cui menù venne inciso da qual-
cuno, sull’intonaco della colonna a destra di chi entra. Andate 
a leggerla, vedrete che pranzetto. Lepre, maiale, pesci e lec-
cornie di ogni genere.  

Certo, devo dirvelo non senza un po’ d’emozione, che 
quando leggo ancora oggi quella lista, incisa con la punta di 
uno stilo sull’intonaco, con un disegno a squame di pesce, 
riprendendo uno stile egittizzante, mi batte il cuore. Perché i 
colori sono ancora vividi, l’eco dei passi lo stesso e i graffi 
che descrivono quel banchetto, sembra ancora ci parlino.  

L’edificio fu danneggiato durante il terremoto del 62 e per 
questo si ritrovano un po’ ovunque gli elementi architettonici 
del restauro e della consolidazione. Sembra infatti che le due 
colonne (di cui la lista del banchetto) e il vano laterale (a de-
stra di chi entra) risalgano al periodo flavio e neroniano.  

L’edificio, prima individuato attraverso gli scavi dei cava-
monti (cunicoli), venne scoperto il 18 maggio 1740, da quel 
Rocque Joaquin de Alcubierre, che suscitò, più tardi le ire del 
grande Gioacchino Winckelmann. 

 

 



Chi entra per la prima volta in questo Sacello, dalle forme 
simmetriche, alto e luminoso non può non pensare ad una di-
sposizione degli spazi e ad una distribuzione dei volumi, su un 
modello di un tempio, di un edificio celebrativo, dove domina 
la sacralità. Quasi le tre navate di una chiesa cristiana.  

Colpiscono le quattro colonne che reggono i pesanti archi-
travi e l’intreccio ligneo del tetto e dello stesso lucernaio. So-
no colonne in laterizio (tuscanico) rivestite con intonaco. Le 
quattro colonne (pilastro) in alto, reggevano poi una sorta di 
alzata quadrangolare che sosteneva a sua volta altre colonnine 
che delimitavano spazi aperti per consentire una eccellente 
illuminazione. Tutto crollò con la disastrosa eruzione. Tutto 
l’interno, compresa la cella centrale rimasta quasi illesa era 
affrescato. In alto il solaio in opus spicatum, mattoni e travi di 
legno.  

Ne vedi le tracce ovunque, lì in alto. Percorrono quasi inte-
ramente il segno del solaio crollato. Resti carbonizzati di quel-
le pertiche, si scorgono in maniera simmetrica lungo tutto il 
perimetro del lucernaio. La cella centrale, il sancta sancto-
rum, ha un piano di calpestio più alto rispetto al piano d’in-
gresso. Due gradini in marmo ne marcano l’ingresso. Tutto 
intorno domina il quarto stile. 

Ancora non entra nessuno. Sono solo a godermi ancora una 
volta i colori di queste pitture, i particolari delle pennellate, 
l’espressione dei volti dei personaggi e mentre mi guardo at-
torno, riscopro quel dettaglio e quell’altro ancora e da qui, so-
lo come desideravo, lancio lo sguardo verso la strada là fuori, 
a pochi passi, resto quasi incantato, aspettando che passi l’ul-
timo togato o l’ultima leggiadria ercolanese.  

L’affresco della parete centrale ci appare come incorniciato 
da due colonne (pilastri dipinti) che reggono decori fatti di 
disegni geometrici, di elementi agresti, di drappi dorati. Le 
due pareti laterali della cella anch’esse affrescate mostrano 
una fascia bassa con maschere tragiche e piccoli riquadri con 
paesaggi. In alto campeggiano le bighe alate dipinte in color 
oro.  

L’affresco della parete destra di chi entra, mostra Ercole 
che lotta con Acheloo, mentre sulla …  

 

 

La pian�na del De Jiorio del 1832, mostra 

l’area della Basilica, della Curia e del Colle-

gio. Una curiosità. La posizione del Collegio 

degli Augustali è stata inver�ta rispe�o 

all’asse del cardo III. Non saprei trovare un 

perché.  



… parete opposta, si può godere il trionfo di Ercole, con 
Minerva e Giunone. Sullo sfondo e alle spalle dei tre eroi del-
la mitologia, un arcobaleno, ci ricorda che tutto si svolge sotto 
gli occhi vigili di Giove che nell’affresco ercolanese si mani-
festa nelle sembianze di arcobaleno. 

Quale suggestione, quale emozione si provi restando qui, in 
silenzio mentre il mito, il colore e il mistero fanno da padroni, 
è difficile spiegare. E se questo è il cenacolo di Augusto Im-
peratore, voglio restarci ancora un po’ per lasciarmi trasporta-
re dalla leggenda dei personaggi che si fonde con la realtà del-
la storia. Si, perché qui storia e leggenda si uniscono. Sulla 
parete centrale del sacello una colonnina in muratura che in 
origine doveva essere anche rivestita in marmi pregiati, dove-
va reggere la statuo dell’Imperatore. Non vi è dubbio. Ma alle 
pareti c’è un altro padrone. Un altro leader, e questo non ha 
confronti in merito a forza, ingegno e genìa. Parliamo di Erco-
le. E così, se da un lato questo è il luogo della celebrazione 
dei fasti imperiali, dall’altro è il regno del vero e unico fonda-
tore della città: il divino Ercole. E chi sa, se su quella colonni-
na forse non c’era anche la statua del tebano. 

Dopo tutto, il vero padrone di casa era lui e le sue tracce 
sono ovunque in città e sul territorio.  

Il pavimento per quel che ne rimane, è in opus sectile, con 
elementi di marmo raro e prezioso.  

Lascio il sacello di Ercole, così preferisco definire questo 
spazio centrale del Collegio e cerco l’uscita sul cardo, dove in 
epoca post 62 venne ricavato in opus craticium, un annesso, 
probabilmente destinato al guardiano. Qui c’è un letto ancora 
quasi intatto e riverso carponi con le mani a difesa del cranio, 
il corpo di un uomo. Non ebbe il tempo di fuggire. Avvertì, 
terrorizzato dalle scosse di terremoto e dalla montagna che 
ruggiva quel giorno come una fiera, l’imminente sensazione 
di morte. Corse a riparo nell’annesso si distese sul letto carpo-
ni e attese. Poi il vento del lahar, veloce come la luce e roven-
te come mai fuoco simile, irruppe nel Collegio spalancando la 
porta, arse tutto in pochi secondi e corse oltre verso il mare, 
lontano. Poi il fango e le ceneri stesero il feretro su ogni cosa 
umana. 

 



E ritorno sul cardo III, dove il divieto di transito è palese. 
La strada che sale verso il Decumano, si interrompe con un 
ostacolo insormontabile: un rialzo del piano stradale che non 
consentiva l’accesso a nessun carretto, in quell’insula pedona-
le che molti chiamano ancora il Foro di Ercolano.  

Pieno di turisti che salgono verso il Decumano Inferiore, il 
cardo III resta con le sue case ancora sepolte, la speranza per 
nuove scoperte. Misterioso e assolato mi saluta mentre scendo 
sul marciapiedi di sinistra, quello dove sono ancora visibili i 
fori nel cordolo, per legarvi la corda dell’asino.  

Dimenticavo di dirvi che il Collegio degli Augustali, regalò 
tante opere d’arte, tanti reperti importanti per la storia della 
città e di questa terra, affatto lontana dai fasti dell’Urbe. Qui 
si rinvennero le statue di Tito, di Augusto e di Claudio. Non 
mancò in questo Sacello lo spazio per accogliere le effigi della 
famiglia Marco Nonio Balbo, con sua madre, il padre e la mo-
glie. L’uomo politico più potente della città. Il politico al qua-
le la città aveva dedicato una statua equestre ed un’altra pres-
so le Terme Suburbane. Insomma il vero leader di Ercolano. 

Sarà,… ma per me resta leader Ercole. Mi piace di più. Lui, 
l’eroe dell’Idra e del Leone, resta immortale, l’altro, il signor 
Nonio, non sappiamo neppure dove venne seppellito. Forse 
anonimo tra i fuggiaschi dei fornici della spiaggia, aspetta 
qualcuno che ne disseppellisca lo scheletro.  

 

 

 

Pianta di Ercolano, secondo Andrea De 

Jorio, 1832. 
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