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Cic., ad Quint. Jr., 2.3 .7, e le proprietà
immobiliari tardorepubblicane
sulla pendice settentrionale del Palatino
DOMENICO PALOMBI

È noto come i due fratelli Tullii Cicerones,
dopo aver a lungo abitato la casa che il padre,
appena giunto a Roma da Arpino, aveva com
prato nel quartiere delle Carine 1, si trasferis
sero, per primo M. Tullio nel 62 a. C., e poi,
forse nel 61, ma certamente già nel 5 9 a. C., an
che il p1ù giovane Quinto, in due case adia
centi, poste sul versante settentrionale del Pala
tino, lungo il tratto della Via Sacra più pros
simo al Foro, nelle immediate vicinanze della
domus publica 2•

Marco Tullio aveva comprato la sua casa da
Licinio Crasso per la cospicua somma di tre mi
lioni e mezzo di sesterzi, mentre Quinto acqui
stò la sua forse da qualche membro della
oscura gens Pacilia >.
È ugualmente noto come, nel periodo del
l'esilio dell'oratore, tra il marzo 58 e l'agosto 57
a. C., la sua casa fosse saccheggiata, incendiata e
infine demolita: l'area, confiscata in virtù della
lex de exilio Ciceronis, fu acquisita con un rag
guo da Clodio che la utilizzò per ampliare la

propria abitazione, consacrandovi pure un sa
cello dedicato alla Libertas.
Rientrato a Roma dall'esilio il 4 settembre
del 57 a. C., tornato in possesso delle sue pro
prietà ed ottenuto un indennizzo per i danni
subiti, Marco Tullio diede subito inizio ai lavori
di ricostruzione della casa, ma all'inizio di no
vembre le bande di Clodio tentarono di ostaco
larlo e in quell'occasione gli aggressori danneg
giarono e incendiarono pure la vicina casa di
Quinto. La ricostruzione ed il restauro delle
due domus avvennero parallelamente: alla fine
del 54 risultavano terminati i lavori alla casa di
Quinto, mentre quella di Marco, pur agibile al
meno dal 5 1, si poté considerare definitiva
mente ultimata soltanto nel 45 a. C. 4•
I gravi danni provocati dalle scorrerie delle
bande di Clodio alla casa di Quinto, e l'indi
sponibilità della vecchia casa paterna alle Ca
rine, recentemente data in affitto ai Lamiae, co
strinsero Marco Tullio ad affittare per il fra
tello, allora assente da Roma, un'altra domus, la
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cui localizzazione e proprietà, pur esplicita
mente indicate in una lettera dell'oratore, sem
brerebbero, a prima vista, difficilmente deter
minabili.
Il 15 febbraio del 56 a. C. , al termine di una
lunga missiva, così Marco Tullio scriveva al fra
tello Quinto, evidentemente in previsione del
suo prossimo ritorno a Roma dalla Sardegna
(avvenuto poi nel mese di giugno) , dove allora
si trovava come legato di Pompeo 5: «Domus
tibi ad lacum Pisonis Liciniana conducta est,
sed ut spero, paucis mensibus post Kal. Quint.
in tuam commigrabis; tuam in Carinis mundi
habitatores Lamiae conduxerunt» (Cic., ad
Quint. Jr., 2.3.7). Il testo, così come viene abi
tualmente edito, è· frutto di non poche corre
zioni ed emendamenti: ad lacum è correzione
proposta da Jordan, e quasi universalmente ac
colta, dell'originale ad lucum, che invece è ri-

portato concordemente da tutti i codici 6; la le
zione Liciniana è quella vulgata, fu sostenuta
dall'autorità del Manuzio ed appare oggi quasi
univocamente accolta 7; Lamiae è correzione ne
cessaria proposta dal Manuzio per il quasi cer
tamente corrotto Cami(a)e8• La traduzione che
di conseguenza viene abitualmente proposta è
la seguente: «È stata affittata per te la casa lici
niana presso il lago di Pisone, ma, come spero,
potrai trasferirti nella tua tra pochi mesi dopo il
primo di luglio; la tua casa alle Carine è stata
affittata ai Lamia, dei locatari per bene» 9•
Se la seconda parte della frase non sembra
mostrare problemi interpretativi particolari,
meritano al contrario di essere riconsiderati tra
scrizione e senso della prima affermazione cice
roniana.
Non sussistendo infatti validi motivi per
trasformare l'originario lucus dei codici (oc-

* Mi preme anzitutto ringraziare quanti hanno voluto
leggere e discutere con me questo testo: Jean-Pierre Guilhem
bet, Mika Kajava, ed in particolar modo Bruno Luiselli e Fau
sto Zevi.
1) Cic., ad Quint. Jr., 2 . 3 . 7 , 3 . 1 .14; de har. resp., 3 1 .
2) I riferimenti alle due case, essenzialmente nell'opera
di Cicerone, sono numerosissimi; per l'elenco, il commento
critico e la bibliografia specifica si rimanda a: S. B. PL AT

a Verre: «Pacilius quidem, homo egens et levis» (Clc., Verr.,
2 .94 ).
4 ) Le vicende della casa di M. Tullio durante l'anno del

NER- TH. AsHBY, A topographical dictionary o/ ancient Rame,

Roma 1929, p. 125 sg.; A.

CARANDINI, Domus e insulae sulla
pendice settentrionale del Palatino, in BC, 91, 2, 1986 ( 1 988),
p. 263 sgg.; M. ROYO, Le quartier republicain du Palatin, nou
velles hypothèses de localisation, in REL, 65, 1987 (1989) , p.
1 03 sgg. ; R. RICHARDSON, A new topographical dictionary o/ an
cient Rame, Ba!timore-London 1992, p. 123 sgg.; E. PAPI , Do
mus: M. Tullius Cicero e Q. Tullius Cicero, in LTUR, II, p.
202 sgg. Che la casa di Marco Tullio fosse nel tratto della via
Sacra più prossimo al Foro si deduce da CI C. , ad Att., 2.24 .3 ,
e che con essa confinasse quella di Quinto è testimoniato
ibid., 2 .4.7. li prezzo pagato dall'oratore appare tutto som

mato modesto rispetto a quelli di altre unità immobiliari della
zona, e potrebbe aiutare nella definizione delle dimensioni
della casa acquistata: cfr. M. RASKOLNIKOFF, La richesse et les
riches chez Cicéron, in Ktema, 2, 1977, p. 363 sg.; CARANDINI,
art. cit., p. 264.
3) Sulle proprietà dei Licini Crassi vedi oltre; preceden
temente la casa venduta da Crasso a Marco Tullio era appar
tenuta, fino al 91 a. C., a M. Livio Druso (CIC., epist., 5 .6.3 ;
VELL ., 2 . 1 4 . 1 e 3 ) . Non è certo che la domus Paciliana (Cic.,
ad Att., 1 .14 .7) sia da identificare con la casa palatina di
Quinto: l'acquisto dovette essere comunque economicamente
impegnativo se il fratello dell'oratore fu costretto a vendere le
sue proprietà tuscolane e quello che rimaneva degli immobili
posseduti all'Argileto. La gens Pacilia è poco nota e non pare
particolarmente illustre; un M. Pacilius compare nel processo

l'esilio, quelle della sua ricostruzione e quelle del restauro
della vicina casa del fratello dell'oratore, sono ora utilmente
riassunte da PAPI, art. cit. a nota 2: oltre alla bibl. ivi citata, si
veda pure W. ALLEN, Cicero's house and Libertas, in TAPhA,
75 , 1 946, p. 1 sgg.; ID., Nisbet on the question of location o/
Cicero's house, in CJ, 35, 1940, p. 291 sgg.; G.-CH. PICARD,
L'aedes Libertatis de Clodius au Palatin, in REL, 43 , 1 965 , p.
229 sgg.; A. M. TuPET, La palinodie de Cicéron et la consécra
tion de sa maison, in REL, 44, 1966, p. 238 sgg.; PH. MoREAU,
La !ex Clodia sur le bannissement de Cicéron, in Athenaeum,
95, 1 987 , p. 465 sgg.; A. GARLAND, Cicero's familia urbana, in
GeR, 3 9 , 1992, p. 163 sgg. Un completo riesame della que
stione si trova ora in J.-P. GUILHEMBET, Habitavi in oculis (Cic.
Planc. 66). Recherches sur l'architecture domestique des classes
dirigeantes romaines des Gracques à Auguste: la maison dans la
Ville (di prossima pubblicazione in BEFAR): mi preme rin

graziare l'Autore che, con amichevole cortesia, mi ha per
messo di conoscere in anteprima questa ricerca.
5) T. R. S. BR O UGHTON, The Magistrates o/ the Roman
Republic, II, New York 1952, p. 213. Per la carriera politica
di Quinto, vedi T. P. WISEMAN, The ambitions o/ Quintus Ci
cero, in ]RS, 56, 1966, p. 108 sgg. (=Roman Studies. Literary
and Historical, Liverpool 1987, p. 3 4 sgg.).
6) H. ]ORDAN, Topographie der Stadt Rom im Alterthum,
I.1, Berlin 1878, p. 529 n. 56 (cfr. I. C. G. BOOT, Observatio
nes criticae ad Ciceronis Epistulas, Amsterdam 1 880, p. 33 ) :
Jordan, come tutti, era convinto che Pisonis fosse d a riferire
al nome del luogo menzionato. La grande autorità dello stu
dioso consacrò la correzione del testo ciceroniano che, ad
onta della concorde versione dei codici, oggi è accolta in que
sta forma nella quasi totalità delle edizioni.
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corre ribadire, di tutti i potiores!) in lacus, come
suggerito da Jordan, la comune interpretazione
del testo obbligherebbe a riconoscere l'esi
stenza in Roma di un «boschetto sacro di Pi
sane», che, oltre a risultare del tutto ignoto, co
stituirebbe pure un unicum nel suo genere, vi
sto che tutti i luci testimoniati dalle fonti epi
grafiche e letterarie antiche, traggono denomi
nazione esclusivamente da dendronimi e fito
nimi, dal nome della divinità cui sono dedicati
e più raramente da proprie caratteristiche topo
grafiche o cultuali, ma assolutamente mai si no
minano da persone o famiglie 10•
Di conseguenza, nella frase ciceroniana,
fatta salva e valutata autonomamente l'indica
zione topografica ad lucum, occorrerà conside
rare Pisonis genitivo possessivo e liciniana ag
gettivo in funzione attributiva dello stesso sog-

getto domus, e tradurre, come solo propose L.
A. Constans, «On a loué pour toi la maison de
Pison, près du bois sacré, celle qui lui vient des
Licinii». Lo studioso comprese che evidente
mente la lettera non conteneva alcun riferi
mento ad un lacus (o peggio ancora ad un lu
cus) Pisonis, e che la casa doveva conservare,
accanto al nome dell'attuale, anche quello del1' originario proprietario: il caso doveva essere
analogo a quello della domus Anniana Milonis
ricordata, in altro contesto, dallo stesso Cice
rone (ad Att., 4.3 .3), ove Milone risultava pro
prietario della casa del nonno adottivo T. An

7) Pur non mancando alternative correziom m Luc
ceiana, Lucilliana, Luculliana e Viniciana, la lezione Liciniana

citate soltanto il e.cl. lucus Poetelius, che parrebbe derivare il
nome dell'omonima gens plebea (cfr. MONZER, in RE, XXI,
195 1 , s.v. Poetelius, col. 1 1 64 sgg.), senonché pure questo sito
nasce dalla correzione moderna (purtroppo solo raramente
segnalata nei lessici topografici di Roma) di VARRO, de l. l.,
5.50, ove infatti si trova lacus Poetelius.
Sul problema della sopravvivenza del nome originario
delle proprietà immobiliari (soprattutto agrz; villae, /undz;
praedia, massae, saltus, e solo più raramente domus), cfr. E.

si trova praticamente in tutte le edizioni moderne della let
tera, comprese quelle di MOLLER (Lipsiae 1904), TYR
RELL-PURSER (2' ed., Dublin 1906), CO NSTANS (Parigi 1950),
MoRICCA (Torino 1 955), WATT (Oxford 1958) e RuscA (Mi
lano 1978), fino a D. R. SHACKLETO BAILEY, Cicero: Epistulae
ad Quintum /ratrem et M. Brutum, Cambridge 1 980, pp. 57,
159, che preferì invece la lettura Luciniana (così anche nella
nuova edizione teubneriana del 1 988), in seguito accolta da
A. SALVATORE, M. Tutti Ciceronis epistulae ad Quintum /ra
trem, Roma 1989 (sembrerebbe comunque da escludere, nel
nostro contesto, la derivazione dai cognomi Lucinus/Lucinius
e Lucinianus, non rari ma di attestazione certamente assai po
steriore: I. KAJANTO, The latin cognomina, Roma 1 982, pp.
1 1 4 e 173 ) .
8) La correzione è praticamente sicura. Ci sarebbe da
chiedersi di quali Lamii parli Cicerone e se eventualmente
questo interesse per unità immobiliari nel settore Op
pio-Esquilino abbia una qualche relazione con i celebri giar
dini posseduti nella stessa zona degli Aelii Lamiae almeno a
partire dalla fine del I secolo a. C.: P. GruMAL, Les jardins ro
mains, Paris 1 984, p. 148.
9) Questa traduzione sembra più plausibile dell'altra
pure talvolta proposta «potrai trasferirti nella tua pochi mesi
dopo il primo Luglio»: le calende di Luglio costituivano in
fatti l'abituale data d'inizio dei contratti immobiliari (per un
esempio di locazione cfr. SuET., Tib., 35.2): SHACKLETON BAI
LEY, op. cit. a nota 7, p. 159.
10) Cfr. G. STARA TEDDE, I boschi sacri dell'antica Roma,
in BC, 3 3 , 1 905, p. 189 sgg.; A. PASQUALINI, in Dizionario Epi
grafico di Antichità romane, 4.3, Roma 1985, s.v. Lucus, p.
1969 sgg., spec. 1 973 sgg.; dei circa trenta boschi sacri noti a
Roma, farebbe eccezione alle consuetudini onomastiche sopra

nius 11.

Lasciando per il momento da parte le mo
dalità attraverso la quali la domus in questione
sarebbe passata in proprietà dai Licini ai Cal
purni, è evidentemente u�a «casa liciniana di

CHAMPLIN, Aeternumque tene! per saecula nomen; Property,
Place-Names and Prosopography, in Prosopographie und Sozial
geschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismoglichkeit
der kaiserzeitlichen Prosopographie, Koll. Koln 1991 (a cura di
W. Eck), Koln-Wien-Weimar 1 993 , p. 51 sgg. (a p. 52 , nota
4, il caso della domus Tamphiliana del Quirinale, ereditata da

Attico).
1 1 ) La costruzione adottata da Cicerone in questo passo
è certamente singolare (ed è probabilmente tra i motivi che

indussero Jordan a correggerla): essa va evidentemente intesa
nel senso di «Domus cibi ad 1ucum, Pisonis Liciniana, con
ducta est», e si giustifica nel contesto familiare ed informale
di questa parte dell'epistola (comunque risulterebbe poco
idonea anche per il significato che abitualmente le si attribui
sce). L. A. Co STANS, Cicéron. Correspondance, II, Paris 1950,
pp. 143 , 1 87, ragionevolmente dedusse che Pisane era figlio
di una Licinia o figlio adottivo di un Licinio. Su questo pro
blema vedi oltre, ma fin d'ora si noti che la prima soluzione
risulta improponibile, visto che Asco 10, ad Cic. in Pis., 4, te
stimonia esplicitamente che la madre di Pisone era figlia di
Calventius, un Insubro oriundo di Placentia, mentre l'ado
zione da parte di un Licinio Crasso avrebbe certamente la
sciato una evidentissima traccia nella formula onomastica di
Pisone, che in questo caso ci aspetteremmo trasformata sul
tipo di (?) Licinius Crassus Calpurnians.
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Pisone, presso il boschetto sacro» che ora oc
corre cercare.
Mettendo a confronto i dati utili forniti
dalla tradizione letteraria antica, sembra di po
ter rintracciare una sola casa che risponda alla
triplice condizione di essere originariamente
appartenuta ai Licini, di essere passata in pro
prietà ai Calpurni Pisoni, di trovarsi in prossi
mità di un boschetto sacro, e dunque di essere
identificabile con quella presa in affitto da
Marco Tullio Cicerone per il fratello Quinto.
La contemporanea presenza di proprietà li
ciniane e di un lucus riconduce quasi inevitabil
mente al quartiere residenziale a Sud della Via
Sacra, sul versante settentrionale del Palatino,
dove la presenza delle case di vari membri della
gens Licinia è certa 12, e dove il boschetto sacro
si potrebbe agevolmente identificare con il lu
cus Vestae 13• La relazione parrebbe ancor più
stringente considerando che, come già detto,
Marco Tullio aveva comprato la sua casa da
Crasso, e che questa era molto vicina alla do
mus Publica, prossima, come si sa, anch'essa al
lucus Vestae.

Ora, proprio in questo contesto topografico,

12) Erano certamente sulla via Sacra le case di L. Lici
nio Crasso, console del 95 a. C. (N. HAPKE, in RE, XIII, 1 926,
s.v. Licinius, 55, col. 252 sgg.), che si trovava verosimilmente
nel tratto più elevato della via e che passò poi in proprietà a
M. Emilio Scauro ed ancora a P. Clodio Pulcro, e quella di
Licinio Crasso presso la domus publica, acquistata da Cice
rone nel 62 a. C. Forse nello stesso quartiere era anche la casa
dell'oratore e poeta L. Licinio Macro Calvo, posta «iuxta Ro
manum forum, supra Scalas anularias» (dove per un periodo
abiterà pure Augusto: SuET. , Aug., 72), se i gioiellieri ricordati
si potessero assimilare ai molti altri noti nella tarda repub
blica lungo la Sacra via. Su tutte queste domus cfr. gli artt. di
Carandini e Royo già cit. a nota 2, e le rispettive voci nei les
sici topografici di Roma di Platner-Ashby, Richardson e
Steinby.
13 ) La localizzazione del lucus «qui a Palati radice in
Novam viam devexus est» (C!c., de divin., 1 .45.101), alle
spalle dell'Atrium Vestae, tra questo e la pendice del Palatino,
rimane la più verosimile pur mancando precise conferme ar
cheologiche: PLATNER-ASHBY, op. cit., p. 58; G. CAREITONI, La
'domus Virginum Vestalium' e la 'domus Publica' del periodo
repubblicano, in RendPontAcc, 51-52, 1978- 1980, p. 328 sg.;
F. COARELLI, Il Foro Romano I. Periodo arcaico, Roma 1983 ,
pp. 229, 234; cfr. R. T. Scorr, Atrium Vestae, in LTUR, I, p.
13 8 sgg. L'estrema celebrità del sito e la probabile cono-
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tra le proprietà dei Licini, la casa di Marco Tul
lio Cicerone e il boschetto sacro di Vesta, sem
bra possibile individuare una casa certamente ri
conducibile ad un Pisane, pur non apparte
nendo alle originarie proprietà della famiglia.
Il personaggio in questione è L. Calpurnius
Pi.so Caesoninus, suocero di Cesare, console nel
58 a. C., che, per aver sostenuto i piani di Clo
dio, presentando al voto dei comizi la legge pro
posta dal tribuno con la quale Marco Tullio Ci
cerone fu costretto all'esilio, ottenne il procon
solato della provincia di Macedonia per l'anno
seguente 14• Nell'orazione pronunciata contro di
lui alla fine dell'estate del 55 a. C., Cicerone, ac
cusandolo di aver partecipato in prima persona,
mentre era console, al saccheggio della sua casa,
e di aver assistito personalmente, quasi fomen
tandolo, all'incendio che la distrusse, afferma
(Crc., in Pis., 1 1.26): «An tum eras consul, cum
in Palatio mea domus ardebat, non casu aliquo,
sed ignibus iniectis instigante te? Ecquod in hac
urbe maius umquam incendium fuit cui non
consul subvenerit? At tu illo ipso tempore apud
socrum tuam prope a meis aedibus, cuius do
mum ad meam exhauriendam patefeceras, sede-

scenza da parte di Quinto delle possibili sistemazioni immo
biliari, che allora Marco Tullio andava vagliando per suo
conto, potrebbero aver reso superflua la specificazione del
nome del lucus.
14) MDN ZER, in RE, III, 1 987, s.v. Calpurnius, 90, col.
1387 sgg.; BROUGHTON, op. cit., II, 193. Lo stemma dei Cal
purni Pisani così come ricostruito da GROAG, in RE, XIII,
1 897, col. 13 75 e XIII, 1 926, col. 273 sg., va ora corretto se
condo le indicazioni di R. SvME, L'aristocrazia augustea. Le
grandi famiglie gentilizie dalla repubblica al principato (trad.
it.)"Milano 1993 , p. 488 sgg. e tavv. XVII e XXVj vedi anche
J. SASEL, Calpurnia L. Pisonis auguris filza, in ZivaAnt, 12,
1963 , p. 387 sgg. =Opera Selecta, Ljubjana 1992, p. 75 agg.
Ottima sintesi degli avvenimenti che coinvolsero Cicerone,
della situazione politica del momento e del ruolo allora svolto
da Pisane in R. G. M. NISBET, Cicero. In L. Calpurnium Piso
nem Oratio, Oxford 1961, p. v sgg.; P. GRIMAL, Cicéron. Di
scours XVI.1. Contre Pison, Paris 1966, p. 9 sgg. Il ramo della
gens Calpurnia cui appartenne il nostro Pisane, deriso da Ci
cerone per non aver disdegnato pure di recente l'unione con
facoltosi elementi italici di oscura origine (cfr. nota 1 0), van
tava di contro origini addirittura regali, e si impose maggior
mente sulla scena politica romana proprio a partire dalla ge
nerazione del personaggio in questione, la cui figlia, come è
noto, andò in sposa a Cesare.

. •

•
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Schema topografico ricostruttivo del quartiere della Via Sacra in età tardorepubblicana (base cartografia Modus).
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bas, non exstintor, sed auctor incendii, et ar
dentis faces furiis Clodianis paene ipse consul
ministrabas» 15• Le stesse accuse contro l'ex
console, erano già state mosse da Cicerone, da
poco tornato a Roma dall'esilio, il 3 0 settembre
del 57 a. C. In de domo sua, 62, indicando le di
rette responsabilità che i consoli del 58 a. C., L.
Pisane e A. Gabinio, avrebbero avuto nello
svolgimento di quei fatti, l'oratore affermava:
«Nihil erat latum de me: non adesse eram ius
sus, non citatus afueram: eram etiam tuo iudi
cio civis incolumis, cum domus in Palatio, villa
in Tusculano, altera ad alterum consulem, tran
sferebatur: scilicet eos consules vocabant: co
lumnae marmoreae ex aedibus meis inspec
tante populo Romano ad socrum consulis por
tabantur; in fundum autem vicini consulis non
instrumentum aut ornamenta villae, sed etiam
arbores transferebantur [ ... ] Domus ardebat in
Palatio non fortuito, sed oblato incendio; con
sules epulabantur et in coniuratorum gratula
tione versabantur [ ...]» 16• Dai due testi sembra
possibile dedurre, con buona verosimiglianza,
che L. Pisane poté assistere (e partecipare) al
saccheggio e all'incendio della casa di Cice-

rone da una casa v1cma, che questa casa era
quella della suocera del console, e che egli ne
poteva pienamente disporre: parrebbe lecito
dedurne che Pisane possedesse, accanto a
quella di Cicerone, una casa già appartenuta
alla suocera.
Che non si trattasse della casa di famiglia di
Pisane, come pure si è sostenuto, è indiziato da
un'altra notizia ciceroniana, che sembrerebbe
localizzare la domus di questo ramo della gens
Calpurnia sul Celio 17•
Infatti, nel maggio del 56 a. C., difenden
dosi dall'ac�usa di sacrilegio mossagli da Clo
dio, secondo il quale Cicerone avrebbe provo
cato l'ira divina rimuovendo l'altare della Liber
tas consacrato dal tribuno nell'area della sua
casa, l'oratore seppe abilmente ritorcere la
stessa accusa contro Clodio e i suoi più stretti
collaboratori, accusandoli a sua volta di aver
profanato o distrutto antichi e venerabili san
tuari della città allo scopo di acquisirne l'area
per ampliare le proprie abitazioni (Crc., de har.
resp., 3 1-32). Lo aveva fatto in tempi passati
Clodio nella casa del Palatino, abolendo defini
tivamente un sacello già incorporato dal prece-

15) Cfr., ma più in generale, anche C1c., in Pis., 1 .
1 6 ) Altri riferimenti agli stessi fatti, si trovano in p. red.
sen. 18 e de domo 1 13: la casa citata è owiamente sempre la
stessa e non è lecito ipotizzare lesistenza di due case distinte,

cessità di reperire denaro per la guerra sociale, si decise di
porre in vendita i «loca publica quae in circuitu Capitolii
pontificibus auguribus decenviris et flaminibus in possessio
nem tradita erant» (OROS., adv. pag., 5.1 8.27 ). Sin dalla fine
del v secolo a. C., come si ricorderà, si era proposta al popolo
una legge ne quis patricius in aree aut Capito/io habitaret: Liv.,
6.20.13 tra le disposizioni prese durante il processo a Marco
Manlio Capitolino; cfr. A. VALVO, Il cognomen Capitolinus in

una per Pisone e un'altra per la suocera, nello stesso quartiere
del Palatino, come invece vorrebbero I. SHATZMAN, Senatoria!
wealth and roman politics (Col!. Latomus 142), Bruxelles
1975, p. 3 14 , e Rovo, art. cit. a nota 2, p. 103. Cfr. W. EcK,
Domus: L. Calpurnius Pisa Caesoninus, in LTUR, II, p. 76.
17) Questi Calpurnii non vanno confusi con l'altro ramo
della famiglia (cui appartennero Cn. Calpurnio Pisone con
sole del 7 a. C., coinvolto nell'uccisione di Germanico, e il C.
Calpurnio Pisone della congiura contro Nerone) che secondo
TAC., Ann., 3 .9.3 abitava una casa Foro imminens, e la cui lo
calizzazione supra portam Fontinalis è stata recentemente pre
cisata grazie al senatus consultum de Cn. Pisane patre del 20
d. C. (W. EcK, Un senatus consultum sul processo di Cn. Cal
purnius Pisa, in RendPontAcc, LXIII, 1990- 1991, p. 91 sgg.;
Io., Das s.c. de Cn. Pisane patre und seine Publikation in der
Baetica, in CahGlotz, 4, 1993, p. 198 sg.; lo., Domus: Cn. Cal
purnius Pisa, in LTUR cit.). La casa si trovava dunque sul ver
sante settentrionale del Campidoglio, quasi ai piedi dell'Arx,
ed è assai probabile che essa sia sorta, insieme alle altre do
mus capitoline, dopo 1'89 a. C.: soltanto allora infatti, nella ne-

età repubblicana e il sorgere dell'area sacra sull'Arce e il Cam
pidoglio, in I santuari e la guerra nel mondo classico (=Con
tnb. Ist. St. Ant. Un. Cattolica, X), a cura di M. Sordi, Milano
1984, p. 92 sgg. Un ulteriore legame tra i Calpurnii Pisones e

l'Arx potrebbe vedersi nel precoce sostegno offerto dalla fa
miglia all'introduzione e ufficializzazione in Roma del culto di
Iside, durante il I secolo a. C.: simboli isiaci compaiono nella
monetazione romana proprio a partire dalle emissioni dei
membri della gens, ed un santuario di Isis Capitolina sorse sul
colle, probabilmente nell'area dell'Aracoeli (F. CoARELLI,
Iside Capitolina, Clodio e i mercanti di schiavi, in Alessandria e
il mondo ellenistico-romano. Studi in onore di A. Adriani, III,
Roma 1984, p. 461 sgg.; Io., «Magistri Capitolini» e mercanti di
schiavi nella Roma repubblicana, in Index, 15 (Hommages à G.
Boulvert), 1987, p. 175 sgg.; S. A. TAKÀCS, Isis and Serapis in the
Roman World, Leiden- ew York-Kéiln 1 995, p. 4 1 sgg.).
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dente proprietario; lo aveva fatto Appio Clau
dio, fratello dello stesso tribuno, invadendo l'a
rea del tempio della Tellus; lo avevano poi
fatto, in tempi assai più recenti, Sesto Serrano,
violando santissimi sacelli di cui Cicerone tace
la localizzazione, ed inoltre: «L Pisonem quis
nescit his temporibus ipsis maximum et sanctis
simum Dianae sacellum in Caeliculo sustulisse?
adsunt vicini eius loci; multi sunt etiam in hoc
ordine qui sacrificia gentilicia ilio ipso in sacello
stato loco anniversaria factitarint» (Crc., de har.
resp., 32). Il contesto della citazione ciceroniana
induce a ritenere che Pisone si macchiò di quel
reato con lo scopo di occupare con la propria
dimora lo spazio della grande e santissima cap
pella di Diana al Celicolo 18• Una conferma indi
retta, poiché certamente posteriore, della pre
senza di proprietà dei Calpurnii al Celio, è inol
tre rappresentata dalla fistula acquaria CIL,
XV, 75 13 iscritta L. Piso(nis), trovata nel 1873
alle spalle della Basilica Lateranense presso
l'imbocco dell'attuale via Amba Aradam, dun
que nel settore più orientale ed isolato del
colle 19•
Al contrario, la casa sulla Via Sacra, vicino
a quella di Marco Tullio Cicerone, era derivata
a L. Calpurnio Pisone Cesonino, evidentemente
tramite la dote della moglie, dalla suocera 20: è

probabilmente alla famiglia di costei che appar
tenne originariamente la domus, e probabil
mente di quella gens la casa conservò anche
successivamente il nome.
Se la ricostruzione dei fatti ora proposta co
gliesse nel vero, la suocera di Pisane dovrebbe
essere evidentemente identificata con una Lici
nia, forse la sorella di quello stesso Licinio
Crasso che aveva venduto a Cicerone la casa
adiacente, vicina alla domus publica e di conse
guenza al boschetto sacro (lucus Vestae) che co
stitui�ce per noi l'unico elemento utile per la lo
calizzazione della domus Liciniana Pisonis.
Di questa Licinia nulla sappiamo, come
spesso capita per i personaggi femminili anche
di un certo livello, ma grazie ad un brano del
commento di Ascanio Pediano all'orazione ci
ceroniana contro Pisone, scritto nel 55 d. C. at
tingendo però all'opera dell'annalista augu
steo-tiberiano Fenestella, è possibile almeno in
dividuare il marito (o, più prudentemente, uno
degli eventuali mariti) della donna, vale a dire il
suocero di Pisone: «lpsius Pisonis, contra quem
haec oratio est, socerum Rutilium Nudum Fe
nestella tradit» (AscoN., ad Cic. in Pis., 5). (P.)
Rutilio Nudo è personaggio poco noto, ma
deve quasi certamente identificarsi con l'ufficia
le della flotta di M. Aurelio Cotta che combatté

18) J. O. LENAGHAN, A commentary on Cicero's oration
de haruspicum responso, The Hague-Paris 1969, p. 1 45 sg. In
questo senso intese il testo anche SHATZMAN, op. cit. a nota 16,
p. 3 1 4. Il sacello di Diana, diverso dal Dianum dell'Esquilino,
come già precisato da S. PANCIERA, Nuovi documenti epigrafici
per la topografia di Roma antica, in RendPontAcc, 43 ,
1970- 197 1 , p. 132 sg., accoglieva culti gentilizi probabilmente
di matrice avversa alla gens Calpurnia e non è da escludersi

tufi, 4), Roma 1982, p. 213: si sono variamente fatti i nomi del
console del 57 d. C. o del curator aquarum del 60-63 d. C., ma

che la sua demolizione si inserisse pure in una più ampia poli
tica religiosa perseguita da Pisane: cfr. D. PALOMBI, Diana, sa
cellum in Caeliculo, in LTUR, II, p. 13 sgg.
19) E. STEVENSON, Scoperte di antichi edifizi al Laterano,
in Annlnst, 49, 1 877, p. 3 62; A. M. COLINI, Storia e topografia
del Celio nel!'antichità ( MemPontAcc, s. III, VII), Città del
Vaticano 1944, p. 338; P. LIVERANI, Le proprietà private nell'a
rea lateranense fino all'età di Costantino, in MEFRA, 100, 2,
1988, p. 907. L'identificazione del personaggio è assai dubbia;
cfr. W. EcK, Die /istulae aquarum der Stadt Rom. Zum Ein
fluss des sozialen Status auf administratives Handeln, in Epi
grafia e ordine senatorio, I, Atti Coli. AIGL, Roma 1 98 1 (=Ti=

ci sarebbe prima di tutto da chiedersi a quale ramo dei Cal
purni appartenesse il personaggio citato; per tutti comunque
il luogo di rinvenimento della fistula coinciderebbe con la
casa dei Calpurnii Pisones. Premesso al contrario che la do
mus della famiglia potrebbe risultare anche piuttosto distante
dal punto in cui fu trovata la fistula, questo dato potrebbe ri
sultare in qualche modo utile per la discussa localizzazione
del Celicolo (sul problema vedi ora E. RooRiGUEZ ALMEIDA,
Caeliolus, Caeliculus, in LTUR, I, p. 208): il toponimo ben si
adatterebbe a questa propaggine orientale, distinta ed isolata,
del Celio.
Di una diversa casa del Celio, vicina alla Porta Celimon
tana e affittata da Cesonino al suo ritorno dalla Macedonia, si
parla in C1c., in Pis., 6 1 .
20) Sulla consistenza e la gestione dei beni dotali nel
matrimonio romano, vedi ora, con bibl. prec. S. TREGGIARI,
Roman marriage. !usti coniuges /rom the time o/ Cicero to the
time o/ Ulpian, Oxford 1991 , p. 323 sgg.
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in Bitinia e Propontide nel 74 a. C. contro Mitri
date, ed è probabile che fosse già abbastanza an
ziano ali'epoca dei fatti che ci interessano 21•
Se il ragionamento sin qui condotto risul
tasse corretto, potremmo postulare un legame
matrimoniale tra Rutilio e una donna della gens
Licinia: la loro figlia, evidentemente una Rutilia,
andò in sposa a L. Calpurnio Pisane Cesonino 22•
Sta di fatto comunque che dieci anni più
tardi, nel 46 a. C., quando M. Fadius Gallus,
amico e collaboratore di Cicerone, manifestò
l'intenzione di acquistare una casa vicinissima,
anzi praticamente attaccata a quella dell'ora
tore, pensò di chiedere l'intermediazione di Ci
cerone. Questi si rivolse prima al grammatico
Curzio Nicia di Cos, amico del proprietario
dell'immobile desiderato, e poi alla figlia Tullia,
la quale a sua volta intervenne presso una Lici
nia affinché costei convincesse il fratello Cassio
(sic.1), l'effettivo proprietario della casa che però
ella stessa all'epoca occupava, a venderla a
Gallo: «Quod ad me de domo scribis iterum,
iam id ego proficiscens mandaram meae Tul
liae. Ea enim ipsa hora acceperam tuas litteras.
Egeram etiam cum tuo Nicia, quod is utitur, ut
scis, familiariter Cassio. Ut redii autem, prius,
quam tuas legi has proximas litteras, quaesivi

de mea Tullia, quid egisset. Per Liciniam se
egisset dicebat; sed opinor Cassium uti non ita
multum sorore. Eam porro negare se audere,
cum vir abesset (est enim profectus in Hispa
niam Dexius), ilio et absente et insciente mi
grare. Est mihi gratissimum, tanti a te aestima
tam consuetudinem vitae victusque nostri, pri
mum, ut eam domum sumeres, ut non modo
prope me, sed plane mecum habitare posses;
deinde ut migrare tanto opere festinares» (Crc.,
ad fam., 7.23 .4) . Non sappiamo se la donna ab
bia poi cambiato intendimento, se abbia inoltre
atteso il ritorno dalla Spagna del marito Dexius
e se in definitiva l'affare sia stato realmente
concluso, ma sta di fatto che la presenza di
un'altra Licinia nello stesso contesto topogra
fico a soli dieci anni di distanza, costituisce di
per sé una bella coincidenza. Quello che però
più interessa è che, se la donna menzionata non
fu semplicemente sorella acquisita del proprie
tario, il nome di quest'ultimo, come tramandato
dai codici, andrebbe certamente corretto da
Cassius in Crassus, ed avremmo una ulteriore
testimonianza della permanenza di proprietà
immobiliari dei Licini lungo la Via Sacra, a ri
dosso della casa di Cicerone, ancora alla metà
degli anni 40 a. C. 23•

21) MONZER, in RE, II.1, 1914, s.vv. Rutilius, 30, col.
1268, e Rutilia 3 9, col. 1282; BROUGHTON, op. cit. a nota 5, II,
p. 105. Per l'identificazione del personaggio e la sua carriera
dr. da ultimo B. A. MARSHALL, A historical commentary on
Asconius, Columbia Un. Press. Missouri 1985, p. 91 sg., con

appartenuti alla famiglia dei Licini, il maschio fosse stato suc
cessivamente adottato da un Cassio Longino (ma la documen
tazione prosopografica a nostra disposizione non conserva
alcuna traccia di una tale adozione, né si rintracciano parti
colari legami tra le due famiglie che la possano giustificare, e
troppo poco sembrerebbe la presenza di C. Cassio Longino
a Carrhae come proquestore di M. Crasso nel 53 a. C.: dr.].
LINDERSKI, Tow quaestorships, in ClPhil, 70, 1975, p. 3 5
sgg.), o che Licinia e Cassio fossero /rater e soror, nel senso,
piuttosto frequente, di cugini paterni (cfr. D. R. SHACKLETON
BAILEY, Brothers or Cousins?, in A]AH, 2, 1977, p. 148 sgg.;
anche in questo caso comunque, per giustificare la diffe
renza onomastica, dovremmo ipotizzare che uno dei rispet
tivi genitori, nati entrambi Licini, fosse stato adottato da un
Cassio).
Ancora nel pieno rispetto della lezione dei manoscritti, si
potrebbe ritenere Licinia sorellastra, oppure sorella adottiva
del proprietario: per quest'ultimo si è proposta l'identifica
zione con L. Cassio Longino, fratello più giovane del già ci
tato tirannicida (SHACKLETON BAILEY, Cicero.· Epistulae cit.).
Ma tale identificazione parrebbe contraddetta dagli ottimi
rapporti allora correnti tra Fadio Gallo e Longino e tra questi

bibl. prec.
22) L'identificazione della donna risultò impossibile allo
stesso Asconio (ad Cic. in Pis., 9: «Socrum Pisonis guae fuit
invenire non potui»), il che ha fatto pure supporre una scarsa
notorietà della sua famiglia di origine: cfr. SYME, op. cit. a
nota 14, p. 490 (ove, sulla scorta della notevole differenza di
età tra i due figli noti, non si eslude anche l'eventualità di un
secondo matrimonio di Cesonino).
23) Dopo molte incertezze, la lettera è stata finalmente
datata al dicembre del 46 a. C.: D. R. SHACKLETON BAILEY, Ci
cero: Epistulae ad Familiares, II, Cambridge 1977, pp. 53 n.
209, 3 70 sgg. La correzione di Cassius in Crassus risale già al
Manuzio, che per primo avvertì la (almeno apparente) con
traddizione del testo, ed è stata recentemente riproposta da
SHATZMAN, op. cit., p. 377 n. 616, e Rovo, art. cit., p. 103 sg.
Al contrario potrebbe non risultare necessaria alcuna corre
zione, ipotizzando che, dei due personaggi, fratelli di sangue
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Altro sarebbe comunque stabilire se questa
seconda Licinia fosse ancora la ipotizzata suo
cera di Pisone, ovvero una discendente o pa
rente assai prossima: potrebbe orientare in que
sto senso il nome diverso del marito, un Dexius
per altro ignoto 24, ma si potrebbe pure pensare
ad un secondo matrimonio della prima Licinia,
ora già piuttosto anziana. Quello che sembra
certo è che questa seconda casa liciniana deve
essere cosa diversa da quella che Pisane ebbe
dalla suocera e che poi affittò all'oratore nel 56,
poiché nel 46 a. C. ne risultava ancora proprie
tario il fratello di Licinia.
Ciò che in definitiva sembrerebbe di poter
ricostruire, per i decenni centrali del I secolo
a. C., è una vicenda più articolata, rispetto a
quanto fino ad oggi proposto, delle proprietà
dei Licini Crassi lungo il tratto occidentale

della Via Sacra, subito alle spalle del complesso
della domus publica e dell'atrium-lucus Vestae.
Dell'originaria proprietà immobiliare lici
niana, nel 62 a. C., Cicerone evidentemente
aveva acquistato da Crasso soltanto una parte;
una seconda parte la ebbe dalla suocera, proba
bilmente attraverso la dote della moglie, L. Ca1purnio Pisane, che nel 56 a. C. poteva affittarla
a M. Tullio per Quinto; una terza (ed ultima?)
parte della proprietà era rimasta alla famiglia se
ancora nel 46 a. C. una Licinia occupava la casa
(però proprietà del fratello) che Fadio Gallo
avrebbe voluto comprare 25•
Ma a quali Licini Crassi appartennero que
ste proprietà immobiliari?
È divenuta opinione diffusa che il Crasso
proprietario della casa acquistata nel 62 a. C. da
Marco Tullio Cicerone sia da identificare con

e Cicerone, che non giustificherebbero il complicato passag
gio di «raccomandazioni» di cui necessitò l'affare (]. BEAUJEU,
Cicéron. Correspondance, VII, Paris 1980, p. 295 sg.).
D'altra parte, non considerare Licinia e Cassio fratelli di
sangue potrebbe far sorgere altre perplessità che in questa
sede è solo il caso di accennare. L'adozione di un elemento
femminile, pure tecnicamente possibile, non sembra docu
mentata per l'età repubblicana: O. SALOM!ES, Adoptive and

di acquisire una precoce indipendenza (cfr. M. HUMBERT, Le
remariage à Rame: étude d'histoire juridique et sociale, Milano
1972, pp. 1 88 sgg., 224 sgg., 264 sgg.;]. P. HALLET, Fathers
and daughters in roman society. Women and the elite /amily,
Princeton 1984, p. 62 sgg.; R. SALLER, I rapporti di parentela e
l'organizzazione familiare, in Storia di Roma, 4, Torino 1989,
p. 534 sgg. ; ]. F. GARDNER, Being a Roman Citizen, Lon
don-New York 1993, p. 52 sgg. ; Y. THOMAS, La divisione dei
sessi nel diritto romano, in Storia delle donne in Occidente.
L'Antichità (a cura di P. Schmitt Pante!), Roma-Bari 1994, p.
1 03 sgg., spec. 1 1 1 sgg.; C. FAYER, La familia romana. Aspetti
giuridici ed antiquari, I, Roma 1994, pp. 250 sgg., 269 sgg.;

polyonymous nomenclature in the Roman Empire ( = Comm.
Hum. Litt., 97), Helsinki 1992, p. 20 nota l; e nei casi noti

per le età posteriori sembra avere generalmente scopo eredi
tario: sul problema vedi, in generale e di recente, M. CORBIER,
Divorce and adoption as familial strategies, in Marriage, di
vorce and children in ancient Rame (a cura di B. Rawson),
Oxford 1 99 1 , p. 47 sgg.; S. DIXON, The roman /amily, Balti
more-London 1992, p. 1 12 sgg.; comunque ci aspetteremmo
un cambiamento del nome dell'adottata, come generalmente,
seppure con esiti differenti, avviene per i maschi: cfr. R. SYME,
Clues to testamentary adoption, in Epigrafia e ordine senatorio
cit., p. 397 sgg.).
Invece, l'eventualità che i due personaggi fossero figli di
una stessa madre ma di padri differenti, costringerebbe ad
ipotizzare due successivi matrimoni della madre rimasta ve
dova, poiché, se ciò fosse avvenuto per divorzio, i figli ovvia
mente sarebbero rimasti nella casa del padre, impedendo
qualsiasi relazione di fratellanza tra i due personaggi in que
stione. Ma pure nel caso di due successivi matrimoni della
madre vidua, si dovrebbe comunque osservare che, verosimil
mente, ella avrebbe potuto portare con sé nella casa del
nuovo marito soltanto figli giovanissimi, poiché costoro, se
non rimasti in seno alla famiglia paterna, ancorché adole
scenti (e ciò vale soprattutto, ma non esclusivamente, per i fi
gli maschi), difficilmente avrebbero rinunciato all'opportunità

più in particolare sulla «fortunata opportunità» delle orfane
di ottenere la condizione sui iuris cfr. : L. PEPPE, Posizione giu
ridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana,
Milano 1984, pp. 37 sgg., 60 sgg., 165 sgg.).
Su M. Fadio Gallo vedi: MO 1ZER, in RE, VI, 2, 1 909, s.v.
Gallus 6, col. 1 95 8 sg.; C. NICOLET, L'ordre équestre à l'époque
républicaine, 312-43 av.]. C. (=BEFAR, 207), Paris 1 974, pp.
443 e 453; M. DONDI PAYRE, Homo novus, un slogan de Ca
ton à César?, in Historia, 79, 1 98 1 , p. 76 sgg.; T. P. WrsEMA1 ,
New men in the Roman Senale, 139 AC-AD 14, Oxford 1 97 1 ,
p . 230 n. 169.
24) La presenza del personaggio in Spagna nel 46 a. C.,
secondo MONZER, in RE, V, 1 903, s.v. Dexius 2, col. 296, la

scerebbe supporre che egli fosse in quell'occasione al seguito
di Cesare; BROUGHTO , op. cit., però non lo annovera tra i le
gati di quell'anno.
25) Non ritengo possa in alcun modo ostacolare questa
ricostruzione il fatto che Cicerone e Pisane fossero avversari
politici mentre l'uno prendeva in affitto un immobile dell'altro,
né che in quell'anno Pisane si trovasse ancora in Macedonia:
l'affare venne evidentemente condotto per suo conto da terzi.
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F1G. 3 Diagramma delle proprietà im
mobiliari ( 1 -6) e loro ipotetica disposi
zione topografica nel settore occiden
tale della pendice del Palatino verso la
Via Sacra.
-

l"abianus

1 = domus Liciniana Pisonis ad lucum
(Vestae)
1 + 2 + 6 = ipotizzato nucleo delle origi
narie proprietà del Licini Crassi
5 = la domus di Clodio che nel 58 a. C.
inglobò le case 4 e 6.
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F1G. 2
Diagramma delle case sulla
pendice settentrionale del Palatino,
verso la Via Sacra (da CARANDINI, op.
cit. a nota 2, fig. 2).
-
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Regia
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:

Aedes Vestae
Lucus Vestae

Atrium Vestae

Domus Publica

2
[Licinius Crassus?]

3
Pacilius (?)

[Licinius Crassus ? ]

Rutilii Nudi uxor [Licinia l ]

Cassii/Crassi soror [Licinia 2 ]

L. Calpurnius Piso cos. 5 8

M. Fadius Gallus ( ? ; 46)

4

Q. Tullius Cicero pr. 62 (61-58)
(57-43 )

8
J5

;;

6
M . Livius Drusus tr. pi. 91

M . Fulvius Flaccus cos. 125
M./P. Licinius Crassus
Porticus Catuli ( 1 0 1 -58)
5
M. Tullius Cicero (62-58)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Clodius Pulch er trib. pi . 58 - Aedes Liben atis (58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porticus Catuli (57 sgg . )
M . Tullius Cicero (57-43)
L. Marcius Censorinus cos. 3 9
Statilius Taurus cos. 1 6 d. C .

M. Licinio Crasso, due volte console, nel 70 e
nel 55 a. C., e futuro triunviro 26• La storia delle
proprietà sulla Via Sacra, così come è sembrato
di poterla fin qui ricostruire, bene si adatterebbe
alla fama di eccezionale ricchezza ed agli spiccati
interessi immobiliari del personaggio; eppure,
alla luce di quanto sin qui detto, alcune osserva
zioni di carattere essenzialmente cronologico,
insieme ad altri dati forniti dalle fonti letterarie
antiche, potrebbero non confermare questa
identificazione.

Infatti, la prima Licinia individuata (la ipo
tetica suocera di Pisone), risultando circa coe
tanea di M. Licinio Crasso, potrebbe essere
identificata soltanto con una sorella del triun
viro; a questo punto, assolutamente determi
nante nella identificazione della famiglia di ap
partenenza risulterebbe la sua identità con la
seconda Licinia.
Se le due donne fossero in realtà la stessa
persona, nel 46 a. C. , quando le si chiese di in
tervenire presso il fratello affinché questi ven-

2 6 ) Premesso c he in nessuna delle nostre fonti si trova
altro se non il cognomen del personaggio, hanno creduto che
dovesse trattarsi del triunviro: PLATNER-ASHBY, op. cit., p.
175; G. LUGLI, Fontes ad topographiam veteris urbis Romae
pertinentes, VIII, Regio X, Mons Palatinus, Roma 1960, pp.
136 sg., 142; SHATZMAN, op. cit., p . 375 sgg.; E. RAwsoN, The

Ciceronian ari stocracy and its properties, in Studies in roman
property (a cura di M. T. Finlet), Cambridge 1976, p. 86; A.
M. WARD, Marcus Crassus and the late roman Republic, Co
lumbia-London 1977, pp. 198 n. 2 1 , 205, 225; CARANDINI,
art. cit., p. 268, RoYo, art. cit., p. 101; RICHARDSON, op. cit.,
p. 125.
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desse la sua casa a Gallo, il triunviro era gia
morto da sette anni 27: quindi, per restare an
cora nell'ambito della famiglia di M. Licinio
Crasso, l'unica ipotesi praticabile rimarrebbe
quella di considerare le due Licinie come per
sone differenti.
Non si andrebbe però ugualmente molto
lontano se la seconda Licinia fosse da identifi
care con una figlia del triunviro, poiché nel 46
a. C. nessuno dei suoi due (eventuali) fratelli,
Marco e Publio, era più in vita 28• Soltanto scen
dendo ancora di una generazione, supponendo
cioè che la seconda Licinia fosse la nipote di M.
Licinio Crasso, potremmo identificarla con la
sorella dell'omonimo console del 3 0 a. C., che
nel 46 a. C. avrebbe avuto circa venticinque
anni 29•
In definitiva, continuando a considerare la
famiglia del triunviro come proprietaria del
gruppo di immobili ora individuati, l'unica so
luzione possibile resterebbe quella di tenere di
stinte le due Licinie, e considerare, la prima so
rella, e la seconda nipote, di M. Licinio
Crasso.
Su questa complessa (eppure verosimile) so
luzione pesa però un ulteriore elemento di dub-

bio: infatti, non un Marco, bensì un Publio
Crasso avrebbe venduto la casa a M. Tullio Ci
cerone. Lo testimoniano concordemente due
ben note invettive che, pure se di attribuzione e
cronologia discusse, sembrano affidabili almeno
per ciò che riguarda i contenuti. Ps. SALL., in
Tull. , 3 («Domum ipse tuam vi et rapinis fune
stam tibi ac tuis comparasti: videlicet, ut nos
commonefacias, quam conversa res sit, cum in
ea domo habites, homo flagitiosissime, quae P.
Crassi, viri clarissimi, fuit») e Ps. Crc., in Sall. , 5
(«Neque pudet eum a me quaerere guis in P.
Crassi domo habitet, cum ipse respondere non
queat in ipsius habitet paterna domo»), non
sembrerebbero lasciare dubbi in questo senso;
eppure si è costantemente postulato un errore
in entrambe le fonti o, nel migliore dei casi, si è
voluto identificare nel P. Crasso ricordato, il
padre del triunviro 30•
Se questa seconda soluzione risulta deçisa
mente improponibile, poiché al momento del1'acquisto della casa da parte di Cicerone, nel
62 a. C., il padre del triunviro era già morto da
venticinque anni 3 1 , potremmo anche osservare
che nel ramo dei Licini Crassi cui appartenne il
triunviro non si trovano, per tutto l'ultimo se-

27) Crasso, nato intorno al 1 15 a. C., morì a Carrhae nel
53 a. C., circa sessantacinquenne: cfr. GELZER, in RE, XIII,
1926, s.v. Licinius 68, col. 295 sgg.; B. A. MARsHALL, Crassus.
A politica! biography, Amsterdam 1 976, p. 5 sgg. ; WARD, op.
cit., p. 46 sgg.
28) Dei due figli del triunviro, il maggiore, questore del
54 a. C., morì subito dopo aver ricoperto la carica di governa
tore della Gallia Cisalpina al posto di Cesare nel 48 a. C.,
mentre il fratello minore Publio morì col padre nella spedi
zione partica: cfr. GROAG, in RE, XIII, 1 926, s.v. Licinius 56 e
63 , coli. 268 sg. e 2 9 1 sgg. (lo stemma di famiglia alla col.
1375); G. SUMMER, The Orators in Cicero's Brutus: prosopogra
phy and chronology, Toronto 1 973 , p. 149 sgg., MARsHALL, op.
cit., p. 1 0 e WARD , op. cit., p. 55 sgg. ritengono invece Publio

1900, p. 686): potrebbe essere nato circa nel 67 a. C., come
suggerito da H. BLOCH, The funerary inscription of the Physi
cian of the Caecilia Crassi in the Fogg Museum, in HarvStCl
Phil, 86, 1982, p. 147, o, più verosimilmente, nel 62 -61 a. C.,
come proposto da SYME, L'aristocrazia, p. 402.
3 0) I due componimenti si riferiscono certamente al
l'anno 54 a. C., ma è ancora in discussione data e paternità
della composizione. Per le varie ipotesi formulate in propo
sito cfr. R. SYME, Sallust, Berkley-Los Angeles 1 964, p. 3 1 4
sgg.; P. FRASSINELLI, Sallustio. Opere e frammenti, Torino
1 963 , p. 237 sgg. Pensano ad un errore dei testi di P. per M.
Crasso: PLATNER-ASHBY, op. cit., p. 175; SHATZMAN , op. cit., p.
375; pensa al padre del triunviro, il console del 97 a. C., ad es.
K. VRETSKA, C. Sallustius Crispus. Invective und Episteln, II,
Heidelberg 1 9 6 1 , p. 27.
3 1 ) GROAG, in RE, XIII, 1 926, s.v. Licinius 6 1 , col. 287
sgg. Certo rimane la possibilità, almeno teorica, che lo scopo
polemico delle due invettive valorizzi, citandolo, un altro
membro della famiglia, particolarmente illustre ma diverso da
colui che effettivamente vendette la casa a Cicerone: in questo
senso il P. Crasso ricordato potrebbe effettivamente essere il
padre del triunviro, come pure di qualsiasi altro esponente
della gens.

maggiore di Marco; sui discendenti del triunviro cfr. R. SYME,
The sons of Crassus, in Latomus, 3 9 , 1 980, p. 403 sgg. (Roman
Papers, III, Oxford 1 984, p. 1200 sgg.).
29) L'età approssimativa del personaggio (GROAG, in
RE, XIII, 1926, s.v. Licinius 58, col. 270 sgg.) nel 46 a. C. si
deduce dal calcolo delle due generazioni che lo separano dal
nonno, sposatosi nell'87 a. C., e dall'età minima necessaria per
ricoprire la carica di console nel 30 a. C. (cfr. E. DE RuG
GIERO, Consul, in Dizionario epigrafico di antichità classiche, II,
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colo della Repubblica, personaggi dal prenome
Publio (con la sola eccezione del già ricordato
secondogenito di M. Crasso, morto con il padre
nel 53 a. C.: cfr. nota 28), che possano essere
identificati con quello che, stando alle fonti let
terarie antiche, avrebbe venduto la casa a M.
Tullio Cicerone. Una soluzione definitiva non
sembra per il momento proponibile, ma a que
sto punto parrebbe lecito (e tutto sommato an
che più economico) cercare il proprietario degli
immobili liciniani presso la Via Sacra in qual
che altro ramo della famiglia: come di recente è
stato proposto, si potrebbe avanzare il nome di
P. Licinius Crassus Dives, pretore nel 57 a. C.,
circa coetaneo del triunviro e suo lontano cu
gino 32• Di costui sappiamo assai poco, ma si
tratta verosimilmente dello stesso (P. ) Crassus
Dives che subì un pesante tracollo finanziario
certamente (ma non sappiamo quanto) prima
dell'aprile del 59 a. C. 33; forse la sopravvenuta
disgrazia economica potrebbe essere tra i mo
tivi che lo indussero a vendere una parte delle

32) Si tratta del pretore del 57 a. C.: GROAG, in RE,
XIII, 1926, s.v. Licinius 7 1 , col. 334. L'ipotesi inedita di G.
KòPPEL è riportata in fo rma preliminare da E. PAPI, Domus:
Crassus, in LTUR, II, p. 90.
33) li fallimento economico di questo Crasso è testimo
niato da VAL . MAX, 6.9. 1 2 : «Quid, Crasso nonne pecuniae

magnitudo locupletis nomen dedit? sed eidem postea inopia
turpem decoctoris appellationem inussit, siquidem bona eius
a creditoribus, quis solidum praestare non poterat, venierunt.
Itaque qui amara suggillatione non caruit, cum egens ambula
ret, Dives ab occurrentibus salutabatur». li prenome Publio è
testimoniato da PLIN., N.H., 33 . 13 3 (che però confo nde il
personaggio con un lontano antenato) , mentre il cognome Di
ves Io distingue categoricamente dal triunviro, al quale erro
neamente tale cognomen viene spesso attribuito: B. A. MAR
SHALL, Crassus and the cognomen Dives, in Historùz, 22, 1973 ,
p. 459 sgg.; Io., op. cit. a nota 27, p. 10 sg.; WARO, op. cit. a
nota 26, p. 46 sg. La cattiva reputazione che meritò per aver
causato la propria rovina è testimoniata da C1c ., ad Att.,
2 . 13 .2 (cfr. D. R. SHACKLETON BAILEY, Cicero's Letters to Atti
cus, I, Cambridge 1965, p. 379), e (occorre dirlo senza reti
cenze) potrebbe essere in qualche contraddizione con l'imma
gine di rispettabilità che, al di là dell'espediente retorico, par
rebbe caratterizzare il personaggio in Ps. SALL. , in Tull., 3
(«vir clarissimus»).
34) Le osservazioni che seguono sono frutto delle stimo
lanti discussioni avute con Fausto Zevi sui temi trattati nella
nota precedente: sua è la paternità delle migliori intuizioni,
mia quella della loro .imperfetta formulazione.
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proprietà di famiglia, e tra queste anche la casa
acquistata nel 62 a. C. da M. Tullio Cicerone.

Pur volendo ancora considerare questione
aperta la definitiva identificazione del ramo
della gens Licinia cui appartennero le tre case
di cui si è sopra discusso, parrebbe, al contra
rio, un dato acquisito il riconoscimento di una
particolare concentrazione nelle mani di questa
stessa famiglia di un cospicuo patrimonio im
mobiliare sul versante settentrionale del Pala
tino 34•
A questo punto infatti, una pur sommaria
indagine sulle proprietà private della zona, tra
l'inizio e i decenni centrali del I secolo a. C., ri
vela che delle 12 (± 1) unità abitative sicura
mente identificabili (a prescindere dagli accor
pamenti immobiliari più o meno effimeri realiz
zati da M. Emilio Scauro tra 74 e 55 circa a. C.,

La bibliografia specifica sui temi qui toccati è semplice
mente sterminata e mi limito dunque a segnalare: sulle domus
e i patrimoni immobiliari citati i saggi di A. Carandini e M.
Rojo segnalati a n. 2 insieme al lavoro di 1. Shatzman a nota
16, nonché le rispettive voci dei lessici topografici di Roma ed
in special modo quelle del recente II voi. del LTUR; per i
monumenti mariani, dopo il lavoro di L. RICHARDSON jr., in
A]A., 82, 1 978, p. 240 sgg. e le osservazioni di F. COARELL I, Il
Foro Romano I. Periodo arcaico, Roma 1983 , p. 1 0 1 sgg., mi
sia consentito fare riferimento alla voce Honos et Virtus, aedes
Mariana nel III voi. (in stampa) del LTUR; per i personaggi
considerati, gli schieramenti e le alleanze politiche delle ri
spettive famiglie, oltre ai lemmi della Real-Encyclopiidie, in
sieme al lavoro di R. Syme cit. a nota 14 ed a quelli di A. M.
Ward e B. A. Marshall rispettivamente a nor. 26 e 27, si veda
A. KEAVENEY, Who were the Sullani?, in Klio, 66, 1 984, p. 1 14
sgg., ed il capitolo «The Factions», in P. A. BRUNT, The /alt o/
the Roman Republic and related essays, Oxford 1 988, p. 443
sgg., spec. 458 sgg.; sulle proscrizioni sillane da ultimo F. H1NARD, Les proscriptions de la Rame republicaine (C.E.F.R. 83 ) ,

Roma 1985 (p. 195 sgg. per le conseguenze finanziarie e patri
moniali); per il contesto storico dei fatti considerati si veda
(con vastissima bibliografia): E. G ABBA , Dallo stato-città allo
stato imperiale, e E. LEPORE, La crisi della nobilitas: fra rea
zione e riforme, in Storia di Roma II. L'impero mediterraneo 1 .
La repubblica imperiale, Torino 1 990, rispettivamente alle pp.
697 sgg. e 737 sgg.; A. LINTOTT, Politica! history. 146-95 BC, e
R. SEAGER, Sulla, in The Cambridge Ancient History, IX, Cam
bridge 1 994 , risp. alle pp. 86 sgg. e 165 sgg.
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da Clodio a due riprese, nel 58 e nel 53 a. C.,
ed infine, ma in una misura minore, da Fulvia
nel 43 a. C.) almeno quattro (cioè a dire un
terzo dell'intero patrimonio immobiliare dispo
nibile sulla pendice palatina) parrebbero appar
tenere alla stessa famiglia. Si potrebbe inoltre a
buon diritto parlare di un "quartiere dei Lici
ni", visto che è proprio questa l'unica famiglia
che la documentazione disponibile ci mostra
ininterrottamente insediata nella zona a partire
almeno dai decenni finali del II secolo a. C. e
fino alla fine della repubblica (la contempora
nea presenza dei Claudi, dei Fulvi e degli Emili
risulta di fatto assai meno radicata).
La situazione documentaria, sfuggente nel
dettaglio ma tutto sommato chiara nelle sue li
nee generali, dimostra però che un incremento
sensibile (si tratterebbe almeno di un raddop
pio) delle avite proprietà liciniane sarebbe avve
nuto a partire dal terzo decennio del I secolo
a. C.
Infatti, accanto alle due case liciniane già
note, vale a dire quella di L. Licinio Crasso
(cons. 95 a. C.), in possesso della famiglia fino
all'acquisto da parte di Scauro (in un anno im
precisato tra 74 e 54 a. C., ma più probabil
mente dopo il suo governatorato in Siria del
63-61 a. C.), ed a quella già appartenuta a M.
Livio Druso, acquistata da Crasso (che si tratti
o no del padre del triunviro) nel 91, e rimasta
nel patrimonio di famiglia fino all'acquisto da
parte di M. Tullio Cicerone (62 a. C.), altre due
unità abitative (topograficamente connesse a
quest'ultima) parrebbero comparire tra le pro
prietà della gens, verosimilmente tra 1'80-70
a. C. (gli anni ai quali potrebbe risalire la pro
prietà della casa della prima Licinia, ipotizzata
suocera di Pisane) ed il 46 a. C. (l'anno in cui
Gallo avrebbe voluto comprare la casa del fra
tello della seconda Licinia) .
Per rintracciare e valutare le ragioni che
consentirono un tale incremento del patrimonio
familiare in quel particolare ambito cronolo
gico, varrebbe forse la pena considerare come
si condussero i diversi membri della famiglia
durante lo scontro tra Mario e Silla: alla fine
della guerra, come si sa, le proscrizioni dell'82
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a. C. e le conseguenti confische ridisegnarono
ampliamente la mappa dei patrimoni finanziari
di buona parte dell'aristocrazia romana.
Del ramo della gens al quale appartenne P.
Crasso Dives (pret. del 57 e candidato legittimo
alla proprietà delle case di cui si è sopra di
scusso) poco o nulla sappiamo, visto lo scarsis
simo peso politico avuto negli ultimi decenni
del II e nella prima metà del I secolo a. C., e
sebbene antichi imparentamenti con le genti
dei Mucii Scaevolae (il bisnonno, cons. del 175,
era un Muzio adottato da un Licinio), dei Sulpi
cii Galbae e dei Sempronii Gracchi (le due pro
zie avevano sposato membri di queste famiglie),
potrebbero far supporre un qualche legame con
il partito popolare, non sembra improbabile
che considerazioni di carattere pratico e di op
portunità politica abbiano consigliato un ade
guamento alle scelte dei membri più in vista
della gens.
Di questi, L. Licinio Crasso (cons. 95 a. C.),
aperto sostenitore degli interessi senatori a par
tire dal 1 1 6 a. C. e della linea politica di M. Li
vio Druso nel 91, aveva però sposato la figlia di
Q. Mucio Scevola Augure (cons. 1 17 a. C.) par
tigiano di Mario, e, avendo avuto soltanto due
figlie femmine e nessun erede maschio, perse
guì, anche per loro tramite, una politica paren
telare lungimirante ed equilibrata: sposò la
prima figlia all'aristocratico P. Cornelio Sci
pione Nasica scomparso poco dopo aver rico
perto la pretura nel 93 a. C. lasciando quattro
figli (due femmine e due maschi, dei quali uno
subito adottato dal nonno materno e l'altro as
sai più tardi adottato da Metello Pio), mentre la
seconda fu data in sposa (nello stesso 93 a. C.) a
Mario il giovane. Tale ultima circostanza non
sembra avere però compromesso le sorti del pa
trimonio familiare che, dopo il tragico epilogo
prenestino della fazione popolare in cui perì lo
stesso figlio di Mario, rimase in seno alla gens
tramite le figlie e i nipoti superstiti e probabil
mente anche in virtù (se non per diretto inte
resse) della componente sillana della famiglia.
Col partito ottimate si schierarono aperta
mente i membri del terzo ramo della gens: P.
Licinio Crasso (cons. del 97 a. C.), il padre del
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futuro triunviro, pagò con la vita (67 a. C.) la
sua militanza sillana, ma la definitiva vittoria
del dittatore, risarcì ampliamente i suoi eredi. Il
figlio M. Crasso (cons. del 70 e 55, l'altro can
didato alle proprietà degli immobili preceden
temente individuati) appare nelle fonti lettera
rie antiche tra i maggiori beneficiari delle confi
sche seguite alle proscrizioni dell'82: l'avidità,
che lo spinse addirittura ad iscrivere nelle fami
gerate liste personaggi dagli appetibili patri
moni, lo fece inizialmente allontanare dal più
stretto entourage di Silla, ma lo rese ben presto
l'uomo più ricco di Roma (PLUT. , Crass., 2.1,
2.3-5, 6.8). È evidentemente intorno alla figura
emergente e agli interessi (non ultimi quelli
economici) di M. Crasso che l'intera gens poté
conservate e incrementare il proprio patrimo
nio, anche se risulta praticamente impossibile
individuarne concretamente i tempi, le moda
lità e le forme.
La scarsità della documentazione dovrebbe
indurre alla prudenza, ma, nell'ambito topogra
fico che ci interessa, varrebbe forse la pena se
gnalare, a fronte dell'aumento delle proprietà
immobiliari liciniane, la scomparsa progressiva
di un insieme di edifici, eretti tra il 101 ed il 98
a. C., e direttamente legati al nome di Mario.
I Mariana monumenta, un complesso monu
mentale che per localizzazione, estensione ed
articolazione risulta ancora ampliamente da de
finire (sorgevano ove un tempo era la modesta
casa degli Aelii: VAL. MAX., 2.5.7), comprende
vano verosimilmente, accanto ad un antico san
tuario della Febris, la aedes Honoris et Virtutis
(localizzabile, per la relazione con l'asse della
spectio augurale, in un punto elevato sul trac
ciato della Via Sacra: FEST., 466-468 L) e uno
dei tropaea mariani, eretti insieme al tempio,
per le vittorie sui Cimbri ed i Teutoni nel
1 02- 1 0 1 a. C. ed anche per il trionfo su Giu
gurta del 104 a. C. (VAL. MAX., 6.9.14; un altro
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trofeo era al Campidoglio: PROP. , 3 . 1 1.45-46). È
pure probabile che, non troppo lontano, si tro
vasse la casa che Mario si era fatta costruire
«Tiìç àyogéiç nì...ri o(ov» (PLUT. , Mar., 32.1), nel
98 a. C.
Dopo la disfatta definitiva della fazione po
polare alla porta Collina, il 1° novembre 82
a. C., è facile supporre quale sorte sia toccata
alla casa di Mario: un parallelo illuminante è
costituito dalla villa che Mario possedeva a
Baia, acquistata a seguito delle proscrizioni da
Cornelia - verosimilmente la stessa figlia di
Silla - per la somma di 75.000 denari e riven
duta poco dopo a L. Lucullo per 500.2 00
(PLUT., Mar. , 34.3 -4).
Siamo invece espressamente informati della
demolizione da parte di Silla dei tropaea ma
riani (ricostruiti, almeno quelli capitolini, da
Cesare durante l'edilità del 65 a. C.: VELL. ,
2.43 .4; SuET., Iul., 1 1 .2; PLUT., Caes. , 6. 1-2 ): è
da credere che allora sia stato in gran parte
smantellato l'insieme monumentale realizzato
da Mario tra Palatino e Via Sacra. Soltanto il
Tempio di Honos et Virtus (un vero capola
voro, opera dell'architetto mariano C. Mucio,
secondo VrTR., 3.5.7 e 7 praef 1 7 ) sopravvisse
certamente fino alla fine della repubblica e
scomparve definitivamente nel corso del r se
colo d. C. a seguito della ristrutturazione urba
nistica successiva all'incendio neroniano o, al
cuni decenni più tardi, nei lavori Adrianei al
sommo della Sacra via.
Dopo la vittoria sillana comunque, un'ap
petibile porzione di terreno si rendeva disponi
bile nel quartiere residenziale più ambito e co
stoso di Roma, e non è difficile immaginare
che ad approfittarne siano stati i sillani più in
traprendenti: tra questi certamente saranno da
annoverare i Licini, a maggior ragione interes
sati ad un più ampio controllo del quartiere di
famiglia.

