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CITTÀ DI CASTELLO

Questa collana di Supplementi nasce dalla pratica
esigenza di una sede editoriale adatta ad accogliere testi che, per la loro lunghezza e per il loro taglio monografico, non potevano trovare posto nella Rivista dell'Istituto.
Finora si è sopperito a tale esigenza occupando con
monografie intere annate della Rivista. Ma il risultato,
soddisfacente da un punto di vista tipografico, non è
stato adeguato alle richieste della diffusione, perché, come si è agevolmente potuto constatare, il pubblico dei
lettori di una monografia è normalmente assai più ampio di quello degli acquirenti di una rivista specializzata, che ha canali di distribuzione diversi.
È sembrato dunque opportuno che la Rivista conservasse il suo carattere di raccolta di saggi e di contributi puntuali, lasciando uno spazio autonomo alle monografie scientifiche segnalate, nei vari settori disciplinari, per correttezza metodologica e completezza della
informazione; tanto più se, in un mercato del libro specialistico come il nostro, segnalato da notevoli squilibri
e per lo più inaccessibile alle poco fornite borse degli
addetti ai lavori, si riuscirà a praticare una politica di
prezzi contenuti che ne favorisca la diffusione.

PREFAZIONE

Auteur de plusieurs études importantes et
collaborateur du Lexicon Topographicum Urbis
Romae, D. Palombi est l'un des chefs de file
de la nouvelle génération italienne des topographes de la Rame antique. Dernier disciple
de F. Castagnoli, formé à l' école de l'Istituto
di Topografia Antica, il ne manifeste aucun
esprit de chapelle et n'ignore rien d~s travaux
importants des autres grands spécialistes de
la discipline, de F. Coarelli à A. Ziolkowski.
C' est dire que ce manuscrit, né camme un doctorat de recherche sous la direction de F. Zevi,
n' a rien d'une oeuvre académique de débutant; c' est un travail parfaitement dominé où
l'auteur fait preuve d'une grande maitrise dans
le traitement des textes et des données archéologiques; informé de toutes les recherches en
cours et des découvertes ou hypothèses les plus
récentes, il recourt aussi volontiers aux travaux des pères fondateurs, de Lanciani à
Hiilsen.
Le choix du quartier compris entre Palatin et Esquilin relève d'un véritable pari scientifique, puisque l' extension et la position relative des trois (en réalité deux) secteurs qui
le définissent ont fait l' objet jusqu'à présent
de nombreux schémas de localisation non seulement différents mais inconciliables. Les oscil-

lations de la topographie sont ici d' autant plus
irritantes qu' elles compromettent la compréhension du paysage urbain de l'une des zones
les plus riches et les plus sensibles de Rame.
Bouleversés dès l' Antiquité par les destructions
néroniennes et les grands travaux du II ,me
siècle, partiellement détruits dans leur relief
mème par le percement des grandes voies
modernes, ces quartiers, qui appartenaient
encore au centre politique et religieux de
Rame, mème s'ils comportaient de nombreux
ilots d'habitat, ne sont plus aujourd'hui abordables qu'à travers les sources littéraires. Sans
céder à la "mania identificatrice" et conscient
du fait que pour tout élément d'information
il convient de s'interroger non seulement sur
son authenticité mais sur les raisons de sa survivance, D. Palombi ne prétend pas épuiser
tous les problèmes. Mais son livre dense, qui
témoigne d'une intelligence historique et d'une
vigilance méthodologique rares, propose un
nombre important de mises au point et suggère des solutions souvent novatrices. Non
content de procéder à un inventaire et à une
remise en place des pièces d'un puzzle extrèmement complexe, il évalue aussi la dimension politique et symbolique d'une zone où
les temples gentilices, les résidences de la nobi-
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litas et les organes de l' administration entretiennent, du IVémc siècle av. J-C. à la fin du
Haut-Empire, un réseau qui n'est pas seulement topograpique.
Le plan de l' ouvrage répond pleinement
à ce programme: dans une première partie,
dite de topographie générale, l' auteur s' efforce
d'abord de restituer l'orographie initiale, puis
il analyse les noms des trois quartiers en fonction du système toponymique des "Antiquaires" de la fin de la République. Ses relectures décapantes de Varron et d' Antistius Labeo
lui permettent de définir une hiérarchie toponomastique rigoureuse qui n'est pas sans conséquences sur la topographie. Mais I' acquis
essentiel de ces pages tient dans la restitution de la viabilité; à partir du point fixe du
Compitum Acilium il présente l'évolution du
réseau des rues, avant et après l'incendie de
64, ainsi qu' après la construction des Thermes de Trajan, ce qui autorise le calage de
plusieurs viae ou vici attestés par les sources.
Au terme de cette première partie il parvient
à établir avec sfrreté que les Carinae correspondaient aux abords occidentaux de l'Oppius
dominés par Saint-Pierre-aux-liens et que la
Velia occupait la totalité de l'ancienne colline
de Villa Rivaldi. On peut certes toujours discuter certains points, d' autant que l' auteur
est conduit à soulever des questions très
importantes; comme le tracé de la Sacra via;
à ce propos, et sans mettre en cause la légitimité de la démarche, on regrette un peu que
les arguments de F. Coarelli ne soient pas
davantage examinés, meme si la vision globale qu' il a des quartiers adjacents I' autorise
à revenir à l' ancien tracé, récemment réhabilité par F. Castagnoli. Quoi qu'il en soit, on
peut espérer que ces pages mettront un terme
aux déplacements périodiques qui affectaient
depuis toujours les quartiers des Carinàe et
de la Velia.
Une deuxième partie est consacrée aux cultes de la Velia. Les analyses historiques et religieuses qui sont ici proposées, dans un cadre
topographique mieux défini qu'auparavant,
sont impressionnantes de science et de matu-

rité. Reprenant certaines hypothèses de M.
Torelli sur la Venus Calva, Palombi apporte
des éléments inédits pour la compréhension
des plus anciens cultes vénériens à Rome.
Quant à l' élaboration mythographique du cuite
des Pénates et de leur assimilation aux divinités de Samothrace, elle fait l'objet d'une restitution très séduisante.
L'étude des Carinae, dans la troisième partie, est centrée sur le temple de Tellus. C'est
un modèle de réflexion historico-topographique, au fil de laquelle l' auteur pose en termes nouveaux, ou résoud, un nombre étonnant
de questions. Définissant le caractère pompéien
du site à la fin de la République, il suggère de
reconnaitre la maison de famille de Pompée
qu'il identifie, avecJ-P. Guilhembet, à la domus
rostrata de l'Histoire Auguste, dans l'une des
riches demeures retrouvées sous Saint-Pierreaux-liens. Il montre comment la zone in Tellure a été dès le IVéme siècle après J-C. celle de
la Préfecture de la ville et propose enfin, à partir du recollement de deux fragments de la
Forma Urbis, jusqu'ici diversement localisés et
non encore rapprochés, une identification des
temples in Tellure qui emporte la conviction:
non seulement nous gagnons ainsi une image
planimétrique précise de ce groupe cultuel, qui
co:mportait sans doute (D. Palombi se fonde
pour avancer cette hypothèse sur l' étude des
calendriers) un temple de Tellus et un temple
de Cérès, mais nous en connaissons désormais
la localisation.
Ces quelques remarques ne peuvent rendre compte de la richesse d'un texte dont les
notes, souvent très développées, abòrdent au
passage une foule de questions annexes . D.
Palombi ne nous donne pas seulement un profond ouvrage de topographie romaine, qui
méritera de figurer à coté des grands livres
sur le Forum ou le Forum Boarium publiés
naguère par F. Coarelli. Il signe aussi un livre
d'histoire religieuse et politique qui n'intéresse
pas seulement le petit monde des spécialistes
de l'espace urbain de Rome, mais également
tous ceux qui travaillent sur la fin de la République et le Haut-Empire. Par exemple la que-
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stion des sanctuaires et des rites des Argées
y est abordée sous un angle nouveau avec
beaucoup d ' efficacité. Disons pour résumer
que l' exhaustivité de l'information, le dynamisme de la pensée et la probité de la méthode

caractérisent la démarche de D. Palombi. On
ne saurait dans ces conditions s'étonner de
l'intéret et de l'importance des résultats acquis:
leur ampleur dépasse largement ce que laisse
prévoir le titre.
PIERRE GROS

INTRODUZIONE

Il progresso degli studi sulla topografia di
Roma antica consente oramai di identificare
e localizzare con notevole precisione la quasi
totalità dei luoghi noti dalle fonti letterarie,
epigrafiche ed iconografiche antiche: dal Campo Marzio all'Aventino, dal Quirinale al Celio, dal Palatino al Trastevere, dal Campidoglio al Gianicolo, si riscontrano oscillazioni del
tutto trascurabili nella definizione toponomastica della città antica.
Questo non vale per i quartieri compresi tra
il Palatino e l'Esquilino, ove la localizzazione,
l'estensione e l'articolazione topografica dei tre
settori urbani noti come Velia, Carine e Fagutale si prestano ancora a visioni ricostruttive
differenti, quando non del tutto inconciliabili.
Il fatto non dovrà apparire di poco conto considerando che, nell'ambito dei quartieri citati,
le fonti antiche conservano testimonianza di un
numero particolarmente elevato di vie, monumenti, santuari ed edifici pubblici e privati di
notevole rilevanza per la storia di Roma antica.
Il fatto non potrà essere sottovalutato considerando inoltre la centralità storica, oltreché urbanistica, della zona in esame. La diversa localizzazione di questo insieme solidale di elementi topografici e monumentali comporta inevitabilmente lo spostamento, nell' am-

bito di un comparto piuttosto ampio della città, di luoghi e monumenti connessi ad antiche tradizioni mitiche (dalla saga di Servio
Tullio a quella degli Orazi e Curiazi), dello
scenario di importanti avvenimenti storici (la
resistenza romana all'assedio di Annibale, gli
scontri tra Mario e Silla, il confronto politico
tra Cicerone e Clodio), di cerimonie, liturgie
e pratiche rituali (il percorso della Sacra via
o il rituale degli Argei), lo slittamento del sito delle residenze di importanti famiglie legate ai culti e alle tradizioni dei quartieri di residenza (oltre alle "reggie" di alcuni re, ricordo i Domizi, i Claudi, i Marci) e di specifiche aree funzionali, pubbliche e private (dai
quartieri artigianali e commerciali alla sede della Prefettura Urbana).
Le oscillazioni topografiche delle diverse
componenti del paesaggio urbano di Roma investono direttamente i livelli di rappresentazione universalmente riconosciuti allo spazio
civico della città antica; inevitabilmente tali
oscillazioni condizionano la considerazione e
l'interpretazione che oggi ci sforziamo di dare ai significati e ai valori che a quei simboli
riconoscevano gli antichi, della concreta utilizzazione che essi stessi ne fecero, e comunque della loro vitalità.
·
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Il lavoro si articola in tre parti: la prima
dedicata alla definizione topografica generale
(geomorfologia, toponomastica e viabilità), la
seconda all'arcaico complesso cultuale della Velia (con particolare riferimento alle tradizioni
gentilizie che intorno a quei culti si svilupparono), e la terza al quartiere delle Carine (famiglie, culti, uffici giudiziari e amministrativi). Della "scomparsa" del Fagutale si dirà in
seguito.
Nell'impostazione generale della ricerca si
è scelto di non perseguire l'obiettivo di una
ricostruzione lineare, consequenziale e "dall'origine" della storia di questo settore della
città: la documentazione non lo consente, e
a fronte di ricostruzioni largamente speculative si è preferito procedere guidati dai caratteri intrinseci della nostra documentazione e
di arrestarsi ove la natura e la consistenza delle
fonti lo imponessero. Semmai qualche excursus nei primordia si è compiuto a ritroso, partendo da quanto sembrava risultare più conosciuto e (apparentemente) più sicuro.
Lo stesso indice degli argomenti trattati
rispecchia le potenzialità offerte dalla documentazione antica.
La maggior parte del lavoro si è svolta,
come si vedrà, sulle copiosissime fonti letterarie 1• Come è noto, per Roma (per certe
epoche più che per altre, ovviamente) disponiamo di un complesso sistema di tradizioni
letterarie (che oggi ci appare) per molti versi
autonomo e coerente, e che investe ogni aspetto della vita della città.
Per la corretta utilizzazione della "letteratura" antica in tema di ricostruzione (localizzazione, identificazione, disposizione di luoghi, vie, edifici, monumenti) e di interpreta-

1) <<... sources (autre mot dangereux, comme si en histoire !es choses coulaient de source ou par enfantement nature!) ... »: J. LE GoFF, Préface à M. BLOCH, Les rois thaumaturges, Paris, Gallimard, 1983, p. XII.
2) CoARELLI, Foro Romano I, p. 9.

zione (funzionale e simbolica) delle componenti
della città antica, possiamo oramai fare riferimento alle sofisticate metodologie ed agli accurati strumenti bibliografici messi a punto esclusivamente - dalla ricerca storico-filologica.
Per la comparazione (confronto, sovrapposizione, armonizzazione) con la documentazione archeologica rimangono ampi spazi di discussione. Non si tratta più soltanto di consultare diligentemente gli ormai completissimi lessici topografici o i classici repertori delle fonti letterarie relativi ai monumenti di Roma antica, né di combinare, per smania identificatrice, quei testi con i resti archeologici
sopravvissuti. Forse non si tratta nemmeno più
di stabilire una gerarchia tra fonti scritte e
fonti archeologiche, nella prospettiva che ha
animato il dibattito in ambito archeologico nel
corso degli anni ottanta.
Al contrario, ribadita la necessità di «un approccio globale ed interdisciplinare» 2 per lo
studio della topografia storica di Roma antica, occorre muovere dalla considerazione che
(per ogni tipo di documentazione, aggiungerei)
«il problema, anzitutto, non è quello dell' autenticità dell'informazione, quanto quello delle ragioni storiche della sua sopravvivenza» 3 ,
e che «filoni diversi di diversa documentazione debbono essere tenuti distinti nell'analisi e
non comparati a sostegno vicendevole di notizie o di dati, o anche giustapposti o semplicemente inseriti in un contesto non loro. È preferibile creare quadri disgiunti, elaborati con
le oramai raffinate tecniche metodologiche per
i differenti tipi di documentazione; soltanto allora sarà possibile e utile un confronto che non
dovrà però mai significare conciliazione ad ogni
costo e ricostruzione unitaria» 4 •

3) G. TRAINA, Roma e l'Italia: tradizioni locali e letteratura antiquaria (II a.C.-II d.C.), in RendLinc, S. IX, 4, 1993,
pp. 585-636, cit. a p. 593.
4) E . GABBA, Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica, in Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica. Atti del Convegno dei Lincei in memoria di Ferdinan-
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Chi scrive, purtroppo, non può vantare una
formazione storica e filologica "pura": ciò nonostante si è visto costretto a confrontarsi (reperire, analizzare e coordinare, possibilmente
senza cedere a tentazioni "combinatorie") con
una messe notevole di testi di differente cronologia, natura, contesto storico-culturale di riferimento, e relativi ai più disparati aspetti della storia politica, istituzionale, culturale, economica, religiosa e sociale di Roma antica.
A tanta abbondanza di testimonianze scritte fa riscontro una evidenza archeologica assai frammentata, approssimativamente documentata, ed in definitiva scarsamente parlante.
Nella ricerca che qui si presenta non si è
proceduto con intenti topografico-descrittivi,
e al singolo dato archeologico si è accordata solo
una sintetica analisi di dettaglio . Pur essendo
partiti dalla sistematica schedatura di tutti i rinvenimenti avvenuti nell'area in esame nelle diverse epoche, non si è ritenuto necessario procedere ad una nuova ricognizione territoriale
ed alla redazione di una nuova carta archeologica, potendo contare sulla ancora preziosissima edizione della Forma Urbis di Rodolfo Lanciani e soprattutto, come si vedrà, su circoscritte ma impeccabili messe a punto molto recenti.
I temi affrontati in questa sede non esauriscono ovviamente le problematiche storicotopografiche relative ali' area compresa tra Palatino ed Esquilino: a diversi argomenti si è
fatto appena riferimento e su di essi si conta
di tornare in seguito.

In questo lavoro, svolto come tesi di Dottorato di Ricerca presso l'Università di Roma
"La Sapienza" (Archeologia Classica, VIII ciclo, 1994-1996), sono confluiti numerosi spunti di ricerca individuati e maturati lentamente, sulla scia degli studi .di Ferdinando Castagnoli e della Scuola di Topografia Antica dell'Università di Roma.

do Castagno/i, Roma 1991 ( = AttiConvLinc, 100), Roma 1993,
pp. 13-24, cit. a p. 22 .
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In questo arco di tempo, singole osservazioni ed idee hanno trovato anticipazione in
alcune delle voci del Lexicon Topographicum
Urbis Romae che Margareta Steinby ha voluto affidarmi. Solo per il capitolo dedicato al
Tempio veliense dei Penati è sembrato opportuno precorrere i tempi di edizione 5 •
Nel corso della ricerca ho potuto giovare,
dei consigli, competenti e amichevoli, di Augusto Fraschetti, al quale devo la chiarezza
su molte difficili questioni di storia della città antica, e di Jean-Pierre Guilhembet, la cui
conoscenza della "topografia privata" di Roma è impareggiabile. Molto ha giovato il confronto avuto, su temi di inquadramento topografico generale, con Adam Ziolkowski, che
ugualmente ringrazio. A Filippo Coarelli, che
ha il merito di averci insegnato a pensare un
po' meno alla buona la topografia antica di
Roma, devo la lettura più critica, ed assai utile,
di questo lavoro. Andrea Giardina ha avuto
la bontà di effettuare una revisione lucida e
puntuale del testo e di offrirmi una serie di
indicazioni che spero di saper mettere a frutto in futuro. Ringrazio Pierre Gros per avere, prima proposto la pubblicazione di questo
lavoro nella Collection de l'École Française
de Rome, e poi accettato di presentarlo in questa sede.
A Fausto Zevi, che da qualche anno mi
onora di una amichevole considerazione, questo lavoro deve moltissimo, per metodo e contenuto: lo ringrazio per questo e per avermi
offerto la possibilità di inaugurare la collana
di Supplementi della prestigiosa Rivista che
dirige.
Mi preme infine ringraziare Luca Fabiani, che ha curato la documentazione grafica
originale che qui si presenta, e Paolo Pellegrino per la impeccabile cura redazionale del
volume.
Dedico questo libro a mio padre e mia madre, con affetto.

5) Aedes Deum Penatium in Velia. Note di topografia e
storia, in RM, 104, 1997, pp. 298-320.

I
LA TOPOGRAFIA GENERALE

A tutt'oggi, tra gli studiosi non esiste uniformità di vedute circa la ricostruzione del1' assetto topografico antico nel settore urbano che dalla Via Sacra si estendeva a nordest, verso l'Esquilino, tra la valle della Suburra
e quella del Colosseo (fig. 1). Il disaccordo
non investe solamente la localizzazione di singoli monumenti o assi stradali, ma comporta
addirittura lo slittamento di interi quartieri,
con conseguenze amplissime per tutti i toponimi, le strade e gli edifici al loro interno
localizzabili.
Le radicali trasformazioni urbanistiche, che
dall'antichità ai giorni nostri hanno interessato questa zona di Roma, la difficoltà di correlare la ricchezza documentaria delle fonti letterarie, epigrafiche ed iconografiche antiche
con quella assai meno perspicua (ma il problema è sostanzialmente di documentazione)
delle fonti archeologiche, insieme all'orientamento disorganico (e talvolta estemporaneo)
assunto dalla storia degli studi negli ultimi decenni relativamente alla topografia di quest' area, non ne hanno favorito una visione topografica complessiva ed orgamca, privilegia,n-

do, al contrario, ricostruzioni parziali, spesso
contraddittorie o largamente interscambiabili, e quindi nella sostanza inaffidabili.
Eppure le fonti antiche non lasciano dubbi sulla localizzazione all'interno di questo settore urbano dei quartieri, tra essi certamente
contigui, denominati Velia, Carinae e Fagutal.
In questo stesso contesto, le fonti tramandano anche circa novanta nomi antichi relativi
a luoghi, santuari, monumenti ed edifici pubblici e privati, cui si affianca pure un cospicuo numero di strade, tutte tra esse strettamente collegate, e note con i nomi di Via Sacra, "via diretta alle Carine", "scorciatoia diretta alle Carine", "via che scende dalle Carine", Vico Cuprio, Clivo Orbio, Vico Sandaliario, Clivo Pullio, Vico di Giove Fagutale.

1) Dopo G . BROCCHI, Carta fisico-geologica del suolo di
Roma, scala 1:10000, Roma 1820, fondamentali gli studi eseguiti al seguito degli sbancamenti del colle di Villa Rivaldi
per l' apertura di Via dell'Impero da G. DE ANGELIS o·OssAT,
La Via dell'Impero e. le nuove relazioni geologiche fra il Palatino e l'Oppio, in AttiPontAcc, 87, 1933-34, pp. 342-346; ID.,
Il sottosuolo dei Fori romani e l'elephas antiquus della Via dell'Impero, in BC, 63, 1935 (1936), pp. 5-34; !D., Nuove sezioni geologiche dei Colli di Roma, in BSocGeolital, 61 , 1-2,1942,
pp. 22-48, spec. 29 sgg.
Nuove elaborazioni in U. VENTRIGLIA, La geologia della città di Roma, Roma 1971, pp. 68-73; E. GIGLI, Il sottosuolo del Viminate e dell'Esquilino, in Capitolium , 46, 1,
1971, pp. 24-50; da ultimi, con particolare riferimento agli
aspetti geologico-stratigrafici (con la valutazione dei terreni
di riporto) e idrologici (fonti, corsi d'acqua, aree paludo-

se), cfr. i contributi raccolti in AA.Vv., Geologia e idrologia del centro storico di Roma, a cura di G . CARBONI R. FuNICIELLO - M . PAROTTO - F. MARRA - S. SALVI - A. Co.
RAZZA - L. LOMBARDI - M. FEROCI, Roma 1990, e in La
geologia di Roma. Il centro storico (; Memorie descrittive
della Carta geologica d'Italia, L) , a cura di R. FUNICIELLO,
Roma 1995 (con vastissima bibliografia ed elaborazioni cartografiche).
Considerazioni in una ottica archeologica in G. LUGLI,
Come si è trasformato nei secoli il suolo di Roma, in RendLinc,
s.VIII, 6, 1951, pp. 477-491; L. Qmuc1, Roma primitiva e
le origini della civiltà laziale, Roma 1979, pp. 68-153, 241268, 309-326; ed ora A. ARNOLDUS HUYZENDVELD - C. PANELLA, Inquadramento geologico e geomorfologico della Valle del
Colosseo , in AA.Vv. , Meta Sudans, I, a cura di C. PANELLA,
Roma 1996, pp. 9-19, part. 17 sgg.

*

1. I

LUOGHI: OROGRAFIA E GEOMORFOLOGIA

I risultati delle indagini geologiche condotte a più riprese soprattutto durante la prima
metà del nostro secolo 1 e i più recenti tentativi di restituzione della morfologia originaria
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PALATINO ED ESQU!LINO

dell'area 2 aiutano a ricostruire con buona approssimazione l'aspetto e l'articolazione altimetrica antica del settore urbano compreso tra
il Palatino e l'Esquilino (figg. 2-9).
La questione non deve considerarsi secondaria in un tentativo di ricostruzione topografica che dovrà tenere conto di toponimi inequivocabilmente attribuiti ad alture (montes,
colles), di assi stradali frequentemente denominati clivi, e di specificazioni topografiche
del tipo sub, infra, supra, in summa ...
Va premesso che una intensa storia urbanistica ha nel tempo mutato sostanzialmente
(più di ogni possibile causa naturale) la morfologia e l'aspetto di questo settore della città antica.
Se rimane ancora difficile valutare concretamente estensione e consistenza dell'opera di
bonifica realizzata da Mecenate nel settore
Esquilino (horti e domus) 3 , più evidenti appaiono le conseguenze delle iniziative urbanistiche ed edilizie promosse da Nerone prima
e dopo l'incendio del 64 d.C. (domus Transitoria, domus Aurea), dai Flavi (ripianificazio-

ne e ricostruzione dell'intero quartiere della
Via Sacra; Foro della Pace), da Adriano (Tempio di Venere e Roma) e da Massenzio (Basilica Nova) sulle pendici meridionali della collina di Villa Rivaldi, o quelle degli urbanisti
umbertini artefici della ripianificazione dei
quartieri del Cispio e dell'Oppio nella Roma
post-unitaria (apertura delle vie Cavour, G.
Lanza, degli Annibaldi e nuova urbanizzazione del settore orientale dell'Oppio)4. Infine,
le conseguenze dell'apertura di Via dei Fori
Imperiali (1931-1932) sono a tutt'oggi chiaramente leggibili, ed alimentano ancora un vivace confronto politico e culturale tra gli studiosi e gli amministratori della città 5 ( tavv.
II-VI) .
La percezione della forma, dell'estensione
e dell'elevazione dei luoghi risulta da questi
eventi oramai pesantemente condizionata: le
indicazioni che daremo di seguito, per quanto in linea di massima "filologicamente" ricostruttive, potrebbero rivelarsi almeno in parte falsate. Anzi, per ciò che riguarda l'indicazione delle quote assolute s.l.m., lo sono cer-

2) A fronte di una certa disomogeneità ed oscillazione
dei valori altimetrici assoluti, le elaborazioni cartografiche più
recenti sono tutte sostanzialmente concordi nel delineare forma e relazione reciproca tra le diverse e distinte alture, selle,
valli e corsi d'acqua della zona. Cfr. F. CASTAGNOLI, Raffigurazioni numismatiche del sepolcro di Romolo figlio di Massenzio, in RendLinc, 38, 1983, pp. 275-286, part. 284 fig.
7 = In., Topografia antica. Un metodo di studio. I. Roma, Roma 1993, pp. 162-172 (sulla base di V. REINA, Media pars
Urbis, Roma 1912, con una quotatura che però trova scarsa
corrispondenza in quella delle tavole della PUR di R. Lanciani); ].CH. MEYER, Pre-republican Rame ( = Suppi. ARID, XI),
Odense 1983, p. 113, fig. 37; L. Qurucr, Ponna e urbanistica di Roma arcaica, in La grande Roma dei Tarquini, Cat. mostra, a cura di M . CRISTOFANI, Roma 1990, pp. 30, 34-35;
A. CARANDINI, Il Palatino e il suo sistema di montes, ibid., p.
83; N. TERRENATO, Velia and Carinae: some observations on
an area of archaic Rome, in Papers of the fourth Conference
on Italian Archaeology, IV.2, London 1992, pp. 31-47, fig.
1; dr. L. CozzA, Colle Oppio, in AA.Vv., Roma. Archeologia nel centro II ( = LSA, 6), Roma 1985, p. 470; M. A. To.
MEI, A proposito della Velia, in RM, 94, 1994, pp. 233-251,
fig. 9.
Particolarmente suggestiva risulta la resa tridimensionale (scala 1: 1000) del nuovo plastico di Roma arcaica di recente realizzato per il Museo della Civiltà Romana (dr. L. Qur.
LICI, Il plastico di Roma arcaica al Museo della Civiltà Roma-

na, in Ocnus, 3, 1995, pp. 143-155): a parte la necessaria approssimazione degli elementi di dettaglio in favore di una visione d'insieme, ed una certa esagerazione delle altezze assegnate ai colli (del 20%, avverte Quilici), la ricostruzione del!' orografia antica risulta affidabile.
3) Avverto subito che in questa sede il delicatissimo problema dell'articolazione e delle trasformazioni del settore intra ed extra urbano in corrispondenza della Porta Esquilina
(necropoli, bonifica augustea, ville e successiva urbanizzazione) verrà appena sfiorato. Si può comunque fare riferimento
all'ampia ricerca di R. C. HAUBER, Zur Topographie der Horti Maecenatis und der Horti Lamiani auf dem Esquilin -in Rom,
in Koln]bVFriihGesch , 23, 1990, pp. 11-107 (ove la ricostruzione della viabilità antica nella zona dell'Oppio risente però
della parzialità dell'impostazione), ed alle successive puntualizzazioni di A. GRDNER, Zur Topographie des Esquilin in der
friihen Kaiserzeit. Das Haus des Properz. Vermch einer Lokalisierung, in Boreas, 16, 1993, pp. 39-55 (utile in special modo
per la individuazione del "quartiere dei poeti" della Roma
augustea ai margini dei Giardini di Mecenate, nella zona del
lacus Orphaei).
4) Per brevità rimando a I. INSOLERA, Roma, Roma-Bari
19853, pp. 366-393.
5) Cfr. L. BARROERO - A. CONTI - A. M . RACHELI - M.
SERIO, Via dei Fori Imperiali. La zona archeologica di Roma:
urbanistica, beni artistici e politica culturale, Venezia 1983, ·con
bibliografia.
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tamente, poiché riferite ad una realtà antica,
ma forse non abbastanza 6 .
Comunque, le piante e le vedute di Roma
realizzate tra il XVI ed il XIX secolo documentano fedelmente lo stato dei luoghi prima dei grandi stravolgimenti urbanistici moderni: il vuoto edilizio creato dagli orti e dai
giardini dei conventi medievali e delle ville
rinascimentali ha certamente poco a che vedere con la densità edilizia e monumentale che
caratterizzava l'assetto topografico antico, ma
da questa documentazione è almeno possibile
recuperare l'aspetto della originaria conformazione, e verificare alcuni elementi di continuità e di evoluzione ddla rete stradale
antica 7 (figg. 10-13; tav . I).
Dal punto di vista geomorfologico, l'Esquilino non costituisce una eminenza isolata: il
pianoro infatti, dopo le propaggini occidentali del Cispio e dell'Oppio, si estende ancora
verso sud-ovest con ulteriori, irregolari, frastagliature, che si arrestano, in prossimità del
Tevere, col colle Palatino.
Tra l'Esquilino propriamente detto ed il
Palatino, subito a nord di quest'ultimo e da
esso separato dalla vallecola percorsa dalla Via
Sacra, sorgeva una piccola collina di forma lenticolare, dai fianchi abbastanza scoscesi. L' altezza massima del colle (originariamente stimabile intorno ai 35 m s.1.m., sensibilmente
inferiore rispetto a quella del Palatino) si registrava alle spalle della Basilica di Massenzio. La piccola altura (il diametro massimo valutabile in direzione est-ovest è di m 400 cir-

ca, vale a dire più o meno la metà del Campidoglio e un quarto del Palatino) digradava verso le valli del Colosseo e della Suburra (circa
m 15/16 s.1.m. per entrambe), mentre a nord
un'altra sella la .divideva dalla contropendenza del versante dell'Esquilino dominato da S.
Pietro in Vincoli.
In epoca storica quattro assi stradali ne regolarizzarono e definirono il perimetro: lungo le già citate selle verso il Palatino e l'Esquilino, e entrambe con pendenza da est ad
ovest, si trovano rispettivamente la Via Sacra (m 27 s.1.m. presso l'Arco di Tito, m 17
s.1.m. di fronte al c.d. Tempio di Romolo e
m 12.60 all'ingresso del Foro) e la via antica
sopravvissuta nell'asse di Via del Colosseo (da
m 30 a m 24 s.1.m. ai due estremi); a mezza
costa, lungo i fianchi rivolti verso le valli della Suburra e del Colosseo, si trovano, entrambi
con pendenza da nord a sud, rispettivamente
il c.d. Clivo delle Carine, sull'asse dell'attuale via del Tempio della Pace (m 24 s.1.m. all'incrocio con Via del Colosseo e m 17 s.1.m.
allo sbocco sulla Via Sacra) e la probabile prosecuzione del c.d. Clivo Palatino verso Via della Polveriera (m 27 presso l'Arco di Tito e
m 30 ca. s.1.m. all'incrocio con Via del Colosseo) .
Dal fondo valle percorso da Via del Colosseo inizia la contropendenza dell'altura di
S. Pietro in Vincoli (m 45 ca. s.l.m.). L'analisi geologica dimostra che in origine il versante settentrionale di questo sperone dell'Esquilino, quello rivolto verso la Suburra, appariva

6) Le quote altimetriche riportate nel testo sono di origine e attendibilità piuttosto varia: esse derivano solo parzialmente da puntuali indagini geologiche, mentre in buona
parte si evincono da documentazione cartografica della fine
dell'800 e dell'inizio del '900 e fanno riferimento (salvo differente indicazione) alla situazione di allora, solo in linea teorica più vicina all'antica. Nella documentazione non mancano
comunque contraddizioni ed imprecisioni nelle corrispondenze (cfr. C. PANELLA, La valle del Colosseo nell'antichità, in
BdArch, 1-2, 1990, pp. 43-88, part . 50 n. 20 e EAD., in
AA.Vv., Meta Sudans, I, cit . a nota 1, p. 35 n. 6), sebbene
il quadro generale risulti abbastanza omogeneo.
7) Da FRUTAZ cito ad es.: II, tavv. 230 (Anonimo, 1562),

241 (Mario Cartaro, 1576), 249 (Stefano Du Pérac, 1577), 266
(Antonio Tempesta, 1593), 288 (Matteo Greuter, 1618), 301
(ed. F. De Paoli, post 1623), 310-311 (Giovanni Maggi, 1625);
III, tavv. 354 (Matteo Gregorio De Rossi, 1668), 359 (Giovanni Battista Falda, 1676), 368 (A. Tempesta, ed. G . G . De
Rossi 1693), 407-408 (Giovanni Battista Nolli, 1748), 425 (G.
B. Falda, aggiornamento 1756), 477 (Pietro Ruga, 1824), 516
(Augusto Pomari, 1852), 553 (Istituto Geografico Italiano, 1891)
L. ROSSINI, I sette colli di Roma antica e moderna, Roma 18271829, taw . .29-30; Roma attorno alla metà dell'800, particolare: Archivio Fotografico Comunale, neg. XB 8334 (da AA.Vv.,
Caput Africae, 1, a cura di C. PAVOLINI, Roma 1993, p: 319,
fig. 176) .
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assai più scosceso, mentre la forma del versante dell'Oppio rivolto verso la valle del Colosseo (che attualmente si vede digradare progressivamente verso est) parrebbe modellata
da un consistente accumulo di detriti (incendio neroniano?).

2. I

NOMI DEI LUOGHI: DEFINIZIONE TOPONOMASTICA

2.A.

STATO DELLA QUESTIONE ED ORIENTAMENTI
METODOLOGICI.

Il nodo da sciogliere nella definizione topografica dell'area è quello della attribuzione
toponomastica e della individuazione delle tre
principali località note dalle fonti antiche con
i nomi di Velia, Carine e Fagutale.
La questione risulta complicata dalle dirette (e vincolanti) conseguenze che tale ricostruzione necessariamente assumerebbe nella risoluzione di numerose questioni topografiche correlate, prima tra tutte quella della determinazione del punto di origine e del percorso della
Sacra via e della localizzazione dei numerosi monumenti ad essa connessi: come è noto, si tratta
di un argomento a tutt'oggi fra i più dibattuti
tra gli studiosi di topografia romana.
Le oggettive difficoltà di ricostruire ed armonizzare in un unico sistema tutte le evidenze antiche ha indotto a formulare ipotesi
ricostruttive diversissime; a corollario di queste, altre, di orientamento più conciliativo, ne
sono state avanzate al fine di ottenere una più
soddisfacente correlazione dei dati.
La difficoltà maggiore consiste nella possibilità di "gestire" un elevatissimo numero
di testimonianze antiche relative a molteplici
e differenti elementi del paesaggio, della storia e delle funzioni di questi quartieri di Roma antica (località, vie, monumenti, luoghi di
culto, edifici pubblici e privati, ed inoltre miti, cerimonie, tradizioni, simboli ... ), in un
contesto ricostruttivo largamente ideale per-

ché privo di riferimenti materiali (archeologici e topografici) certi e determinati.
L'approccio alle tematiche in oggetto, secondo linee di ricerca differentemente orientate,
ha in definitiva consentito una ricostruzione per
settori o a "puzzle", e quindi solo parzialmente congruente e affidabile, ma nei fatti lontana
da soluzioni complessive convincenti.
Attualmente, nella storia degli studi, si
possono rintracciare almeno cinque distinti ed
alternativi schemi ricostruttivi della topografia generale dell'area:
1) la Velia sarebbe l'altura orientale del
Palatino oggi occupata da S. Bonaventura e
le Carine si troverebbero nella valle del Colosseo (Rosa, Gilbert, Tornei) (fig. 15);
2) la Velia sarebbe la sella a nord del Palatino, quella occupata dal Tempio di Venere
e Roma (Becker, Platner-Ashby);
3) Velia sarebbe il nome dell'intero colle
a nord del Palatino, sotto e alle spalle della
Basilica di Massenzio (per lo più asportato per
l'apertura di Via dei Fori Imperiali e per quanto sopravvive occupato dalla Villa Rivaldi),
mentre le Carine sarebbero la pendice dell'Oppio che da S. Pietro in Vincoli scende fino
a Via del Colosseo (Platner-Ashby, Castagnoli, Colini, Richardson) (fig. 14);
4) la Velia sarebbe il settore meridionale
e le Carine quello settentrionale dell'altura a
nord del Palatino (Coarelli) (fig. 17);
5) la Velia sarebbe la maggior parte del
colle alle spalle della Basilica di Massenzio e
le Carine la valle tra questa e l'altura di S.
Pietro in Vincoli, in definitiva l'area intorno
all'asse stradale antico ricalcato da Via del Colosseo (Terrenato, Ziolkowski) (figg. 16, 18).

In questa sostanziale incertezza è pure accaduto che ricostruzioni intermedie e tentativi conciliativi tra le diverse posizioni abbiano
di fatto localizzato in Velia monumenti testimoniati in Carinis (Terrenato, Rodriguez Almeida: fig. 19), o abbiano sostenuto una corrispondenza, anche parziale, tra Carinae e Fagutal (Wissowa, Buzzetti-Colini, Erkell, Fridh;
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con conseguenze in Castagnoli, Carandini,
Terrenato), tra Fagutal e Velia (Rebert), tra
Velia e summa Sacra via (Platner-Ashby). In
questa stessa prospettiva, si è infine sostenuto che le Carinae fossero parte della Velia (Rebert), o che un tempo fosse Velia ciò che posteriormente divenne Carinae (Ziolkowski) 8 •
Di conseguenza, anche la ricostruzione della
rete stradale della zona ha costituito inesauribile argomento di discussione. Oltre al più noto
problema dellà Via Sacra, le proposte di identificazione si sono moltiplicate soprattutto riguardo i tre maggiori assi stradali antichi della zona, quelli che ancora sopravvivono nelle
attuali Via della Polveriera, Via del Tempio della Pace - dei Frangipane - delle Sette Sale, e
Via del Colosseo - del Buon Consiglio.
Il primo, che parrebbe costituire la prosecuzione verso l'Esquilino della Via Sacra, è
stato variamente identificato con la via principale per le Carine (in base a Dian. Halic.,
8. 79.3 e 3.22.2: Castagnoli), con il vicus Cyprius (Terrenato), oppure con la (ipotetica) via
in Tabernola (Rodnguez Almeida).
Il secondo asse, comunemente noto come
Clivo delle Carine e che aggirando la collina
di Villa Rivaldi da ovest saliva a S. Pietro in

8) W. A. BECKER, Zur romischen Topographie, Leipzig
,1845, p. 74 sgg.; C. BuzzETTI - A. M. COLINI, Il Fagutale e
le sue adiacenze nell'epoca antica, in RendPontAcc, s. III, 36,
1963-64, pp. 75-91; CARANDINI, op. cit, a nota 2; CASTAGNOLI, Il tempio dei Penati; ID., Aedes deum Penatium; ID., Ibam
forte via Sacra; CoARELLI, Foro Romano I, pp. 18-26; 38-44;
111-113; ID., L'urbs; ID., L'area tra Velia e Carinae: un tentativo di ricostruzione topografica, in AA.Vv., Roma, Città e
Foro. Questioni di progettazione del centro archeologico monumentale della Capitale, a cura di R. PANELLA, Roma 1989, pp.
340-347; COLINI, Considerazioni su la Velia; H. ERKELL, Varroniana II. Studi topografici su Varro, de lingua Latina V, 4550, in OpRom, 15, 1985, pp. 55-65; A. FRIDH, Three Notes
on Roman Toponymy and Topography, in Eranos, 85, 1987,
pp. 115-133; O. GrLBERT, Geschichte und Topographie der
Stadt Rom im Alterthum, I-III, Leipzig 1883-1890, I.2, p. 104
sgg.; PLATNER-ASHBY, pp. 100 e 550; H. F. REBERT, The Velia. A Study in Historical Topography, in TAPhA, 56, 1925,
pp. 54-69; RICHARDSON JR., New Dictionary, p. 407 sg.; E.
RoDRIGUEZ ALMEIDA, s.v. Carinae, in LTUR, I, 1993, p. 29
sgg., fig. 134; P. RosA, Scavi del Palatino, in Annlnst, 1865,
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Vincoli, sarebbe da identificare con il Vico
Cuprio (Ziolkowski), con i Clivi Orbio e Pullio (Rodriguez Almeida) o con la '' scorciatoia
che porta alle Carine" (nota da Dian. Halic.
1.68.1: Castagnoli; la "scorciatoia" è invece
identificata da Ziolkowski nel solo tratto occidentale di Via del Colosseo).
Il terzo asse stradale, che percorreva la sella tra la collina di Villa Rivaldi e lo sperone
di S. Pietro in Vincoli ponendo in comunicazione le prime due vie, veniva generalmente
identificato con il Vico Cuprio (per tutti:
Platner-Ashby, Lugli, Coarelli; fig. 20), ma è
stato pure variamente identificato con una via
di collegamento tra Tigillum Sororium e vico
Cuprio (Castagnoli), o con il vicus Compiti Acilii (Colini, Ziolkowski) 9 •
La questione a questo punto appare, se non
disperata, almeno assai ingarbugliata 10 • In
questa sede riesamineremo da capo tutta la
documentazione a disposizione, senza addentrarci per il momento nell'analisi critica delle
singole proposte ricostruttive (esse potranno
via via essere confrontate con quanto emergerà dalla ricerca).
Dal punto di vista metodologico, un notevole passo in avanti è stato recentemente

pp. 346-367; TERRENATO, op, cit, a nota 2, p. 42; TOME!, op.
cit. a nota 2; G. WrssowA, Septimontium und Subura, in Satura Viadrina, Breslau 1896, pp. 1-19; ZIOLKOWSKI, Temples,
p. 294, fig. 3; ID., Of Streets and Crossroads: the Location of
the Carinae, in MemAmAc, c.s.
9) CASTAGNOLI, Ibam forte via Sacra; CoARELLI, Foro Romano I, p. 40; A. M. COLINI, Compitum Acili, in BC, 78,
1961-62, pp. 147-157; G. LUGLI, Roma antica. Il centro monumentale, Roma 1946, tav. VII; PLATNER-ASHBY, p. 572; Ro.
DRIGUEZ ALMEIDA, in LTUR, I, 1993, fig. 134; TERRENATO,
op. cit. a nota 2; ZIOLKOWSKI, Temples, p. 294, fig. 3.
10) Ciò nonostante gli elementi topografici più significativi sono stati utilizzati nell'ambito di sofisticate interpretazioni simbolico-ideologiche. Per tutti cito G. HERBERT ·
BROWN, Ovid and the Fasti. An Historical Study, Oxford
1994, pp. 151-153, che, certa della localizzazione della Porticus Liviae tra Vico Cuprio e Clivo Orbio - che come vedremo costituivano lo scenario della saga di Servio Tullio interpreta la dedica dell'altare di Concordia all'interno del
portico come allusivo alle tensioni dinastiche nella famiglia
imperiale.
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compiuto da Adam Ziolkowski in un articolo
(che per questa ricostruzione è risultato fondamentale) che l'Autore ha voluto gentilmente farmi conoscere 11 • Come ha ·evidenziato
Ziolkowski, per localizzare i quartieri della Velia, delle Carine e del Fagutale non serve partire alla ricerca di questo o quel monumento
che le fonti antiche ci indicano in Velia (come il Tempio dei Penati) o in Carinis (è il caso del Tempio di Tellus o della Prefettura urbana), né appare decisivo aver ricostruito il
profilo orografico di un colle per assegnargli
definitivamente una denominazione toponomastica antica (come Castagnoli ha tentato di
fare con la Velia), né infine è servito dedurre
la localizzazione di un quartiere in base alla
vicinanza di questo ad un monumento noto
(è l'inferenza proposta da Coarelli riguardo il
Compitum Acilium, che si troverebbe alle Carine perché le fonti lo pongono in relazione
ad un monumento situato su una strada che
proviene dalle Carine).
L'unico approccio possibile, insegna Ziolkowski, è quello di ricostruire la maglia stradale antica tra il Foro e l'Esquilino che, secondo le fonti, attraversava e collegava i tre
quartieri in esame. In questo senso occorrerà
tenere presente una osservazione, semplice ma
fondamentale, di Filippo Coarelli che risale ormai a quasi quindici anni fa: il bandolo di questa intricata matassa di dati e testimonianze
è certamente nella scoperta del Compitum Acilium, che «per vari motivi, costituisce la chiave
di numerosi problemi ancora irrisolti della topografia della zona, chiave che però non è stata finora utilizzata in pieno» 12 .
Occorre convenire con Ziolkowski che un
serio tentativo di ricostruzione topografica del1' area dovrà orientarsi proprio in quella dire-

zione e prendere le mosse da questo piccolo
ma preziosissimo monumento della Roma augustea, unico punto fisso e archeologicamente determinato dell'intera regione in esame.

11) ZIOLKOWSKI, O/ Streets, cit . a nota 8 (l'A. ha voluto
gentilmente farmi conoscere questo lavoro ancora in stampa):
gli elementi fondamentali della visione ricostruttiva dell' A.
si trovano già sinteticamente espressi in ZroLKOWSKI, Temples, pp. 128-137, 155-162 e fig. 3 a p. 294.
12) CoARELLI, Foro Romano I, p. 111 sg.

13) In sostanza si tratta del metodo indicato (più di cinquanta anni fa) da F . CASTAGNOLI, Il Campo Marzio nell'antichità, in MemLinc, s. VIII, 1, 1946, pp. 93-193, nella ricerca che pose le moderne basi conoscitive della topografia storica del Campo Marzio.

Eppure questa impostazione, sostanzialmente innovativa e che promette risultati affidabili, parrebbe ignorare che, per il settore
geografico della città antica compreso tra il
Foro, il Palatino e l'Esquilino, le fonti letterarie antiche conservano elementi decisivi per
una complessiva e vincolante definizione toponomastica. Questa è stata fin ora irragionevolmente sottovalutata o addirittura ignorata dagli studiosi, ma appare tanto più preziosa poiché .prescinde dalla localizzazione di
singoli monumenti o assi stradali, e origina dalla più informata letteratura antiquaria che, nella seconda metà del I secolo a. C., con metodi
diversi e sulla scorta di materiali differenti,
molto aveva riflettuto sull'origine dei nomi dei
luoghi, considerati materiali insostituibili per
la ricostruzione dell'articolazione e dell' organizzazione della città antica.
Questa documentazione merita di essere
indagata preliminarmente, al fine di identificare e circoscrivere nomi e luoghi (definizione toponomastica) prima di passare a localizzare edifici e vie (ricostruzione topografica),
poiché l'esatta identificazione di questi ultimi risiede in buona sostanza nella possibilità
di definire la posizione e l'estensione dei quartieri nei quali le fonti antiche ci informano
che essi si trovavano 13 •
Solo successivamente si tenterà una autonoma ricostruzione della rete stradale antica.
Avverto fin d'ora che, pur avendo seguito nella seconda parte il metodo efficacemente individuato da Ziolkowski, si sono conseguiti

LA TOPOGRAFIA GENERALE

13

Prima di tornare a leggere e commentare
i testi citati, occorrerà ribadire il completo superamento dell'interpretazione "urbana" del
Septimontium: come è noto una "città del Sep-

timonzio" (la Septimontialstadt cara ai topografi tedeschi dell' '800), successiva alla fondazione romulea ma precedente la città serviana delle quattro regioni, verosimilmente
non è mai esistita.
Al contrario, gli studi recenti di C. Ampolo e A. Fraschetti 14 hanno con chiarezza
ribadito che il Septimontium costitul un rituale festivo antichissimo, celebrato, in epoca storica, l' 11 dicembre (quando per tutto il popolo ricorreva la festa degli Agonalia) da parte
delle sole comunità dei montani. La festa è
verosimilmente riconducibile ad uno stadio
protourbano del sito di Roma (il livello cronologico di riferimento andrebbe fissato tra
la metà del IX e la metà dell'VIII secolo a.C.),
nel quale una serie di comunità autonome e
sostanzialmente omologhe (montes: Palatino,
Velia, Fagutale, Suburra, Germalo, Oppio, Celio e Cispio) celebravano una festa comune
(Septimontium), secondo un rituale stabilito.
A questo rituale si riconosce unanimemente il valore di "fossile guida" nel dibattito sulla formazione e la nascita della città arcaica: è
assai probabile che i montes (nel senso di comunità) abbiano costituito l'elemento più antico
del paesaggio precittadino di Roma, all'origine
di quel processo formativo della città storica pienamente compiuto da Servio Tullio con la creazione delle quattro tribù territoriali (regioni) urbane; è ugualmente assai probabile che la festa
del Septimontium documenti, di quel processo,
la fase di aggregazione di diversi insediamenti
e villaggi intorno ad un nucleo centrale egemone o comunque emergente (Palatino-Velia) 15 •

14) C. AMPOLO, La città arcaica e le sue feste: due ricerche sul Septimontium e l'equus October, in ALaz, 4 ( = QAEI
5), 1981, pp. 233-240; ID., La nascita della città, in Storia di
Roma, 1. Roma in Italia, Torino 1988, pp. 153-180, part.165
sgg.; A. FRASCHEITI, Feste dei monti, festa della città, in StStor,
25, 1984, pp. 35-54, part. 42 sgg.; Io., Roma e il principe,
pp. 134-159 con ampia bibliografia; prima, fondamentale, A.
MoMIGLIANO, Timeo, Fabio Pittore, ed il primo censimento di
Servio Tullio, in Miscellanea di studi alessandrini in memoria
di A . Rostagni, Torino 1963, pp. 180-187.
La festa è citata in VARRO, de ling. Lat., 6.22-24, dopo
tutte le feste a data fissa celebrate da tutto il popolo, poiché,

pur annoverabile tra i dies statuti, essa comunque restava « feriae non populi, sed montanorum modo, ut Paganalibus qui
sunt alicuius pagi » (la distinzione emerge chiaramente anche
da FEST. 284 L, che tra i publica sacra distingue tra «quelli
che a spese pubbliche sono compiuti per il popolo, e quelli
che sono compiuti per i monti, i pagi, le curie, i sacelli»).
15) In questo senso, le ricerche di Ampolo e Fraschetti
propongono una visione più fluida della formazione della città arcaica, sostanzialmente superando lo schematismo dei due
modelli tradizionalmente prevalenti del "sinecismo" e dello
"sviluppo mononucleare" (sul tema cfr. M. PALLOITINO, Le
origini di Roma: considerazioni critiche sulle scoperte e sulle di-

risultati molto differenti: la visione ricostruttiva qui proposta parrebbe però più coerente
rispetto all'inquadramento toponomastico e topografico generale che da ora si tenterà di ricostruire.

2.B.

VELIA - CARINAE - FAGUTAL

NEL "SISTEMA"

TOPONOMASTICO DELLA CITTÀ TARDOREPUBBLICANA: VARRONE E ANTISTIO LABEONE.

D'a un punto di vista generale, piuttosto
agevolmente si verifica nelle fonti antiche (in
tutte· e in ogni epoca) una netta distinzione
toponomastica tra le località dette Velia, Carinae e Fagutal. Appare inoltre certo che, almeno alla fine dell'età repubblicana (ma non
esistono prove che prima o dopo le cose stessero diversamente), Carinae e Fagutal erano
considerate come appartenenti all' Oppius che
costituiva, insieme al Cispius, uno dei due montes componenti l'Esquilino; la località detta Velia era, al contrario, considerata in stretta relazione con il Palatino.
Questo è quanto parrebbe legittimo dedurre dall'analisi (della evoluzione) delle tradizioni
sul Septimontium che si ritrovano in Varrone,
nell'ambito della descrizione delle quattro regioni serviane nel quinto libro del de lingua
Latina, e nel ricchissimo lemma Septimontium
nel de verborum significatu di Festa.
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Eppure, almeno a partire dai decenni centrali del I secolo a.C., l'erudizione degli antiquari romani si era esercitata intorno al nome della festa, al quale, con metodo etimologico, era stato assegnato il valore originario
di toponimo pertinente al sito in seguito occupato dalla città storica. Il sostanziale apporto
della ricerca varroniana a questo processo speculativo emerge a più riprese nell'opera del
reatino 16 •
Il rituale del Septimontium però sopravvisse, fossilizzato e sostanzialmente inalterato, per
tutta l'età repubblicana. Taluni sviluppi interni

della festa, che in età imperiale la fecero pure includere nel calendario festivo pubblico e
diventare festa per tutto il popolo 17 , si debbono evidentemente alla definitiva scomparsa di quelle forme di sociabilità originaria, i
montes appunto, in seguito alla riorganizzazione urbana, regionale e vicanica, promossa da
Augusto sostanzialmente durante l'ultimo decennio del I secolo a. C. 18 •
Comunque, per quanto tenteremo da esse
di dedurre, è necessario ribadire che le indicazioni di Varrone e Verrio Placco si inseriscono in un contesto cronologico, culturale e

scussioni più recenti, in ANRW, I.1 (1972), pp. 22-47; C. AMPOLO, Le origini di Roma e la Cité antique, in MEFRA, 92,
1980, pp. 567-576) . Da ultimo dr. A. GRANDAZZI, La fondation de Rome, Paris 1991, pp. 190-194, che valorizza l'idea

lis locorum et guae in his sunt»: VARRO, de ling. Lat., 5.10),
giunto a trattare dello spazio urbano di Roma, individua il
Septimontium come realtà urbana originaria (5 .41: « Ubi nunc
est Roma, Septimontium nominatum ab tot montibus quos
postea urbs muris comprehendit») che si accinge a descrivere rispettando al contempo la sollecitazione settenaria e la
realtà topografica del suo tempo. Egli, all'interno della cinta
muraria serviana, individua le alture più significative, togliendo
al termine mons il senso originario di « quadro territoriale
perno di una specifica sociabilità» (lo stesso che ancora gli
attribuiva Cicerone) : citati il Campidoglio e l'Aventino (un
accenno al Velabro serve per spiegare l'etimologia di quest'ultimo), che di fatto non comparivano nella lista originaria dei montes che partecipavano alla festa, Varrone si addentra nella toponomastica delle quattro regioni serviane con
l'ausilio di un documento liturgico assai antico, la lista dei
sacelli degli Argei. I toponimi in essa citati (per regione e
come principale elemento di localizzazione dei 27 sacraria Argeorum) vengono accorpati per posizione geografica nell'ambito delle principali alture della città: il Celio (che rappresenta la ben più vasta Regio I, Suburana), l'Esquilino (che
comprende Oppio e Cispio, ancora differenziati almeno «in
sacris»), il Palatino («huic Cermalum et Velias coniunxerunt»),
il Quirinale (che comprende gli originali tre colli Salutare,
Muciale e Laziare) e il Viminale. Ecco individuati sette toponimi che però hanno ormai cancellato ogni distinzione terminologica del paesaggio dei monti, dei colli e dei pagi, e
che risultano in totale contraddizione con la lista originale
di Labeone (vedi infra).
17) In questo senso si ritrova registrata nei calendari di
Guidizzolo, S. Maria Maggiore e in quello di Filocalo. Sulle
trasformazioni rituali cfr. SuET., Dom., 4.5 (la festa viene celebrata da Domiziano con banchetti e spettacoli pubblici: J.
ScHEID, Sacri/ice et banquet à Rome, in MEFRA, 97, 1985,
pp. 193-206, part. 203). Ancora alla fine del VI secolo, Giovanni Lido (de Mens, 4.155) registra la festività all'll dicembre e annota una doppia lista dei monti che avrebbero preso
parte alla festa: quella "tradizionale" (ove compare uno strano Bd.tVT)Vatoç che dovrebbe stare per la Velia), e quella assai curiosa dei suoi tempi (con interessanti sostituzioni toponomastiche). Sull'intera questione cfr. ora FRASCHETTI, Roma e il principe, pp. 154-159.
18) FRASCHETTI, Roma e il principe, pp. 132-141.

di una "lega" tra le diverse comunità-partecipanti alla festa.
Nella riforma serviana rientra probabilmente anche l'istituzione dei pagi (forse anche urbani) e della relativa festività dei Paganalia (solo parzialmente assimilabile al Septimontium; nella questione entra anche P. Oxy. 2088): da ultimo,
con bibliografia FRASCHETTI, Roma e il principe, pp. 159-173.
Sulla città riformata da Servio: R. THOMSEN, King Servius
Tullius. A Historical Synthesis, Copenhagen 1980, pp. 212-237.
16) In VARRO, de ling. Lat., 5.41 («Ubi nunc est Roma,
Septimontium nominatum ab tot montibus quos postea urbs
muris comprehendit») e 6.24 («Dies Septimontium nominatus ab his septem montibus, in quis sita urbs est») Septimontium assume valore toponimico attribuito allo spazio (monti,
sette) ove sorge la città storica e si inserisce nella affermazione della rappresentazione settenaria delle componenti geografiche della città diffusasi a partire dalla metà del I secolo a.C.
Già implicita in C1c., ad Att., 6.5.2, e Liv., 1.5-44 (dr. al
riguardo le osservazioni di E. PARATORE, recensione a R.
GELSOMINO, Varrone e i sette colli di Roma, Roma 1975, in
RCultClMediev, 17, 1975, pp. 181-195; In., I guai del culto
di Varrone, in Helikon, 18-19, 1978-79, pp . 403-414), e subito accolta ed unanimemente condivisa (nonostante le oscillazioni persistenti sulla effettiva identificazione dei monti), l'immagine della città dei "sette colli" si ritrova largamente utilizzata nella poesia augustea (TJBUL, 2.5.55; VERG., Aen., 6.
781-783 e Georg., 2.535), e viene per la prima volta inserita
in un contesto sacro, pubblico ed ufficiale, da Orazio nel Carme Secolare (v. 7) come sinonimo di Roma stessa (dr. D.
PALOMBI, s.v. Roma, in Orazio. Enciclopedia Oraziana, l, Roma 1996, pp. 533-553, part. 533).
Il procedimento varroniano, con il quale Septimontium
viene trasformato da festa in toponimo, è stato diversamente
ricostruito: dr. ad es. GELSOMINO, op. cit. supra, pp. 37-54
e D. Musn, Varrone nell'insieme delle tradizioni su Roma quadrata, in Gli storiografi latini tramandati in frammenti ( = StUrbin,
49, n .s. B, 1), Urbino 1975, pp. 297-318.
In questa sede riterremo vincolanti le osservazioni di
FRASCHETTI, Roma e il principe, pp. 147-154: Varrone, nel rispetto degli scopi dichiarati (« In hoc libro dicam de vocabu-
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politico, che riconosce sostanziale attualità ai
montes quali settori determinati nell'articolazione politico-territoriale di Roma 19 •
Fest. 474-476 L: «Septimontio, ut ait Antistius
Labeo, hisce montibus feriae: Palatio, cui sacrificium
quod fit, Palatuar dicitur; Veliae, cui item sacrificium;
Fagutali, Suburae, Cermalo, Oppio, Caelio monti, Cispio monti. Oppius autem appellatus est, ut ait Varro
rerum humanarum lib . VIII, ab Opitre Oppio Tusculano, qui cum praesidio Tusculanorum missus ad Romam tuendam, dum Tullus Hostilius Veios oppugnaret, consederat in Carinis, et ibi castra habuerat. Similiter Cispium a Laevo Cispio Anagnino, qui eiusdem
rei causa eam partem Esquiliarum, quae iacet ad vicum Patricium versus, in qua regione est aedis Mefitis, tui tus est».
«Al Septimontio, come dice Antistio Labeone, è
festa per questi monti: per il Palatino, cui si compie
un sacrificio che è chiamato Palatuar; per la Velia, cui
ugualmente si compie un sacrificio; per il Fagutale, la

19) Come ha chiaramente mostrato A. Fraschetti (Roma
e il principe, pp. 173-180), le organizzazioni dei montes e dei
pagi vanno considerate a tutti gli effetti come collegi (formalmente assai simili a quelli professionali o religiosi) che si caratterizzano essenzialmente per lo specifico quadro territoriale di riferimento e di aggregazione (i monti e i pagi, appunto), e che rappresentano il perno della vita associativa e la
ragione dell'esistenza dell'organismo associativo stesso. Fraschetti, in questo senso, valorizza la rassegna degli organismi
collegiali che si erano pronunciati a favore del ritorno di Cicerone dall'esilio nel 57 a.C.: C1c., dom ., 73-74, cita in ordine gerarchico il Senato, l'ordine equestre, l'ordo degli scribae, i cotlegia , e infine i Montani e i Pagani i quali in suo
favore emisero decreti « poiché i nostri antenati hanno voluto
che ci fossero anche per la plebe urbana alcuni piccoli organismi e come una sorta di assemblee». Lo stesso valore politico
parrebbe attribuire a montes (se così è da emendare il testo
originario) e pagi il Commentariolum petitionis (attribuito a Q.
Tullio Cicerone per la candidatura di Marco al consolato del
63 a.C.: vedi di recente P. FEDELI, Q. Tullio Cicerone, Manualetto di campagna elettorale (Commentariolum petitionis), Roma 1987; dr. FRASCHETTI, Roma e il principe, pp. 192-199).
20) Cfr. FEsT. 458 L che dovrà integrarsi in base a
FEST. 474-476 L appena citato: « (Septimontium ... ap)pellatur / mense (Decembri ... in) Fastis Agonalia / (quod eo die
hisce m)ontibus fiunt sa / (crificia: Palatio, Velia, F)agutali,
Subura, / (Cermalo, Caelio, Oppio) et Cispio », e non, come
spesso si trova, sulla scorta dell'exce,ptum PAUL.-FEST. 459 L
« Septimontium appellabant diem festum, quod in septem locis faciebant sacrificium: Palatio, Velia, Fagutali, Subura, Cermalo, Caelio, Oppio et Cispio»: Paolo Diacono infatti non
capisce più la polemica tra Varrone e Antistio Labeone e normalizza il lemma festino in base ali' ormai accreditata etimologia numerica.
Per i rapporti tra l'opera di Verrio Fiacco (e le sue fonti), l'epitome di Festa, e l'epitome dell'epitome di Paolo, cfr. ,
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Suburra, il Cermalo, l'Oppio, il monte Celio, il monte
Cispio . L'Oppio è chiamato, come dice Varrone nel libro VIII delle Res humanae, da Opiter Oppius di Tuscolo, il quale inviato con un presidio di Tuscolani a
difendere Roma mentre Tullo Ostilio era ad attaccare
Veio, si era accampato nelle Carine, e qui tenne l' accampamento. Similmente il Cispio prende nome da Laevus Cispius di Anagni che, per lo stesso motivo, protesse quella parte dell'Esquilino che si estende verso il vico Patricio, nella zona ove si trova il Tempio di Mefite » 20 •

Pesto dichiara esplicitamente le sue fonti:
la definizione liturgico-sacrale di Septimontium
deriva dal giurista di età augustea, esperto di
diritto pontificale, Antistio Labeone, mentre
la storia dell'origine dei nomi dei monti Oppio e Cispio è tratta da un prezioso brano del1' opera varroniana perduta Antiquitates rerum
humanarum 21 •

con impostazioni anche assai diverse: F. BONA, Contributi allo
studio del De verborum significatu di Verrio Fiacco, Milano
1964; R. CERVANI, L'epitome di Paolo del De verborum significatu di Pompeo Festo: struttura e metodo, Roma 1978; A.
MoscADI, Verrio, Festo e Paolo, in GIF, n.s. 10, 1979, pp.
17-36; Io., Problemi filologici nell'epitome di Paolo Diacono
del de Verborum significatu di Festo, in La cultura in Italia
tra Tardo antico e Alto medioevo (; Atti del Congresso, Roma
1979), I, Roma 1981, pp. 467-474; G . MORELLI, Un nuovo
frammento di Festo in Diomede, in RFil, 112, 1984, pp. 5-32
(cfr. Maia, 40, 1988, pp. 166-168); la questione è ora ampiamente ridiscussa da A. GRANDAZZI, Les mots et !es choses: la
composition du de verborum significatu de Verrius Flaccus, in
REL, 69, 1991 (1992), pp. 101-123; cfr. anche Io., "Intermortua iam et sepulta verba" (Festus, 242 L). Les mots de la
divination chez Verrius Flaccus, in RPhil, 67, 1993, pp. 57-73,
263-285.
21) Su M. Antistio Labeone (43 a.C. ca. - 22 d.C. ca.):
A. PERNICE, Labeo. Das Romische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit, I A 1, Halle 1873, pp. 40-51 (in particolare sul de iure pontificum); cfr. R. ORESTANO, s.v. Labeone M. Antistio, in Novissimo Digesto Italiano, IX (1975), pp.
414-415; soprattutto M. BRETONE, Tecniche e ideologie dei
giuristi romani, Napoli 19842, pp. 129-190; vedi anche A.
SCHIAVONE, Giuristi e nobili nella Roma Repubblicana, RomaBari 1987, pp. 153-182. L'acribia tecnico-giuridica di Labeone è famosa almeno quanto la sua fedeltà all'idea repubblicana: la sua ricerca storica antiquaria - soprattutto interessata
alle istituzioni, alle tradizioni ed alle cerimonie antiche - ha
un valore politico preciso (« La " libertà" si nutre, dunque,
dell' "antico"»: BRETONE, op. cit. supra, p. 139).
Sulle Antiquitates rerum humanarum di Varrone (terminate nel 56 a.C.) e le sue fonti cfr. E. FERENCZY, Uber die
Quellen der historischen Werke Varros unter besonderer Beriicksichtigung der 'Antiquitates rerum humanarum', in Klio , 71,
1989, pp. 353-360: il sostanziale apporto di autori come Ca-
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Dunque, a fronte delle speculazioni erudite ed antiquarie care a Varrone, ancora in epoca
augustea, Antistio Labeone autorevolmente (e
forse non senza polemica) ribadiva che il Septimontium era una festa (jeriae), che essa veniva celebrata (ad onta di ogni suggestione etimologica) non da sette ma da otto montes, con
sacrifici che dovevano compiersi "per" i montes Palatium e Velia, evidentemente i più importanti almeno in ambito sacrale, e che il sacrificio al Palatino si chiamava Palatuar 22 •

La perentoria definizione di Labeone, per
quanto tecnicamente ineccepibile, non ci aiuta a comprendere l'origine ed il significato del
nome della festa: nel termine Septimontium al
septem qualche valore dovrà pure essere
riconosciuto 23 , mentre mons difficilmente potrà essere completamente svuotato del significato primario di "altura". In questo senso,
il balletto riduzionistico del numero dei montes di Labeone da otto a sette ha dato risultati assai differenti 24 ed in definitiva poco utili

tone (che era di Tuscolo) o Cassio Emina (che apparteneva
ad una delle maggiori famiglie tradizionalmente- legate alle Carine) potrebbe non essere casuale in questo contesto. Vedi
anche E. RAwsoN, The First Latin Annalist, in Latomus, 35,
1976, pp. 689-717 = Roman Culture and Society, Oxford 1991,
pp. 245-271.
22) La celebrazione di sacrifici per i monti parrebbe denunciare l'altissima antichità del rito e l'arcaicissimo livello
cronologico della festa: G. WrssowA, Gesammelte Abhandlungen zur romischen Religions- und Staatgeschichte, Miinchen 1904,
p. 236.
Rimane parzialmente incerta la questione della caratterizzazione liturgica del rito: se Labeone non lascia trapelare
altri elementi oltre alla celebrazione dei due sacrifici per Palatium e Velia, l'enumerazione (tendenzialmente) coerente dei
montes coinvolti nella festa ha indotto a ricostruire un iter
processionale che, con percorso a spirale in senso antiorario,
partendo dal Palatino avrebbe raggiunto il Cispio toccando
tutte le località citate nella lista (P. CASTAGNOLI, Note sulla
topografia del Palatino e del Foro Romano, in AC!, 16, 1964,
pp. 174-199, part. 174-178, fig. 1 = Topografia antica. Un metodo di studio L Roma, Roma 1993, pp. 279-301 [qui fig. 21];
se così fosse rimarrebbe però difficile spiegare la posizione
del Celio tra l'Oppio e il Cispio: PRASCHETTI, Roma e il principe, pp. 146-147). Su queste basi, AMPOLO, La città arcaica
cit. a nota 14, part. pp. 233-236, ha proposto di attribuire
al rito carattere e funzione di processione lustrale (tipo amburbium e ambarvalia) coinvolgente una serie di piccole comunità legate a quella maggiore del Palatino-Velia: in questa
ottica troverebbe pure spiegazione il tabù di non utilizzare
in quel giorno veicoli tirati da animali aggiogati (PLUT.,
quaest. Rom., 69), che rientrerebbe tra gli auspicia proptervia
connessi ai percorsi processionali. L'attribuzione del testo festino al percorso di una processione avrebbe conseguenze non
secondarie sulla ricostruzione del contesto topografico della
liturgia, fermo restando che in questa ottica non tutte le località attraversate dalla processione potrebbero essere state
registrate nella lista (ove comparirebbero le tappe principali
o comunque i punti di riferimento maggiori del percorso).
23) Erano forse sette i montes originari, ai quali si aggiunse successivamente una ottava località? L'ipotesi di DE
SANCTIS, Storia, I, 1907, p. 185, sull'inclusione tardiva della
Suburra (l'unico toponimo a rigore non riferibile ad una altura) nell'elenco di sette monti originari, rimane tra le più degne di considerazione.
Ricordo la suggestiva ipotesi di L. A. HOLLAND, Septi-

montium or Saeptimontium?, in TAPhA, 84; 1953, pp. 16-34,
che faceva derivare non dal numerale septem ma dal participio saeptus il senso di saepti montes, "monti recinti". La proposta ha avuto notevole fortuna (ma vedi già J. PmiCET, Le
Septimontium et la Succusa chez Festus et Varron. Un problème
d'histoire et de topographie romaines, in BBelgeRome, 32, 1960,
pp. 25-73; GELSOMINO, op. cit. a nota 16, pp. 27-31) e non
ha mancato di influenzare ipotesi ricostruttive della realtà pree proto-urbana di Roma (ad es., per l'idea di un Palatino e
di una Velia muniti di autonome fortificazioni, cfr. M. PALLOTTINO, Le origini di Roma, in AC!, 12, 1960, pp. 136 = Saggi di Antichità I, Roma 1979, pp. 214-247; G. CoLONNA, I Latini e gli altri popoli del Lazio, in Italia omnium
terrarum alumna, Milano 1988, pp. 409-528, part. 448; CARANDINI, op. cit. a nota 2, pp. 79-85; TERRENATO, op. cit. a
nota 2, pp. 36-38; vedi anche A. CARANDINI, Le mura del Palatino nuova fonte sulla Roma di età regia, in BdArch, 16-18,
1992 (1995), pp. 1-18: dovrebbe però ritenersi totalmente superata dopo l'indagine linguistica e semantica di L. NADJO,
Septimontium, Emile Benveniste et la composition nominale, in
AA.Vv., E. Benveniste au;ourd'hui, I (Actes Coli. Int., Tours
1983), a cura di G. SERBAT - J. TAILLARD - G. LAZARD, Paris
1984, pp. 141-155.
24) Ovviamente è proprio la Suburra la località tenuta
in maggiore sospetto: essa venne esclusa dalla (presunta) lista
originaria da G. B. NIEBUHR, Romische Geschichte, I, Berlin
19283, p. 430 (se Subura è da identificare col Pago Succusano, fu pagus e non mons), e soprattutto da WrssowA, op. cit.
a nota 22, pp. 230-252, part. 246 sgg., che sostenne l'esistenza di una Suburra/Succusa del Celio, poi seguito da J. Wmss,
s. v. Subura, in RE, IV Al, 1931, col. 510; PLATNER-ASHBY,
p. 501; A. VON GERKAN, Zum Suburaproblem, in RhM, 96,
1953, pp. 20-30, part. 20 sg.; J. P. PoE, The Septimontium
and the Subura, in TAPhA, 108, 1978, pp. 147-154 (l'A. toglie Subura ma sulla base di una arbitraria integrazione del
testo corrotto di PEST. 453 L). Espunsero dalla lista il Celio
(oltre a WrssowA, op. cit. a nota 22, p. 234): C. BuNSEN,
Beschreibung der Stadt Rom, I, Stuttgart 1829, p. 685 (Caelimontium sarebbe stata una città analogamente a Septimontium),
seguito da K. O. Miiller (nell'edizione di Pesto, 1839, p. 348).
Diversamente H. ERKELL, Varroniana. Topographisches und religionsgeschichtliches zu Varro, De Lingua Latina, in OpRom,
13.2, 1981, pp. 35-39, part. 35-36; e Io., op. cit. a nota 8,
part. pp. 61-63, immagina un Fagutal Suburae, ma PRIDH, op.
cit. a nota 8, p. 123, ha correttamente rilevato l'impossibilità
di una tale soluzione perché in Pest. 458 L e Paolo-Pesto 459

LA TOPOGRAFIA GENERALE

17

alla ricostruzione e alla comprensione dell' ambientazione della festa 25 •
Labeone parla esplicitamente della celebrazione di due soli sacrifici, ma una certa
tendenza normalizzatrice ha sostenuto I' esistenza di analoghe cerimonie per tutti gli altri montes della lista 26 . Palatuar era il nome del sacrificio per la divinità del Palatino, verosimilmente da identificare con la Diva
Palatua o Pales, alla quale rendeva culto un
sacerdote specializzato, il flamen Palatualis27.
Eppure, se il silenzio di Labeone circa il

nome del sacrificio per la Velia non dovesse
considerarsi vincolante, potremmo, per analogia, ricercare anche il nome della divinità
di questo mons tra quelle officiate da uno dei
dodici flamines minores di Roma. In questo
senso si potrà osservare che, tra i dieci nomi
di flamini minori sicuramente testimoniati,
nessuno si riferisce a divinità in qualche relazione con il colle 28 , ma, se colse nel vero C.
Jullian 29 ad integrare i due flamini romani
mancanti col /lamen Lucularis noto a Lavinia
e con il /!amen Virbialis attestato a Neapolis 30 , quest'ultimo troverebbe una idonea

Li nomi Fagutali, Subura sono in ablativo. Il confronto tra i due
studiosi si è recentemente inasprito (H. ERKELL, From the Esquiliae to the Esquiline, in Eranos, 88, 1990, pp. 125-137; A. FRIDH,
Esquiliae, Fagutal and Subura Once Again, ibid., pp. 139-161),
con alcune estremizzazioni dimostrative che non rendono più
credibili le argomentazioni. Il tentativo di R. E. A. PALMER,
The Archaic Community o/ the Romans, Cambridge 1970, pp.
122-132, 172-175 (che, eliminata la Suburra, vede nei sette montes
sei curie, Veliensis, Palatina, Caelia, Oppia, Caespia, tutte ipotetiche, tranne la prima, partecipanti, ad esclusione del Fagutale,
al culto degli Argei) di integrare i diversi dossiers del Septimontium, dei Sacra Argeorum, delle Curiae e delle Regiones, sebbene
abbia il pregio di ricostruire un unico e complessivo quadro territoriale, politico e religioso, risulta antistorico.
25) Come giustamente osserva FRASCHETTI, Roma e il
principe, p. 145, nulla sappiamo della primitiva attribuzione
di questi toponimi né della loro eventuale evoluzione (estensione, riduzione, slittamento), mentre per la natura dei montes in epoca storica si consideri che F. CASTAGNOLI, Topografia e urbanistica di Roma antica, Bologna 1969, pp. 46-47, non
attribuiva alcun significato oronimico all'originario mons che
avrebbe avuto soltanto valore amministrativo in relazione ad
una comunità. Comunque Fraschetti rileva che anche per
D10N. H ALIC. 4.14.1 (o la sua fonte) la Regio Suburana prese nome da un colle (lophos) : in questo senso si potrebbe pensare che originariamente il nome Suburra· si attribuisse alla
pendice Esquilina (è quanto incidentalmente proponeva CA.
STAGNOLI, op. cit. a nota 22, p. 174; recepito in Civiltà del
Lazio primitivo, (Cat. Mostra), Roma 1977, tav. XII), cosl
come alla pendice Palatina appartenne il nome Cermalo (secondo la localizzazione stabilita da F. CASTAGNOLI, Cermalo ,
in RFil, 105, 1977, pp. 15-19 = Topografia antica, un metodo
di studio I. Roma, Roma 1993, pp.303-306).
26) In questo senso ancora J . HEURGON, Il Mediterraneo
occidentale dalla preistoria a Roma arcaica, trad it. Bari 1972,
p. 54 e J.-C . RrcHARD, Les origines de la plèbe romaine, Roma 1978, p. 139.
Nella discussione è stata spesso richiamata CIL, 6.32455
(dall'Oppio, presso la cisterna delle Sette Sale: G. GATTI, in
BC, 1887, pp. 156-159, tav. VIII): M[ag(istri)J et Flamin(es)
Montan(orum) Montis Oppi de pequnia montan(orum) montis Oppi sacellum claudend(um) et coaequand(um) et arbores serundas
coeraverunt. L'eccezionale documento, che frequentemente (ma

direi senza motivo) è stato riferito ad un santuario da identificare con quello di Giove Fagutale (TH. MoMMSEN, Le droit
public romain , Vl.1, trad. frane. Paris 1889, pp. 128-129 n.
4; A. DEGRASSI, in ILLRP, 698; F. CoARELLI, s.v. Argei, sacraria, in LTUR I (1993), p. 123 ; cfr. W1ssowA, op. cit. a
nota 22, p. 2.35 n. 4), dichiara certamente l'esistenza di un
collegio di soprastanti e di flamini del mons Oppius (che è
Io stesso della lista del Septimontium) impegnati nella risistemazione del santuario del mons (claudendum deve qui equivalere a saepiendum, nel senso di "recingere gli alberi sacri",
e non indicare la chiusura definitiva del santuario a seguito
della riorganizzazione urbana augustea: GELSOMINO, op. cit.
a nota 16, pp. 25-26, n. 6). FRASCHETTI, Roma e il principe,
pp. 174-175, avverte che la pluralità dei soprastanti e dei flamini, vista la modestia degli interventi promossi, non può significare che questi si svolsero in più anni sotto la direzione
di successivi collegi, e che comunque il confronto col (singolo) //amen Palatualis (in epoca storica tra i Flamini minori di
Roma e non è più /!amen del solo mons Pa!atium) è improprio.
27) RADKE; Die Gotter, p. 242 .
28) La lista si trova in VARRO, de ling. Lat., 7.45 (Carmentalis, Cerialis, Falacer, Floralis, Furrinalis, Palatualis, Pomonalis, Portunalis, Volcanalis, Volturnalis), che cita come sua fonte Ennio (cfr. O. SKUTSCH, The Annals of Quintus Ennius,
Oxford 1985, pp. 268-270): cfr. PALMER, op. cit. a nota 24,
pp. 102-106. Solo nella improbabile ipotesi che divus pater
Falacer abbia qualcosa a che fare con l'argivo Zeus Phàlakros
identificabile con Iuppiter Calvus (come proponeva RADKE, Die
Gotter, pp. 116-117) potremmo scorgere qualche affinità con
la divinità Calva della Velia (vedi il cap. "Venus in Velia").
Si osservi comunque che da una messa a punto recente (J. H.
VANGGAARD, The F!amen, Copenhagen 1988, pp. 26-29) emerge la significativa scomparsa di documenti relativi ai flamines
minores dopo il I secolo d.C.: forse perché, realmente addetti
ai culti pertinenti alle forme associative ed organizzative della città arcaica, scomparvero dopo la riorganizzazione religiosa ed amministrativa di Augusto?
29) s.v. Flamen, in DAREMBERG-SAGLIO, II.2 (1896), pp.
1156-1188, part . 1165 sgg.
30) La carica sacerdotale compare in CIL, 10.1493 nel
cursus honorum di C. Octavius .Verus, originario di Neapolis,
come indica la tribù Maecia , cavaliere equo publico, iscritto
nelle cinque decurie dei giudici e comandante di una coorte,
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contestualizzazione sulla Velia in relazione al
culto di Virbio, divinità sovente ritenuta eponima del Clivo Orbio-Urbio ed in probabile
connessione con il vicino santuario di Diana
(sul Dianium vedi infra) 31 •
Il lemma festino è fondamentale anche perché ci tramanda un frammento dell'VIII libro delle Antiquitates rerum humanarum in cui

Varrone spiegava l'etimologia di Oppius e
Cispius 32 . Il brano ha il pregio di farci conoscere alcune tradizioni sull'accampamento all'Esquilino di presidi difensivi tuscolani (sull'Oppio) e anagnini (sul Cispio) venuti in difesa di Roma durante la spedizione di Tullo
Ostilio contro Veio 33 , ed allo stesso tempo
ci consente di recuperare un elemento della

tra la fine del I e il II secolo d.C.: S. DEMOUGIN, Les ;uges
des cinq décuries originaires de l'Italie, in AncSoc, 6, 197 5, pp.
143-202, part. 153 sg., n. 17 (che sottolinea il carattere municipale della carriera di Ottavio) . La presenza ·del fiamen Virbialis a Roma è data per certa dal Dessau (ILS, 6457) ma non
può comunque ritenersi sicura (per K. LATTE, Romische Religionsgeschichte, Miinchen 1960, p. 37 n. 1, sarebbe da ricondurre ad Arida) .
31) RADKE, Die Gotter, pp. 338-340; dr. R. M. OGJLVIE, A Commentary on Livy Books 1-5, Oxford 1965 (1970 2),
pp. 193-194.
32) Si tratta del fr . 8.4 nell'edizione di P. M1RSCH (De
M. Terenti Varronis Antiquitatum rerum humanarum libris XXV,
in Leipziger Studien zur classichen Philologie, 5, 1882, pp. 1144, part. 101): come è noto l'VIII libro delle Res humanae
era dedicato ai luoghi di Roma e i materiali in esso raccolti
in seguito vennero largamente utilizzati nei paragrafi dedicati
alla città nel de lingua Latina (M!RSCH, op. cit. supra, pp.
34-36).
33) L'avvenimento andrebbe datato secondo la cronologia tradizionale tra il 672 e il 641 a.C., ma non si trova nella
"storia" del regno di Tullo Ostilio alcun accenno ai presidi
tuscolano e anagnino (dr. Liv ., 1.27; D10N. HALIC., 3.23-31).
Non escluderei che l'etimologia varroniana trovasse conforto
nell'opera del contemporaneo C. Oppius, strettissimo collaboratore di Cesare e autore di una pubblicistica storica e biografica di portata non secondaria (dr. F. MDNZER, s.v. Oppius 9, in RE, XVIIl.1 (1939), coli. 729-736; H. BARDON,
La littérature latine inconnue, I, Paris 1952, pp. 271 , 281 sg.;
E. RAWSON, Intellectual Li/e in Late Roman Republic, London 1985, pp. 210 sg. , 229) : si tratta dello stesso personaggio che con Cicerone avviò per conto di Cesare i lavori per
il Foro Giulio.
I nomi dei difensori di Roma mostrano chiaramente carattere beneaugurante: Laevus sta per sinistro in senso augurale e significa "propizio, di buon auspicio" (dr. FEST. 476
L: « Sinistrum in auspicando significare ait Ateius Capito laetum et prosperum auspicium»), mentre Opiter viene da opitulari "portare aiuto" (dr. PAUL.· FEST. 201 L come epiteto
di Giove). Sui nomi dell'Oppio e del Cispio varrebbe la pena
dilungarsi, soprattutto in considerazione dei corrispondenti gentilizi: non siamo infatti di fronte ad uno dei tanti nomi geografici che caratterizzano l'onomastica romana, ma al contrario di due dei tre soli toponimi romani che sarebbero stati
formati dal nome di personaggi più o meno mitici e che comunque corrispondono a gentilizi storici anche di un certo
riguardo (il terzo caso è quello del Celio, così denominato
dal condottiero etrusco Caele Vibenna: dr. VARRO, de ling.
Lat., 5 .46; il fatto a mio avviso rende superfluo cercare altre
spiegazioni: cfr. E. RODRIGUEZ ALMEIDA, s.v. Cespeus, Cespius,

Cispius, mons, in LTUR, I (1993) , p. 263, che non esclude
il carattere paretimologico dell'affermazione varroniana e ipotizza un originario fitonimo derivato da cespes "cespite, erba,
pascolo". Riterrei differente anche il caso del collis Mucialis).
Al riguardo si osserverà che: le gentes dei Caelii (attestati dalla metà del II secolo a.C .), Cispii (di qualche notorietà alla
metà del I secolo a.C.) e Oppii (già presenti nella storia di
Roma alla metà del V secolo a.C.) furono tutte e tre di origine plebea (dr. le voci relative in RE, IIl.1 [1897], coll. 12541273; IIl .2 [1899], coll 2589 sg.; XVIIl.1 [1939], coli. 726748); che il nostro Laevus Cispius è omonimo del legato di
L. Munazio Plance in Gallia nel 43 a.C. (s.v. Cispius 6, in
RE; dr. T. P. W!SEMAN, New Men in the Roman Senate. 139
B.C. - 14 A.D., Oxford 1971, p. 224); che il più antico Oppio noto, il decenviro del 450-449 a.C., Cn. Oppius Comicinus, reca lo stesso nome dello stretto collaboratore di Cn. Pompeo Strabone ad Asculum nell'89 a.C. e personaggio di rilievo nel trentennio successivo (E. S. GRUEN, The Last Generation o/ the Roman Republic, Berkeley 1974, p. 202 n. 186).
Uno studio recente di Ò. W!KANDER (Senators and Equites V. Ancestral Pride and Genealogica/ Studies in Late Republican Rame, in OpRom, 19, 1993, pp. 77-90) dimostra che
difficilmente i nomi e le gesta di quegli arcaici personaggi fu.
rono inventati e inseriti nella più antica storia di Roma su
sollecitazione degli avvenimenti del I secolo a. C. (così tendenzialmente OGJLVIE, op. cit. a nota 31, p. 461 sg.), ma che
al contrario fu consuetudine diffusa e relativamente antica (almeno dalla metà del II secolo a.C.; il fenomeno si accentua
alla fine dell'età repubblicana sulla scia del crescente interesse per gli studi genealogigi; la tendenza era già stata osservata per l'aristocrazia augustea da O . SALOMIES, Die romischen
Vomamen. Studien zur romischen Namengebung ( ~ Comm.
Hum. Litt. 82), Helsinki 1987, pp. 313-338) resuscitare antichi e rari nomi "di famiglia" come garanzia della propria nobiltà. Altro sarebbe stabilire l'attendibilità della tradizione riguardo le città di origine delle gentes citate: ad una rapida
indagine prosopografica la notizia di Varrone non trova alcuna conferma poiché a Tuscolo non si trovano Oppii come ad
Anagni non si conoscono Cispii (sull'origine delle famiglie romane e la loro rilevanza nell'età di Varrone cfr. R. SYME,
Senators, Tribes and Towns, in Historia 13, 1964, pp. 105-125,
part. 107 e 115; gli Oppii sono invece ampiamente attestati
a Praeneste e come sostenitori del culto di Fortuna: M. LE
GLAY, Les Oppii de Preneste à Gabii, in ZPE, 58, 1985, pp.
204-206) .
È certamente vero, come mi fa osservare Fausto Zevi,
che la presenza di contingenti latini e ernici in difesa di Roma parrebbe richiamare una situazione politico-militare assai
simile a quella prodotta dal foedus Cassianum. Bisognerebbe
valutare anche in questo senso l'eventuale contributo dell'o-
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gerarchia toponomastica dell'Esquilino che, come vedremo, nel de lingua Latina venne taciuto dallo stesso Varrone, in quel contesto più
interessato a descrivere i luoghi di Roma compresi entro le regioni urbane, seguendo la disposizione al loro interno dei sacelli degli Argei. ·
In ultima analisi e relativamente ai temi
che ora qui interessano più direttamente, dal
lemma di Pesto potremmo positivamente osservare che:
A) nell'elenco dei montes fornito da Labeone come partecipanti alla festa del Septimontium, a parte il rilievo liturgico assegnato
al Palatino e alla Velia, le restanti comunità
interessate si citano contemporaneamente e come entità omologhe;
B) nell'elenco di Labeone mancano le Carinae, che dunque non costituirono ( = non
ospitarono) uno dei montes ( = comunità di
montani) coinvolti nella festività;
C) stando alle etimologie fornite per l'Oppio ed il Cispio, si deve ammettere che per
Varrone, così come il Cispio era parte dell'Esquilino, le Carine dovevano essere parte dell'Oppio: l'Oppius mons ebbe questo nome per-

ché il condottiero tuscolano Opiter Oppius si
era accampato alle Carinae.

pera storica di Cassio Emina alla formazione di tradizioni legate al "quartiere di famiglia": la questione si proporrà frequentemente nel corso di questo lavoro. Per la famiglia dello
storico romano della prima metà del II secolo a.C., cfr. C.
SANTINI, I frammenti di L Cassio Emina. Introduzione, testo,
traduzione e commento, Pisa 1995, pp. 11-29 (ove si propone,
ma poco verosimilmente, una ascendenza etrusca del personaggio). Ricordo che altri Tuscolani erano insediati non lontano da qui: Lucio Mamilio (figlio di Ottavio Mamilio sostenitore di Tarquinio il Superbo) ottenne la cittadinanza nel
458 a.C. dopo aver portato aiuto contro il tentativo tirannico di Appio Erdonio di Corioli nel 460 a.C. (PAUL.-FEsT. 117
L «Mamilia turris intra Suburae regionem a Mamilio nomen
accepit»).
34) La questione appare ulteriormente complicata dalla
presenza di un testo incompleto (sacra Argeorum) nel testo corrotto di Varrone, il che ha indotto a tentativi raffinati e suggestivi (ma purtroppo inverificabili) di integrazione complessiva. Vedi ad es. E. RoDRIGUEZ ALMEIDA, I confini interni della regio V Esquiliae, in Roma Capitale 1870-1911. L'archeologia a Roma tra sterro e scavo. VII (Cat. Mostra, Roma 1984),
Venezia 1984, pp. 106-115, part. 106-108.
Il testo qui riportato è quello stabilito nell'edizione di
G. GoETZ e F. ScHOEL (Leipzig, Teubner, 1910), mentre per
la traduzione seguiremo quella recentemente proposta da FRASCHETTI, Roma e il Principe, pp. 200-203, pur tenendo co-

stantemente presenti le interpretazioni di R. G. KENT (Oxford, Loeb, 1951), J. COLLART (Paris, Belles Lettres, 1954),
R. E. A. PALMER, op. cit. a nota 24, pp. 122-132; A. TRAGLIA (Torino, UTET, 1974); H. ERKELL, opp. citt. a note 24
e 8; In., Varroniana III. Studi topografici, in OpRom, 16.3,
1987, pp. 51-57. In questa sede ci soffermeremo soltanto su
alcune delle numerose cruces che il testo presenta (rimandando per le altre all'apparato critico delle edizione citate), sebbene molto si potrebbe ancora argomentare sulla scorta di differenti integrazioni ed interpretazioni.
Come già accennato, nel de lingua Latina, composto tra
47 e 45 a.C. e in parte dedicato a Cicerone, Varrone adopera
molto del materiale già edito nelle Antiquitates (intorno al 56
a.C.: cfr. F. DELLA CORTE, Varrone, il terzo gran lume romano, Firenze 19702, pp. 237-259). Qui Varrone affronta lo studio dell'etimologia come momento fondamentale della ricerca
antiquaria, utile alla ricostruzione delle origini della civiltà romana, secondo il concetto (in ultima analisi riconducibile al pensiero filosofico stoico) che riconosce ai nomi delle cose una verità in sé, un significato recondito, come conseguenza delle cose
espresse: in questa operazione il grande antiquario riporta forme arcaiche delle parole o citazioni di poeti e scrittori arcaici
perduti (cfr. R. ScHRÒTER, Die Varronische Etymologie, in Varron (; EntretHardt 9), Vandoeuvres - Genève 1962, pp. 81100; F. CAVAZZA, Studio su Varrone etimologo e grammatico,
Bologna 1981, pp. 72-87 con ulteriore bibl.).

Proprio l'interdipendenza (e diremmo forse
meglio la coincidenza) geografica e toponomastica tra Oppio e Carine, implicitamente sostenuta da Varrone, parrebbe essere sin ora
sfuggita agli studiosi, pur costituendo, al contrario, un elemento discriminante per la definizione dell'assetto topografico di questo settore urbano. Essa merita di essere valutata nel
contesto delle altre indicazioni topografiche
fornite dallo stesso Varrone nella descrizione
della "città del Septimontium".
Il precario stato di conservazione nel quale Varro, de ling. Lat., 5.45-54, è sopravvissuto ha reso necessario il restauro di numerose parole o frasi, con conseguenze dirette, e
di peso non secondario, sul senso e sull'interpretazione delle affermazioni varroniane. Il testo è stato a più riprese sottoposto a verifiche ed interpretazioni testuali che rendono attualmente difficile rintracciare una traduzione univoca 34 •
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45. «Reliqua urbis loca olim discreta, .cum Argeorum sacraria septem et viginti in (quattuor) partis ur,
bi(s) sunt disposita. Argeos dictos putant a principibus, qui cum (H)ercule Argivo venerunt Romam et
in Saturnia subsederunt. E quis prima scripta est regio
Subur[b]ana, secunda Esquilina, tertia Collina, quarta
Palatina».
46. «In Subur[b]anae regionis parte princeps est
C(a)elius mons a C(a)ele Vibenna, Tusco duce nobili, qui cum sua manu dicitur Ramulo venisse auxilio
contra Tati[n]um regem. Hinc post C(a)elis obitum,
quod nimis munita loca tenerent neque sine suspicione
essent, deducti dicuntur in planum. Ab eis dictus vicus
Tuscus, et ideo ibi Vortumnum stare, quod is deus Etruria~ prirn::eps; de Caelianis qui a suspicione liberi essent, traductos in eum locum qui vocatur C(a)eliolum ».
47. «Cum C(a)elio[n] coniunctum Carinae et inter eas quem locum Ceroliensem appellatum apparet,
quod primae regionis quartum sacrarium scriptum sic
est:
"Ceriolense[s], qua[e]rticeps circa Minervium qua
in C(a)elio monte itur in tabernola est".
Cerol(i)ensis a Carinarum iunctu dictus; Carinae
po[s]te a c(a)eri(m)onia, quod hinc oritur caput Sacrae viae ab Streniae sacello quae pertinet in Arce(m), qua sacra quotquot mensibus feruntur in Arcem et per quam augures ex Aree profecti solent inaugurare. Huius Sacrae viàe pars haec sola vulgo nota,
quae est a Foro eunti primore clivo».
48. «Eidem regioni adtributa Subura, quod sub muro terreo Carinarum; in eo est Argeorum sacellum sextum. Subura Iunius scribit ab eo, quod fuerit sub antiqua urbe; cui testimonium potest esse, quod subest ei
loco qui terreus murus vocatur. Sed (ego a) pago potius Succusano dictam puto Succusam: nunc scribitur
tertia littera C, non B. Pagus Succusanus, quod succurrit Carinis ».
49. « Secundae regionis Esquili[n]ae. Alii has scripserunt ab excubiis regis dictas, alii ab eo quod excultae
a rege Tullio essent. Huic origini magis concinunt loca
vicina, quod ibi lucus dicitur Facutalis et Larum Querquetulanum sacellum et lucus Mefitis et Iunonis Lucinae, quorum angusti fines. Non mirum: iam diu enim
late avaritia una est».

50. «Esquiliae · duo montes habiti, quod pars
(Oppius, pars) Cespeus mons suo antiquo nomine
etiam nunc in sacris appellatur. In Sacris Argeorum
scriptum sic est:
"Oppius Mons, princeps (Es)quili(i)s [o]uls lacum Facu[l]talem; sinistra via secundum m(o)erum
est.
Oppius mons terticeps cis lucum Esquilinum: dexterior via in tabernola est.
Oppius mons quarticeps c(i)s lucum Esquilinum:
viam dexteriorem in figlinis est.
Cespius mons quinticeps cis lucum Poetelium Esquili[n]is est.
Cespius mons sexticeps apud ( a)edem Iunonis
Lucinae ubi (a)editumus habere solet" ».

35) Rimando, per questa sezione del testo varroniano,
al breve commento di F. COARELLI, s.v. Argei, sacraria, in
LTUR, I (1993), pp. 120-125, part .. 124 (con la bibl. ivi
citata). Inoltre, per l'inquadramento dei maggiori problemi
topografici del Quirinale, si veda, di recente, G. MANCA
DI MORES, Terracotte architettoniche e problemi topografici:

Quirinale, in AnnPerugia, 20, 1981-82, pp. 323-360; E. Ro.
DRIGUEZ ALMEIDA, Alcune notule topografiche sul Quirinale
di età domi:r.ianea, in BC, 91.1, 1986, pp. 49-60; P. CARAFA, Il tempio di Quirino. Considerazioni sulla topografia arcaica del Quirinale, in ACI, 45, 1993, pp. 119-143; ed ora,
definitivo, F. CoARELLI, s.v. Quirinalis, collis, in LTUR , IV,

contributi all'identificazione del tempio di Quirino sul colle

c.s.

I capitoli 51-52 sono dedicati alla III Regione Collina (che in questa sede tralasceremo 35), poi Varrone prosegue:
53 . «Quartae regionis Palatium, quod Pallantes cum
Evandro venerunt, qui et Palatini; *** aborigines ex
agro Reatino, qui appellatur Palatium, ibi conse(de)runt; sed hoc alii a Palant[i]o uxore Latini putarunt.
Eundem hunc locum a pecore dictum putant quidam;
itaque N(a)evius "Balatium" appellat».
54. «Huic Cermalum et Vel[l]ias coniunxerunt,
quod in hac re[li]gione scriptum est:
"Germalense: quinticeps apud ( a)edem Ramuli"
et
"Veliense[s] sexticeps in Velia apud (a)edem
deum Penatium'' .
Germalum a germanis Ramulo et Remo, quod ad
ficum ruminalem, et ii ibi inventi, quo aqua hiberna
Tiberis eos detulerat in alveolo expositos. Veliae unde
essent plures accepi causas, in quis quod ibi pastores
Palatini ex ovibus ante tonsuram inventam vellere lanam sint soliti, a quo velle[ine]ra dicuntur».

45. « Un tempo le altre zone della città [oltre al
Campidoglio, l'Aventino e il Velabro che li divideva,
località di cui Varrone ha trattato subito prima] erano
separate, quando i 27 sacelli degli Argei furono disposti nelle quattro parti della città. Ritengono che gli Argei furono chiamati così dai capi che vennero a Roma
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con l'argivo Ercole e si stanziarono a Saturnia 36 . Di
queste parti della città, è indicata per prima la Regione
Suburana, seconda l'Esquilina, terza la Collina, quarta
la Palatina» 37 .
46. «Nel settore della Regione Suburana il più importante è il monte Celio 38 (che è chiamato cosl) da
Caele Vibenna, nobile capo Etrusco, che si racconta
venne in aiuto a Romolo con il proprio esercito contro
il re Tazio. Da qui, dopo la morte di Caele, si dice

che i suoi seguaci furono fatti scendere in pianura, poiché occupavano luoghi troppo fortificati e non erano
immuni da sospetti. Da loro ha preso il nome il Vico
Tusco, e perciò si dice che Il si trova la statua di Vortumno, perché si tratta della divinità più importante
dell'Etruria. Quanto ai seguaci di Caele su cui non gravavano sospetti, furono spostati in quel luogo che si
chiama Celiolo » 39 .
4 7. « Con il Celio sono congiunte le Carine 40 e tra

36) La questione degli Argei e dei loro 27 sacraria (numero, origine, liturgie, tradizioni, documenti, interpretazioni
religiose, significati politici, sviluppi storici) è tra le più complicate ed ha dato origine ad una letteratura molto ampia e
di livello non uniforme. Un utile contributo è dato ora da
CoARELLI, op. cit. a nota 35. Alla bibl. ivi citata si debbono
aggiungere: B. NAGY, The Argei Puzzle, in AJAH, 10.1, 1985,
pp. 1-27; D. PORTE, La noyade rituelle des hommes de ione,
in Beitriige zur altitalischen Geistesgeschichte. Festschrift G. Radke, Miinster 1986, pp. 193-211; M. A. MARCOS CASQUERO,
Los Argei: una arcaica ceremonia romana, in Laurea Corona.
Studies in Honour of E. Coleiro, Amsterdam 1987, pp. 37-66;
ed ora, da angolature totalmente diverse, G. RADKE, Gibt es
Antworten auf die "Argeer/rage"?, in Latomus, 49, 1990, pp.
5-19; A. STORCHI MARINO, Il rituale degli Argei tra Annalistica e Antiquaria, in Studi per Ettore Lepore ( = AnnlstltStStor,
12, 1991-1994), Napoli 1995, pp. 263-308; H. BEIKIRCHER,
princeps, terticeps usw. Zur Argeerfrage, in MusHelv, 53, 1996,
pp. 262-264. Personalmente ritengo che molto rimanga da chiarire e conto di tornare sull'argomento.
37) Varrone chiama regiones le parti in cui la città è divisa. L'affermazione varroniana ha indotto a ritenere originaria
la numerazione e l'ordine qui riferito (I Suburana, II Esquilina, III Collina, IV Palatina) ed ha pure lasciato ipotizzare l'esistenza di un percorso processionale in senso antiorario, come
quello da alcuni postulato per i sacra Argeorum (ERKELL, op. cit.
a nota 8, p. 55-56). Sebbene la priorità della Regione Suburana sia attestata anche in alcune procedure politicoamministrative (cfr. C1c., leg. agr., 2. 79, dove i magistrati danno l'avvio ai comizi a partire da questa tribù), si dovrà osservare che altrove lo stesso Varrone adotta un ordine parzialmente
differente (de ling. Lat., 5.56: «quattuor quoque partis urbis
tribus dictae ab locis Suburana, Palatina, Esquilina, Collina»),
e che l'introduzione della designazione numerica delle regioni
vere e proprie parrebbe innovazione augustea (da ultimo dr.
C. NICOLET, L'inventaire du Monde. Géographie et politique aux
origines de !'Empire romain, Paris 1988, pp. 201-223).
La tradizione antica assegna a Servio Tullio l'istituzione
di 4 tribù urbane a base territoriale, alle quali dovettero corrispondere le 4 regioni in cui lo stesso re divise la città ampliata (ma non tutta: come è noto, pur all'interno del perimetro delle mura, ne rimasero esclusi il Campidoglio e l'Aventino): cfr. soprattutto L. R. TAYLOR, The Four Urban Tribes and
the Four Regions of Ancient Rame, in RendPontAcc, 27, 195254, pp. 225-238; part. 225 sgg.; In., The Voting Districts of
the Roman Republic ( = PMAAR, 20), Roma 1960, p. 132 sg.;
THOMSEN, op. cit. a nota 15, pp. 115-143). A fronte della
interminabile discussione sull'esistenza di quattro regioni urbane (prima, insieme o dopo le quattro tribù serviane) prece-

denti la riforma augustea, FRASCHETTI, Roma e il principe, pp.
181-192, con fonti e bibl., ha mostrato che regio e tribus indicavano una unica e identica realtà: in questo senso Varrone
considerava le tribù originarie come circoscrizioni territoriali, cioè distretti territorialmente delimitati, e designava regio,
nes (e la definizione potrebbe essere un contributo originale
di Varrone rispetto al testo degli Argei) le tribus poiché queste si identificano territorialmente in distretti spazialmente
definiti che determinavano "parti" distinte della città.
38) Questa è in effetti 1'unica traduzione corretta, sebbene quasi sempre si trovi: << nella Regione Suburana il primo
(santuario) è situato sul monte Celio». Verrebbe da chiedersi come mai pur essendo il Celio la parte più importante
della regione questa prenda nome dalla Suburra.
39) La non pericolosità dei seguaci di Caele Vibenna trasferiti al Celiolo (a differenza di quelli sospetti che si preferl
deportare in luogo non munito) potrebbe risultare in qualche
modo indicativa anche per la definizione della località prescelta. Tutto cambia seguendo la traduzione di Traglia («Quanto agli abitanti del Celio, poiché essi fossero liberi da ogni
sospetto, furono trasferiti in quella località che si chiama oggi Celiolo ed è congiunta col Celio»). Lo studioso è il solo
che attualmente, seguendo K. O. Miiller (Lipsia 1833) e P.
Canal (Venezia 1846-1854), adotta l'interpunzione dopo
«Ca(e)liolum cum Caelio[n] coniunctum. », ma è poi costretto ad integrare « ( Huic iunctae) Carinae et inter ea[s] »:
la soluzione non pare delle più economiche e non aggiunge
nulla all'intellegibilità del testo.
Per la localizzazione del Caeliolus: si ritiene in genere
che la località corrisponda alla zona dei SS. Quattro Coronati (JoRDAN - HDLsEN, I.3, p. 223; A. M. COLINI, Storia e topografia del Celio nell'antichità ( = MemPontAcc, 7), Città del
Vaticano 1944, p. 18 sgg., tav. I; contra già R. LANCIANI,
The Ruins and the Excavations of Ancient Rame, London-New
York 1897, p. 296 sg.); E. RoDRIGUEZ ALMEIDA, s.v. Caeliolus, Caeliculus, in LTUR, I (1993), p. 208, pensa all'altura
occupata dal Tempio di Claudio, mentre potrebbe pure trattarsi della propaggine del Laterano (dr. D. PALOMBI, Cic. ad
Quint. fr. 2.3. 7, e le proprietà immobiliari tardorepubblicane
sulla pendice settentrionale del Palatino, in RIASA, S. III, 17,
1994 (1995), pp. 49-64, part. p. 55). Non ho rintracciato purtroppo S. PIALE, Della parte meridionale del vero sito del Caeliolo e delle molte sviste fattevi dai moderni, Roma 1834 (che
per primo individuò la località nell'altura dei SS. Quattro Coronati).
40) È inutile privilegiare alternativamente traduzioni tipo "adiacenti" (Traglia) o "amministrativamente unite" (ERKELL, op. cit. a nota 8, p. 57): le due condizioni non si escludono affatto anzi si giustificano vicendevolmente.
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di loro [si intende evidentemente tra Celio e Carine]
figura il luogo chiamato Ceriolense 41 , ·poiché il quarto sacrario della prima Regione è indicato così:
"Ceroliense: quarto sacrario, vicino al Tempio di
Minerva 42 , da dove si va sul monte Celio 43 , si trova
in una baracchetta" 44 •
Ceroliense è chiamato così dalla congiunzione con
le Carine 45 ; Carine forse (deriva) da "cerimonia" 46 ,

poiché da qui parte l'inizio della Via Sacra che dal sacello di Strenia si estende fino all' Aree; per questa via
tutti i mesi i sacra 47 sono portati sull' Aree e attraverso di essa gli Auguri, partiti dall' Aree, sono soliti prendere gli augurii. Di questa via il solo tratto comunemente noto è quello che si trova, per chi viene dal Foro, all'inizio della salita» 48 •
48. «Alla stessa Regione è assegnata la Suburra,

41) La località detta Caeriolensis (attestata solo da Varrone) viene spesso identificata con il Caeliculus di C1c., har.
resp., 15.32, e con il Caelius minor di MART., 12.18.6 (così
ancora ERKELL, op. cit. a nota 8, p. 59; COARELLI, op. cit.
a nota 35, pp. 122-123), ma è più facile che Cicerone e Marziale si riferiscano piuttosto al C(a)eliolum varroniano, che,
come Caeliculus e Caelius minor, parrebbe un diminutivo di
Celio. E. RoDRIGUEZ ALMEIDA, ss.vv. Caeliolus (-um), Caeliculus (-um), e Cerionia, Ceroliensis (Ceroniensis ?), in LTUR,
I (1993), pp. 208 e 262, ritiene infatti Caeliolus, Caeliculus
e Caelius minor coincidenti, ma ipotizza che il nome della località Ceriolensis derivi da Caeliolus (con la conseguente localizzazione prima riportata: cfr. RoDRIGUEZ ALMEIDA, op. cit.
a nota 34, pp. 106-108). Al contrario, come si vedrà di seguito, non dalla contiguità col Caeliolus, ma da quella col Celio
vero e proprio e con le Carine Varrone fa derivare il nome
della località denominata Ceriolensis.
42) Questo santuario (del quale si è pure ipotizzata una
origine arcaica in relazione alle curiae novae istituite da Tullo
Ostilio: M . TORELLI, Lavinia e Roma, Roma 1984, pp. 5256; cfr. Io., s.v. Curiae Novae, in LTUR, I [1993], p. 336)
è probabilmente lo stesso di Minerva Capta citato da Ov1.
mo, Fast., 3.835-846 (,parva delubra; che si tratti o no della
dea evocata da Falerii dopo il 241 a.C .), posto ai piedi del
Celio, lì dove la via proveniente dal colle quasi tornava in
piano (cfr., da ultimo, ZIOLKOWSKI, Temples, pp . 112-115).
Al santuario si riferisce probabilmente una dedica alla dea
da parte dei comicines (CIL, 6.524: dal Celio) . La localizzazione del santuario verso la Valle del Colosseo potrebbe ora
trovare conferma dalla presenza in questa stessa area della
schola dei suonatori di strumenti a fiato di bronzo (cfr. V.
Momzm, La base in bronzo con dedica a Tiberio, in AA.Vv.,
Meta Sudans I cit. a nota 6, pp. 125-131, part. 131).
43) Per ERKELL, op. cit. a nota 8, p. 59, potrebbe trattarsi dell'inizio del vicus Capitis Africae (vedi però COLINI, op.
cit. a nota 40, pp. 39-40) . In questo senso varrebbe forse la
pena riconsiderare due delle etimologie fornite da Ovidio per
l'epiteto della dea: capta da caput (Fast., 3.839-842: «Nominis in dubio causa est. Capitale vocamus / ingenium sollers:
ingeniosa dea est. / An quia de capitis fertur sine matre paterni / vertice cum clipeo prosiluisse suo ?»).
44) in tabemola è indicazione ripetuta in 5.50 (all'Oppio, riguardo al terzo sacrario della regione Esquilina) ed evidentemente si riferisce all'aspetto dei sacelli. Al contrario Ro.
DRIGUEZ ALMEIDA, !oc. cit. a nota 41, pensa che in tabemola
sia indicazione topografica (tipo in figlinis) da attribuire ad
una via che dal Celio, con percorso lungo e tortuoso, avrebbe
raggiunto ed attraversato l'Oppio. Si osservi che talvolta un
uguale toponimo veniva riferito alla valle tra Celio ed Esquilino, e pure riferito alla chiesa di S. Andrea in Tabemola (M.
ARMELLINI, Le chiese di Roma dalle loro origini al secolo XVI,

Roma 189F, p. 142; cfr. p. 127 dell'ed. 1887, ove però si
riferisce a S. Andrea in Portugallo, poi S. Maria ad Nives,
al bivio tra le Vie del Colosseo e dell'Agnello), che Lanciaci
(PUR, f. 30) pone a sud di Via S. Giovanni in Laterano. Come dimostrarono M . MARCHETTI, Un manoscritto inedito riguardante la topografia di Roma, in BC, 42, 1914 (1915), pp.
41-116, 343-405, part. 360, e CH . HùLSEN, Le chiese di Roma nel medioevo. Cataloghi e appunti, Roma 1927, p. 505 sg.,
tale denominazione risale al Fabricius e origina dalle ricostruzioni antiquarie del XVI secolo, quando una località "Tabernola" si vede oscillare, nelle rappresentazioni cartografiche,
a nord e a sud di Via Labicana (cfr. la mappa di Roma redatta da Pirro Ligorio nel 1553: PH . JACKS, The Antiquarian and

the Myth o/ Antiquity. The Origins o/ Rome in Renaissance
Thought, ,Cambridge 1993, p. 222 fig. 70) .
45) E da intendere dunque che le Carine, appartenendo
alla I Regione, sono congiunte al Celio (la parte principale
della regione) tramite la località detta Ceroliense.
46) Il testo originale dice postea cerionia: la correzione
di postea in pote a risale a A. Spengel, mentre quella di ceronia in caerimonia è di H. Jordan e W. A. Becker e parrèbbe
obbligata dal senso della frase. Entrambi gli emendamenti sono ormai universalmente accolti; solo RoDRIGUEZ ALMEIDA,
op. cit. a nota 41, p. 262, non esclude che Cerionia possa
costituire un toponimo in relazione a Caeliolus.
Sull'origine ed il significato del termine caerimonia, ed
una eventuale derivazione dal greco tecnico kairimos "luogo
destinato a dare la morte", in relazione alla trasposizione mitistorica del rituale della fuga e della sostituzione del rex nella saga di Servio Tullio cfr. (suggestivo ma non certo definitivo) J. GAGÉ, Huit recherches sur !es origines italiques et romaines, Paris 1950, pp. 185-195.
47) Meglio lasciare sacra, piuttosto che tradurre con Kent,
Collart, e Traglia "offerte votive". I sacra qui citati sono una
cosa specifica ed hanno evidentemente un significato particolare in relazione al contesto varroniano ed alle cerimonie descritte.
48) Da questa affermazione dipende in buona misura la
recente revisione di Filippo Coarelli riguardo l'identificazione della Sacra via, da ricostruirsi secondo due accezioni, breve (quella comunemente nota), e lunga (nota solo a pochi esperti): sull'argomento saremo costretti a tornare.
Va sicuramente ribadito che qui Varrone non sta citando alcuna Via Sacra (toponimo) ma solo una via sacra (funzione): la Sacra via "lunga" è sacra perché ospita la processione mensile dal sacello di Strenia all'Arce e perché attraverso
di essa gli Auguri, partiti dall' Aree, prendono gli augurii. Di
fatto, nella toponomastica cittadina a quel "percorso sacro"
dovevano corrispondere uno o più nomi di strade.
Si osservi che nel lemma parallelo di Festo (372 L) la
processione è compiuta dai sacerdotes idulium, quindi alle Idi

LA TOPOGRAFIA GENERALE

23

poiché si trova sotto il muro di terra delle Carine; qui
c'è il sesto sacello degli Argei 49 . Giunio scrive che la
Suburra ebbe questo nome poiché si trovava sotto la
città antica; ne può essere testimonianza il fatto che
essa sottostia a quel luogo che è detto muro di terra.
Tuttavia io penso piuttosto che fu chiamata Succusa
dal pago Succusano, infatti ancor oggi in abbreviazio-

ne si scrive SUC, con C alla terza lettera e non B. Pago Succusano è detto così perché arriva sotto le Carine» 50 .
49. «Le Esquilie appartengono alla seconda Regione. Alcuni hanno scritto che furono chiamate così dai
posti di guardia del re; altri per il motivo seguente: poiché furono coltivate dal re Tullio 51 . Con quest'ultima

di ogni mese, giorno notoriamente sacro a Giove. Potrebbe
trattarsi della stessa cerimonia (o parte di quella) alla quale,
alle Idi di ogni mese, prendevano parte i flamines maggiori
(il flamen Dialis secondo C1c ., de leg., 2.19), conducendo in
processione al Campidoglio una agna alba da sacrificare a Giove
(Ovm., Fast., 1.56; 1.587 per le idi di gennaio un montone
castrato).
49) Il sesto sacello della I Regione è perciò alla Suburra
sotto il murus terreus Carinarum , anzi per ERKELL, op. cit. a
nota 8, p. 61 , in eo si riferisce al muro ed il sacello si troverebbe inserito nel Muro di Terra delle Carine.
Intorno a questa singolare struttura si sono costruite molte congetture per lo più fondate sull' a.ssunto che murus possa
soltanto indicare una fortificazione e che terreus la caratterizzi come aggere: nel quartiere (o comunque presso, di fronte, in relazione a) delle Carine, sarebbe esistito, ancora alla
metà del I secolo a.C., l'ultimo resto della fortificazione della città Palatino-Veliense (o parte della fortificazione autonoma della Velia), cui sarebbe appartenuta I' arcaicissima porta
del Tigillum Sororium. Tale complessa visione ricostruttiva
è venuta costruendosi progressivamente (l'interpretazione del
murus terreus risale a F . CASTAGNOLI, Aspetti urbanistici di
Roma e del Lazio in età arcaica, in 150 Jahre Deutsches Archiiologisches Institut, 1829-1979, Mainz 1979, pp. 133-142,
part. p. 140 = Topografia antica. Un metodo di studio II. Italia, Roma 1993, pp. 689-702 (che non volle spingersi oltre),
l'aggiunta del Tigillo come porta del Palatino-Velia si deve
a COARELLI, Foro Romano I, pp. 111-118), e viene ormai
universalmente accolta e costantemente riproposta, Per la verità ThLL, VIII (1966), coli . 1684-1689, s.v. murus, illustra
ampiamente i diversi significati di moenia, di murus di recinzione, di paries di edificio anche privato. Se fossimo veramente in presenza dell'estrema memoria di un antico aggere,
l'espressione murus terreus dovrebbe equivalere a terreus agger
che si trova in VARRO, re rust., 1.14 (trattando dei quattro
tipi di recinzione per la difesa del fondo, Varrone cita quello
di "tipo militare" che viene abbinato ad una fossa, tipo che
frequentemente si usa in corrispondenza delle vie pubbliche
e dei fiumi; quando i terrapieni sono senza fossato, alcuni
li chiamano pure muri: «Aggere faciunt sine fossa: eos quidam vocant muros, ut in agro Reatino »). Si noti comunque
che nella terminologia ossidionale, fossa, agger, murus sono
elementi sempre perfettamente distinti: ThLL, I (1900), coli .
1305-1310, s.v. agger. Comunque, tenendo presente la documentazione ora raccolta da L. QUILICI, Le fortificazioni ad
aggere nel Lazio antico, in Ocnus, 2, 1994, pp. 147-158, sulle
fortificazioni ad aggere del Lazio, si dovrebbe essere indotti
a maggiore prudenza.
50) Il pago Succusano si chiama così perché si estende
ai piedi (succurrere: Oxford Latin Dictionary, VIII, p. 1858;
Traglia traduce "è situato sotto"; "estendersi sotto" intende
FRIDH, op. cit. a nota 8, pp. 117-118) delle Carine e da quello
aveva preso nome la Suburra, che infatti si trovava sotto il

Muro di Terra delle Carine. Il valore topografico di questa
testimonianza è vincolante per ricostruire la localizzazione e
il rapporto reciproco tra Suburra ( = Pago Succusano) e Carine: senza dubbio le Carine dominavano o almeno erano più
in alto della Suburra; senza dubbio il Muro di Terra si trovava sul versante suburano delle Carine.
La stessa derivazione di Subura da Pagus Succusanus era
accolta da Verrio Fiacco (in FEST., 402 L: «Suburam Verrius alio libro a pago Succusano dieta ait: hoc vero maxime
probat eorum auctoritatem qui aiunt, ita appellatam et regionem Urbis et tribum a stativo praesidio, quod solitum sit succurrere Esquilis, infestantibus eam partem Urbis Gabinis; indicioque esse, quod adhuc ea tribus per C litteram, non B
scribatur») evidentemente contro quanti sostenevano altre etimologie (succurrere = "venire in aiuto": cfr . FRASCHETTI, Roma e il principe, p. 164, con bibl. prec., che giustamente critica le osservazioni di carattere strategico riproposte da ERKELL, op. cit. a nota 8, p. 63).
La relazione Pago Succusano-Suburra-tribù Suburana, che
localizza il pagus all'interno della città serviana (in qualche
contraddizione con il significato originario di "sobborgo"),
consentirebbe forse di ricostruire il momento del processo del
divenire della città storica in cui il sito costituiva il pagus di
una città assai più ristretta, centrata sul complesso PalatinoVelia e dalla quale il Celio, l'Esquilino e la Suburra stessa
erano esclusi (FRASCHETTI, Roma e il principe, pp. 163-165
e 169). Altre etimologie di Suburra parrebbero confermare
il carattere di originaria extraurbaneità attribuito alla zona:
oltre alla derivazione dalla posizione sub antiqua urbe sostenuta da Giunio Graccano (in VARRO, de ling. Lat., 5.48) , nei
commentatori di Orazio si sostiene la derivazione da suburere
(Comm . Cruq. e Schol. in Hor. epod., 5.58; cfr. ERKELL, op.
cit. a nota 8, pp. 62-63); la funzione funeraria dell'area è testimoniata anche nelle Glossae Iuvenalianae = CGL, V, p.
654.35 : «Subura ultima pars urbis ubi primo corpora urebantur, id est locus asper et saxosus, seu platea urbis» (cfr.
FRIDH, op. cit. a nota 24, p . 140 n. 3 che ricorda le prescrizioni delle XII tavole). Per la Suburra e le Esquilie, costantemente descritti come luoghi di frontiera, cfr. FRASCHETTI, op.
cit. a nota 14, pp. 48-49.
51) La seconda regione comprende le Esquiliae. Per le
parallele valenze geografica (affiancata dalla denominazione
mons Esquilinus) e amministrativa (tanto nella denominazione della II Regione serviana come nella V Regione augustea)
del nome Esquiliae: cfr. RICHARDSON JR., op. cit. a nota 8,
p. 146. Per le etimologie da excubiae (posti di guardia del
re) o da excolere (coltivate dal re Servio Tullio) vedi ancora
A. WALDE - J. B. H o FMANN, Lateinisches Etymologisches Worterbuch, Heiddberg 1938, I2, p. 247, s.v. colo. L'introduzione in questo contesto della figura di Servio Tullio è coerente
rispetto ad una consolidata tradizione mitistorica che connette il re alla zona dell'Esquilino (casa, santuari, luogo della
morte: torneremo di frequente su questi argomenti). Lo stu-
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origine concordano maggiormente i luoghi vicini: poiché qui c'è il lago detto Fagutale 52 , il sacello dei Lari
Querquetulani, il bosco di Mefite e di Giunone Lucina, entrambi di dimensioni molto ridotte 53 . Nessuna
meraviglia: infatti già da tempo dappertutto l'avidità
è la stessa».
50. «Le Esquilie sono ritenuti due monti, poiché
la parte costituita dall'Oppio e quella costituita dal mon-

te Cispio nei riti ancor oggi sono chiamate con il loro
antico nome 54 . Nei riti degli Argei è scritto così:
"Monte Oppio: primo sacrario, al di là del lago
[bosco ?] Fagutale, nella via a sinistra lungo il muro 55 .
Monte Oppio: terzo sacrario, al di qua [Collart: al
di là] del bosco Esquilino, nella via a destra [meglio:
nella via di destra], è in una baracchetta 56 .
Monte Oppio: quarto sacrario, al di qua [Collart: al

dio recente di C. AMPOLO, Livio 1.44.3: la casa di Seroio Tullio, l'Esquilino, Mecenate, in PdP, 51, 1996, pp. 27-32, illustra la rigorosa coerenza del quadro topografico esquilino entro il quale le fonti antiche ambientano le vicende del 6° re
di Roma; suggestiva (ma non definitiva) l'idea che si possa
cogliere una relazione tra la scelta del!' etrusco Mecenate di
riqualificare l'Esquilino e la circa contemporanea valorizzazione storiografica della tradizione riguardante la reggia esquilina di Servio Tullio.
52) Lucus Fagutalis è correzione (da sempre ritenuta necessaria) dell'originario lacus Fagutalis. Eppure il senso della
frase non impone affatto la correzione (cfr. il sacello dei Lari
Querquetulani, citato non perché lucus ma per il dendronimo
che qualifica la divinità), ed inoltre: anche VARRO, de ling.
Lat., 5.50, dice lacus Facu[l]talem, che di conseguenza si è
stati costretti a correggere in lucus; ugualmente alla correzione si è ricorsi per SouN., 1.26, che localizza la casa di Tarquinio il Superbo ad Fagutalem lacum; essendo lacus una lectio difficilior rispetto al generale contesto della frase, il copista avrebbe dovuto più facilmente lasciare lucus. In questo
senso le argomentazioni filologiche di FRIDH, op. cit. a nota
8, pp. 127-129, per il rispetto della lezione lacus, dovrebbero
essere considerate più accuratamente (al contrario, le osservazioni archeologiche successivamente addotte da FRIDH, op. cit.
a nota 24, p. 145 sg., non possono essere prese in seria considerazione). Comunque, la possibilità che nella zona del Fagutal (settore dell'Oppio, nella regione Esquilina) potessero trovarsi il Sacello di Giove F agutale e un lacus recante il nome
del quartiere (piuttosto che un lucus connesso al sacellum) è
ipotesi perfettamente verosimile. In mancanza di altre indicazioni utili, ho lasciato "lago", sebbene in contesto urbano
con lacus debba quasi sempre intendersi "fontana, vasca d' acqua pubblica, abbeveratoio": cfr. ThLL, VII.2 (1989), col.
862 sg.
53) L'Esquilino è luogo di antichissimi boschi sacri: il che
parrebbe confermare il carattere originariamente extraurbano
della zona; lucus in questo senso è termine tecnico: cfr. F. CASTAGNOLI, Il tempio romano: questioni di tenninologia e di tipologia, in PBSR, 52, 1984, pp. 3-20, part. p. 6 = Topografia
antica. Un metodo di studio II. Italia, Roma 1993, pp. 613-628;
ed ora J. ScHEID, Lucus, nemus. Qu'est-ce qu'un bois sacré?, in
Le bois sacrés ( = Actes Coll.Int., Naples 1989), Naples 1993,
pp. 13-20. Varrone elenca luoghi sacri che, direttamente o indirettamente, conservano memoria di antichi boschi dell'Esquilino: lucus-lacus Fagutalis (certamente sull'Oppio), sacellum Larum Querquetulanum (di incerta localizzazione), lucus Iunonis
Lucinae e lucus Mefitis (certamente sul Cispio).
54) Collart: « Le Esquilie comprendono due monti»; Traglia: «nell'Esquilino sono compresi due monti»; Kent: «L'Esquilino include due monti»; comunque la gerarchia dei toponimi è chiara: la Regione Esquiliae comprende due monti, Cispio e Oppio.

55) Da un punto di vista generale l'indicazione permette
di recuperare un ulteriore elemento della gerarchia toponomastica della zona: il mons Oppius, già parte delle Esquiliae,
comprende la località (qui rappresentata dall'omonimo lucu_slacm) detta Fagutal. Più in particolare si dovrà intendere che
il primo sacrario degli Argei sull'Oppio si trovava tra il lucuslacus Fagutalis e le mura serviane: se ne deduce che il lucuslacus Fagutalis occupava quella parte dell'Oppio che non era
troppo distante dal percorso del circuito difensivo (per i resti
delle mura "serviane" nel settore dell'Esquilino: figg. 26-27;
cfr. M. ANDREUSSI, s.v. "murus Seroii Tullii"; mura repubblicane, in LTUR, III (1996), part. pp. 321 sg., con bibl.).
Si osservi fin d'ora lo slittamento semantico del nome
Fagutal da mons (organismo associativo) della lista del Septimontium di Antistio Labeone (omologo ai montes Oppius, Cispius, ecc.), a toponimo subordinato (perché contenuto) rispetto
ad Oppius.
56) Il terzo sacrario degli Argei sull'Oppio si trova in
prossimità del lucus Esquilinus.
F. COARElll, s.v. Argei, in LTUR, I (1993), p. 123, ritiene che questo debba identificarsi con uno dei luci già noti
nell'area: esclusi quelli in seguito citati da Varrone (Fagutale,
Querquetulano) e quelli noti all'Esquilino ma localizzati al Cispio (di Mefite, di Giunune Lucina), Coarelli identifica il lucus Esquilinus con l'antichissimo lucus Libitinae, localizzato
nel Campus Esquilinus fuori la porta omonima, ove andrebbe
cercato anche il terzo sacrario degli Argei della II Regione.
Dalla stessa zona viene un cippo opistografo che nomina il
Pago Montano (CIL, 6. 31577, trovata in situ il poco più di
m 20 uscendo dalla porta Esquilina sul lato destro della via
(fig. 22); cfr. R. LANCIANI, Decreto edilizio intorno al sepolcro esquilino, in BC, 1875, pp. 190-203; FRASCHETTI, Roma
e il principe, pp. 167-168) che Coarelli propone di attribuire
allo stesso lucus Esquilinus = lucus Libitinae.
La proposta avrebbe conseguenze vastissime e solleva non
poche difficoltà:
a) Varrone avrebbe potuto nominare il lucus col nome
della dea che egli conosceva perfettamente (de ling. Lat., 6.47
e soprattutto fr. 4: lucus Veneris Lubentinae; sul santuario di
Venere Libitina, vedi ora J. BODEL, Graveyards and Groves.
A Study o/ the Lex Lucerina ( = AJAH, 11, 1986), Cambridge
Mass. 1994, pp. 13-23; G. COLONNA, Roma arcaica, i suoi
sepolcreti e le vie per i Colli Albani, in Alba Longa. Mito Storia Archeologia (Atti Inc. Studio 1994), a cura di A. PASQUALINI, Roma 1996, pp. 335-354);
b) il pagus ( = comunità di pagani) verrebbe a coincidere
con l'area di una antichissima necropoli: (dr., da ultimo con
bibl., M. ALBERTONI, La necropoli esquilina arcaica e repubblicana, in Roma Capitale 1870-1911. L'archeologia a Roma
tra sterro e scavo, VII (Cat. Mostra, Roma 1984), Venezia 198384, pp. 140-155; BoDEL, op. cit. supra, pp. 38-54);
c) il IV sacrario degli Argei sull'Oppio (II regione Esqui-
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di là] del bosco Esquilino, nella via a destra [di destra],
è in mezzo alle botteghe dei vasai5 7 .
Monte Cispio: quinto sacrario, al di qua [Collart:
al di là] del bosco [forse: lago] Petelio, è sulle

Esquiliae 58 .
Monte Cespio: sesto sacrario, presso il tempio di
Giunone Lucina, dove è solito abitare il sacrestano 59 ».
53. «Il Palatino appartiene alla quarta Regione; si
chiama così perché vi giunsero i Fallanti con Evandro,

lina) risulterebbe extraurbano e di fatto in un'area che difficilmente, all'epoca di Varrone, poteva denominarsi Oppio;
d) il decreto del cippo riguarda la protezione di un'area
posta in ambito sepolcrale (apparentemente come i cippi terminali del pretore C. Sentius: CIL, l2, 838-839 e
2981 = ILLRP, 485; cfr. R. SvME, The Stemma of the Sentii
Satumini, in Historia, 13, 1964, pp. 159-160): la misura è emessa a favore del pago Montano, il che non istituisce necessariamente una relazione topografica con il pagus stesso (la questione è però assai complicata: BODEL, op. cit. supra, pp. 47-54, ipotizza che il pago Montano fosse il quartiere dei libitinari, nelle vicinanze della necropoli e del lucus Libitinae, ma
bisognerebbe intendersi sulla definizione di pagus).
Riterrei in definitiva preferibile riconoscere l'esistenza
di un autonomo lucus Esquilinus sull'Oppio, come già proponevano PLATNER - ASHBY, p. 317, da localizzarsi forse nel settore nord-est del colle verso le mura, ma all'interno di esse.
57) Il quarto sacello degli Argei sull'Oppio è al di qua
del lucus Esquilinus. Coerentemente con quanto sostenuto per
il sacello precedente, Coarelli propone di correggere "al di
là", vale a dire fuori delle mura, e di identificare la località
in figlinis in base ai grandi scarichi di fornaci, di epoca alto
e medio repubblicana, trovati allo sbocco di Via dello Statuto su Via Merulana (R. LANCIANI, in BC, 1877, pp. 181-183;
H. DRESSEL, La suppellettile dell'antichissima necropoli esquilina, 2. Le stoviglie letterate, in Anninst, 1880, pp . 265-342;
F. CoARELLI, Cultura artistica e società, in AA.Vv., Storia di
Roma II. L'impero mediterraneo 1. La repubblica imperiale, Torino 1990, pp. 159-185, part. 184-185).
Ferme restando le considerazioni sopra espresse riguardo il lucus Esquilinus, si dovrà ancora osservare che: la correzione del testo risulta forzata; la identificazione topografica
non è stringente, poiché gli scarichi dell'Esquilino (da sempre zona di immondezzai) potrebbero riferisi ad officine non
necessariamente limitrofe. Comunque gli scarichi di fornaci
indicate dallo stesso Coarelli ricadono pure in area intramuranea (così come segnato anche dal Lanciani nella tav. 23 della
sua FUR: fig. 26). Dubito comunque che l'indicazione in figlinis debba intendersi nel senso di un particolare coinvolgimento di artigiani figuli nella cerimonia degli Argei: è l'opinione di A. ·STORCHI MARINO, Artigiani e rituali religiosi nella Roma arcaica, in RendNap, 54, 1979, pp. 352-357 .
Indagini archeologiche recenti alle spalle del Palazzo Brancaccio, tra Viale del Monte Oppio e Via delle Terme di Traiano, hanno messo in luce una piccola area sacra frequentata
ininterrottamente dal VI secolo a.C., che gli scopritori ritengono di poter identificare con il quarto sacrario degli Argei
della Regione Equilina: L. CoRDISCHI, Viale del Monte Oppio - Via delle Tenne di Traiano. L'area sacra, in BC, 93, 198990, pp. 65-67; ID., Colle Oppio. Via del Monte Oppio - Via

delle Tenne di Traiano. L'aera sacra (il N sacrario degli Argei
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chiamati anche Palatini; *''* [Kent, Collart, Traglia integrano la lacuna con: "Altri pensano che il nome Palatium derivi dal fatto che"] Aborigeni del territorio
di Rieti, che si chiama Palatium, si stabilirono qui 60 .
Ma altri ritennero che ebbe questo nome da Palanto,
moglie di Latino. Alcuni credono che questa stessa località fu chiamata così dal bestiame. Così Nevio lo chiama Balatium » 61 .
54 . «Al Palatino congiunsero il Cermalo e la

sull'Oppio ?), in BdArch, 1-2, 1990, pp. 181-183; ID., Nuove
acquisizioni su un'area di culto al Colle Oppio, in ALaz;, XI
( = QAEI, 21), 1993, pp. 39-44 . L'ipotesi, a mio avviso, merita considerazione.
58) Il quinto sacrario degli Argei dell'Esquilino è al Cispio, al di qua del lucus Poetelius.
F. COARELLI, in LTUR, I (1993), pp. 123-124, propone
di identificare il Poetelius con _il lucus Mefitis, l'unico bosco
sacro del Cispio che Varrone non cita in questo contesto; Coarelli osserva inoltre che Mefitis è divinità sabina (forse evocata nel corso di una delle guerre sannitiche) e che C. Poetelius
Libo Visolus, console del 326 a.C ., combatté contro i Sanniti
(Lrv., 9.24-25). A fronte di tali ipotesi occorrerebbe però
spiegare perché mai Varrone denomini lucus Poetelius il lucus
Mefitis che ha citato poco sopra (5.49). Inoltre il Poetelius rappresenta l' unico bosco sacro di Roma ad avere preso nome
da un personaggio o da una gens (G. STARA TEDDE, I boschi
sacri dell'Antica Roma, in BC, 33, 1905, pp. 189-232; A. PASQUALINI, s.v. lucus, in DizEp, 4.3 (1985), pp. 1969-2004,
part. 1973 sgg.): il fatto deve avere un suo significato e forse
bisognerebbe riconsiderare la lezione del codice varroniano
che non a caso riporta lacus Poetelius (in questo modo potrebbe anche spiegarsi perché Io stesso Varrone in 5.49, nel1' enurnerazione dei luci dell'Esquilino, taccia proprio questo).
59) Il sesto sacrario degli Argei dell'Esquilino è sul Cispio presso l'abitazione del sacrestano del Tempio di Giunone
Lucina: la posizione del tempio si dà per certa in base a CIL,
6.356-361 , 3694-3695 e 30199 (cfr. BC, 1888, p. 394; BC,
1889, p. 40; RM, 1889, p. 28L CIL, 6.358 = ILLRP, 160 testimonia lavori al santuario promossi dal pretore Q. Pedius nel
41 a.C.) trovate tutte ad ovest di Via ip Selci sul versante meridionale del Cispio: cfr. ZIOLKOWSKI, Temples, pp. 67-73.
60) L'origine reatina degli Aborigeni abitanti del Palatino può essere confrontata con quella di altri antichi abitatori
del sito di Roma (FEST., 424 L, forse di derivazione varroniana: « Sacrani appellati sunt Reate orti, qui ex Septimontio
Ligures Siculosque exegerunt; nam vere sacro nati erant»).
Sul "pansabinismo" di Varrone (che di volta in volta coinvolge il Campidoglio con Tito Tazio, l'Aventino che avrebbe
preso nome da un fiume sabino, il Quirinale dei Quiriti di
Cures): ]. CoLLART, Le sabinisme de Varron, in REL, 30,
1952, pp. 69-70; ID., Varro grammairien latin, Paris 1954, pp.
229-243; cfr. F. DELLA CORTE, L'idea della protostoria in Varrone, in Atti del Congresso internazionale di Studi Varroniani,
I, Rieti 1976, pp. 114-136.
Per questo ed il successivo paragrafo cfr. anche H . ERKELL, Varroniana III. Studi topografici, in OpRom, 16.3, 1987,
pp. 51-57, part. 54 sg.
61) Su questo pseudo-arcaismo di Nevio, per primo ed
ancora fondamentale, S. MARIOTTI, 11 Bellum Poenicum e l'arte di Nevio, Roma 1955, p . 69.
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Velia 62 , poiché in questa regione c'è scritto [Kent e
Collart: "poiché a proposito di questa regione è
scritto"]:
"Cermalense: quinto sacrario presso la casa di
Romolo" 63 .
e

"Veliense: sesto sacrario sulla Velia, presso il tempio degli dei Penati". 64
Il Cermalo ebbe nome dai fratelli Romolo e Remo,
poiché si trova presso il fico Ruminale, ed essi furono
rinvenuti qui, dove li aveva sospinti l'acqua invernale
del Tevere, esposti in una cesta. Donde trasse nome
la Velia ho trovato molte spiegazioni: tra di esse, poiché qui i pastori del Palatino, prima della scoperta della tosatura, erano soliti strappare la lana delle pecore,
da cui deriva anche (il termine) velli». 65

Fagutale e l'Oppio (contemporaneamente),
mentre non si parla delle Carine (Antistio Labeone in Fest., 476 L; cfr. Fest. 458 L);
b) Le Carine compaiono nell'ambito del1' organizzazione amministrativa cittadina realizzata da Servio Tullio, nella quale l'Oppio,
il Fagutale e la Velia perdono l'originaria "autonomia" di montes: Velia, Carine, Fagutale
e Oppio sono citati (seppure a vario titolo e
livello) come "località" nell'ambito di settori
urbani definiti (Varro, de ling. Lat., 5.45 sgg.).

In questo nuovo quadro territoriale (ormai

a) Tra gli otto montes ( = comunità) per i
quali è festa al Septimontium dell' 11 dicembre,
si trovano, come entità omologhe, la Velia (in
posizione subordinata rispetto al Palatino e tuttavia preminente rispetto agli altri montes), il

pienamente urbano e storico) (fig. 23):
1) Le Carine sono (geograficamente) parte dell'Oppio (Varrone in Fest., 476 L) ma
appartengono (amministrativamente) alla I Regione Suburana (Celio + Ceriolense + Carine + Suburra).
2) Il Fagutale appartiene (geograficamente) all'Oppio ed è (amministrativamente) compreso nella II Regione Esquilina (Cispio + Oppio> F agutale).
3) La Velia viene assegnata (amministrativamente) alla IV Regione Palatina (Palatino + Cermalo e Velia).

62) Coniunxemnt è evidentemente termine tecnico (cfr.
5.46 riguardo le Carine). Traglia traduce «A questo colle sono uniti, nella stessa circoscrizione, il Cermalo e le Veliae».
63) Sul Cermalo cfr. CASTAGNOLI, op. cit. a nota 25: il
toponimo va applicato alla pendice occidentale del Palatino.
Il quinto sacrario degli Argei nella Regione Palatina è presso
la aedes Ramuli, forse da identificare non con la casa di Romolo, che era sulla sommità del colle, ma con il Lupercale:
CoARELLI, in LTUR, I (1993), p. 125. Per la formazione delle
tradizioni sulla casa Ramuli cfr. A. BALLANO, La casa Ramuli au Palatin et au Capitole, in REL, 62, 1984, pp. 57-80.
Recentemente P. PENSABENE, Casa Ramuli sul Palatino, in
RendPontAcc, 63, 1990-1991 (1993), pp. 115-162, ne ha proposto l'identificazione con una struttura in opera quadrata
tra i Templi di Vittoria e Magna Mater e le scalae Caci.
64) Il sesto sacrario della Regione Palatina è sulla Velia
presso il Tempio dei Penati. Una brillante intuizione di Miiller (nella sua edizione di Pesto), accolta da Lindsay (nell'edizione dei Glossario Latina) e valorizzata da M. TORELLI, Lavinia e Roma, Roma 1984, p. 154 sg., consente di identificare questo sacello con quello indicato con il numero 26 da
FEST., 142 L. La questione verrà discussa nel capitolo "Mutinus Titinus (e le case dei Domizi)". In questo senso, il sesto sacello della Regione Palatina sulla Velia sarebbe il penultimo della serie di 27.

65) Delle numerose etimologie di Velia, Varrone, coerentemente ali' origine pastorale attribuita da alcuni anche al
nome Palatino, riporta quella da vellere. L'arcaico sistema
di tosatura è descritto dallo stesso Varrone, (de re rust.,
2.11.9-10), ove inoltre si afferma che nel Lazio esso venne
superato soltanto nel 300 a.C. con l'introduzione dalla Sicilia di tonsores: il fatto, attribuito a Publio Titinio Mena,
era celebrato in una pubblica iscrizione di Ardea. Il nome
del benemerito personaggio e la pratica della tosatura potrebbero avere qualche relazione con alcuni culti della Velia: vedi i capitoli "Venus in Velia" e "Mutinus Titinus (e
le case dei Domizi)".
Credo ci sia la seria possibilità di rintracciare ancora una
volta Varrone dietro la tradizione riportata in DION. HALIC.,
1.20, circa il sito detto Velia assegnato dagli Aborigeni di
Reate ai Pelasgi vicino allo stagno sacro « a settanta stadi da
Rieti, presso un monte [ove] si trova la famosa città di Cotilia » (1.15): forse l'indicazione si inserisce tra le molte addotte dal reatino come prova della antica "sabinità" del sito di
Roma. Come poi Dionigi applicasse all'ambito urbano la presunta origine eolica di quel nome (OtisUa era fatta derivare
da €Àoç ~ palude), è ovviamente altra questione: cfr. E. GABBA, Il latino come dialetto greco, in Miscellanea di studi alessandrini in memoria di Augusto Rostagni, Torino 1963, pp.
188-194.

Da un punto di vista strettamente storicotopografico, dalle notizia del de iure pontificum di Antistio Labeone e delle Antiquitates
rerum humanarum di Varrone tramandate da
Pesto e dal lungo testo varroniano del de lingua Latina, parrebbe di poter affermare che:
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Se nella enumerazione dei montes di Labeone non può cogliersi una stringente contiguità e/o continuità dei luoghi citati, nella descrizione varroniana le regioni serviane dovranno considerarsi secondo una loro omogeneità
territoriale e una netta definizione perimetrale
che non lasci spazio a visioni poco coerenti
o sfumate dell'articolazione cittadina.
Tali distinzioni testimoniano chiaramente
la pertinenza dei toponimi a settori differenti
dell'abitato che in nessun modo debbono e
possono essere fusi, identificati o confusi. Questo toglie ogni legittimità alla tendenziale incorporazione tra Velia e Carine e alla frequente identificazione tra Carine e Fagutale.

Sebbene rimanga costante l'ambiguità tra toponomastica (geografica e/o topografica) e definizioni amministrative (pure di epoche e signifi- .
cati differenti: montes, pagi, regiones, vici), parrebbe in questo modo contretizzarsi una immagine piuttosto puntuale dell'articolazione dell'area.
La Velia dovrà considerarsi una altura distinta ma vicina (la più vicina tra quelle considerate) al Palatino. Le Carine e il Fagutale
dovrammo immaginarsi come due località della
stesso monte Oppio, la prima da localizzarsi
sul versante occidentale del colle, compreso
tra la Valle del Colosseo e la Suburra, mentre
la seconda dovrà ricercarsi nel settore più interno, verso il circuito delle mura.

c) Esiste (almeno al livello cronologico di
Varrone) una evidente gerarchia toponomastica
all'interno del settore geografico denominato

2.C.

Esquiliae:
1) le Esquiliae comprendono i monti Oppius e Cispius;
2) nel monte Oppio si trovano le due località dette Fagutal e Carinae.
d) Nell'ambito dell'Oppio (II Regione:

Esquiliae), il posizionamento del Fagutal risente
della relazione istituita tra lucus-lacus Fagutalis e mura serviane.
e) Nell'ambito dell'Oppio (I Regione: Suburana), la localizzazione delle Carine si determina tenendo conto della progressione topografica da sud verso nord delle località che
compongono la regio Suburana (Celio - Ceroliense - Carine - Suburra), e soprattutto del fatto che le Carine sono più in alto e sovrastano
la Suburra; il Muro Terreo delle Carine, qualunque cosa esso fosse (aggere o scarpata), si
localizza sul versante settentrionale delle Carine, quello sovrastante la Suburra.
f) La Velia (IV Regione: Pa/,atina) non venne mai attribuita e neppure avvicinata (né dal
punto di vista geografico né da quello amministratio) al settore topografico compreso nel
toponimo Esquiliae. La Velia non appartenne
(geograficamente) neppure al Palatino, ma a
questo venne (amministrativamente) assegnata.

VELIA - CARINAE - FAGUTAL NELLE FONTI ANTICHE COME TOPONIMI IN SÉ.

Rimane certamente difficile chiarire gli
aspetti evolutivi di un processo formativo (topografico e toponomastico) che dalle fonti cogliamo soltanto ad un livello cronologico di
molto posteriore e storicamente appiattito.
Ferme restando le relazioni topografiche sopra indicate, se non riusciamo ad immaginare
una "preistoria" delle Carinae (ali' epoca dei
montes, furono forse pagus?), appare ugualmente
difficile cogliere le differenze (di estensione: dimensioni e localizzazione) tra l'Oppius come
mons della festa del Septimontium - che convive con l'omologo mons Fagutal - e l'Oppius
inteso come settore della regione Esquiliae nel quale, al contrario, il Fagutal è compreso.
È necessario a questo punto verificare I' attendibilità del quadro fin qui definito, confrontandolo con quanto le fonti antiche tramandano riguardo specifiche caratteristiche
geografiche, orografiche, toponimiche (ma anche su tradizioni e funzioni) delle singole località della Velia, delle Carine e del F agutale.
2.C.1. Velia.

Il toponimo Velia ricorre frequentemente
nelle fonti letterarie ed epigrafiche antiche
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ben 19 volte) in relazione a monumenti ed
edifici di varia natura (soprattutto sacri), ma
soltanto in rare occasioni si trovano indicazioni utili alla definizione topografica della località.
Assai in generale si può facilmente osservare che Velia è nome antichissimo, poiché
riferito ad uno dei montes partecipanti alla festività pre-romulea del Septimontium (Fest.,
476 L) 66 , che si applica ad una località in
stretto rapporto col Palatino . (Varro, de ling.
Lat., 5.54), vicina al Foro (Dion. Halic.,
1.68.1), e descritta unanimemente come una
altura (Liv., 2.7.6; cfr. Cic., rep., 2.53; Ascon.,
in Pis., 52): è mons della lista del Septimontium di Antistio Labeone (Fest., 476 L), ma
viene più comunemente definita collis (Liv.,
2.4.6-11 riguardo la casa di Valerio:«in summa Velia, alto atque munito loco») o lophos
(Dion. Halic., 5.19.1-2) 67 •
Una descrizione . puntuale, per quanto
estremamente sintetica, della località fornisce
proprio Dionigi di Alicarnasso nel passo appena citato, quando in relazione alla prima casa di Valerio Poplicola, afferma che questi « si
era costruita la casa in un luogo invidiabile
(Èv È1tt<p~6vC9 -r61tC!)), avendo scelto per questo
una collina (A.6cpoç) sufficientemente alta
(u\JfrtA.Ò<; ÈmEtKéòç) e scoscesa tutta intorno
(nEphoµoç) sovrastante il Foro (unEpKEiµEvoç
-riiç à.yopàç), chiamata dai Romani Velia» 68 •

Da questa descrizione è possibile dedurre
che alla fine del I secolo a.C. il nome Velia
si attribuiva:

66) Sembra obbligato ricondurre al nome del colle anche
i Velienses citati da PLIN. , N.H.., 3.5.69, tra i populi partecipanti alle Jeriae Latinae, e nei quali M. PALLOTTINO, Le origini di Roma, in ACI, 12, 1960, pp. 1-36, part. 29 sg., poi
unanimemente seguito) proponeva di riconoscere la comunità
Palatina in via di trasformazione urbana.
67) In generale cfr. REBERT, op; cit. a nota 8. Per le definizioni mons e collis in ambito urbano, dopo S. B. PLATNER,
Mons and Collis, in C!Phil, 2, 1907, pp. 433-434 (che non considerava interscambiabili le due definizioni riguardo le alture
di Roma) e J. PoucET, L'importance du terme "collis" pour l'étude du développement urbain de la Rome antique, in AntC!, 36,
1967, pp. 99-115 (che riteneva Collis il nome originario del
settore nord-est della città, non incluso tra le comunità dei montani, successivamente definito con l'aggettivo Quirinalis), vedi

ora A. FRIDH, Mons and Collis, in Eranos, 91, 1993, pp. 1-12,
ove l' A; osserva che solo in una ottica geografica collis ebbe
i due significati maggiori di "pendio, declivio, versante collinare" e "propaggine, sperone prominente di collina o montagna", mentre in contesto urbano mons, accanto al significato
tecnico septimontiale, si usava indifferentemente e alternativamente con collis per indicare le alture di Roma.
68) D10N. HAuc., 5.19.1: «ì:1tE18' om i:itv oìKiav r.v

1) ad una intera collina, strategicamente
significativa (cfr. Liv., 2.4.6-11) poiché sufficientemente alta e scoscesa tutto intorno.
Tali caratteristiche escludono di fatto l'identificazi~ne con l'insellamento collinare della
zona dell'Arco di Tito· (Platner-Ashby, ecc.)
o con un solo versante di una collina maggiore, sia essa la sola metà meridionale della collina di Villa Rivaldi (Coarelli, Carandini, Terrenato, Rodriguez Almeida) o la parte del Palatino occupata da S. Bonaventura (Tornei);
2) che tale collina sovrastava il Foro. Esclusi ovviamente il Campidoglio e il Palatino (ed
a maggior ragione il settore del Palatino occupato da S. Bonaventura che al contrario sovrasta la Valle del Colosseo), l'unica altura possibile è quella di Villa Rivaldi, che a buon diritto si poteva ritenere sovrastante il Foro, prima che fosse in gran parte arretrata e "schermata" dal Templum Pacis e dalla Basilica di
Massenzio.
2.C.2. Carinae.
Non molto di più è possibile aggiungere
riguardo le Carinae. II toponimo è attestato
in relazione a fatti piuttosto antichi 69 e per-

Èmq,06VC\) 't07t<!) Ktt,EOKEU<icmi:o Mq,ov \J7tEPKEiµEvov ·,fjç à.yopaç
\JljfllÀÒV È7tlElKiiiç KttÌ 7tEpirnµov , éiv KttÀ.OUOl 'Proµaiot OÙEÀ.lttV,
ÈKì..E!;<iµEvoç ».

69) Per la casa di Spurio Cassio (prima metà del V secolo a.C.) e per il Tempio di Tellus (268 a.C.), entrambi localizzati alle Carine, vedi il capitolo "Carine: il quartiere del Tempio di Tellus". La località è citata, come si è visto, nella ver-
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siste certamente fino ad età tarda (non sostituito, come spesso si è stati indotti a credere,
dall'indicazione in Tellure) quando ancora ricorre in alcune epigrafi funerarie 70 •
Qualche ulteriore osservazione parrebbe
possibile a partire da un sintetico accenno alla località presente in un brano dell'Eneide,
e soprattutto dall'analisi del ricco e complesso apparato critico che quel fugace riferimento stimolò nei tardi commentatori di Virgilio.
Nell'ambito della lunga descrizione del primo arrivo di Enea nel sito di Roma, Virgilio
narra lo sbarco dell'eroe troiano nella zona del
porto tiberino, il suo incontro con l'arcade
Evandro, re della città di Pallanteo in quel
momento impegnato nelle celebrazioni in onore di Ercole presso l'Ara Massima nel Foro
Boario, la partecipazione di Enea ai riti, e il
percorso compiuto da entrambi per raggiungere la dimora palatina del re 71 •

Proprio la parte finale del racconto accoglie uno dei più interessanti itinerari topografici della poesia latina: il percorso, accompagnato dalle narrazioni del vecchio re arcade
ali' ospite troiano, si snoda coerentemente dal1' Ara Massima di Ercole nel Foro Boario, al1' Ara di Carmenta presso la Porta Carmen tale, al Vico Iugario (lungo il quale sarebbero
stati visibili l' Asylum capitolino, il Lupercal
sulle pendici palatine, e il nemus Argileti oltre
la zona del futuro Foro), fino alla sommità
del Campidoglio. Da qui, Enea ed il re «con
tali discorsi tra loro si avvicinavano alle case
dell'umile Evandro e vedevano sparsi armenti muggire nel Foro Romano e nelle ricche Carine». 72
È evidente che se non si vuole immaginare un lungo e irragionevole détour tra Campidoglio, Foro, Carine e Palatino (al quale per
altro Virgilio non accenna) 73 , si dovrà am-

sione medio repubblicana della lista dei sacrari degli Argei
(post 303 a.C., essendo nel rituale menzionato il Tempio di
Salus sul Quirinale, dedicato in quell'anno) e poi ricorre in
diversi avvenimenti a partire dal 211 a.C. (LIV., 26.10.1-2:
durante l'avviànamento di Annibale a Roma), 191 a.C. (LIV.,
36.37.1-2: per prodigi avvenuti nel contesto della guerra siriaca) e soprattutto in fatti dell'ultimo secolo della repubblica
(ma su questi ci soffermeremo in seguito).
70) Come testimoniano alcune epigrafi sepolcrali: oltre
a CIL, 6.9718 (olearius de Carinis) verosimilmente databile tra
I secolo a.C. e I secolo d.C., si veda CIL, 6.27227 (di Terenzia Albana, quae peperi in Carinis) del IV secolo d.C.; nell'iscrizione cristiana CIL, 6. 9318 = ICUR, VIII.23185 (dal Cimitero di Priscilla) sarebbe interessante sapere in quale edificio o in che senso Fausto, figlio (?) di Eraclio, fosse custos
Carinarum. Poco altro purtroppo insegna il collare di schiavo
(IV secoìo d.C.) di recente riconsiderato da H. SoLIN, Hermann Post und die antiken Inschriften, in Hermann Post. Tagebuch seiner Reise in den Jahren 1716 bis 1718, a cura di H. W.
]ÉGER, Bremen 1993, pp. 250-302, part. 293 sg. = AE, 1996,
p. 330: Tene me quia fugio et reboca me in Carinis ad Plautum
LOP (?).
71) VERG., Aen., 8.90-361; il migliore commento topografico al brano si deve a F. CASTAGNOLI, s.v. Roma, in Enciclopedia Virgiliana, IV, Roma 1988, pp. 546-548, con bibl.
prec.
72) VERG ., Aen., 8.359-361: «Talibus inter se dictis ad
tecta subibant / pauperis Evandri passimque armenta videbant / Romanoque foro et lautis mugire Carinis ».
Dopo !'ancor utile W. WARDE FowLER, Aeneas at the Site o/ Rame. Observations on the Eighth Book o/ the 'Aeneid',
Oxford 19182 , pp. 72-76, brevi commenti a questa sezione
del racconto si trovano in: G. BINDER, Aeneas und Augustus.
Interpretationen zum 8. Buch der Aeneis, Meisenheim am Gian

1971, pp. 114-147 (ove si suggerisce di identificare il percorso
tra Campidoglio e Palatino con la Via Sacra); H. D. REEKER,
Die Landschaft in der Aeneis ( = Spudasmata, 28), New York
1971, p. 147; F. DELLA CORTE, La mappa dell'Eneide, Firenze 1972, pp. 200-202 (che identifica il percorso di ascesa al
Palatino con la via che scala il lato nord-orientale del colle, all'epoca ancora identificata con il clivus Victoriae); T. P. EDEN,
A Commentary on Vergil: Aeneid VIII, Cambridge 1975, pp.
114-115; K. W. GRANSDEN, Aeneid. Book VIII, Cambridge
1976, pp. 29-36; E. PARATORE, Virgilio, Eneide, voi. IV (libri
VII-VIII), (Fondazione Lorenzo Valla), Milano 1981, p. 265
(che intende lautis nel senso di chic); C.]. FoRDYCE, P. Vergili Maronis Aeneidos libri VII-VIII, Oxford 1977, pp. 245-246;
F. CASTAGNOLI, s.v. Carinae, in Enciclopedia Virgiliana, I, Roma 1984, p. 664. Scarsamente utili anche i più estesi commenti di R. PrcHON, La promenade d'Evandre et d'Enée au VIIIe
livre de l'Enéide, in REA, 16, 1914, pp. 410-416 (che risente
dell'incertezza delle conoscenze archeologiche dell'epoca ericerca valenze trionfali nel percorso), e P. GRIMAL, La promenade d'Evandre et Enée à la lumière des fouilles récentes, in REA,
50, 1948, pp. 348-351 = ID., Rame la littérature et l'histoire,
II ( = CEFR, 93), Rame 1986, pp. 793-796 (più interessato a
ricostruire un "percorso augusteo").
Si badi che la geografia antiquaria di Roma di cui abbonda !'VIII libro dell'Eneide, deve probabilmente moltissimo all'VIII libro delle Antiquitates rerum humanarum di Varrone (cfr. N. M. HoRSFALL, Virgilio: l'epopea in alambicco,
Napoli 1991, p. 112-114), lo stesso donde FEST., 474-476 L
( = Verrio Fiacco) traeva le informazioni sull'origine dei nomi di Oppio e Cispio.
73) La "elasticità" della topografia virgiliana è sottolineata da V. BuCHHEIT, Virgil iiber die Sendung Roms: UnterStlchungen zum Bellum Poenicum und zur Aeneis ( = Gymnasium
Beihe/t, 3), Heidelberg 1963, p. 179 sg.
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mettere che la scena degli armenti al pascolo
nel Foro e nelle Carine (ovunque queste si vogliano localizzare) deve essersi presentata agli
occhi di Enea ed Evandro dalla sommità del
Palatino, in una visione panoramica aperta da
nord-ovest a nord-est 74.
Dal punto di vista topografico una tale interpretazione impone che dal Palatino risultassero visibili entrambe le località, ciò escludendo (almeno) le localizzazioni delle Carine
sul versante settentrionale della collina di Villa
Rivaldi (Coarelli; Terrenato; Carandini; Rodriguez Almeida), o nell'insellamento percorso da Via del Colosseo (Ziolkowski), settori
che da quel punto di osservazione risultavano
ampiamente coperti alla vista. Le Carine osservate da Enea ed Evandro dovevano di conseguenza sopravanzare, per estensione e/o per
altezza, la collina che verso nord fronteggia
il Palatino.
Al di là del peso topografico che all'indicazione si voglia riconoscere, la scelta da parte di Virgilio di inserire le Carine nel paesaggio mitistorico del futuro sito di Roma induce ad ulteriori considerazioni. Se infatti tutti
i luoghi toccati dall'itinerario trovano una loro giustificazione nel contesto della storia delle
più lontane origini della città (argomento che
impegna la narrazione di Evandro: Ara Massima - Ercole; Carmenta - Evandro; Luperca-

le - Romolo e Remo; Asilo - Romolo; Argileto - Argo/Evandro; il Foro è il Foro), la presenza delle Carine non parrebbe a prima vista trovare una spiegazione particolarmente
stringente.
Si sostiene in genere che la menzione di
un quartiere tanto ricco e frequentato 75 troverebbe spiegazione per contrasto con la agreste immagine dell'età di Evandro 76, sebbene
all'epoca di Virgilio esistessero quartieri assai
più ricercati 77 •
Comunque, proprio l'eccezionalità dell'inserimento del sito nel quadro virgiliano e l'uso di una definizione non comune al linguaggio poetico debbono aver incoraggiato i commentatori di Virgilio i quali, negli scolii al lautis mugire Carinae, forniscono una serie di spiegazioni etimologiche che, se non devono considerarsi solo il risultato della sintesi approssimativa di un sapere antiquario largamente
incompreso, appaiono interessanti per numerose rag1om.

74) Così infatti già intendeva WARDE FowLER, op. cit.
a nota 72, e cosl per lo più sottointendono gli studiosi citati
alla nota precedente.
75) Tale fama appare consolidata nel II secolo d .C.
(FLOR., 2.18.4: «celeberrima pars urbis»), e parrebbe ancora
presente nella tendenza tardoantica a considerare toponimo
la stessa espressione Lautae Carinae: cfr. Ps. ACRO, in Hor.
Epist., 1.7.48: «Iocus in urbe dicitur Lautae Carinae, et est
Iocus ad Tellurem».
76) Cosl a partire da S. TIMPANARO, Note a interpreti virgiliani antichi, in RFil, 95, 1967, pp. 428-445 (cfr. S. TIMPANARO, Contributi di filologia e di storia della lingua latina, Roma 1978, p. 510 sg.), che interpreta in chiave "polemica" l'insolito uso cli lautus : « Virgilio ha voluto, con una parola cli espressività un po' forte, marcare il contrasto tra il quartiere chic dei
suoi tempi e la semplicità agreste del tempo di Evandro».
77) Mi riferisco ovviamente all'esclusivo e costosissimo
quartiere abitativo della Via Sacra, dove possedevano case i
maggiori esponenti dell'aristocrazia romana dell'ultimo seco-

Io della repubblica: A. CARANDINI, Domus e insulae sulla pendice settentrionale del Palatino, in BC, 91.2, 1986, pp. 263278; M . ROYO, Le quartier républicain du Palatin, nouvelles
hypothèses de localisation, in REL, 65, 1987 (1989), pp. 89114; PALOMBI, op. cit. a nota 39.
78) Sulla edizione degli scolii virgiliani da parte di Pierre Daniel (Parigi 1600) cfr. C. E. MuRGIA, Prolegomena to
Servius 5: the Manuscripts ( = UCPCS, 11), Berkeley 1975, pp.
9-40, 141-158. Per quanto si possa argomentare, la paternità
degli scolii danielini è ormai irrecuperabile, e l'ipotesi che le
parti aggiunte al Commentario di Servio (fine IV - inizi V
secolo d.C.) derivino direttamente da Donato (considerato la
principale fonte serviana) appare ormai insoddisfacente: cfr.
S. TIMPANARO, Per la storia della filologia Virgiliana antica, Roma 1986, pp.90-94; M. GEYMONAT, The Transmission o/ Virgil's Works in Antiquity and the Middle Ages, in AA.Vv., A
Companion to the Study o/ Virgil, a cura di N . M . HoRSFALL,
Leiden - New York - Koln 1995, pp. 293-312, part. 308 sgg.) .
79) Come ha giustamente osservato TIMPANARO, Note

Serv., ad Aen., 8.361: «Carinae sunt aedificia facta in carinarurn modum quae erant circa templum Telluris. Lautas autem dixit aut propter elegantiam aedificiorum, aut propter Augustum, qui natus est in curiis
veteribus et nutritus in lautis Carinis ».

Allo scolio servi ano, nei codici Danielini 78 , fanno seguito altre quattro spiegazioni 79:
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« alii dicunt Carinas montem nominatum, quod ager suburbanus ante portas carus erat. alii lauta loca legatorum, quae in ea regione accipere consuerant. aliì quod
ibi Sabini nobiles habitaverint, quorum genus invidere
et carinare solebant. Carinare autem est obtrectare: Ennius "contra carinantes verba atque oscena profatus",
alibi "neque me decet hanc carinantibus edere chartis". alii quod Romani Sabinis instantibus fugientes,
eruptione aquae ferventis et ipsi liberati et hostes ab
inseguendo repressi: quia calida aqua lavandis vulneribus apta fuit, locus lautulus appellatus est».
Servio: «Le Carine sono edifici fatti a forma di
carene che erano intorno al Tempio di Tellus 80 . Sono

cit. a nota 76, esiste una certa confusione nella enumerazione degli scolii, poiché il primo e il terzo si riferiscono a Carinae, mentre il secondo e il quarto spiegano lautae, sebbene
la formula introduttiva a/ii . . . parrebbe istituire una stringente concatenazione logica e tematica tra le successive definizioni.
80) L'etimologia "navale" del toponimo è già implicita
in tradizioni abbastanza antiche (per la domus rostrata di Pompeo alle Carine, vedi J .-P. GUILHEMBET, Sur un jeu de mots
de Sextus Pompée: domus et propagande politique lors d'un épisode des guerres civiles, in MEFRA, 104.2, 1992, pp . 787-816)
ed appare tra le più sfruttate. Per la localizzazione del Tempio di Tellus nel quartiere e la conseguente denominazione
della contrada in Tellure, vedi il capitolo "Carinae: il quartiere del Tempio di Tellus") .
81) Lautae, dunque, nel senso di " splendide per fama"
poiché nobilitate dal soggiorno di Augusto (TIMPANARO, Note cit. a nota 76) .
Le case abitate da Augusto alle Carine verranno trattate
nel cap. "Carinae: il quartiere del Tempio di Tellus", paragrafo "Domus e gentes 'intorno' al Tempio di Tellus". Per
ora basti tenere presente che Ottaviano, dal 51 al 44 a.C .
(a parte le assenze da Roma), trascorse alle Carine la sua giovinezza.
Forse l'interpretazione di Servio non si allontana troppo
dal vero; forse dovremmo realmente considerare il lungo soggiorno di Ottaviano nel quartiere la ragione dell'inserimento
delle Carine nell'iter virgiliano; forse dovremmo cominciare
ad interrogarci sul ruolo che il quartiere, come luogo dell' adolescenza del Principe, poté rivestire nella costruzione della
"mitologia del principato" . Come giustamente mi fa osservare Andrea Giardina, il nesso nutrire-lautus riconduce inevitabilmente nel campo dell'alimentare-nutrire: Augusto, alle Carine, sarebbe stato nutrito, allevato, cresciuto nel lusso, nell'opulenza (cfr. ThLL, s.v. lautus, VII.2 [1979], coli. 10531055, part. 1054). La sacralizzazione (e talvolta la "musealizzazione") delle case romane abitate da Augusto (ma la tendenza è accertata anche fuori Roma: M. DoNDERER, Zu den
Hà'usern des K,aisers Augustus, in MEFRA, 107.2, 1995, pp.
621-660) è un fenomeno sufficientemente documentato (sui
principali luoghi di culto dedicati ad Augusto in Roma cfr.
H. HANLEIN-SCHAFER, Veneratio Augusti. Eine Studie zu den
Tempeln des ersten romischen Kaisers, Roma 1985, pp. 113129) : la casa natale ad Capita Bubula, alle "Curie Vecchie" ,
pure passata in altra proprietà, divenne il sacrarium Divi Au-
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dette lautae o per l'eleganza degli edifici o forse perché
Augusto, che era nato alla Curie Vecchie, era stato nutrito nelle ricche/opulente Carine» 81 •
Danielino I : «Altri dicono che l'altura è chiamata
Carine, poiché il terreno suburbano di fronte alle porte era costoso (carus) » 82 .
Danielino II: «Altri dicono che erano (o si chiamavano) lauti gli alloggi degli ambasciatori, che in quella
regione solevano essere ospitati» 83 .
Danielino III: «Altri poiché qui abitavano i nobili
Sabini, la cui stirpe si soleva invidiare e deridere; carinare infatti è uguale a deridere/insultare: Ennio "contro parole offensive e oscene parlò (con solennità)", e

gusti nel 22-23 d.C. per volere di Livia e decreto del Senato
(SUET., Aug., 5.1-2) e dal 26 acco.lse l'epistolario di Augusto
(SUET., Tib., 51; cfr. M. TORELLI, s.v. Augustus, Divus, sacrarium; aedes, in LTUR, I (1993), pp. 143-44); per la casa .
iuxta Romanum forum si è ipotizzata una coincidenza topografica con il templum Novum Divi Augusti (F. CoARELLI, Roma sepolta, Roma 1984, p. 111; M. TORELLI, s.v. Augustus,
Divus, templum (Novum); aedes, in LTUR, I (1993), pp. 145-

146); la casa del Palatino fu al contempo privata, pubblica
e sacra (cfr. T. P. WISEMAN, Conspicui postes tectaque digna deo: the Public Image of Aristocratic and Imperia! Houses
in the Late Republic and Early Empire, in L'urbs. Espace urbain et histoire. Jcr siècle avant J.-C.- IJJ, siècle après J.-C.
( = CEFR , 98), Rome 1987, pp. 393-413; FRASCHETTI, Roma
e il principe, pp. 331-360).
Ritengo piuttosto improbabile che a questa tendenza sia
totalmente sfuggita la sola residenza delle Carine: in questo
senso potremmo interpretare la citazione della località nel libro VIII dell'Eneide (il più ricco di interpretazioni allegoriche in chiave augustea: cfr. ora N. M. HORSFALL, A eneid, in
AA.Vv., A Companion to the Study of Virgil cit. a nota 78,
pp. 162-169), ed in questo senso potrebbe essere riconsiderata la donazione al Vico Sandaliario (che i Cataloghi Regionari pongono nella IV Regione Augustea, verosimilmente nel
quartiere delle Carine) di una statua di Apollo da parte dello
stesso principe (cfr. infra).
82) A parte la facile e non particolarmente felice spiegazione di Carinae da carus, si osservi che qui . il toponimo è
chiaramente riferito ad una altura (mons) e che la località poteva essere considerata originariamente extraurbana in corrispondenza di una porta.
83) TIMPANARO, Note cit. a nota 76, pp. 432-439, colse
per primo il senso reale di questa singolare spiegazione: lo
scolio in origine doveva contenere un riferimento all'espressione formulare loca lautia che indicava "l'alloggio e il vitto"
che i questori urbani assicuravano a quanti usufruivano del1' hospitium publicum, primi tra tutti gli ambasciatori stranieri, ospitati nella Villa Pubblica o in case private affittate a
tale scopo, purché situate all'esterno del pomerio (cfr. F. DE
MARTINO, Storia della costituzione romana, II, Napoli 1966,
pp. 20-24, 29 sg.). Meno evidente risulta il nesso istituito
dagli scoliasti tra i loca lautia e le Carine: se non si tratta
di una semplice suggestione per assonanza, si potrebbe valorizzare la presunta originaria extraurbaneità del sito, idoneo
così a tale funzione .
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in altro luogo "né mi conviene diffonder questa attraverso scritti offensivi"» 84 .
Danielino IV: «Altri poiché i Romani in fuga furono liberati dai Sabini che li inseguivano dall'eruzione di àcqua bollente ed i nemici furono fermati dall'inseguimento: poiché l'acqua calda era idonea a lavare
le ferite, il luogo fu chiimato lautulus (da lavare)» 85 .

to sabino (in accordo con quanto si argomentava circa il culto di Strenia); affermano la localizzazione nel quartiere del Tempio di Tellus.

In definitiva, dal punto di vista topografico, le affermazioni dei tardi commentatori di
Virgilio parrebbero confermare l'attribuzione
del toponimo Carinae ad una altura (mons), ciò
che per lo meno concorre ad escludere ogni identificazione o localizzazione di fondo valle (Valle del Colosseo) o di insellatura collinare (area
dell'Arco di Tito; zona di Via del Colosseo); parrebbero attribuire al luogo un originario carattere extraurbano in corrispondenza di una porta (coerentemente con quanto si è precedentemente rilevato per l'intero settore Esquilino, e
con quanto emergerà a proposito del Tigillo Sororio); valorizzano l'elemento dell'insediamen-

Per il Fagutal, oltre ali' accertata appartenenza geografica all'Oppio, nulla di più sembra si
possa dedurre dalle scarse fonti che lo riguardano. L'origine dendronimica del nome era comunemente sostenuta dagli autori antichi, mentre l'alta antichità del toponimo è assicurata dal
già ricordato rituale degli Argei e dalla connessione della località con la casa dell'ultimo re 86 .
Ulteriori elementi utili alla localizzazione
del sito (oltre alla relazione con le mura repubblicane in Varrone: identificazione del clivus Pullius e del vicus Iovis Fagutalis) verranno trattati successivamente nell'ambito della
ricostruzione della viabilità, mentre per il mo-

84) Sui frammenti di Ennio citati nello scolio vedi: R. B.
Republican Authors in Servius and the Scholia Danielis, in HarvStClPhil, 65, 1961, pp. 291-341; SKUTSCH, op. cit.
a nota 28, pp. 616, 716-717: forse la prima citazione è tratta
dall'opera storica di Ennio e potrebbe essere riferita all'episodio della minacciosa reazione alla derisione dei Tarantini
da parte dell'ambasciatore L. Postumio Megello nel 282 a.C.
narrata da DION . HALIC., 19.5.1-6.
Il tema dell'insediamento dei nobili Sabini nel quartiere
ha un innegabile sapore varroniano, e a proposito di
carinare = obtrectare = «insultare" (i Sabini), si osserverà che
lo stesso cognome del sabino M. Terenzio Varrone derivava
probabilmente dall'ingiurioso varo/varro "stolto, stupido, ... ",
etimologia poco illustre che lo stesso reatino si sforzò forse
di eclissare nell'opera de vita sua ad Libonem (frr. 231 e 368
Funaioli): dr. DELLA CORTE, op. cit. a nota 34, p. 24 sg.,
con bibl. Il peso dell'informazione varroniana riguardo il quartiere delle Carine (inizio della Via Sacra; etimologie da caerimonia; informazioni sul Tempio di Tellus), insieme al ruolo
svolto dal reatino come collaboratore e consigliere personale
di Pompeo (che alle Carine abitava), potrebbero far pensare
che questo fosse il quartiere di residenza dello stesso Varrone.
85) Come ha giustamente mostrato il TIMPANARO, Note
cit. a nota 76, p. 431, non vi è alcuna necessità di dividere
il 4° scolio in due parti con l'inserimento di «sint. aut» (così
nell'edizione di Thilo: « alii quod Romani Sabinis instanti bus
fugientes, eruptione aquae ferventis et ipsi liberati et hostes
ab insequendo repressi (sint. aut) quia calida aqua lavandis
vulneribus apta fuit, Iocus lautulus appellatus est»), poiché
in questo caso la creazione di un nuovo scolio lascerebbe senza spiegazione quello precedente, che non avrebbe più alcun
rapporto con il lemma virgiliano.
La vicenda dell'eruzione di acqua calda, ambientata in

questa area nel contesto della guerra contro i Sabini, parrebbe reduplicare nella zona delle Carine le Lautolae dell' Argileto (VARRO, de ling. Lat., 5.156: «Lautolae a lavando, quod
ibi ad Ianum geminum aquae caldae fuerunt »), prossime al
sacello di Ianus Geminus (lo scoliasta forse si è fatto confondere dallo Ianus Curiatius del Tigillo Sororio? Si ricordi comunque che Ianus è padre di Fans), la cui miracolosa eruzione, secondo MACR., Sat., 1.9.17-18, avrebbe ugualmente fermato i nemici nella guerra romano-sabina.
È opinione comune che l'opera di Servio sia contemporanea o, forse meglio, di poco posteriore ai Saturnali di Macrobio, mentre notevoli appaiono le corrispondenze tra i Saturnali e gli scolii Danielini (dr. N. MARINONE, Elio Donato, Macrobio e Servio commentatori di Virgilio, Vercelli 1946,
pp. 49-75; ID., I Saturnali di Macrobio Teodosio, Torino 1977,
pp. 46-47; E. TDRK, Les Saturnales de Macrobe source de Servius Danielis, in REL, 41, 1963, pp. 327-349): la nostra è
tra le più significative corrispondenze (apparentemente sfuggita ai filologi) e parrebbe presupporre una fonte comune o
una derivazione del Danielino direttamente da Macrobio.
Le proprietà terapeutiche di questa fonte calda bene si
adatterebbero alle competenze di Strenia, la dea « quae faceret strenuum» (AuG., civ. dei, 4.16), da alcuni (moderni)
identificata con Salus sabina (ma vedi il cap. dedicato al quartiere delle Carine).
86) PLIN., Nat. Hist., 16.37: «Silvarum certe distinguebatur insignibus, Fagutali love etiam nunc ubi lucus fageus
fuit»; PAUL. - FEST., 77 L: «Fagutal sacellum Iovis, in quo
fuit fagus arbor, quae Iovis sacra habebatur» (dr. FRIDH, op.
cit. a nota 8, pp. 124-126, che al contrario ne sottolinea la
pertinenza semantica alla sfera del sacro). Per la localizzazione della casa di Tarquinio il Superbo «supra clivum Pullium
ad Fagutalem lacum [lucuni. ?]» (SOLIN., 1.26) vedi infra.

LLOYD,

2.C.3. Fagutal.
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mento ci limiteremo a ribadire la netta distinzione topografica che dalle fonti antiche, pure di epoche differenti, emerge tra Fagutal e

Carinae:
1) come già evidenziato, stando a Varro,
de ling. Lat., 5 .4 5-50, le Carine appartennero
alla I regio Suburana, mentre il Fagutale fu
compreso nella II regio Esquiliae dell' organizzazione amministrativa urbana arcaica;
2) il vicus Iovis Fagutalis (evidentemente
del Fagutale) è localizzato da CIL, 6.452 nella III e non nella IV Regione augustea, dove
invece si trovavano il Tempio di Tellus e il
Tigillo Sororio (certamente alle Carine) 87 •

3.

LA VIABILITÀ

Alla rete stradale che tra il Foro, il Palatino e l'Esquilino attraversava gli antichi quartieri della Velia, delle Carine e del Fagutale,
lambendo e collegando anche le valli della Suburra e del Colosseo, fa riferimento una cospicua messe di fonti letterarie, epigrafiche ed
iconografiche antiche, che restituiscono i nomi e gli orientamenti generali di almeno otto
vie che di certo, e per un lungo periodo (almeno dall'età medio-repubblicana e fino al 64
d.C.), vissero contemporaneamente.
Allo stesso tempo, le sopravvivenze stradali e i resti archeologici venuti in luce in epoche diverse consentono di individuare nella
stessa zona (oltre ad alcuni percorsi secondari) almeno quattro grandi assi di percorrenza:
due a mezza costa --, in direzione sudovest/nord-est - dalla pendice palatina verso l' Esquilino, e due di fondovalle. - con
orientamento approssimativo nord-ovest/sudest - di comunicazione tra le valli del Foro
e della Suburra e quella dell'Anfiteatro .

87) Sebbene meno perspicua, potrebbe risultare ugualmente significativa la distinzione presente in età tardoimperiale in un editto del prefetto urbano Tarracio Basso (CIL ,
6.31893 , che commenteremo in seguito) tra i clivumpullenses
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Nel tentativo di attribuire ai diversi segmenti di queste vie per lo meno alcuni di quei
nomi antichi, si dovranno anzitutto tenere presenti le trasformazioni, talvolta radicali, subite dall'assetto topografico di questo settore urbano durante l'età imperiale. Le conseguenze
dell'incendio neroniano (che proprio alla base
dell'Esquilino venne arrestato grazie alla demolizione di una larga fascia di edifici: Tac., Ann.,
15.40), la costruzione della domus Aurea (pure
nella permanente incertezza del suo limite nordoccidentale), la generale ripianificazione promossa dai Flavi tra il Foro e l'Anfiteatro, la
costruzione delle grandi infrastrutture termali
di Tito e soprattutto di Traiano, l'intervento
adrianeo al sommo della Via Sacra, i monumenti di Massenzio sulla pendice meridionale del
colle di Villa Rivaldi, debbono avere di volta
in volta pesantemente condizionato, alterato e
modificato la rete stradale preesistente.
Dal punto di vista del metodo, si procederà in maniera il più possibile autonoma rispetto al quadro topografico generale prima
delineato (per non "inquinare" i differenti
dossiers), e con il duplice scopo di ricostruire
ed identificare materialmente la viabilità antica e di sottoporre ad ulteriore verifica la ricostruzione topografica sopra proposta.
3 .A. IL QUADRO ARCHEOLOGICO (con riferimento alla fig. 28) .
3.A.1. Dal Foro alla valle dell'Anfiteatro.

a) La via che pone in comunicazione le vallate del Foro e del Colosseo, e che percorre,
scavalcandolo, l'insellamento tra i colli del Palatino e di Villa Rivaldi, è archeologicamente
testimoniata per tutto l'evo antico.

(abitanti del clivus Pullius già ricordato in relazione al Fagutal) e i tellurenses (abitanti della contrada del Tempio di Tellus certamente localizzato alle Carine).
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Il tratto iniziale (in salita dalla piazza alla
zona dell'Arco di Tito; fig. 29), comunemente noto come Via Sacra, ha rivelato ad indagini archeologiche molto recenti precedenti di
VIII-VII secolo a.C. 88 ; _ i livelli stradali di età
repubblicana (fino al 64 d.C.) si riconoscono
nel basolato ancora visibile (rimesso in luce
da Giacomo Boni) ed in uno precedente visto
in varie occasioni a quota inferiore 89 .
Meno sicure appaiono le testimonianze archeologiche per il tratto in discesa tra l'Arco
di Tito e la Meta Sudante, ancora oggi percorribile nel tracciato basolato di età imperiale (moderna "Via Sacra"). Eppure i risultati delle indagini archeologiche condotte nel1' area della Meta Sudante inducono a ricostruire con certezza anche per l'epoca repubblicana il tracciato della via (seppure con andamento meno regolare e con percorso più vicino
alla pendice palatina) fino alla valle del
Colosseo 90 (fig. 31). Al contempo, alcune rare foto scattate all'epoca degli scavi del Eoni

(Foto Archivio INASA: tav. VII) mostrano,
nella zona subito ad est dell'Arco di Tito,
un'area lastricata, di orientamento e livello certamente tardo-repubblicani, che potrebbe appartenere ad uno slargo o addirittura ad una
piazza posta in corrispondenza del punto più
elevato della via, nella zona pianeggiante del1' insellatura collinare 91 •
La questione dell'identificazione del primo
segmento di questo percorso con la Sacra via,
nota da tante fonti letterarie ed epigrafiche antiche, ha impegnato negli ultimi quindici anni
in un confronto serratissimo molti studiosi, dopo che Filippo Coarelli ha revocato in dubbio
la comune ed universalmente accolta ricostruzione topografica che riconosceva la Via Sacra
(di età tardo repubblicana e fino al 64 d.C.)
nella strada che ancora oggi con percorso sinuoso si vede salire dalla piazza del Foro fino
alla zona dell'Arco di Tito 92 •
Personalmente ritengo ancora pienamente
valide le molte obièzioni più volte avanzate

88) A. CARANDINI, Palatino. Campagne di scavo delle pendici settentrionali (1985-1988), in BdArch, 1-2, 1990, pp. 159165, part. 160 sg., 163: il tracciato è stato individuato circa
m 6 più a sud di quello attualmente visibile e mostra lo stesso orientamento. Tracce di frequentazione della stessa via erano
state registrate in G. BARTOLONI - M. CATALDI DINI, C. AMPOLO, Periodo IV A, in AA.Vv., La formazione della città nel
Lazio ( = DdA, n.s., 2.2), Roma 1980, pp. 125-164, part. 125
sg.; CH. MEYER, Pre-Republican Rome ( = ARID, Suppi. XI),
Odense 1983, p. 156 sg.
89) Per la seriazione dei livelli stradali della Via Sacra
mi sia permesso rinviare a D . PALOMBI, Contributo alla topo_grafia della Via Sacra dagli appunti di Giacomo Boni, in Topografia romana. Ricerche e discussioni ( = QuadTopAnt, 10), Firenze 1988, pp. 77-97; ID., recensione a Archeologia a Roma nelle fotografie di Thomas Ashby. 1891-1930, Napoli 1989,
in ACI, 42, 1990, pp. 520-522, con tutta la bibl. prec. anche
relativa ai livelli pavimentali di età imperiale (nerçmiano-flavia
e massenziana) e tardo-antica.
90) PANELLA, La Valle cit. a nota 6, p. 53 sgg. e fig .
20; EAD., in Meta Sudans I cit. a nota 6, p. 220: negli scavi
condotti nel 1993 e 1994 si è finalmente rinvenuto un tratto
di questa via presso la Meta Sudans, con due livelli di basolato posti a m 17 s.l.m. (tre metri più in basso del successivo
percorso flavio).
91) Cfr. V. REINA, Media pars Urbis, Roma 1912, f. 6;
E . B. VAN DEMAN, The Neronian Sacra Via, in AJA, 27,
1923, pp. 383-424, part. 394, fig. 4. La presenza di questo
lastricato, fin ora scarsamente evidenziata, dovrà considerarsi particolarmente significativa in relazione al nodo stradale

che parrebbe ricostruibile in questo punto: dall'asse della Via
Sacra si staccavano, infatti, formando probabilmente un quadrivio, il c.d. Clivo Palatino (i resti del tracciato repubblicano si vedono ancora oggi lasciare la Via Sacra in direzione
della sommità del colle, subito ad ovest dell'Arco di Tito:
dr. A. CASSATELLA, s.v. Clivus Palatinus, in LTUR, I (1993),
p. 283 sg.) e, nella direzione opposta, la via diretta all'Esquilino sull'asse di Via della Polveriera, di cui diremo tra breve.
92) F. CoARELLI, Il Foro in età arcaica: Regia, Via Sacra,
Comizio, in ALaz, 4 ( = QAEI, 5), Roma 1981, pp. 241-248;
ID., Foro Romano I, pp. 11-118; ID., L'urbs e il suburbio, in
AA.VV., Società romana e impero tardoantico. II. Politica economia paesaggio urbano, a cura di A. GIARDINA-A. SCHIAVONE, Roma - Bari 1986, pp. 1-58, con differenze solo apparentemente secondarie: la nuova ricostruzione ha pure coinvolto
la localizzazione di altri cinque assi stradali (via Nova, vicus
Vestae, c.d. vicus ad Carinas, Cometa, vicus Fortunae huiusce
diei), di tre templi (aedes lovis Statoris, aedes Deum Penatium,
aedes Larum), due monumenti sacri (Tigillum Sororium; sacellum Streniae), alcune domus di varia età (comprese quelle del
rex sacrorum e dei re Anca Marcio e Tarquinio Prisco), alcuni
monumenti (come la statua di Clelia), e la stessa identificazione e localizzazione dei quartieri della Velia e delle Carine.
Come è noto, la magistrale ricostruzione di Coarelli, superando il vincolo dell'evidenza archeologica e valorizzando entro l'eterogeneo e diacronico corpus delle fonti antiche, in vario modo utili alla discussione del problema, le testimonianze
degli antiquari di età cesariano-augustea (VARRO, de ling. Lat.,
5.47; FEST., 372 L), distingue nel tracciato della Sacra via una
accezione ridotta e nota a tutti che dal Foro, presso la regia,
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al riguardo da Ferdinando Castagnoli, il quale tendeva a ristabilire il quadro topografico
tradizionale 93 , e, sebbene personalmente non
sia in grado di aggiungere nessun ulteriore elemento direttamente utile alla discussione 94,
credo che proprio la ricostruzione della topografia generale della zona che qui si tenta di
realizzare (posizione e relazione reciproca di
Velia e Carine; identificazione della viabilità
principale; localizzazione dei monumenti) possa
in definitiva risultare decisiva anche per il riconoscimento del percorso della Via Sacra.
3.A.2. Dalla Suburra verso la valle dell'Anfiteatro.
b) Anche in antico una percorrenza di fondo valle (tra l'altura di Villa Rivaldi e lo spe-

giungeva alla domus regis sacrorum all'inizio della salita, da un'altra, più ampia ed evidentemente nota solo a pochi eruditi, che,
verso .est, conduceva dalla casa del rex fino al sacello di Strenia, e in direzione ovest, andava dalla regia all'arx. In base a
CASS. DIO, 54.27.3 e SERV., DAN., 8.363, Coarelli identifica
la casa del rex sacrorum (o rex sacri/iculus) con la domus publica
e, poiché quest'ultima si riconosce abitualmente nei resti ancora visibili sul lato sud della via, oltre la casa delle Vestali,
identifica la Sacra via "breve'.' e comunemente intesa con il tratto di strada che dalla piazza giunge all'altezza del e.cl. Tempio
di Romolo. In questo punto sarebbe la stimma Sacra via, e qui
si troverebbero l'antica porta Mugonia, le case dei re Anco Marcio e Tarquinio Prisco, il Tempio dei Lari, il Tempio di Giove
Statore, e qui giungerebbe pure la summa Nova via in un percorso est-ovest, in seguito cancellato dall'ampliamento imperiale della Casa delle Vestali. Da questo punto partirebbe infine il percorso della Sacra via "lunga", diretta al sacellum Streniae nel quartiere delle Carine, attraversando (anzi, scavalcando) con orientamento est-ovest la collina di Villa Rivaldi. In
direzione opposta, dalla regia, presso la quale· deve riconoscersi la infima Sacra via, la strada raggiungerebbe il Campidoglio
seguendo il lato settentrionale della piazza del Foro.
93) CASTAGNOLI, Aedes deum Penatium; ID., Ra/figurazioni numismatiche del sepolcro di Romolo figlio di Massenzio, in
RendLinc, 38, 1983, pp. 1-12 = Topografia antica, Un metodo
di studio I cit. supra, pp. 163-172; lo,, Ibam forte Via sacra.
Lo studioso, evidenziato l'intento etimologico delle fonti antiquarie, e la notevole recenziorità delle testimonianze considerate rispetto al contesto storico-topografico che con esse
si tenta di ricostruire, osservava che la nuova ricostruzione
ignora l'unità topografica e la consistenza archeologica della
via antica (che realmente sale fino all'Arco di Tito) in favore
di un percorso solo ipotizzabile. Egli inoltre ribadiva che: potrebbe esistere nelle fonti una certa confusione riguardo le
differenti parti di un complesso di edifici funzionalmente affini' (regia, domus publica, domus regis sacrorum); fino ad Au-
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rone dell'Oppio dominato da S. Pietro in Vincoli) saliva dalla Suburra fino ad affacciarsi
sulla valle del Colosseo (figg. 24-25).
Il tratto rettilineo composto dalle attuali
Via del Cardello e Via del Colosseo, che pone in comunicazione diretta Via della Madonna dei Monti (antico Clivo Suburano) con Via
della Polveriera, incrociando Via dei Frangipane (queste ultime, come si vedrà, entrambe
strade antiche), ha infatti rivelato in più punti il basolato di una via antica in salita dalla
valle della Suburra. La storia . di questo tracciato parrebbe arricchirsi se messa in relazione ad alcune notizie di altri rinvenimenti: è
certo anzitutto che approfondimenti sotto il
piano basolato rivelarono la presenza di
strutture 95 , mentre non mancano tracce di
altri pavimenti stradali (di poco divergenti ri-

gusto il Pontefice Massimo abitò la domus publica e non quella
del rex sacrorum (cfr. C1c., dom., 39.104; bar, resp., 3.4); il
percorso della Via Sacra è spesso connesso all'area del Tempio di Venere e Roma (CASS. DIO, 66.15 . 1; 69.4.4; PRUD.,
contra Symm ., 1.218 sg.); una Via Sacra tanto breve (ed il
cui lato meridionale risulterebbe totalmente occupato da edifici pubblici) non potrebbe accogliere le grandi domus private
(cfr. CARANDINI, op. cit. a nota 77; RoJO, op. cit, a nota 77;
PALOMBI, op. cit. a nota 39) e le numerose attività commerciali (cfr, S. PANCIERA, Tra epigrafia e topografia, in ACI, 22,
1970, pp, 131-163; J.-P. MoREL, La topographie de l'artisanat
et du commerce dans la Rome antique, in L 'urbs. Espace urbain

et histoire. [" siècle avant J.-C. - III• siècle après J.-C. ( = CEFR,
98), Rome 1987, pp. 127-155; D. PALOMBI, Gli horrea della via
Sacra: dagli appunti di G. Boni ad una ipotesi su Nerone, in DdA,
s. III, 8.1, 1990, pp. 53-72) di cui ci informano le fonti antiche; il percorso proposto non troverebbe corrispondenza nella
viabilità circostante (per la Nova Via cfr. R . SANTANGELI VALENZANI - R. VOLPE, Nova via, in BC, 93, 1989-90, pp. 23-30).
Per la localizzazione della Porta Mugonia e del Tempio
di Giove Statore (anche tenuto conto della descrizione della
IV Regione dei Cataloghi) si vedano le osservazioni di A.
ZrOLKOWSKI, The Sacra via and the Tempie of Iuppiter Stator,
in OpRom, 17, 1989, pp. 225-239. La posizione conciliativa
recentemente proposta da J. ARCE, Juppiter Stator en Roma,
in Actes du XIV Congrés Intemacional de Arqueologia Clàssica,
Tarragona 1993, I, Tarragona 1994, pp. 79-90 (l'A. accetta
la ricostruzione della Via Sacra proposta da Coarelli, ma giustamente localizza il tempio a sud della via) non trova sostegno nell'evidenza archeologica.
Da parte mia ritengo che la relazione tra le domus di Anco Marcio e Tarquinio Prisco in base a SOLIN., 1.23 e NON.,
852 L non sia sostenibile: cfr. LTUR, II (1995), p. 30 sg ..
94) I termini della complicata questione si trovano ora utilmente riassunti in]. J. CAEROLS PÉREZ, Sacra via (1 a,C. - I d.C.):
estudio de las fuentes escritas, Madrid 1995, ·con tutta la bibL prec.
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spetto al tracciato rettilineo) in corrispondenza dei tratti estremi del percorso 96 . Tali elementi potrebbero allo stesso tempo testimoniare l'antichità anche del primo tratto di Via
del Colosseo verso la Suburra (in un percorso
obliquo da Via dei Frangipane a Via del Colosseo), ma potrebbero anche significare che
il rettifilo antico sotto Via del Cardello-Via
del Colosseo costituisce la regolarizzazione (in
un momento imprecisato dell'età imperiale) di
un più antico asse stradale con percorso originario più aderente al profilo curvilineo del
versante settentrionale del colle di Villa
Rivaldi 97 .
c) Un altro percorso stradale, sostanzialmente parallelo al primo, tra Via dei Frangipane e Via della Polveriera, è ricostruibile
in base al rinvenimento avvenuto nel 1952
in Via Vittorino da Feltre di un tratto di
basolato lungo m 7.40 pressoché orientato come la via moderna e posto a circa m 1 sotto
il piano attuale (fig. 30). La via, di difficile
definizione cronologica, potrebbe collegarsi al
Clivo Suburano col tratto stradale disegnato
da Lanciani nell'attraversamento di Via
Cavour 98 (fig. 24).

parallelo ai precedenti, approssimativamente
ricalcato dalla moderna Via Eudossiana (ex Via
di S. Pietro in Vincoli). Resti di basolato si
videro infatti alla metà degli anni '50 durante i lavori di restauro alla gradinata della Chiesa di S. Pietro in Vincoli 99 (fig. 39). È probabile che la via, provenendo dalla valle della
Suburra, scalasse la pendice dell'Oppio come
ancora oggi avviene tramite la ragipa di Via
S. Francesco di Paola 100 , per poi raggiungere Via della Polveriera, e forse superarla in
direzione dell'ingresso settentrionale delle Terme di Tito.
3.A.3. Dal Palatino all'Esquilino, passando sul
versante nord-occidentale della collina di
Villa Rivaldi: c.d. Clivo delle Carine =
moderne Vie del Tempio della Pace, dei
Frangipane, delle Sette Sale.

d) Un insieme non secondario di elementi
archeologici e topografici parrebbe indiziare
l'esistenza di un ulteriore asse stradale circa

e) La via comunemente nota come "Clivo
delle Carine" e che ancora oggi si vede lasciare
la Via Sacra tra il c.d. Tempio di Romolo e
la Basilica di Massenzio rappresenta uno dei
principali e più diretti percorsi tra il Foro e
l'Esquilino (figg. 24-25). La via compare perfettamente delineata nei frammenti della lastra 15 della Forma Urbis marmorea di età severiana (fig. 32) 101 , e neppure gli architet-

95) BC, 1872, p. 73; NSc, 1884, p. 346; cfr. PUR, tav.
29. Il tratto basolato sotto Via . del Colosseo si trovò a m 3
di profondità e si scoprl per un tratto di circa m 50; quello
sotto Via del Card elio si vide a m 2. 95 sotto il piano moderno. Un sondaggio in corrispondenza del civico n. 15 di Via
del Colosseo rivelò alla profondità di m 4 parte di un una
struttura in travertino e di pavimento in mosaico bianco e
nero con disegno geometrico.
96) Per un lastricato stradale largo m 6, scoperto per un
tratto di m 15 a m 1.30 sotto il piano attuale, da Piazza delle
Carrette verso l'Anfiteatro, cfr. P. ROSA, Sulle scoperte archeologiche nella città e provincia di Roma negli anni 18711872, Roma 1883, p. 16 sg.; per il punto di confluenza della
via su Via della Polveriera vedi infra.
97) Questo è quanto ragionevolmente deduce ZIOLKOWSKI, op. cit. a nota 8, che propone anche di datare alla ripianificazione neroniana successiva all'incendio del 64 d.C. il tracciato rettilineo della via.

98) Cfr. C. BùZZETTI, in BC, 90, 1985, p. 321, fig. 15.
Si tratta dello stesso lastricato segnato dal Lanciani in PUR,
tav. 22, circa in corrispondenza dell'incrocio tra le moderne
Vie Vittorino da Feltre e delle Carine.
99) Mancano purtroppo notizie più precise: cfr. BuzzETTI - COLINI, op. cit. a nota 8, p. 79, n. 11.
100) Parrebbe significativa in questo senso la confluenza
verso questo punto di due assi stradali trovati durante l'apertura di Via Cavour. Entrambe le vie provengono dal Clivo
Suburano, ma quella più orientale presenta l'orientamento obliquo del Vico Patricio: BuzzETTI - COLINI, op. cit. a nota 8,
p. 75 sg. (fig. 24).
101) Pianta marmorea, p. 73. Il frammento mostra l'assetto topografico della zona dopo le realizzazioni flavie e prima dell'intervento massenziano: si vede un tratto rettilineo
del e.cl. Clivo delle Carine circondato da taberne in corrispondenza del lato posteriore della aedes del templum Pacis;
in direzione est, da questo si stacca un'altra via, ugualmente
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ti massenziani vollero interromperne il percorso e realizzarono un apposito tunnel sotto l' angolo settentrionale della nuova Basilica 102 • Il
tracciato antico sopravvive certamente nelle
moderne Vie del Tempio della Pace, dei Frangipane, delle Sette Sale: le ultime due costituiscono i tronconi (interrotti dalla trincea di
Via degli Anni baldi) della vecchia Via di S.
Pietro in Vincoli.
Recenti indagini archeologiche allo sbocco sulla Via Sacra hanno dimostrato che l' assetto attualmente visibile si deve alla ripianificazione del quartiere sacraviense successiva
all'incendio neroniano e alla costruzione del
Foro della Pace (fig. 33) . Infatti la stratigrafia archeologica sottostante la sede stradale di
epoca imperiale mostra una fila continua di
edifici di età repubblicana che obbligano a spostare l'originario percorso del vicus più a ovest,
forse al di sotto del c.d. Tempio di Romolo 10}.

Tale ricostruzione parrebbe trovare conferma negli orientamenti di alcuni resti v1s1bili sotto il fianco occidentale del c.d. Tempio di Romolo: la fronte dell' edificio sotterraneo comunemento noto come ''Piccolo Carcere" 104 disegna un largo angolo ottuso che
parrebbe conciliare l'orientamento dell'asse
della Via Sacra repubblicana con quello di
un'altra via diretta ad est (significativamente
in prosecuzione e sull'orientamento del vicus
Vestae) che dovrebbe costituire il precedente
repubblicano e primo imperiale del c.d. "Clivo delle Carine" 105 .
Per il tratto più a monte, i resti dell' antico lastricato stradale sono disegnati nelle tavv.
22 e 29 della FUR del Lanciani, mentre alle
spalle di S. Pietro in Vincoli la via è archeologicamente ben documentata (figg. 24,
34) 106 • Da questo punto l'orografia del colle,
particolarmente scosceso verso il sottostante
clivus Suburanus 107 , rendeva obbligato il per-

delimitata da taberne, evidentemente alle spalle degli horrea
Piperataria domizianei. Si ritiene abitualmente che tale diverticolo costituisse il tratto finale della via antica (neronianoflavia), oggi detta Clivo di Venere Felice, che passa tra il podio di Venere e Roma e la sostruzione neroniana del colle
di Villa Rivaldi (A. M. COLINI, Considerazioni su la Velia da
Nerone in poi, in AA.Vv., Città e architettura nella Roma imperiale ( = ARID, Suppi. 10), Roma 1983, pp. 129-145, part.
136 sg.), ma una recente revisione degli orientamenti topografici e monumentali documentati dalla !asta 15 della Forma
Urbis severiana (E. RoDRIGUEZ ALMEIDA, Novità minori dalla
Forma Urbis marmorea, in Ostraka, l.l, 1992, pp. 55-80, part.
p . 72 sgg.) parrebbe escludere l'allineamento tra i due percorsi ed al contrario dimostare la perfetta coincidenza tra il diverticolo rappresentato sulla lastra e la via che corre alle spalle della Basilica di Massenzio: in definitiva dovremmo ammettere che tra la pianificazione neroniano-flavia e le realizzazioni massenziane l'assetto della viabilità rimase invariato
(ma vedi infra).
102) Sull'edificio, da ultimo e con bibl. prec., F. CoARELLI, s.v. Basilica Constantiniana , B. Nova, in LTUR, I
(1993), pp. 170-173; esplorazioni moderne del tunnel: BC,
1880, p. 33.
103) A. CAPODIFERRO - M . PIRANOMONTE, Indagini intorno al Vicus ad Carinas, in AL.az, IX ( = QAEI, 16), Roma 1988,
pp. 82-89.
104) Per le notizie del rinvenimento e le differenti interpretazioni funzionali di questo edificio, dr. PALOMBI, op.
cit. a nota 93, p. 70, n. 91.
105) Un ulteriore percorso dalla Sacra via verso nord-est,
forse diretto alla sommità del colle di Villa Rivaldi, parrebbe

indiziato per 1'età repubblicana dalla traccia di un probabile
diverticolo visibile presso l'angolo occidentale della gradinata
della Basilica di Massenzio: S. LE PERA BuRANELLI - L D'ELIA, Via Sacra: note topografiche, in BC, 91, 1986, pp. 241262. Il diverticolo costituisce la Via Sacra (ante incendio del
64 d .C.) a regis domo ad sacellum Streniae di CoARELLI, Foro
Romano I, p. 44, fig. 9.
Cfr. PALOMBI, op. cit. a nota 89, p . 96 sg.: ferma restando l'identificazione allora proposta per il madidus Lyaeus
e la tholus Cybeles di MART., 1.70.9-10, non credo più che
nell'epigramma si faccia riferimento all'eventuale rifacimento
flavio di questa via, ma ad un corrispondente diverticolo della Via Sacra verso il Palatino; cfr. CASTAGNOLI, Ibam forte
via Sacra, p. 106-107: Giulio Proculo, al quale amichevolmente
Marziale invia il suo libro, abitava probabilmente in uno dei
prestigiosi appartamenti ai piani superiori del complesso della
c.d . Porticus Margaritaria.
106) NSc, 1893, pp. 193, 237 sg., 262; BuzzETTI COLINI, op. cit. a nota 8, p. 77 sg., n . 6; A. M. COLINI, in
A. M . COLINI - G. MATTHIAE, Ricerche intorno a S. Pietro in
Vincoli ( = MemPontAcc, 9.2), Città del Vaticano 1966, p. 8
sg., fig. 3: in questo punto il lastricato stradale si scoprì a
m 2.30 - 2 .60 di profondità, mentre a m 6 si videro i resti
di un probabile diverticolo più antico con direzione normale
alla precedente e che potrebbe essere messo in relazione al
resto di lastricato visto alla stessa profondità e circa con Io
stesso orientamento sotto la Facoltà di Ingegneria (BuzzETTI - COLINI, op. cit. a nota 8, p . 81, n . 19: qui fig . 39).
107) La pendice settentrionale dell'altura di S. Pietro in
Vincoli, notevolmente elevata e quasi a strapiombo rispetto
alla valle sottostante (il salto di quota è ancora perfettamente
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corso della via che, correndo sul ciglio collinare, veniva a confluire nel Clivo Suburano diretto
alla Porta Esquilina, di fronte alla gradinata d' accesso alla Porticus Liviae, come è ancora chiaramente documentato nella lastra 11 della Forma
Urbis marmorea severiana (figg. 35-37) 108 •

3.A.4. Dal Palatino all'Esquilino, passando sul
versante orientale del/,a collina di Villa Rivaldi: sul tracciato di Via della Polveriera.
f) È oramai opinione largamente condivisa che una via si staccasse in direzione nordest dalla Via Sacra nella zona dell'Arco di Tito e che, quasi in prosecuzione del e.cl. Clivo
Palatino, raggiungesse con leggera pendenza
il compitum Acilium, per poi dirigersi in salita verso l'Esquilino all'incirca sull'asse della

avvertibile nella rampa di Via di Monte Polacco), mostra
un poderoso sistema di sostruzioni antiche (età medioimperiale) quasi continuo da S. Francesco di Paola a Via
in Selci: PUR, tavv. 22-23 ; BuzzETTI - COLINI, op. cit. a nota 8, pp. 75-77, nn. 2-5 (con i resti dell'insula Vitaliana,
sulla quale vedi ora la voce relativa di C . LEGA, in LTUR,
III (1996) , p. 102): figg . 24, 26, 39.
Vista la localizzazione precedentemente dedotta per il murus terreus Carinarum (VARRO, de ling. Lat., 5.48 : <<... Subura, quod sub muro terreo Carinarum »), non escluderei che
la denominazione, abbandonata ogni suggestione strategicomilitare, possa riferirsi proprio alla scoscesa parete naturale
del versante dell'Oppio che sovrasta la Suburra.
108) Pianta mannorea, p. 69 sg.; E. RoDRIGUEZ ALMEIDA, Ponna Urbis Mannorea. Aggiornamento generale 1980, Roma 1981, pp. 77-81; In., op. cit. a nota 34, con ulteriori integrazioni dei frr. marmorei e più complessa elaborazione della
topografia della zona.
109) La prima compiuta formulazione di questa ipotesi,
funzionale al riconoscimento del tratto della Via Sacra "lunga", fino al Sacello di Strenia alle Carine, si deve a Ferdinando Castagnoli (opp. citt. a note 93), poi largamente seguito: A. CASSATELLA, Il tratto orientale della Via Sacra, in
AA.Vv. , Roma Archeologia nel Centro I ( = LSA, 6), Roma
1985, pp. 99-105 ; ZIOLK0WSKI, op. cit. a nota 93 ; lo., Temples, p. 294; In., op. cit. a nota 8; PALOMBI, op. cit. a nota
93 ; PANELLA, opp. citt. a nota 6; CARANDINI, op. cit, a nota
77; In. , Il Palatino e il suo sistema di montes , in La Grande
Roma dei Tarquini (Cat. Mostra), a cura di M. CRISTOFANI,
Roma 1990, pp. 79-85; N. TERRENATO, Velia and Carinae: Some Observations on an Area of Archaic Rame, in Papers of the
Fourth Conference on Italian Archaeology, 4.2, London 1992,
pp. 31-47.

moderna Via della Polveriera (fig. 7) 109 . Il
tratto mediano del percorso, rinvenuto pres-·
so il compitum, è ben documentato (ne parleremo tra breve), mentre la prosecuzione verso S. Pietro in Vincoli, ed ancora oltre verso
l'Esquilino, è assicurata da un lungo tratto
di via basolata rinvenuto nell'area della Facoltà di Ingegneria (figg. 38-40) uo_ Come testimonia chiaramente il rapporto topografico
tra il tracciato stradale e le Terme di Traiano
e come conferma il condotto fognario sottostante, questa sezione della via deve appartenere ad una rettifica (anzi ad una deviazione)
dell'originario percorso, operata a seguito della
costruzione del grande complesso termale.
In effetti la lastra 10 della Forma severiana mostra l'esistenza di una via con orientamento circa nord-est/sud-ovest alle spalle della porticus Liviae (fig. 36) u,.

110) BUZZETTI - COLINI, op, cit. a nota 8, p. 84 , n. 22
L: il basolato si rinvenne per circa m 50 di lunghezza alla
profondità di m 4 sotto il piano moderno; la via era fornita
di tombini laterizi a sezione quadrata e servita da una fogna
in laterizio coperta a cappuccina con mattoni bipedali bollati
CIL, 15, 746 (Opus figlinum doliare ex praedis Caesaris nostri,
officina C. Calpetani Pannyci), databili tra Adriano e Antonino Pio (H . BLOCH , I bolli laterizi e la storia edilizia romana,
in BC, 64, 1936 = I bolli laterizi e la storia edilizia romana,
Roma 1968, p. 278 ; per la storia dell'officina, già Marciana,
passata in proprietà imperiale forse a partire proprio da Traiano, cfr. M. STEINBY, La cronologia delle figlinae doliari urbane dalla fine dell'età repubblicana fino all'inizio del III sec., in
BC, 84, 1974-75, pp. 61-66).
111) Raramente questo percorso viene considerato nelle
diverse ricostruzioni della viabilità antica dell'Esquilino (cfr.
da ultimo L. CozzA, in AA.Vv., Colle Oppio, in Roma. Archeologia nel centro II ( = LSA, 6), Roma 1985, pp. 467-477,
part. 472, fig. 5; qui fig. 41), mentre per lo più si ritiene
che terminasse alle Terme di Traiano (C. PANELLA, L 'orga-

nizzazione degli spazi sulle pendici settentrionali del Colle Oppio tra Augusto e i Severi, in L 'urbs. Espace urbain et histoire.
Jcr siècle avant J.-C. - III• siècle après J.~C. ( = CEPR, 98), Rome 1987, pp. 611-652, part. 613). Al contrario, l'antichità
di questa strada e la sua preesistenza anche rispetto alla porticus Liviae deve essere data per certa: la pianta marmorea mostra chiaramente l'originaria appartenenza della via ad un tessuto urbanistico particolarmente movimentato e irregolare, che
non prevede ancora l'inserimento dei grandi monumenti imperiali (il fenomeno, che si presta anche ad interpretazioni
di carattere ideologico, trova altri confronti nella Roma augustea: P. ZANKER, Drei Stadtbilder aus dem Augusteischen
Rom, in L'urbs cit. supra, pp. 475-489) .
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Verso nord-ovest, la via deve identificarsi
con quella ancora visibile nelfr. 355 della Forma (a contatto del margine sinistro della lastra 10), che passando sulla fronte della Chiesa
di S. Martino ai Monti (attuali Vie delle Sette Sale e di Monte Oppio) confluiva sul tratto finale del Clivo Suburano a brevissima distanza dalla Porta Esquilina. A quest'ultimo
tratto della via (tra S. Martino e il Clivo Suburano) si attribuisce normalmente il nome di
vicus Sabuci (fig. 37) 112 •
Al contrario, verso sud-est, il percorso della via appare chiaramente interrotto dalla mole
delle Terme di Traiano (il tratto finale superstite sboccava nel piazzale triangolare realizzato di fronte all'ingresso principale del
complesso), ma è evidentissimo che, prolungandone idealmente l'asse, si arriverebbe ai
piedi dell'Oppio, in un punto non troppo distante dal compitum Acilium: di fatto la via
deve costituire il precedente repubblicano e
primo imperiale (forse fino a Nerone) del più

tardo asse stradale ricalcato da Via della Polveriera.
Solo con la costruzione delle Terme di
Traiano (eventuali modificazioni precedenti
non sono più apprezzabili) l'antico percorso che
poneva in diretto collegamento la Porta Esquilina con la summa Sacra via (ma il tratto finale
del percorso era già stato pesantemente modificato dai progetti neroniani) venne definitivamente troncato alla spalle del Portico di Livia
in corrispondenza dell'ingresso delle terme: il
tratto verso valle venne deviato e fatto ruotare verso nord-ovest, cosicché, lambendo I' angolo settentrionale del complesso traianeo, confluisse a sua volta verso il Clivo Suburano 113 •

112) RODRIGUEZ ALMEIDA, op. cit. a nota 108, pp. 7792, cfr. ID., op. cit. a nota 34; ID. , I /rammento 565 della
Ponna mannorea, in Ostraka, 3.2, 1994, pp. 417-426, part.
424 sgg., con ulteriori aggiunte alla lastra 10: il contributo
apportato alla conoscenza della topografia di questo ampio settore dell'Esquilino dalle ricerche condotte da Emilio Rodriguez Almeida sulla Forma Urbis severiana si dimostra sempre
più determinante. Il nome vicus Sabuci deriva alla via dall'ara
CIL, 6.801 (trovata nell' area di Palazzo Field presso Via Merulana) ove si attesta l'appartenenza del vicus alla regio III della
partizione urbana augustea.
113) Per il raccordo tra la viabilità archeologicamente
nota e le due vie che delimitano i lati corti della porticus Liviae esiste ovviamente almeno un'altra soluzione: si potrebbe
immaginare che l'asse delle Vie del Tempio della Pace - dei
Frangipane - delle Sette Sale non proseguisse oltre S. Pietro
in Vincoli, ma piegasse a sud-est, confluendo su Via della Polveriera, e che questa via sia quella che nella Forma marmorea
si vede sfociare sul Clivo Suburano di fronte alla porticus Liviae. Di conseguenza, la via che la Forma documenta alle spalle
della stessa porticus potrebbe costituire un ulteriore percorso
(completamente cancellato nel tratto meridionale dalle Terme
di Traiano) che in origine, provenendo dalla zona della Porta
Esquilina, poteva puntare tanto in direzione del compitum Acilium quanto verso la valle del Colosseo. Tale soluzione, perfettamente praticabile sulla carta, parrebbe però meno adeguata ai caratteri morfologici del quartiere (soprattutto rispetto
all'inclinazione della pendice dell'Oppio verso la valle dell' Anfiteatro) e meno aderente agli elementi stradali archeologicamente documentati (il lungo tratto basolato rinvenuto sotto

la Facoltà di Ingegneria parrebbe presupporre, sia topograficamente che cronologicamente, l'esistenza delle terme).
Per la viabilità repubblicana e primo imperiale nella valle
del Colosseo rimando alla documentazione e alle interpretazioni di PANELLA, La valle cit. a nota 6, part. pp. 41-42, 53 sgg .. ;
EAD., in Meta Sudans I cit. a nota 6, pp. 35 sg., 62-70: l'analisi archeologica dell'asse stradale nord-sud della valle del Colosseo (sull'asse di Via di S. Gregorio) risulta particolarmente significativa per le ripercussioni di ordine cronologico e topografico che ha nei confronti della viabilità circostante e correlata.
La via, abolita dopo l'incendio del 64 d. C., mostra infatti quattro
pavimentazioni sovrapposte: in lastre di cappellaccio (circa fine del VI secolo a.C.); glareatio (350-250 a.C.); primo basolato
(età augustea); secondo basolato (età tiberiana) .
Un elemento di particolare difficoltà nella ricostruzione
della rete stradale del versante orientale della collina di Villa
Rivaldi è ancora rappresentato dalla soluzione di raccordo con
la via della valle dell'Anfiteatro (sull'asse di Via di S. Gregorio): considerazioni sulle differenze altimetriche e alcuni elementi strutturali individuati negli scavi indurrebbero ad ipotizzare uno o due collegamenti trasversali in salita dalla valle
e confluenti nel percorso summa Sacra via - compitum Acilium,
poco prima e poco dopo il compitum (cfr. G. SCHINGO, Indice

3.A.5. Compitum Acilium.
In questo tentativo di censimento archeologico e di inquadramento topografico, i resti
tornati in luce vicino ed in relazione al com-

topografico delle strutture anteriori alt'incendio del 64 d. C. rinvenute nella valle del Colosseo e nelle sue adiacenze, in Meta Sudans I cit. a nota 6, pp. 145-158, part. 151 G e 155 N, fig.
147; forse appartiene ad uno di questi diverticoli il resto di fogna individuato sotto il Tempio di Venere e Roma: S. PANELLA, Scavo nella platea del tempio di Venere e Roma, in Roma.
Archeologia nel Centro, I ( = LSA, 6), Roma 1985, pp. 106-112.
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I resti dell'edicola del compitum Acilium
e dell'altare ad essa pertinente si rinvennero

durante i lavori di sbancamento della collina
di Villa Rivaldi per l'apertura dell'attuale Via
dei Fori Imperiali (fig. 42) 114 • Conoscerne
l'esatta posizione (attualmente il sito della scoperta è segnato da una colonnetta allo sbocco
del moderno Clivo di Acilio su Via dei Fori
Imperiali: si tenga però conto che il piano di
spiccato dell'edicola superava di quasi sette
metri quello della via attuale) non basta, purtroppo, a chiarire la complicata serie di relazioni strutturali e topografiche con gli altri numerosi monumenti e resti tornati in luce nella stessa esplorazione 115 •
Dalle concise relazioni di scavo edite dal
Colini e dal Mufioz, e soprattutto dalla documentazione archivistica relativa a quelle esplorazioni (figg. 43-44) 116 , è possibile ricostruire, sebbene in maniera ancora approssimati-

114) Le notizie utili sono ancora quelle pubblicate, subito dopo la scoperta, da A. M. COLINI, in BC, 61, 1933, pp.
79-81, e trenta anni più tardi in BC, 78, 1961-62, pp. 147157. Le planimetrie realizzate all'epoca dello scavo da Guglielmo
Gatti (fondamentali per la comprensione delle brevi relazioni
del Colini) sono state recentemente pubblicate da C. BuzzETTI, in BC, 90.2, 1985, pp. 315-320. Utile risulta pure la consultazione dell'abbondante (sebbene ripetitiva) documentazione fotografica pubblicata da A. MuNòZ, Via dei Monti Via del
Mare, Roma 1932, pp. 7-35, tavv. XIII-XLIX (qui, alle pp. 1426, una breve ma lucidissima sintesi dei risultati dell'esplorazione - con particolare attenzione alla morfologia originale
dell'area e alla viabilità antica - a cura di A. M. Colini); ID.,
Roma di Mussolini, Roma 1935, pp. 171-224; ID., Il Parco di
Traiano e la sistemazione delle Terme Imperiali, Roma 1936 (soprattutto per la demolizione e risistemazione di Via della Polveriera e dell'antica vigna di S. Pietro in Vincoli). La documentazione originale degli scavi (appunti, schizzi, disegni e fotografie) si conserva presso gli Archivi della X Ripartizione
AA. BB. del Comune di Roma (c.d. "Quaderni Colini") e della
Soprintendenza Archeologica di Roma (c.d. "Cartelle Gatti") .
115) Al contrario, una vastissima bibliografia si è sviluppata intorno ai caratteri storici, giuridici, religiosi, prosopografici e storico-artistici di questo e di altri analoghi monumenti: la bibl. ragionata è utilmente raccolta in M. HANO,
A l'origine du culte impérial: !es autels des Lares Augusti. Recherches sur les thèmes iconographiques et leur signification, in
ANRW, II, 16.3 (1986), pp. 2333-2381 (part. 2341, 23772381: compitum Acilium e relativa bibl.); vedi anche H. VON
HESBERG, Das compitum Aci/ii, in Kaiser Augustus und die verlorene Republik, Berlin 1988, pp. 398-400.
Tra gli studi più recenti sulle associazioni compitali, mi
preme ricordare, per completezza ed intelligenza, quello di
]. M. FLAMBARD, Collegia compitalicia: phénomène associati/,
cadres territoriaux et cadres civiques dans le monde romain à

l'époque républicaine, in Ktema, 6, 1981, pp. 143-166 (con
stimolanti considerazioni sull'organizzazione urbana del periodo arcaico), al quale si debbono aggiungere, con diversa
impostazione e prospettiva, A. MASTROCJNQUE, I limiti degli
isolati urbani, in Il confine nel mondo classico , a cura di M.
SORDI ( = CistAMilano, 13), Milano 1987, pp. 155-165; FRASCHETTI, Roma e il principe, pp. 205-268; A . ZACCARIA RuGGIU, Spazio privato e spazio pubblico nella città romana
( = CEFR, 210), Rome 1995, pp. 264-269.
Sulla data di inizio dell'era vicanica, ancora fondamentali
G. GATTI, Ara mannorea del "vicus Statae Matris", in BC, 36,
1906, pp. 186-208; e G. NIEBLING, Laribus Augustis Magistri
primi. Der Beginn des Compitalkultes der Lares und des Genius
Augusti, in Historia, 5, 1956, pp. 303-331, le cui conclusioni
(la riforma augustea avrebbe avuto inizio nel 7 à.C.) non danno ragione delle c.d. ere vicaniche anomale: dr. tra gli altri
M. A. CAVALLARO, Un liberto "prega" per Augusto e le Gentes:
CIL 6.30975, in Helikon, XV-XVI, 1975-76, pp. 146-186, part.
177-181; e FRASCHETTI, Roma e il principe, pp. 265-268.
Sugli Acilii Glabriones basti rinviare agli studi recenti di
L. PIETILii - CASTRÉN, Sulle origini degli Acilii Glabriones, in
OpFin, 1, 1982, pp. 63-70; M. DONDIN-PAYRE, Le Compitum
Acilium et l'origine des Acilii Glabriones, in L'urbs. Espace urbain et histoire. [cr siècle avant J.-C. - III• siècle après ].-C.
( = CEFR, 98), Rome 1987, pp. 87-104, part. 103-109; EAÌl.,
Exercice du pouvoir et continuité gentilice. Les Acilii Glabriones du III• siècle av. ].-C. au V• siècle ap. J.-C. ( = CEFR,
180), Rome 1993, pp. 107-119.
116) La documentazione è stata ignorata ed è rimasta
inedita fino all'inizio degli anni '80. Da allora parziali sintesi
ed elaborazioni sono state presentate da COLINI, op. cit. a nota 101; G. PISANI SARTORIO, Una domus sotto il giardino del
Pio Istituto Rivaldi sulla Velia, in Città e architettura nella Roma imperiale ( = ARID, Suppi. 10), Roma 1983, pp. 147-168;
CASSATELLA, op. cit. a nota 109; PANELLA, op. cit.. a nota

pitum Acilium rappresentano un insieme di
particolare interesse: qui si trova l'unico monumento della zona sicuramente datato e frequentemente citato nelle fonti antiche (il compitum appunto), e qui si rinvennero tutta una
serie di strutture (vie, edifici) che, in base a
quello, si sono fino ad oggi prestate a differenti identificazioni.
Il pur sommario inquadramento di questo
insieme monumentale, ormai irrimediabilmente
perduto, ci introdurrà nella seconda parte della
nostra indagine sui quartieri della Velia, delle
Carine e del Fagutale: l'identificazione della
viabilità nota dalle fonti letterarie ed epigrafiche antiche.
·
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va, la successione delle principali vicende edilizie di questa area. Gioverà ricordarle brevemente (figg. 45-46).
Sui resti di una probabile area sacra (stipe votiva di III - II secolo a.C.), con avanzi
di muri in cappellaccio individuati subito ad
ovest dell'edicola compitale, si sovrapposero
una platea in blocchi di tufo di Grotta Oscura (cronologia incerta) ed un edificio realizzato in opus quadratum di tufo e travertino, poi
inglobato in una più ampia costruzione in opera incerta e reticolata (genericamente databile tra II e I secolo a.C.) 117 , di cui si rinvennero alcuni ambienti sotterranei (in seguito
parzialmente rifoderati in laterizio) 118 •
Alla stessa fase edilizia, che parrebbe realizzare una sistemazione urbanistica più ampia, appartiene un edificio su tre piani individuato ad est del compitum: il vasto complesso, realizzato in blocchi di tufo e opera quasi
reticolata, terrazzava questo versante del colle verso la Valle del Colosseo e sostruiva la

via sopravvissuta nell'attuale Via della Polveriera (si rinvennero due livelli stradali basolati, sovrapposti ad una più antica via glareata,
e la fogna sottostante in blocchi di cappellaccio in parte scavata nel terreno vergine) .
Proprio sul margine occidentale di questa
via, i Magistri secundi vici compiti Acili edificarono l'edicola compitale nella prima metà
dell'anno 5 a.C., ed i loro colleghi di nove
anni più tardi (Mag(istri) vici comp(iti) Acili anni
X) dedicarono l'altare 119 •
L'edicola, con la fronte rivolta a nord-est,
segnava sicuramente l'incrocio tra la via già
citata ( = Via della Polveriera) ed un'altra appena accennata nei brevi resoconti pubblicati
dal Colini e che ha creato non pochi problemi nei differenti tentativi di ricostruzione. A
questa via appartennero i resti (fogna forse
in cappellaccio e basolato) individuati a nordest dell'edificio sotterraneo: essa si dirigeva,
con orientamento approssimativo nord-sud, dal
compitum verso Via del Colosseo 120 •

113; riguardo al solo compitum Acilium, qualche utile precisazione ed alcuni documenti inediti dell'Archivio della X Ripartizione del Comune di Roma sono stati pubblicati da
DONDIN-PAYRE, Le Compitum cit. a nota 115 (con tutta la
bibl. prec.); PANELLA, La valle cit. a nota 6; TERRENATO, op.
cit. a nota 109. Fondamentale ora la revisione e l'interpretazione che di quei risultati fornisce SCHINGO, op. cit. a nota
113, con ulteriori ed originali elaborazioni grafiche.
117) In base alla cronologia dell'uso dell'opera incerta
e reticolata a Roma, proposta da F. COARELLl, Public Buildings in Rome between the Second Punic War and Sulla, in
PBSR, 45, 1977, pp. 1-23.
118) ScHJNGO, op. cit. a nota 113, pp. 146-151 D-E-F,
figg . 40.1-3 e 147, fornisce descrizioni ragionate, pianta e sezione (con distinzione diacronica tra i resti pre- e post-incendio
del 64 d.C.) dell'insieme monumentale e ricostruzioni dell'edificio sotterraneo ad ovest del compitum.
119) I documenti epigrafici relativi all'edicola e all'ara
furono pubblicati da A. M. TAMASSIA, Iscrizioni del Compitum Acilii, in BC, 78, 1961-62, pp. 158-163 (cfr. AE, 1964,
n. 74 a-b) . Cfr. DoNDJN - PAYRE, Le Compitum cit. a nota
115, part. pp. 100-103.
Sulla base delle datazioni fornite dai documenti, occorre
notare che: l'istituzione del vicus cadrebbe nel 7 a.C.; nel primo
anno il quartiere probabilmente non ebbe l'edicola sacra; l'altare (o un nuovo altare) venne dedicato nel 3-4 d .C. Per l'autonoma o tardiva dedica dell'altare potrebbe scorgersi una relazione con la data della morte di Lucio e Gaio Cesari (avvenute, rispettivamente, nel 2 e 4 d.C .) e con le ampie misure
di eroizzazione rivolte ai giovani principi: in questo senso potrebbe trovare conferma l'ipotesi di FRASCHETTI, Roma e il

principe, pp. 265-268, 357-360, che identifica i Lares Augusti,
che insieme al Genius del Principe tutelano lo spazio cittadino, con i morti della casa imperiale.
120) A. M . COLINI, in BC, 78, 1961-62, p. 150. Evidentemente la situazione non apparve del tutto chiara neppure
agli scavatori. L'idea suggerita dallo stesso Colini è che la
via in questione si dovesse riconoscere nell'asse dell'attuale
Via del Colosseo. In questo caso, però, l'edicola non si troverebbe esattamente in corrispondenza dell'incrocio, ma a circa
m 20 più a sud (ciò potrebbe spiegarsi con l'eventuale spostamento della via). La questione si è chiarita con la rilettura
degli appunti di A. M . Colini conservati nell'Archivio della
X Ripartizione del Comune di Roma. Nel Quaderno 3, pp.
44 e 53 , Colini afferma che «al Compitum c'era un sistema
di fogne con resti di pavimentazioni sovrapposte. Il Compitum era in corrispondenza del suo incrocio che era più o meno ad angolo retto. Di queste due strade una andava dalla
Sacra via verso l'Esquilino [scii. Via della Polveriera], mentre
l'altra passava davanti al cancello di Villa Rivaldi ». Da ciò
si era creduto (forse suggestionati dall'orientamento dell'attuale Vicolo di Acilio) di poter ricostruire un asse stradale
diretto alla sommità della collina verso il Palazzo Rivaldi. In
realtà, come si deduce dalla documentazione grafica originale
(ove comunque un tale asse stradale non è nemmeno accennato) , Colini intendeva indicare la presenza di un incrocio
di fogne l'una verso l'Esquilino ( = Via della Polveriera) e l'altra
verso l'ingresso della Villa, vale a dire , come bene si vede
nelle piante di Roma di Nolli e Falda (entrambe della metà
del '700: FRUTAZ, III, tavv. 407 e 425), con direzione confluente su Via del Colosseo. La questione è stata definitivamente chiarita da SCHINGO, op. cit. a nota 113, p. 147.
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Tutte le strutture fin ora descritte vennero successivamente cancellate da un potente
strato di detriti (quasi certamente quelli dell'incendio del 64 d.C.) sopra il quale si disegnò una nuova pianificazione urbana fortemente condizionata dall'inserzione, tra Palatino ed
Oppio, della domus Aurea (fig. 47) 121 : la Via
Sacra venne ampliata e (insieme alla viabilità
circostante) rettificata sull'asse del vestiboloatrio-stagno; il versante meridionale del settore orientale del colle di Villa Rivaldi venne
tagliato per far posto all'atrio e al vestibolo
della reggia (i quali, localizzabili con certezza
nel sito del successivo santuario adrianeo di
Venere e Roma, cancellarono l'originario tratto
stradale tra la summa Sacra via e la zona del
compitum Acilium), e venne sostruito dal potente muraglione cementizio ancora visibile da
Via dei Fori Imperiali lungo il moderno Clivo di Venere Felice; il precedente di questo
stesso clivo, ricostruibile anche al di sotto della
Basilica di Massenzio fino alla confluenza col
c.d. Clivo delle Carine 122 , dovette conservare la comunicazione tra la summa Sacra via e
il tratto superstite dell'antica via per l'Esquilino ( = Via della Polveriera); lungo il lato meridionale del vestibolo-atrio, una via del tut-

to analoga per ampiezza ed orientamento mantenne il collegamento con la valle dell' Anfiteatro; il fronte orientale del colle di Villa Rivaldi risultò avanzato verso la valle dell' Anfiteatro (con un notevole riporto di detriti) e
sostruito da un nuovo corpo di fabbriche laterizie di fronte al quale venne a passare il
nuovo tracciato della Via per l'Esquilino
( = Via della Polveriera) 123 ; il raccordo con la
viabilità nord-sud della valle del Colosseo (sul1' asse di Via di S. Gregorio) venne verosimilmente risolto (ma forse soltanto dopo la costruzione del tempio adrianeo) con un percorso
sinuoso che dalle vicinanze del Colosso saliva
con doppia curva al livello della via per l'Esquilino (fig. 49) 124 •
A questa stessa fase di ripianificazione urbanistica parrebbe appartenere, oltre alla rettifica dell'antico percorso che saliva dalla Suburra alla Via per l'Esquilino ( = Via del Cardello - Via del Colosseo) 125 , forse anche la
potente fondazione rettangolare (planimetricamente assimilabile ad un podio templare di
circa m 26 x 15) realizzata in opera cementizia con inerti di selce che obliterò definitivamente gli edifici in opera incerta e reticolata
ad ovest del compitum 126 •

121) Per questo settore della reggia neroniana (Via Sacra, vestibolo, atrio , portici e stagno nella valle dell' Anfiteatro), compresa la viabilità interna ed immediatamente circostante, vedi ora M . MEDRI, Suet. Nero 31.1 : elementi e proposte per la ricostruzione del progetto della domus Aurea, in
AA.Vv., Meta Sudans I, cit. a nota 1 pp. 165-188. Altra bibliografia e tentativi di sintesi nella relativa voce del LTUR,
II (1995), pp. 49-64; e in Y . PERRIN, Les résidences de Néron ,
in In/Jiist, 57, 1995, pp. 5-15 (da consultare con prudenza).
E ancora oggettivamente difficile distinguere nella pianificazione posteriore all'incendio del 64 le realizzazioni neroniane dalle modifiche flavie o anche successive: le indicazioni cronologiche che si daranno di seguito dovranno essere
considerate come indicative.
122) La via antica è visibile (fig. 48) in un rilievo realizzato da Léon Vaudoyer nel 1830 (la situazione documentata
è quella posteriore agli scavi francesi e pontifici), pubblicato
da G. MoRGANTI - S. PANELLA, Il tempio di Venere e Roma,
in Roma antiqua. " Envois" degli architetti francesi (1788-1924).
L'area archeologica centrale (Cat. Mostra), Roma 1985, pp. 238257, fig. 116; la via, contrariamente al clivo attuale, era in
piano rispetto alla quota della summa Sacra via imperiale o
addirittura in leggera salita verso est: A. NIBBY, Roma nel-

l'anno 1838, II, Roma 1839, p. 731 sg., tav. XXVII (in corrispondenza dell'angolo nord-ovest della platea di Venere e
Roma «cioè in quello che è vicino al basamento del colosso
neroniano trovasi più alto [scii. il livello della via] dell' antico
piano selciato di circa 28 piedi romani»); per la sua prosecuzione sotto la Basilica massenziana: M . BAROSSO, Le costruzioni sottostanti la Basilica massenziana e la Velia, in Atti del
V Congresso di Studi Romani, Roma 1940, pp. 58-62; COLINI, op. cit. a nota 101, p. 136 sg.; M. PIRANOMONTE, s.v.
Horrea Piperataria, in LTUR, III (1996), p. 45 sgg.; la confluenza sul c.d. Clivo delle Carine è quella documentata nella
lastra 15 della Ponna Urbis severiana (vedi supra).
123) ScHINGO, op. cit. a nota 113, p. 151 (con bibl.
prec.) e figg. 140.1-2.
124) PANELLA, La valle cit. a nota 6, pp. 70-73 e fig. 35.
125) Vedi supra e già ZIOLKOWSKI, op. cit. a nota 8.
126) COLINI, op. cit. a nota 9, p. 151 nota 11; !D., op.
cit. a nota 101, p. 141, attribuì la costruzione all'età neroniana, ed in mancanza di qualsiasi traccia di alzato o di decorazione architettonica pensò che si trattasse del podio di un
tempio mai terminato.
Ferma restando l'attribuzione ad età imperiale, personalmente faccio fatica a considerare sicuramente posteriore al-
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Ulteriori sovrappos1z10ni strutturali interessarono l'area un tempo occupata dal compitum Acilium e dalla fondazione rettangolare in un momento imprecisato della media età
imperiale 127 •
Questo è quanto parrebbe ragionevole ricostruire dalle sintetiche relazioni di scavo: a
fronte di tali, poche, certezze, rimangono ancora molti dubbi, soprattutto per quei settori
della pendice dell'Oppio totalmente trasformati dalle grandi terme imperiali.
Tralasciando per il momento ogni altra
considerazione generale di carattere topografico, occorre almeno sottolineare che:
1) riguardo l'organizzazione compitale della

IV Regione, la posizione e l'orientamento del1' edicola lascerebbe supporre che il compitum
Acilium, nel senso di quartiere 128 , doveva
comprendere l'angolo orientale del colle di Villa Rivaldi, e che le vie che si incontravano
presso l'edicola dovevano avere funzione di
confine tra quartieri differenti (non potendo
inoltre escludere che costituissero, almeno in
parte, confine anche tra regioni urbane differenti) 129 ;

l'incendio del 64 d.C. (dopo il quale certamente l'edicola compitale scomparve) anche questo manufatto, poiché: non segue
l'orientamento né della sostruzione lungo il Clivo di Venere
Felice né delle strutture di terrazzamento prospicienti la valle dell'Anfiteatro (certamente successive all'incendio); Colini
stesso osservò, e le planimetrie di Gu. Gatti lo mostrano chiaramente, che l'orientamento del podio era invece assimilabile
a quello di altre strutture tagliate o interrotte dalla sostruzione del Clivo di Venere Felice (sicuramente post 64); la posizione e l'orientamento del setto di fondazione sbadacciata che
si addossa ali' angolo orientale del podio parrebbe presupporre non solo l'esistenza di questo ma pure dell'edicola compitale. In definitiva (e neppure le quote altimetriche lo escluderebbero), il podio potrebbe essere stato realizzato nella prima
età imperiale, distrutto insieme all'edicola nel 64 d.C. e mai
più ricostruito.
La fondazione è attribuita senza dubbio al Tempio di
Tellus da CoARELLI, Il Foro Romano I; ID., op. cit. a nota
92: allo stesso santuario apparterrebbero anche la stipe e le
strutture sottostanti (che però, come si è visto, male si adattano ad un tempio); nella ricostruzione topografica di Coarelli l'identificazione viene a costituire uno degli argomenti principali per la localizzazione delle Carine nella zona di Via dei
Fori Imperiali.
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2) l'incendio neroniano rappresentò un
evento epocale per la storia urbanistica di questa zona di Roma (figg. 51-52): lo testimoniano le fonti letterarie antiche (la regio IV fu
una delle tre regioni urbane - insieme alla
X e XI - totalmente devastate dall'incendio:
Tac., Ann., 15.41-43), e lo spessissimo strato
di macerie che si è visto in più occasioni sotto le fabbriche di età successiva. L' avvenimento costituisce di conseguenza un decisivo spartiacque nella storia urbanistica e monumentale del quartiere: di fatto, gli edifici scomparsi
in questa occasione o sorti ex novo dopo l'incendio non potranno essere identificati in alcun modo con quelli noti dalle fonti antiche
(letterarie, epigrafiche ed iconografiche), rispettivamente, per l'età posteriore e anteriore al 64 d.C.
3.B.

UN NUOVO TENTATIVO DI RICOSTRUZIONE
TOPOGRAFICA

Un frammento dei fasti Fratrum Arvalium
consente di stabilire una strettissima relazione topografica tra il compitum Acilium ed un

127) SCHINGO, op. cit. a nota 113, p. 147, figg. 140.12: le strutture, di difficilissima interpretazione funzionale, riutilizzarono in fondazione parte del podio cementizio rettangolare, pur non condividendone l'orientamento. ·
128) In ambito urbano, il termine compitum sembra indicare, allo stesso tempo, l'incrocio di due o più strade (quindi nel senso di crocicchio), il sacello che presso l'incrocio sorgeva (dunque nel senso di edicola compitale), e un quartiere
(in tal senso sarebbe sinonimo di vicus): cfr. la voce compitum in ThLL; Diz. Ep., II (1900), p. 562; DAREMBERG SAGLIO, 1.2 (1887), pp. 1429-1430; RE, IV.1 (1900), coli.
792-794. Più prudente e problematica la posizione di L.
ADAMS HOLLAND, The Shrine o/ the Lares Compita/es, in TAPhA, 63, 1937, pp. 428-441, part. 437.
Ovviamente non tutti gli incroci erano compita (ma solo
quelli costituiti dalle vie più importanti: VARRO, de ling. Lat.,
6.25) e solo nei compita sorgevano le edicole sacre: in questo
senso le due accezioni di fatto coincidono (diversamente, vie
minori potevano circoscrivere isolati ma non compita nel senso di quartieri: in corrispondenza degli incroci formati da queste vie minori non esistevano dunque edicole compitali).
129) In questo senso già MASTROCINQUE, op. cit. a nota
115, p. 156; cfr. ZACCARIA RUGGIU, op. cit. a nota 115, pp.
264-269.
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3.B.1. "Via del Tigillo Sororio".

altro celebre monumento della zona: il Tigillum Sororium 00 .
Non interessa ora tornare su questo suggestivo segno della storia di Roma arcaica sul
quale molto è già stato argomentato e scritto 131 • Al contrario, preme sottolineare che il
Tigillum, per sua stessa natura come vedremo, non poteva trovarsi in corrispondenza dell'incrocio del compitum Acilium, ma necessariamente a cavallo di una delle vie che presso
il compitum si incrociavano 132 •

Quale fosse la via sulla quale sorgeva il
Tigillo, lo dice chiaramente Dionigi di Alicarnasso narrando della conclusione del processo
all'Orazio reo dell'omicidio dell'infelice sorella
promessa sposa ad uno dei Curiazi uccisi 133 •
Nel processo, il re Tullo Ostilio, pur accolta
la decisione del popolo di assolvere dall' accusa di omicidio il giovane «pensava che il giudizio formulato dagli uomini su Orazio non

130) CIL, 6.32482; DEGRASSI, Inscr. It., XIIl.2 (1963),
p. 37: B. K(alendae) Oct(obres). NP. Fidei / in Capito/io. Tigillo Soror(io) / ad Compitum Acili(um) (commento alle pp. 4446) . Le celebrazioni del 1 ottobre sono registrate anche nei
Fasti Anziati Maggiori (precedenti la riforma del calendario
giuliano) e dai Fasti Amiternini (età tiberiana), ma solo relativamente al culto capitolino di Fides (pp. 20 e 195), mentre
il Tigillum Sororium (senza il riferimento topografico al Compitum Acilium) si trova citato nei Fasti Paulini (augustei: p.
153). Quest'ultimo riferimento è sufficiente ad escludere l'esclusiva pertinenza della festività al calendario liturgico del
Collegio degli Arvali: I. PALADINO, Fratres Aroales. Storia di
un collegio sacerdotale romano, Roma 1988, pp. 63-66.
A questo punto risulterà evident·e il significativo divario
cronologico tra la citazione del Compitum Acilium nel documento calendariale degli Arvali (databile tra il 36 ed il 21
a.C ., verosimilmente dopo il 2 settembre del 30 a.C.: J .
ScHEID, Romulus et ses ftères. Le collège des ftères Aroales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs ( = BEFAR ,
275), Rome 1990, pp. 690-694) e l'istituzione-costruzione dello
stesso compitum come ci viene testimoniata dal!' epigrafe del!' edicola (7 a.C.). Risulta tutto sommato poco credibile che
nel calendario compitum Acilium sia da intendere nel senso
generico di quartiere; piuttosto che di edicola e/o crocicchio:
se da una parte non è possibile riconoscere con sicurezza nei
calendari rigidi criteri per le indicazioni topografiche (così già
L. ADAMS HOLLAND, Janus and the Bridge ( = PMAAR, 21),
Rome 1961, p. 201, nota 7) potremmo rilevare che in linea
di massima la preposizione ad raramente si adotta -in riferimento ad aree o zone della città (come nei casi ad Forum,
ad Forum Holitorium, ad Nixas), per le quali si preferisce la
preposizione in (che viene pure ampiamente utilizzata per indicare l'interno di un edificio o di aree monumentali: in Regia, in porticu Minucia, in Foro Caesaris); la preposizione ad
generalmente si usa col significato di "vicino, presso il tal
monumento" (ad Circum Maximum, ad portam Trigeminam,
ecc.; in questo senso è sostituita da in solo in due casi: in
ara Volupiae, in Rostris) : credo che l'indicazione ad rientri in
questa categoria; dr. l'indice topografico in DEGRASSI, Inscr.
It., XIII.2 (1963) , pp. 565-566. Premesso ciò, potremmo supporre che: è vero che l'indicazione Fidi in Capito/io. Tigillo
Soror(io) ad compitum Acili(um) rappresenta una delle molte
annotazioni aggiunte successivamente al calendario in un arco di tempo compreso tra la sua primitiva realizzazione ed
il 14 d.C. (così proponeva DEGRASSI, op. cit. supra , p. 44, ma

la questione è ora riconsiderata in termini assai più prudenti
da ScHEID, !oc. cit. supra); il calendario fa riferimento ad un
compitum (incrocio ed edicola) più antico (la tradizione attribuiva l'istituzione compitale a Servio Tullio: DION. HALIC.,
4.14.3-4; cfr . FLAMBARD, !oc. cit. a nota 115), precedente la
(ri)costruzione augustea del 7 a.C.
131) Le fonti antiche relative sono utilmente raccolte da
M. PANVINI COTELLESSA, Fontes ad topographiam veteris Urbis
Romae pertinentes, a cura di G . LUGLI, III, libri VIII-IX, Roma 1955, pp. 287-289: le informazioni più dettagliate sulla
storia del monumento sono in DION. HALIC ., 3.13-22 e LIV.,
1.24-26. Una analisi assai completa dal punto di vista storico•
topografico è già in ADAMS HOLLAND, op. cit. a nota 130, pp.
77-91, alle cui conclusioni sono però da preferire quelle di
CoARELLI, Foro Romano I, pp. 111-118 (al quale si rimanda
per la bibl. prec. essenzialmente di carattere storico-religioso).
Per gli aspetti storico-giuridici della vicenda degli Orazi
vedi ora J.-P. BRISSON, Mythe, histoire et droit dans le "procès" d'Horace (Tite-Live 1.26), in Hommages à Henry Bardon
( = Col!Latomus, 187), Bruxelles 1985, pp. 47-69 (sul delitto
di perduellio e la relazione tra il processo all'Orazio e quello
intentato da Cesare contro Rabirio del 63 a.C.) e B. LmuGILLE, La perduellio: !es procès d'Horace et de Rabirius, in Latomus, 53, 1994, pp. 3-38.
132) Per una identificazione tra il Tigillo Sororio ed un
antico compitum, antecedente quello augusteo: ADAMS HoLLAND, op. cit. a nota 128, pp. 428-435 .
133) LIV., 1.26.8, attribuisce all'Orazio fratricida il più
antico esempio di provocatio ad populum. Come è noto, la
tradizione storiografica e Livio stesso conoscevano tre distinti procedementi legislativi al riguardo, tutti legati al nome della
gens Valeria e, per altra via, proprio alla gens Horatia : quello
del 300 a.C. ad opera del console M. Valerio, sulla cui storicità nessuno più dubita (LIV., 10.9.3); quello del 449 a.C. dei
consoli L. Valerio e M. Orazio (LIV., 3.55.1-4); ed infine
quello del 509 a.C . ad opera del console P. Valerio Publicola
che ebbe, quale ultimo e definitivo collega, M. Orazio Pulvillo (LIV., 2.8.1-4); cfr. 0GILVIE, op .. cit. a nota 31, pp. 252
e 449. Sebbene il dibattito sia ancora aperto sulla storicità
delle leggi di provocatio ad populum anteriori al 300 a.C . (con
riferimento solo alla bibl. più recente, la negano decisamente
L. AMIRANTE, Studi di storia costituzionale romana, Napoli
1988, pp 77-117; A. MAGDELAIN, Ius Imperium Auctoritas
( = CEFR, 183), Rome 1990, pp. 567-588; contra, con lucidi
argomenti, L. GAROFALO, In tema di "provocatio ad populum",
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bastasse a coloro che volevano mantenere il
rispetto dovuto agli dei; ma fatti chiamare i
pontefici, comandò loro di placare gli dei e
le altre divinità e di purificare quell'uomo con
quei sacrifici di espiazione con i quali era costume purificare gli omicidi involontari. Essi
innalzarono due altari, uno a Hera che ha il
compito di proteggere le sorelle, l'altro ad un
dio o divinità indigena chiamato nella lingua
del luogo Giano e con l'eponimo dei cugini
Curiazi uccisi da Orazio, e celebrate loro alcune cerimonie, praticarono altri sacrifici espiatori e infine condussero Orazio sotto il giogo. È usanza dei Romani quando prendono
il potere sui nemici che si arrendono, piantare due pali verticali e adattarvi sopra un terzo obliquo, poi farvi passare sotto i prigionieri e, quando vi sono passati, rimandarli liberi in patria. Questo lo chiamano giogo. Se
ne servirono alla fine delle consuete cerimonie di espiazione quelli che allora purificarono il giovane. Il luogo della città nel quale
celebrarono il rito, tutti i Romani lo considerano sacro. È nel vicolo che conduce giù dal-

le Carine per chi (quando si) va verso il Vico
Cuprio. Là ci sono ancora i due altari allora
edificati e su di essi si stende la trave che è
fissata ai muri contrapposti e sta al di sopra
della testa di quelli che escono dal vicolo, chiamata nella lingua romana "trave della sorella''. Questo luogo è conservato dai Romani
come ricordo della sciagura di quell'uomo e
lo onorano con sacrifici annui ... » 134 •
Tralasciando per ora ogni altra considerazione 135 , il testo di Dionigi, evidentemente
frutto di una conoscenza diretta dei luoghi, si
impone alla nostra attenzione per l' accuratezza della descrizione del monumento (una trave infissa ai muri degli edifici e sospesa dall'un lato all'altro della via, al di sopra degli altari di luno Sororia e Ianus Curiatius), per la precisione della indicazione topografica (è sulla via
che scende dalle Carine al vicus Cuprius), e per
la citazione dei sacrifici praticati annualmente
in quel luogo che tutti i Romani consideravano sacro (il che parrebbe confermare il carattere collettivo e pubblico della festa segnalata
al 1 ottobre dal calendario degli Arvali) 136 •

in StDocHistlur, 53, 1987, pp. 355-371; B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nella Roma antica, Milano 1989, pp. 19 e
28), parrebbe certa l'esistenza di una sorta di competizione (in
ultima analisi storiografica) sulla attribuzione di questo tipo di
legislazione alle famiglie dei Valeri e degli Orazi, prima che quella avesse la meglio (B. SANTALUCIA, Lo sviluppo del processo criminale e le leggi "de provocatione", in Lineamenti di storia del
diritto romano, a cura di M. TALAMANCA, Milano 1979, p. 106).
Il fatto andrebbe considerato nel dibattito sul riconoscimento
delle fonti di questa parte della narrazione liviana (scettici J. D.
Sowoow, Livy and the Story of Horatius, l.24-26, in TAPhA,
109, 1979, pp. 251-268; e J. PoucEr, Sur certains silences curieux dans le premier livre de Tite-Live, in Beitriige zur Altitalischen Geistesgeschichte. Festschrift Gerhard Radke, a cura di R.
ALTHEIM-STEHL - M. RosEMBACH, Miinster 1986, pp. 212-231:
con particolare riferimento ai primi 21 capitoli del I libro):
OGILVIE, op. cit. supra, pp. 106 e 109, pensa a Valerio Anziate - per la menzione di un M. Valerio, feziale romano in 1.24.6
- o anche a Licinio Macro; J. D. CLOUD, Livy's Source of the
Tria/ of Horatius, in Liverpoo/C/Monthly, 2, 1977, pp. 205-213,
è decisamente per Licinio Macro; D. Musr1, Tendenze della sto-

fico "filo-etrusco", confluito nella sua opera forse per mediazione di Licinio Macro.
Al motivo della competizione tra le gentes Valeria e Orazia può collegarsi pure l'avvenimento della dedica del Tempio di Giove Capitolino nel 509 a.C.: contesa tra i due consoli di quell'anno già citati, la prestigiosa cerimonia venne
assegnata per sorteggio a M. Orazio Pulvillo e disturbata dai
membri della famiglia dei Valeri, i quali, mentre il console
recitava le preghiere di dedica tenendo la mano sullo stipite
della porta (!) del santuario, annunciarono ancora una volta
lutti familiari (LIV., 2.8.6-9). Come osservò J. GAGÉ, La poutre sacrée des Horatii. A propos du "Tigil/um Sororium", in Hommages à W. Deonna ( = Col/Latomus, 28), Bruxelles 1957, pp.
226-23 7, i due avvenimenti mitistorici condividono l' elemento della porta come simbolo di protezione ed espiazione dal
lutto familiare.
134) DION. HALIC., 3.22.6-9; seguo la traduzione di F.
Cantarelli (Milano 1984).
135) Compresa quella di CoARELLI, Foro Romano I, pp.
38-40, 111-112, 117, che dall'indicazione calendariale e dalla
descrizione di Dionigi deduce senza ombra di dubbio che il
compitum Acilium si debba localizzare alle Carine: come ha
correttamente osservato ZIOLKOWSKI, op. cit. a nota 8, l'affermazione di Dionigi rimane ambigua, e non assicura neppure che lo stesso Tigillum si trovasse alle Carine.
136) L'affidabilità di Dionigi di Alicarnasso riguardo ai
luoghi e ai monumenti di Roma è stata verificata più volte:

riografia romana e greca su Roma arcaica. Studi su Livio e Dionigi di Alicamasso, in QuadUrbin, 10, 1970, pp. 146-149, riconosciuta la particolarità compositiva del primo libro della Storia liviana (come dei corrispondenti capitoli dell'opera di Dionigi di Alicarnasso) che non lascia spazio a schematismi attribuzionistici, individua alle spalle di Livio un filone storiogra-
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Dal punto di vista della nostra ricostruzione topografica, l'affermazione di Dionigi
ci consente in definitiva di stabilire che:
a) il Tigillo si trova su una ''via che scende dalle Carine" (e che verosimilmente, del
tutto o in parte, le attraversa);
b) la "via che scende dalle Carine" sfocia
nel Vico Cuprio;
c) qualunque sia il vicolo (quello che scende dalle Carine o quello Cuprio) dal quale si
esce passando sotto il Tigillo, necessariamente quest'ul.timo dovrà localizzarsi non molto
lontano dal punto di contatto tra i due;
d) le Carine sono più in alto del. Vico Cupno;
e) il Vico Cuprio, verosimilmente, non si
trova nelle Carine.
Si osservi, infine, che Dionigi non attribuisce alcun nome specifico alla via "scavalcata" dal Tigillo: il fatto non dovrà considerarsi secondario, in relazione alla completezza descrittiva del brano ed alla approfondita
conoscenza della toponomastica dell'area che
in altre occasioni lo storico greco mostra di
possedere.

tificarsi in una di quelle in discesa verso il
compitum (ciò che esclude a priori l'asse antico ricalcato da Via del Colosseo, che al contrario è in discesa dalla zona del compitum Acilium verso la Suburra). Di conseguenza il Vico Cuprio dovrà identificarsi con una strada
posta più in basso della prima e diretta verso
la zona del compitum-Tigillum.
Con riferimento al quadro archeologico prima delineato, la "via che scende alle Carine"
parrebbe con buona probabilità identificabile
con l'asse antico di Via della Polveriera, l'unico che in effetti scende in direzione del
Tigillo-Compito.

3.B.2. "Vico Cuprio".

Tornando per un momento alla topografia reale (così come parrebbe ricostruibile dai
resti archeologici), considerata la posizione del
Tigillum Sororium presso il compitum Acilium,
la "via che scende dalle Carine" dovrà iden-

La localizzazione, l'orientamento e il contesto topografico e monumentale del vicus Cuprius si evincono dal racconto liviano relativo
alla morte di Servio Tullio, la cui lettura parrebbe di per sé sufficiente a smentire la corrente identificazione del Vico Cuprio con l'asse
di Via del Colosseo 137 (fig. 20).
Nella vicenda della destituzione del vecchio sovrano da parte di Tarquinio il Superbo, tutta ambientata tra il Foro e i quartieri
dell'Esquilino, l'epilogo tragico della storia di
Servio, assassinato sulla strada di casa dai sicari del Superbo, e poi lo scempio subito dal

A. ANDRÉN, Dionysius of Halicarnassus on Roman Monuments,
in Hommages à L. Herrmann ( = Col!Latomus, 44), Bruxelles
1960, pp. 88-104; I. E. M . EoLUND, Livy and Dionysius o/
Halicarnassus as Roman Archaeologists, in RdA, 4, 1980, pp.
26-30; C. AMPOLO, La storiografia su Roma arcaica e i documenti, in AA.Vv., Tria Corda. Studi in onore di Arnaldo Momigliano ( = BiblAthenaeum, 1), Como 1983, pp. 9-26, part.
19 sgg.; cfr. E. GABBA., Dionysius and the History o/ Archaic
Rame, Berkeley - Los Angeles• Oxford 1991, pp. 93-147, part.
138 sgg.
_
Le informazioni di Dionigi sono confermate da LIV.,
1.26.13, che riguardo i riti purificatori imposti all'Orazio dal
padre, afferma: « Is quibusdam piacularibus sacrificiis factis
quae deinde genti Horatiae tradita sunt, transmisso per viam
tigillo, capite adoperto velut sub iugum rnisit iuvenem. Id hodie
quoque publice semper refectum manet; sororium tigillum vocant ». Il brano, oltre a confermare la descrizione del monumento (una trave che scavalca la via), aggiunge alcuni impor-

tanti elementi ai caratteri religiosi del santuario: il Tigillo viene
costantemente restaurato a spese pubbliche (come avviene per
altri insigni monumenti deperibili della Roma arcaica, cfr. la
casa Ramuli al Palatino: DION. HALIC., 1.79.11; grazie a questa cura continua il monumento sopravvisse nella forma e nel
luogo originari fino alla tarda antichità, quando è ancora registrato nella descrizione della IV Regione nei Cataloghi Regionari); il culto (se Livio fa riferimento alla festa annuale
del 1 ottobre ricordata dal Calendario Arvalico e da Dionigi)
è affidato (si direbbe ancora ali' epoca del patavino) alla gens
Horatia : sulla "statalizzazione" dell'originario culto gentilizio cfr. L. ARCELLA, Religiosità e presenza politica degli Orazi
fra il VI e il V secolo a.C., in AA.Vv. , Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana II, a cura di G. FRANCIOSI, Napoli
1988, p. 169-188, part. 175 .
137) JORDAN · H0LSEN , 1.3, p. 259; PLATNER · AsHBY, p.
572; LUGLI, op. cit. a nota 9, p. 349, tav. VII; COARELLI, Foro
Romano I, p. 40; R!CHARDSON JR., op. cit. a nota 8, p. 422 .
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suo cadavere, travolto dal carro della perfida
figlia Tullia, ella pure diretta alla casa esquilina che abitava con Tarquinio, vengono unanimemente ambientati, dalla tradizione antica, proprio nel settore urbano che ora ci interessa.
Stando a Livio, ecco cosa accadde dopo
che Tarquinio, autoproclamatosi re, ebbe scaraventato Servio giù dalle scale della Curia:
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vehiculo, contaminata ipsa respersaque, tulisse ad penates suos virique sui, quibus iratis malo regni principio similes propediem exitus sequerentur».

Liv. 1.48.4-6: «Fit fuga regis apparitorum atque
comitum; ipse prope exsanguis, cum semianimis regio
comitatu domum se reciperet, ab iis qui missi ab Tarquinio fugientem consecuti erant interficitur. Creditur,
quia non abhorret a cetero sedere, admonitu Tulliae
id factum. Carpente certe, id quod satis constat, in forum invecta nec reverita coetum virorum evocavit virum e Curia regemque prima appellavit. A quo facessere iussa ex tanto tumultu cum se domum reciperet pervenissetque ad summum Cyprium vicum, uhi Dianium
nuper fuit, flectenti carpentum dextra in Urbium clivum ut in collem Esquiliarum eveheretur, restitit pavidus atque inhibuit frenos is qui iumenta agebat iacentemque dominae Servium trucidatum ostendit. Foedum
inhumanumque scelus monumentoque locus est - Sceleratum vicum vocant - quo amens, agitantibus furiis
sororis ac viri, Tullia per patris corpus carpentum egisse fertur, partemque sanguinis ac caedis paternae cruento

La formidabile efficacia descrittiva di questa pagina della storia liviana non lascia dubbio sulla verosimiglianza della ricostruzione sia
della dinamica che dell'ambientazione degli
eventi 138 •
Stando a Livio, sia Servio che Tullia erano diretti dal Foro alle rispettive case dell'Esquilino (Solin., 1.25: «Servius Tullius Esquilinus supra clivum Urbium»; Solin., 1.26:
«Tarquinius Superbus supra clivum Pullium
ad Fagutalem lacum») 139 : anzi, per buon
tratto, vale a dire dal Foro al Clivo Urbio dove
Servio abitava e dove venne prima assassinato e poi investito dal carro della figlia, i due
percorsi coincisero. Di conseguenza, prima lo
sfortunato padre e poi la scellerata figlia si
trovarono a percorrere:
1) una via dal Foro al Vico Cuprio;
2) lo stesso Vico Cuprio, alla fine del quale
3) girarono a destra imboccando il Clivo
Urbio/Scellerato; poi soltanto Tullia evidentemente proseguì

138) La vicenda è narrata, con significativa coincidenza
di particolari, anche da DION . HALIC., 4.39, ed altri numerosi e concordi echi si ritrovano in molte altre fonti di diverso periodo (già in Varrone) .
Manca ancora una analisi globale (storica, filologica,
storico-religiosa, storico-antropologica, topografica) delle tradizioni relative alla tragica fine del regno di Servio Tullio,
il cui credito storico crescente è stato oggetto di numerose
singole trattazioni: oltre a THOMSEN, op. cit. a nota 15, e
alla bibl. ivi citata (pp. 319-338), si vedano A. MOMIGLIAN0, An Interim Report on the Origins of Rome, in JRS, 53,
1963, pp. 95-121 = Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, II, Roma 1966, pp. 545-598; J. GAGÉ, La mort de Servius Tullìus et le char de Tullia, in Rev
BelgePhilHìst, 41, 1963, pp. 25-62; T. N. GANrz, The Tarquìn Dynasty, in Historia, 24, 1975, pp. 539-554; F. BELLANDI, Scelus Tullìae. Storiografia e tipologia tragica in Dionigi,
Livio e Ovidio, in PdP, 31, 1976, pp. 148-168; M . PALLOTTIN0, Servius Tullius à la lumière des nouvelles découvertes archéologiques et épigraphiques, in CRAI, 1977, pp. 216-235;
J. MARTINEZ PINNA, Tarquinio Prisco y Servio Tulio, in ArchEspA, LV, 1982, pp. 35-61; J.-C. RICHARD, L'oeuvre de
Servìus Tullius: essai de mise au point, in RevHistDroitFrEtr,
61, 1983, pp. 181-193; L. BIANCHI, Il magister Servio Tullio, in Aevum, LIX.I, 1985, pp. 57-68; G . VALDITARA,
Aspetti religiosi del regno di Servio Tullio, in StudDocHistiur,

52, 1986, pp. 395-434; D. BRIQUEL, La témoignage de Claude sur Mastama - Servius Tullius, in RBelgPhilHist, 68, 1990,
pp. 86-108; J. P. SMALL, The Tarquins and Servius Tullius at
Banquet, in Religion, Mythologie, Iconographie (Actes Coli. Int.
Fond. LIMC 1989), a cura di L. KAHIL - P . LINANT DE BELLEF0NDS, Roma 1991, pp. 247-264 ; G . CAPDEVILLE, Le nom
de Servius Tullius, in La Rome des premiers siècles. Légende
et histoire. Actes de la Table ronde en l'honneur de Massimo
Pallottino, Paris 1990, Firenze 1992, pp. 47-67; A. MASTROCINQUE, Romolo. La fondazione di Roma tra storia e leggenda, Este 1993, pp. 85-114; G. CAPDEVILLE, Volcanus. Recherches comparatistes sur les origìnes du culte de Vulcaìn
( = BEFAR, 288), Rome 1995, pp. 7-39.
139) Per gli indirizzi dei re, doviziosamente registrati dalle
fonti letterarie antiche, vedi ora le relative voci del LTUR,
II (1995): più in particolare (ma l'argomento non mancherà
di riaffacciarsi nel corso di questa ricerca), per la casa di Servio Tullio al Clivo Orbio (poi Scellerato) dovrà tenersi presente innanzitutto D10N. HALIC., 4.39.4-5 e Ovm., fast.,
6.601 (che chiarisce « ipse sub Esquiliis, ubi erat sua regia,
caesus») e secondariamente FEST., 196 L; PAUL. - FEST., 450
sg.; VAL. MAX., 9.11.1; Vir. Ill., 7.18 (dr. F. C0ARELLI, Il
Foro Boario, Roma 1988, pp. 273 , 315-318). Per la reggia
di Tarquinio il Superbo si dovrà tenere presente anche l'alternativa tradizione di una localizzazione presso il Tempio di
Giove Statore (Annius Fetialis in PuN., nat. hist., 34.28-29).
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Come è stato giustamente notato 140 , in
linea teorica, Servio e Tullia avrebbero potuto scegliere fra tre differenti percorsi per rags
giungere l'Esquilino dal Foro: l' Argileto (lasciando la piazza in direzione della Suburra,
donde poi, girato a destra, avrebbero guadagnato la cima del colle); il c.d. Clivo delle Carine (dopo aver percorso un tratto della Sacra
via, avrebbero imboccato la strada tra la Basilica di Massenzio e il Foro della Pace, lambendo il fianco occidentale del colle di Villa
Rivaldi), per poi girare a destra in direzione
dell'Esquilino (lungo l'asse dell'attuale via del
Colosseo); la Via Sacra e la sua prosecuzione

fino a Via della Polveriera (dunque aggirando
il colle di Villa Rivaldi da est).
Eppure, la menzione del Vico Cuprio (che
abbiamo già visto in stretto rapporto con l'insieme "via che scende dalle Carine" - Tigillo Sororio - Compito Acilio) e la necessità di girare
a destra alla fine dello stesso vicus, per dirigersi
in salita verso l'Esquilino, ci rendono certi che:
1) il vicus Cyprius non potrà più essere
identificato con l'asse di Via del Colosseo, poiché, se Tullia avesse girato a destra al sommo
di quest'ultimo, non si sarebbe diretta all'Esquilino ma al Palatino 141 ;
2) il primo tratto del percorso di Servio
e Tullia, tra il Foro e il Vico Cuprio, coincise
con la Via Sacra;
3) il percorso compreso tra la Via Sacra

140) ZIOLKOWSKI, op. cit. a nota 8.
141) In questo senso già TERRENATO, op. cit. a nota 109,
p. 42, che però identifica il Vico Cuprio con l'intero percorso
che dalla Via Sacra raggiunge S. Pietro in Vincoli (superando
il Compito Acilio, sull'asse di Via della Polveriera), poiché lo
considera una via dell'Esquilino (fig. 16): osservo, insieme a
Ziolkowski, che da VARRO, de ling. Lat., 5. 159 («Esquiliis vicus Africus, quod ibi obsides ex Africa bello Punico dicuntur
custoditi. Vicus Ciprius a cipro, quod ibi Sabini cives additi
consederunt, qui a bono omine id appellarunt: nam ciprum Sabine bonum. Prope hunc vicus Sceleratus, dictus a Tullia Tarquini Superbi uxore, quod ibi cum iaceret pater occisus, supra
eum carpentum mulio ut inigeret iussis») non può dedursi che
il Vico Cuprio fosse all'Esquilino. Varrone in questa sezione
dell'opera spiega, con consueto intento etimologico, l'origine
dei nomi di differenti quartieri, luoghi e vie della città (dal!' Aventino all'Esquilino), tendenzialmente raggruppati per tipologia semantica: dopo aver ricordato alcuni assi stradali che
presero il nome dai rispettivi costruttori (clivi Publicius, Pullius e Cosconius), nomina due vici (nel senso soprattutto di quartieri) che presero nome dall'insediamento di comunità straniere (Africus e Cyprius) . Il brano conferma soltanto la stretta relazione topografica (prope bune) tra Vico Cuprio e Vico Scellerato (si noti anche la ricercata contrapposizione tra i quartieri
Cuprio-Buono e Scellerato). Inoltre la ricostruzione di Terrenato induce l'A. a tracciare l'asse del Clivo Orbio-Scellerato
(che certamente si trovava a destra della fine del Vico Cuprio),
molto in alto sul colle - da S. Pietro in Vincoli verso nordest - ciò che parrebbe in contraddizione con quanto sostenuto da Ovrn., fast., 6.601 sg. («Ipse (scii. Servius Tullius) sub
Esquiliis, uhi erat sua regia, caesus / condidit in dura sanguinulentus humo») che verosimilmente localizza la scena del delitto in una zona alle falde dell'Esquilino.
L'origine sabina proposta da Varrone per il nome del Vico
Cuprio andrà considerata anche alla luce della tradizione dell'antico insediamento sabino tra Velia e Carine, altre volte
testimoniato (culto di Strenia, la divinità delle Carine, che

si faceva risalire a Tito Tazio; le etimologie di Carinae proposta da SERV., ad Aen., 8.361, che considerava un insediamento sabino nella località; vedi supra e infra). In questo senso,
l'etimologia varroniana di cyprius = sabino cuprum = latino bonum ha alimentato una ricca bibliografia di carattere storico
religioso che ha riconosciuto il teonimo sabino Cupra all'origine del nome del quartiere: ad una connessione Cupra - Mater
Matuta - Giunone - Iuno Sororia oppure Cupra - Salus - Strenia
pensò R. E. A. PALMER, Cupra, Matuta and Venilia Pyrgensis,
in Classica! Studies Presented to Ben Edwin Perry ( = Illinois
Studies in Language and Literature, 58), 1969, pp. 292-309;
!D., A Roman Street Named Good, in ]IndoEuropSt, 1.3,
1973, pp. 368-378; ad una identificazione Cupra = Bona Dea
pensa G . COLONNA, I culti del santuario della Cannicella, in
Santuario e culto nella Necropoli della Cannicella. Relazioni e
interventi nel Convegno del 1984 ( = AnnFaina, 3), Orvieto
1987, pp. 11-24, part. 21 sgg. Di fatto la particolare polisemia della figura di Bona Dea si accorda assai bene éon le differenti figure divine che popolano questo angolo di città: cfr.
H . H . J. BROUWER, Bona Dea. The Sources and the Description of the Cult ( = EPRO, 110), Leiden-New YorkK~benhavn-Kiiln 1989, pp. 231 (come moglie di Fauno; che
nel nostro contesto potrebbe essere Mutinus Titinus), 237 (come protettrice della medicina; ciò che parrebbe assimilarla a
Salus-Strenia), 237 (come Giunone; e qui è presente la Iuno
Sororia) .
Si osservi comunque che Varrone non accenna neppure
alla dea sabina Cupra, ma parla solamente di un nome ben
augurante dato al quartiere dalla nuova comunità sabina appena insediata. Inoltre le implicazioni monumentali di tali ricostruzioni (esistette veramente nel quartiere un santuario dedicato alla sabina Cupra? e fino a quando?) sono comunque
difficilmente valutabili. Per l'elenco delle strade e delle piazze di Roma che presero nome da templi, sacelli, are, cfr. L.
HOMO, Rame impériale et l'urbanisme dans l'Antiquité, Paris
197!2, pp. 325-327 (dove il vicus Cyprius non viene citato
e manca pure il vicus Iugarius) .

4) fino al Clivo Pullio, nel Fagutale, dove
abitava con il Superbo.
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e il compitum Acilium - Tigillum Sororium è il
Vico Cuprio;
4) il Vico Cuprio comincia al termine della Via Sacra e finiste al compitum Acilium;
5) alla fine del Vico Cuprio, presso il compitum Acilium, c'era un santuario di Diana,
scomparso poco prima della testimonianza di
Livio 142 ;
6) alla fine del Vico Cuprio, presso il compitum Acilium e il Dianium, girando a destra
si imbocca il Clivo Orbio/Scellerato, diretto
m salita verso l'Esquilino;
7) oltre il Clivo Orbio/Scellerato (ma quanto oltre non è dato sapere), si trova il Clivo
Pullio che è nel Fagutale.
In definitiva, dal punto di vista strettamente archeologico, il vicus Cyprius parrebbe
identificabile soltanto con la via trovata da
Colini presso il compitum Acilium (sull'asse di
Via della Polveriera), e che dalla summa Sacra
via giungeva fino al compitum, presso il quale

avveniva pure la confluenza. della "via che
scende dalle Carine".
Tornando ancora una volta al nodo topografico del compitum Acilium, occorrerà notare che, se dove finisce il Vico Cuprio (presso il compitum Acilium) inizia anche la "via
che scende dalle Carine al Vico Cuprio", a
cavallo della quale (anzi, alla fine della .quale,
presso il compitum) si trovava il Tigillum Sororium, sorgerà il problema di distinguere o
identificare la "via che scende dalle Carine"
e il Clivo Orbio/Scellerato 143 •
Sembra giunto il momento di considerare
le testimonianze antiche relative alle vie dirette alle Carine.

142) Quella di Livio costituisce l'unica notizia relativa
a questo santuario di Diana alle falde dell'Oppio: cfr. S. LuNAIS, Recherches sur la Lune, I, Leiden 1979, pp. 132 e 136;
F. CoARELLI, s.v. Dianium, in LTUR, I (1993), p. 15 sg. È
certamente da scartare (come mostrò già S. PANCIERA, Nuovi documenti epigrafici per la topografia di Roma antica, in RendPontAcc, 43, 1970-71, pp. 109-134, part. 132 sg.) l'identificazione spesso proposta con il sacellum Dianae in Caeliculo
di C1c., har. resp., 32 (cosl ancora OGILVIE, op. cit. a nota
31, p. 193; THOMSEN, op. cit. a nota 15, p. 282).
La presenza del culto di Diana all'inizio della via sulla
quale si trovava la reggia di Servio Tullio non dovrà stupire
in relazione al re fondatore del santuario dell'Aventino (Liv. ,
1.45.2-6; DmN. HALIC., 4.26). Se l'indicazione cronologica
di Livio (nuper) è da considerare definitiva, il santuario deve
essere scomparso negli anni '30 del I secolo a.C. (cfr. OGILVIE, op. cit. supra, p. 2, per la data di composizione del I
libro da fissare non oltre il 25 a.C.), mentre Diana assume
un ruolo centrale nel pantheon augusteo (almeno a partire da
Nauloco, come testimonia tra l'altro la figurazione dell'aureo
RIC, F, p. 61, n. 273) e si restaura il tempio dell'Aventino
(L. Cornelio Cornificio per il trionfo del 33 a.C.; forse alla
stessa epoca appartiene la ricostruzione del Tempio di Diana
al Circo Flaminio e forse anche l'erezione del Tempio di Diana Planciana al Quirinale: vedi le rispettive voci nel LTUR,
II (1995), pp. 11-15).
143) Non considero soddisfacente la proposta di ricostruzione di Ziolkowski che identifica il Vico Cuprio con l'asse
di Via del Tempio della Pace - Via dei Frangipane, e il Clivo
Orbio/Scellerato con Via del Fagutale, poiché ritengo infondato il presupposto del suo ragionamento che considera l'asse

di Via della Polveriera antico solo a metà: lo studioso lo fa
terminare, del tutto innaturalmente, in corrispondenza del compitum Acilium, escludendolo di fatto dalla ricostruzione (fig.
18). Ciò è in netta contraddizione con quanto archeologicamente noto (cfr. BuzzETTI-COLINI, op. cit. a nota 8, per le
indagini nell'area di S. Pietro in Vincoli e della Facoltà di
Ingegneria; e la raffigurazione della Forma Urbis marmorea;
figg. 39-40). Mi pare inoltre che l'identificazione del Vico
Cuprio con Via del Tempio della Pace - Via dei Frangipane
annulli (o alla meglio capovolga) la relazione (unica sicura) tra
il vicus Cyprius e il Tigillo-Compito.
Per il nome del Clivo Orbio/Urbio vedi . F. CoARELLI,
s.v., in LTUR, I (1993), p. 283 : la forma Orbius si faceva
derivare da orbes (i giri delle ruote del carro di Tullia sul corpo del padre: PAUL. - FEST., 196 L), mentre la lezione Urbius
avvicinava il toponimo al nome di Virbius, il paredro di Diana nemorense, forse su suggestione del vicino Dianium. Si
osservi che la forma Urbius è preferita da Liv., 1.48.6 (l'unico che in effetti ricorda il Dianium), men tre Orbius si trova
in DION. HALIC., 4.39.5, e PAUL.-FEST., 196 L.
Non si è inoltre mancato di rilevare la potenziale connessione tra l'enigmatica figura di Virbius e quella dell'altrettanto oscura Orbona (G. RADKE, Die Gotter Altitaliens, Miinster 1965 (19792), p. 240 sg.) venerata in un santuario ad
aedem Larum (C1c., nat. deor., 3.63; PLIN., nat. hist., 2.16),
quindi non lontano dalla summa Sacra via (R. Gest. d. Aug.,
19.2; SOLIN., 1.23). A parte la sin troppo facile connessione
clivus Orbius - Orbona, la dea che per interpretazione paretimologic'a si riteneva preposta alla tutela degli orfani (TERT.,
nat., 2 .15; ARNOB., 4.7) potrebbe ben figurare in rapporto
a Tullia e Servio.

3.B.3. Le vie per le Carine.
Tre indicazioni topografiche, fornite da
Dionigi di Alicarnasso relativamente alle strade
connesse al Tempio dei Penati, al Tempio di
Tellus e al Tigillo Sororio, pongono obiettive
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difficoltà di inquadramento nella ricostruzione della viabilità dell'area.
Oltre alla "strada che scende dalle Carine
per chi va verso il Vico Cuprio", di cui si
è già parlato riguardo il Tigillo Sororio (Dion.
Balie., 3.22.8: «[il•Tigillo Sororio] fan o' Èv
,0 CJ'tEVCù7t0 ,0 cptpovn à.1tò Ka.piVTJ ç KO.'tCù
,oiç tnì ,òv Kunpwv tpxoµtvoiç a,Evcon6v»),
lo storico greco menziona una '' strada che
porta alle Carine" (8. 79 .3: «tnì Ka.piva.ç
cptpouaa.v 686v ») lungo la quale sorgeva il
Tempio di Tellus (unanimemente dalle fonti
localizzato alle Carine), e una "scorciatoia che
porta alle Carine" (1.68.1: «Ka.,ù ,T)V È1tì
Ka.piva.ç cptpouaa.v È1thoµov 686v») lungo la
quale sorgeva il Tempio dei Penati (senza dubbio localizzato dalle fonti nella Velia).
Il problema a questo punto è tentare di
capire se Dionigi parli di tre strade differenti, di due strade differenti, ovvero sempre della stessa via, e se a questa, oppure ad una di
queste vie, debba allo stesso tempo attribuirsi il nome di qualcuna delle strade da altra
fonte note nell'area.
Non si rintracciano elementi certi di distinzione, ma quello che parrebbe di poter affermare, considerando il quadro archeologico precedentemente delineato (che non lascia molto
spazio a più di due vie orientate nella stessa
direzione) e il contesto topografico di riferimento (la citazione del Tigillo e dei Templi dei Penati e di Tellus non consentono di allontanarci
troppo da questa area); è che Dionigi deve aver
conosciuto e riferito di non più di due assi stradali diretti alle Carine: i tre brani citati devono fare riferimento a non più di due percorsi.
Se un criterio di discriminazione deve tro-

varsi, parrebbe di poter valorizzare la distinzione operata dallo stesso storico tra una percorrenza principale, evidentemente più lunga,
ed una secondaria, detta appunto scorciatoia
(tnhoµoç 686ç). Se è veramente così dovremmo concludere che una cosa è la "scorciatoia
che porta alle Carine" (Dion. Halic., 1.68.1)
lungo la quale andrà cercato il Tempio dei Penati (sulle pendici della Velia), mentre altra
cosa (e una cosa sola) devono considerarsi la
"via che porta alle Carine" (8. 79 .3) e la "via
che dalle Carine scende al Vico Cuprio"
(3.22.8), lungo la quale dovranno di conseguenza localizzarsi tanto il Tempio di Tellus
(propriamente alle Carine), quanto il Tigillo
Sororio (in fondo alla ''via che scende dalle
Carine al Vico Cuprio" e quindi, forse, al confine del quartiere stesso) 144 .
In definitiva, e con riferimento alla viabilità accertata archeologicamente, dovremo concludere che, se realmente la ''via che porta
alle Carine", alias "via che scende dalle Carine al Vico Cuprio", va identificata con l' asse antico di Via della Polveriera, viceversa la
"scorciatoia che porta alle Carine" potrà essere identificata soltanto con la strada (o con
una sezione o parte della strada) che lascia la
Via Sacra tra la Basilica di Massenzio e il Foro della Pace, quella sopravvissuta nel c.d.
"Clivo delle Carine" e nelle attuali Vie del
Tempio della Pace e dei Frangipane.

144) La viabilità diretta alle Carine testimoniata da Dionigi di Alicarnasso ha avuto scarsa considerazione nelle indagini topografiche. Si sono posti in maniera coerente la questione soltanto CASTAGNOLI, Ibam forte Via sacra, pp. 112113 (il quale seppe sinteticamente illustrare in poche righe
quanto qui è sembrato necessario faticosamente argomentare) e TERRENATO, op. cit. a nota 109, p. 41 (l'A. considera
riferibili ad una unica strada le tre indicazioni dionigiane).
L'interpretazione proposta da Ziolkowski, che ha il merito
di avere per primo affrontato estesamente il problema, pre-

vede l'identificazione della "scorciatoia" sulla quale sorge il
Tempio dei Penati (DroN. HALIC., 1.68.1), con la "via che
porta alle Carine" lungo la quale era il Tempio di Tellus
(8.79.3), sacrificando l'unico reale elemento di distinzione fornito dallo storico greco (contrapposizione tra via principale
e scorciatoia). CoARELLI, Foro Romano I, p. 40, pur in una
visione ricostruttiva radicalmente diversa da quella qui proposta, considera come noi DION. HALIC., 8. 79.3 e
3.22 .8 = "via che porta alle Carine", diversa dalla scorciatoia di 1.68.1.

Se il ragionamento sin qui condotto risultasse affidabile, dovremmo riconoscere che in
antico (fino all'incendio neroniano) dovevano
esistere due possibili percorsi per le Carine:
1) quello principale e più lungo consenti-
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va di raggiungere il quartiere aggirando la collina di Villa Rivaldi da est, prendendo dalla
summa Sacra via (area dell'Arco di Tito) il Vico
Cuprio fino al compitum Acilium; da qui, passando sotto il Tigillo Sororio, si prendeva la
"via che porta alle Carine" = "via che scende dalle Carine al Vico Cuprio", circa corrispondente all'attuale Via della Polveriera.
2) il percorso secondario e più breve, aggirando il colle di Villa Rivaldi da ovest, raggiungeva invece le Carine sull'asse delle attuali via del Tempio della Pace-Via dei Frang1pane.
Le Carinae, stando a questa ricostruzione,
andrebbero cercate nell'area raggiunta da questa doppia viabilità, evidentemente oltre, al
di là, della località denominata Velia.
Verosimilmente è lungo il primo di questi
due itinerari che si svolgevano quelle cerimonie religiose mensili per le quali eruditi come
Varrone (de ling. Lat., 5.45) e Festa (372 L)
attribuivano il nome di Via Sacra anche ad
un percorso esteso ben oltre . la Sacra via comunemente nota (la c.d. "Via Sacra lunga"
a Regis domo ad sacellum Streniae).
Alle idi di ogni mese i sacerdoti, muovendo dal Sacello di Strenia (la cui posizione alle
Carine è certa ma per il momento non meglio
precisabile), scendevano per la ''via che porta
alle Carine" = "via che dalle Carine scende
al Vico Cuprio", e attraversato il Tigillo Sororio giungevano all'incrocio del compitum Acilium; da qui percorrevano il vicus Cyprius fino alla summa Sacra via (area dell'Arco di Tito); infine scendevano per la Via Sacra e, attraversato il Foro, conducevano i sacra sul1' Arce.

3.B.4. "Compito Acilio".
Altra, e più complicata, è la questione della
eventuale identificazione tra la "via che porta alle Carine" = "via che scende dalle Carine al Vico Cuprio" con il Clivo Orbio/Scellerato.
Si osservi che, se si trattasse di due vie
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distinte, accanto, cioè a dire più ad est, di
Via della Polveriera ( = la via principale delle
Carine), dovremmo ipotizzare un'altra strada
che piegasse a destra dal summus vicus Cyprius,
strada nella quale identificare il Clivo Orbio/Scellerato (ugualmente diretto all'Esquilino) attraverso il quale era pure possibile raggiungere il Clivo Pullio e il Fagutale.
Dal punto di vista archeologico, di questa
via non sembra rimanere alcuna traccia, ma
occorre considerare che l'intera area ad est del
Compito Acilio fu totalmente trasformata dalla
domus Aurea e dalle grandi Terme di Tito e
di Traiano.
Comunque, così ricostruito, il nodo della
viabilità in corrispondenza del Compito Acilio risulterebbe un quadrivio. Provenendo dal
Foro e dalla Sacra via, allo sbocco del Vico
Cuprio sarebbe esistito un tridente stradale
così articolato (da ovest verso est): la via che
scende dalla zona del compito Acilio verso la
Suburra ( = Via del Colosseo); la "via che porta alle Carine" ( = Via della Polveriera); il Clivo Orbio/Scellerato ( = ipotizzata via diretta
all'Esquilino verso il settore del Fagutale).
Nel caso contrario, l'incrocio del compitum Acilium sarebbe stato costituito da un trivio: alla fine del Vico Cuprio, proveniente dalla summa Sacra via, si aveva la possibilità di
prendere a sinistra per scendere alla Suburra
( = Via del Colosseo), o a destra la via per le
Carine ("via che porta alle Carine" = "via che
dalle Carine scende al Vico Cuprio" = "Clivo Orbio/Scellerato"), circa corrispondente al1' attuale Via della Polveriera, oltre la quale,
evidentemente, erano il Clivo Pullio e il Fagutale.
Per la scelta tra le due soluzioni non esistono elementi decisivi, e solo alcune ulteriori considerazioni (di differente natura e significato) potrebbero essere avanzate a sostegno
dell'una o dell'altra ipotesi.
Sosterrebbero la ricostruzione più semplice del trivio, i fatti che:
1) un ulteriore asse stradale ad est di Via
della Polveriera non si è mai trovato;
2) la presenza in questo punto del culto
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di Diana, per certe sue specifiche competenze (la dea è Trivia per antonomasia), potrebbe avvalorare l'ipotesi della .confluenza di tre
assi stradali.
Indurrebbe a preferire la ricostruzione più
complessa del quadrivio osservare che:
1) come si è precedentemente accennato,
potrebbe avere un significato vincolante in
questo senso il fatto che Dionigi in nessun
caso attribuisca un nome specifico alle vie dirette alle Carine, sebbene, come si è visto,
mostri di conoscere perfettamente nome, localizzazione e storia, tanto del Vico Cuprio
quanto del Clivo Orbio/Scellerato;
2) una recente ricerca sul termine scelus, in
relazione ad elementi di passaggio e percorrenza, ne ha evidenziato chiaramente il significato di "sbaglio, svio, faccio un passo falso", lasciando emergere, di conseguenza, l'esistenza
di un contesto realmente alternativo, nel quale
la possibilità di scegliere induce ali' errore 145 •
In questo senso (teoricamente, sia ben chiaro),
Tullia deve aver avuto la possibilità di scegliere tra due percorsi grosso modo funzionalmente equivalenti (vale a dire entrambi idonei a raggiungere lo stesso luogo): l'errore della scellerata regina fu quello di scegliere un iter infausto;
3) se la "via che porta alle Carine" = "via
che scende dalle Carine'' fosse lo stesso che
il Clivo Orbio/Scellerato, in base alle precedenti considerazioni sul tracciato della Sacra
via e del percorso processionale dei sacerdoti
che aveva origine alle Carine presso il sacello
di Strenia, dovremmo ammettere che tale cerimonia si svolgesse, almeno parzialmente, su
un percorso nefasto, ciò che potrebbe suscitare qualche perplessità.
Comunque sia, a parte queste considerazioni, se deve trarsi una qualche conclusione

145) G. RoccA, La porta scelerata e la semantica di scelus, in StEtr, 60, 1994 (1995), pp. 179-182.
146) COLINI, op. cit. a nota 9; F. CASTAGNOLI, Il Tempio dei Penati; ID., Aedes deum Penatium; ID., Ibam forte Via
sacra. Le possibilità di attribuire un nome antico all'asse ricalcato da Via del Colosseo sono piuttosto ridotte: Colini

dalla analisi condotta sin ora, potremmo ammettere che gli elementi considerati confermano la localizzazione delle Carine in corrispondenza della propaggine occidentale dell'Oppio dominata da S. Pietro in Vincoli, al
di là della Velia che, di conseguenza, torna
ad essere l'intera collina di Villa Rivaldi: il
confine tra i due quartieri dovrebbe riconoscersi nell'asse di Via del Colosseo 146 •

3.B.5. Le vie per e nel Fagutale: "Clivo Pul-

lio" e "Vico di Giove Fagutale".
L'ultimo elemento proposto per la ricostruzione della viabilità (identificazione e localizzazione del Clivo Orbio/Scellerato) avrebbe
conseguenze dirette sul riconoscimento del clivus Pullius e sulla localizzazione del Fagutal,
tappa ultima del percorso di Tullia (Liv.,
1.48.4-7 + Solin., 1.26), poiché entrambi si dovranno localizzare oltre il Clivo Orbio/Scellerato, in direzione dell'Esquilino.
Sebbene la questione non risulti per ora
risolvibile, tenteremo comunque di considerare i dati relativi alle vie documentate in relazione o nella località detta Fagutal: il clivus
Pullius e il vicus Iovis Fagutalis.
La più antica testimonianza relativa al clivus Pullius è in Varro, de ling. Lat., 5.158,
dove viene citato insieme ai clivi Publicius e
Cosconius tra quelli che derivarono il nome
dal loro costruttore (viocurus) 147 .
L'unica indicazione topografica utile alla
localizzazione del clivo rimane Solino (1.26)
riguardo la casa di Tarquinio il Superbo «supra clivum Pullium ad Fagutalem lacum»: la
via doveva quindi condurre in salita in quella
parte dell'Oppio detta Fagutal.

(e la soluzione si direbbe obbligata) propose vicus Compiti

Acilii.
147) Evidentemente deve essersi trattato di qualche
membro della gens, per noi piuttosto oscura e di attestazione recente, dei Pullii: dr. RE, XXIII (1959), col. 1968
sg.
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Qualche orientativo elemento di localizzazione viene pure da CJL, 6.31893, che conserva parte di un editto del praefectus Urbi Tarracius Bassus, datato al 375-376 d.C., ove compare una lunga lista di negozianti ordinatamente citati per quartiere di residenza 148 • Già
Hulsen 149 aveva notato che l'ordine di enumerazione dei quartieri, pure nell'ambito di
regioni diverse, seguiva un coerente criterio
topografico (orientativamente in senso antiorario): si osserverà quindi che i clivumpullenses (i negozianti del Clivo Pullio presso il Fagutale) vengono nominati prima dei tellurenses (residenti intorno all'area del Tempio di
Tellus alle Carine) e questi ultimi prima dei
suburenses (quelli della Suburra). Da ciò potrebbe dedursi che il clivus Pullius (e di conseguenza il Faguta[) debba localizzarsi più ad
est delle Carine.
Eppure è divenuta opinione comune considerare una sopravvivenza toponomastica del
clivus Pullius l'appellativo dell'antica Chiesa
di S. Giovanni in Carapullo o in clivo Plumbeo 150 , attestata fino al XVI secolo nel Rione Monti, sul versante nord dell'altura di S.
Pietro in Vincoli, circa in corrispondenza del-

l'attuale SS. Gioacchino e Anna. In questo
senso, il clivus Pullius viene generalmente localizzato alle spalle di S. Pietro in Vincoli,
e variamente identificato con l'ex Via di S.
Pietro in Vincoli (oggi delle Sette Sale), con
una via in salita verso la chiesa dalla Suburra, o con una strada alle spalle della chiesa
in direzione della porticus Liviae 151 •
A ben vedere, non sembra esistere alcuna
relazione tra clivus Pullius e clivus Plumbéus, poiché quest'ultimo deriva da una lunga evoluzione toponomastica che possiamo abbastanza agevolmente seguire a ritroso fino al XII secolo,
e che evidentemente ha tutt'altra origine. Nel
secolo XVI la chiesa è realmente nominata in
clivo Plumbeo, mentre nel 1427-30 è detta in
Carapullo 152 , nella prima metà del XIII - inizi
XIV secolo, insieme alla forma precedente, è
citata in Crapulo m, e alla fine del XII secolo
l'Orda di Cencio Camerario la menziona come
sanctus Iohannes Crib[ratorum] plumbi 154 • La
chiesetta prese evidentemente nome da qualche
associazione di mestiere, o dalla concentrazione nella zona di botteghe di artigiani o commercianti specializzati nella lavorazione e nella vendita del piombo 155 : la sua posizione non serve

148) Sull'editto (noto in tre copie lacunose: CIL, 6. 31893,
31894, 31899), che sanziona numerosissimi tabernarii romani
contravventori di una disciplina Romana de re l[udicra ?] (l'integrazione, universalmente accolta, è di S. MAZZARINO, s.v.
Contorniati, in EAA, II (1959), pp. 784-791) ingiustamente
usufruendo di alcuni diritti inerenti la pecunia spectaculis e
il panis populi, vedi A. CHASTAGNOL, La préfecture urbaine à
Rame sous le Bas-Empire, Paris 1960, pp. 273-275 (e la recensione di G . MANGANARO, in Iura, 12, 1961, p. 406); J. - M.
CARRIÉ, Les distributions alimentaires, in MEFRA, 87.2, 1975,
pp. 1008-1010; da ultimi cfr. L. JAPELLA CONTARDI, Propaganda imperiale e protezionismo commerciale nelle iscrizioni dei
"collegia" professionali di Roma ed Ostia da Augusto ad Aure;
liana, Torino 1980, p. 158 sg.; A. GIARDINA, Il pane nel circo. Su una scena dell'atrio tennale di Filosofiana, in Opus, 2,
1983, p. 573-580; S. PENNESTRI, Distribuzioni di denaro e viveri su monete e medaglioni di età imperiale: i protagonisti, gli
scenari, in MEFRA, 101, 1989, pp. 302-315; e, completissimo, M . PARCA, The Franchetti Collection in -Rome. Inscriptions
and Sculptural Fragments ( = OpEp, 6) Roma 1995, pp. 27-38.
149) BC, 1891, pp. 349-358.
150) M. ARMELLINI - C. CECCHELLI, Le chiese di Roma
dal secolo N al XIX, Roma 1952, pp. 256 sg., 1305; CH.
HùLSEN, Le chiese di Roma nel medioevo. Cataloghi e appunti, Roma 1927, p. 271.

151) Cfr. per le diverse soluzioni: JORDAN-HULSEN, 1.3,
p. 257; G . STARA TEDDE, Ricerche sulla evoluzione del culto
degli alberi dal principio del secolo IV in poi, in BC, 35, 1907,
pp. 179-181; G . GATTI, in BC, 1933, p. 248; U. GNOLI, Topografia e toponomastica di Roma medievale e moderna, Roma
1939, p. 78; PLATNER - AsHBY, p. 124; PoE, op. cit. a nota
24, p. 150 sg.; PANELLA, op. cit. a nota 111, p. 613 sg.; CARANDINI, op. cit. a nota 109, p. 85; ERKELL, op. cit. a nota
8, p. 64 .
152) N . SIGNORINI, Descriptio Urbis Romae, in VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice topografico, I, p. 182.
15 3) Cataloghi delle chiese di Roma detti di Parigi e di
Torino, in VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice topografico, III, pp.
280, 301.
154) VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice topografico, III, p.
249 .
155) Nella toponomastica medievale di Roma il fenomeno trova amplissimi confronti, da S. Giuseppe dei Falegnami
a S. Angelo in Pescheria: basti rinviare agli indici di HùLSEN, op. cit. a nota 150, e di ARMELLINI, op. cit. a nota 44.
Cribrator non compare nei dizionari di latino medievale,
ma è probabilmente da ricondurre al verbo cribrare (donde
cribratura e cribrum), nel senso di "rompere, spezzare, setacciare, selezionare". Una tale attività applicata al piombo potrebbe non essere del tutto fuori luogo in un contesto topo-
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dunque a localizzare l'antico clivus, e tanto
meno può servire ad identificare il Fagutal con
l'altura di S. Pietro in Vincoli. A ben vedere
è proprio in base a questo unico elemento che
frequentemente è sembrata conclusione necessaria identificare il Fagutale con le Carine.
Ancora nel Fagutale deve ricercarsi il già
ricordato vicus Iovis Fagutalis. Per la localizzazione di quest'ultimo, oltre ai frequenti ma
ripetitivi riferimenti agli omonimi lucus/lacus
e sacellum, e alle più generali considerazioni
sulla localizzazione del quartiere già svolte,
preme ora prendere in considerazione un fondamentale documento epigrafico: un frammento di epistilio marmoreo relativo ali' edicola
compitale del vicus che offre significativi elementi anche per la nostra ricostruzione.
CIL, 6.452 (di cui si ignora purtroppo il
luogo di rinvenimento) recita:
(Laribus A)ugusti. Vici Iovis Fagutal(is et)
(Genis Caesarum I)mp. Nerva Divi Nervae f Traian(o)
(Aug. Germanico Dac)ico Pont. Max. Trib. Pot. XIII Imp. VI (cos. V)
(permissu .. .) Pollionis Trib. Pleb. Aed. Reg. III vetusta(te)
(dilapsam a solo Ma)gistri anni CXXI sua pecunia restitu(er.)
(.. . l .. .) Phoebus
A. Nonius A. l. Onesimus
(... l .. .) Callistu~
L. Valerius L. l. Eutichus 156 '

L'importante documento epigrafico conserva una preziosa informazione di carattere
topografico-amministrativo (il vicus apparteneva alla III Regione urbana) ed una data (il
109 d.C.) non a caso coincidente con quella
della dedica delle grandi terme imperiali volute da Traiano proprio a ridosso dell'area qui
considerata 157 •

grafico prossimo ai complessi termali di Tito e Traiano, che
devono aver costituito un vero "giacimento" per i cercatori
medievali di piombo.
156) Non sono stato capace di rintracciare le notizie in
base alle quali talvolta si indichi il luogo di rinvenimento del1' epistilio presso S. Martino ai Monti, poco a sud del sagrato
della chiesa: così a partire da RoDRIGUEZ ALMEIDA, op. cit.
a nota 34, p. 168, tav. II, molto seguito.
Il vicus lovis Fagutalis costituisce per ora il primo vico
di Roma che accolse il culto dei Lares Augusti, la sua era cade
infatti nel 12 a.C., anno dell 'assunzione da parte di Augusto
del Pontificato Massimo e soprattutto della morte di Agrippa
(cfr . FRASCHETTI, Roma e il principe, pp. 266-268) . Se ha ragione Fraschetti (ibid., pp. 294-318) ad interpretare l'altare
del Belvedere come ara di un vicus di Roma eretta per onora-

I due elementi orientano inevitabilmente
la localizzazione del vicus Iovis Fagutalis fuori
della IV Regione (alla quale appartennero sia
la Velia che le Carine) e nell'area prossima
alle Terme di Traiano (che infatti insieme al
Portico di Livia ricade nella III Regione): forse
l'occasione della ricostruzione dell'edicola compitale da parte dei Magistri Vici anni CXXI
venne proprio fornita dai grandi lavori per la
costruzione delle terme, la cui immensa mole
certamente stravolse e ridisegnò buona parte
della viabilità precedente, pure sopravvissuta
all'invadenza della domus neroniana.
In questo senso il vicus Iovis Fagutalis dovrà essere cercato nei quartieri della III Regione interessati dalla costruzione delle Terme di Traiano: ancora una volta sarremmo
quindi indotti a localizzare il Fagutal nel settore orientale dell'Oppio.
Come semplice ipotesi di lavoro potremmo prendere in considerazione la via che nella Forma Urbis marmorea si vede correre alle
spalle della porticus Liviae, interrotta proprio
dalle grandi terme: in definitiva, nel lungo percorso tra la summa Sacra via e la Porta Esquilina, il tratto stradale interessato dalle Terme
di Traiano e toccato dal Portico di Livia potrebbe essere proprio il vicus Iovis Fagutalis.

In ultima analisi, se è corretto quanto argomentato fin ora, in epoca repubblicana e fino almeno al 64 d.C., l'intera percorrenza tra
la Via Sacra e la Porta Esquilina doveva articolarsi come segue:

re, accanto ai Lares Augusti, anche l'appena scomparso Agrippa, l'altare del Vaticano potrebbe legittimamente essere ricondotto proprio al vicus Iovis Fagutalis.
157) K. DE FINE LICHT, Untersuchungen an den Tra;ans
Thermen zu Rom ( = ARID, Suppi. 7), Odense 1974, pp. 5-48;
ID., Marginalia on Traian's Bath in Rom, in Studia romana in
honorem Petri Krarup septuagenarii, Odense 1976, pp. 87-95.
La datazione ad età domizianea del progetto e dell'inizio dei lavori al grande complesso avanzata, in base a fonti
tarde, da J. P. ANDERSON, The Data of the Thermae Traiani
and the Topography of the Oppius Mons, in AJA, 89, 1985,
pp. 499-509, appare contraddetta dalla distribuzione dei bolli
laterizi traianei in diverse parti del monumento: BLOCH, op.
cit. a nota 110, pp. 176-189; P. ROMEO, Restauro delle Terme di Traiano, in BC, 84, 1974-75, pp. 249-259.
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1) vicus Cyprius, dalla summa Sacra via fino al compitum Acilium (IV Regione augustea);
2) "via che porta alle Carine" = "via che
dalle Carine scende al Vico Cuprio" (forse = Clivo Orbio/Scellerato ??), dal compitum Acilium alle Carine (IV Regione augustea);
3) (?) vicus Iovis Fagutalis (III Regione augustea), nel tratto compreso tra le Terme di
Traiano e la porticus Liviae (evidentemente nel
Fagutale);
4) vicus Sabuci (III Regione augustea), dal1' area di S. Martino ai Monti fino alla confluenza sul Clivo Suburano.
Resta inteso che si tratta solo di una ipotesi: il vicus Iovis Fagutalis potrebbe essere
identificato con ogni altro asse stradale intorno al settore nord-orientale delle Terme di
Traiano.

3.B.6. "Vico Sandaliario".
Ad una delle strade archeologicamente testimoniate, ma ancora prive di una pur ipate-

158) Nell'ambito degli artigiani dediti alla confezione delle
calzature, detti genericamente sutores, parrebbe evidenziarsi
una notevole specializzazione e distinzione anche onomastica, in base al tipo di calzatura prodotta (V. CHAPOT, s.v. Sutor, in DAREMBERG - SAGLIO, IV.2 (1904), pp. 1570-1572). Le
attestazioni epigrafiche di sandaliarii (realizzatori di sandalia
o solea) sono molto rare (si cita abitualmente CIL, 10.3981
da Capua), e a Roma totalmente assenti: dr. S. R. JosHEL,

Work, Identity, and Legal Status at Rome. A Study o/ the Occupationa/ Inscriptions, Norman - London 1992, ad indicem.
Il collegio dei sutores vantava addirittura di appartenere
alla originaria divisione della popolazione non rurale di Roma
in collegi professionali promossa da Numa (PLUT., Numa,
17 .3: cfr. F. M. DE RoBERTIS, Storia delle corporazioni e del
regime associativo nel mondo romano, I, Bari s.d. [ma 1972],
pp. 35-40; J.-C. RICHARD, Sur !es prétendue corporations numai'ques: à propos de Plutarque, Num. 17,3, in Klio, 60, 1978,
pp. 423-428), e si ritiene comunemente che potesse avere sede nell'atrium Sutorium, l'edificio che ospitava la cerimonia
del Tubilustrium il 23 marzo, e che talvolta si localizza nel
settore più meridionale della Suburra in base alla testimonianza
di sutores in Argi/eto di MART., 2.17.1-3 (PLATNER - AsHBY,
p. 57; E. ToRTORICI, Argiletum, Roma 1989, p. 54). Per la
verità, sebbene una tale localizzazione potrebbe tornare comoda anche a noi, è assai probabile che tra sutores e atrium
Sutorium non esista molto di più di una apparente omonimia,
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tica denominazione antica, si dovrà quasi certamente attribuire il nome di vicus Sandaliarius.
Il vicus prese verosimilmente nome dalla
particolare concentrazione nel quartiere di artigiani sandalari 158 , come analogamente avviene nel caso di molti altri quartieri e vie
di Roma 159 •
Il vicus è testimoniato da tre epigrafi che
coprono un arco cronologico che va dall'età
augustea ad almeno la fine del II secolo
d.C. 160 • Il quartiere era celebre in età antonina per la presenza di librai e la conseguente frequentazione di "intellettuali" 161 , mentre ancora in epoca tardo imperiale i Cataloghi Regionari mezionato l'Apollo Sandaliario
(evidentemente il principale monumento del
vicus) nell'ambito della IV Regione, dopo la
porticus Absidata e gli ignoti monumenti denominati Aura e Bucinum, e subito prima del
Tempio di Tellus (vedi infra).
Stando a Svetonio, fu lo stesso Augusto
a donare al vicus una statua di Apollo Sandaliario realizzata con il denaro offertogli dal popolo come strenna augurale per il nuovo
anno 162 • Forse non a caso Augusto compare

poiché non si vede quale relazione possa esistere tra il collegio professionale dei calzolai e il Collegio dei Salii, principali
attori nella cerimonia di purificazione delle trombe sacre a
Marte. Diversamente STORCHI MARINO, op. cit. a nota 57,
che ricostruisce una partecipazione attiva alle cerimonie da
parte dei calzolai in veste di artigiani specializzati nella fabbricazione di armi ed apparati bellici.
159) Cfr. ad es. i vici cornicularius, /rumentarius, materiarius, pulverarius, turarius, unguentarius, vitrarit1s con le relative
voci in PLATNER - AsHBY, e RICHARDSON }R., New Dictionary; sulla toponomastica di origine artigianale e commerciale
cfr. MOREL, op. cit. a nota 93, part. p. 142 sgg.
160) CIL, 6. 448, 761; BC, 1877, p. 162
161) Per i dotti frequentatori del vicus: GALEN., De praenotione ad Posthumum, 4 e 5 (ed. Kuehn, vol. 14, pp. 620
e 625); per le tabernae librariae: GELL., 18.4.1; GALEN., De
libr. prop. (ed. Kuehn, vol. 19, p. 8). La presenza di questo
tipo di attività commerciale potrebbe essere valutata in relazione alla presenza degli horrea Chartaria citati nella zona dai
Cataloghi Regionari.
162) SUET., Aug., 57.3: «Omnes ordines in lacum Curti quotannis ex voto pro salute eius stipem iacebant, item Kal.
Ian. strenam in Capitolio, etiam absenti, ex qua summa pretiosissima deorum simulacra mercatus vicatim dedicabat, ut
Apollinem Sandaliarium et Iovem Tragoedum aliaque». L'anno della dedica rimane imprecisato, ma l'avvenimento si inse-
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nell'altra dedica sul celeberrimo altare del vico ora agli Uffizi, databile al 2 a. C., con il
gruppo della famiglia imperiale 163 .
Regnante ancora l'imperatore, il 1 gennaio
dell'anno 12 d. C., due Magistri vici Sandaliari, Regionis III!, anni XVIII, donarono una statua sulla cui base era la dedica alla Stata Fortuna Augusta 164 : la formulazione generale del1' epigrafe, senza la dedica ai Lari e al Genio
dell'imperatore e senza i nomi dell'intero collegio dei Magistri, ma caratterizzata all'inizio
della datazione consolare e alla fine dalla far-

mula D(onum) D(ederunt), ci assicura che la
dedica alla Fortuna - Stata (Mater), qui onorata con il titolo di Augusta, non si riferisce alla statua di culto dell'edicola compitale (certamente dedicata ad Apollo) ma venne forse
effettuata per lo scampato pericolo in occasione di un incendio non altrimenti
testimoniato 165 •
Come già detto, la localizzazione del vicus entro la IV Regione è assicurata ancora
dai Cataloghi Regionari 166 , ed è stato acutamente osservato che uno dei magistri vici ri-

risce certamente nella politica religiosa apollinea di Augusto
(J. GAGÉ, Apollon romain ( = BEFAR, 182), Paris 1955, pp.
578-581) e come si è già detto potrebbe avere qualche relazione con le case delle Carine abitate dal Principe (vedi supra). Sul fenomeno delle strenne di capodanno: M . MESLIN,

LINI, The Portraiture of Gaius and Lucius Caesar, New York
1987, p. 98, n . 12). L'identificazione con i membri della famiglia imperiale sopra citati non è univoca ma appare la più
diffusa: P. ZANKER, Ùber die Werk Stiitten augusteischer Lare-

La Jete des kalendes de janvier dans !'empire romain ( = Col!
Latomus, 115), Bruxelles 1970, pp. 31-35; S. PANCIERA, Nuovi luoghi di culto a Roma dalle testimonianze epigrafiche, in
ALaz, 3 ( = QAEI, 4), 1980, pp. 202-213, part. 205 sg.; J. M.
FLAMBARD, Suétone, Dian Cassius et !es étrennes du Prince, in
REL, 60, 1982, pp. 40-42; P . ZANKER, Augusto e il potere
delle immagini, trad. it. Torino 1989, pp. 136-145. Per un
altro gruppo di simulacri dedicati da Augusto vicatim con il
ricavato delle strenne di inizio anno, dr . D . PALOMBI, s.v.
Ianus, Concordia, Salus, Pax, sacellum, statuae et ara, in LTUR,
III (1996), p. 91 sgg.: in questo caso, da CASS. Dio, 54 .35.2,
si riesce a fissare l'anno della dedica ali' 11-10 a.C.
Su Apollo Sandaliarius dr. da ultimo F. COARELLI, in
LTUR, I (1993), p. 57 sg.: l'A. utilizza CIL, 6.761 per individuare nel 1 gennaio il giorno della dedica della statua donata da Augusto, e verosimilmente ritiene che l'epiteto del dio
derivi da qualche caratteristica del simulacro (ma è difficile
precisarne l'iconografia tra quelle note: dr. E. S1MON, s.v .
Apollon/Apollo, in LIMC, 2.1 (1984), pp. 365-446). Coarelli
(seguendo CH. H0LSEN, Zu Martial II.17, in RhM, 49, 1894,
pp. 629-630, che inoltre identificava il vicus con Via del Colosseo) propone di identificare l'Apollo Sandaliarius con l'Apollo Tortor che SUET., Aug., 70 .2, ricorda venerato in una
parte della città che indizi (comunque labili e discutibili) lascerebbero localizzare tra la Suburra e la zona delle Carine .

163) CIL, 6.448: [Imp. Caesare] Augusto X[III], M. Plautio Silvan(o) cos. / [D. Oppius] (Gaiae) l. Iasò, D. Lucilius D. !.
Salvius, L. Brinnius (Gaiae) !. Princeps, L. Furius L. !. Salvius
/ mag(istri) vici Sandaliari . Data e luogo della scoperta sono
purtroppo ignoti: E. CASAMASSIMA - R. RUBINSTEIN , Antiquarian Drawings /rom Dosio 's Roman Workshop. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, N.A . 1159, Milano 1993, n. 9. Si
osservi che stranamente i Magistri del vicus non specificano
l'anno della loro carica; il 2 a.C . è comunque l'anno dell'assunzione da parte di Augusto del titolo di Pater Patriae.
Come è noto la questione dell'identificazione dei personaggi rappresentati sul lato principale dell'altare, ed in ultima analisi l'interpretazione della scena, costituisce ancora un
problema aperto (rassegna delle differenti posizioni in J. POL-

naltiire und damit Zusammenhiingende Probleme der Interpretation, in BC, 82, 1970-71, pp. 147-155, part. 151 sgg.; POLLINI, op. cit. supra, p. 304 sg.; T. HòLSCHER, Monumenti statali e pubblico, trad. it. Roma 1994, p. 162 sg.; diversamente
E. S!MON, Augustus. Kunst und Lieben in Rom um die Zeitenwende, Miinchen 1986, pp. 70-72, che pensa a Gaio e Lucio Cesari accompagnati da Iuventas. Altre notizie e bibl. sull'altare in HANO, op. cit. a nota 115, p. 2338 sg.
164) CIL, 6. 761: Germanico Caesare / C. Fonteio [Cap]itone c[o]s. / k(alendis) [I]anuariis) / Statae Fortunae Aug(ustae) /
sacr(um) / Sex. Fonteius (Gaiae) l. Trophimus / Cn. Pompeius
Cn. l. Nicephor(us) magistri vici / Sandaliari reg(ionis) / IIII anni
XVIII/ d(ono) d(ederunt). Il significato del giorno della dedica
è stato messo in evidenza da A. DEGRASSI, Epigraphica II, in
MemLinc, 11, 1965, p. 268.
Ligorio e Panvinio furono gli unici a leggere sulla base

Seia Fortuna Augusta e il fatto introduce la complicata questione del culto di Fortuna in quest'area (santuario serviano
di Fortuna e Tempio neroniano di Fortuna Seiana): J. CHAMPEAUX, Fortuna. Recherches sur le culte de la Fortune à Rame

et dans le monde romain des origines à la mort de César
( = CEFR , 64) , Rome 1982, pp. 274-276, note 142-143 ; contra CoARELLI, op. cit. a nota 139, pp. 265-268; dr. L. ANSELMINO - M. J . STRAZZULLA, s.v. Fortuna Seiani, aedes, in
LTUR, II (1995), p. 278.
165) Stata Mater, qui assimilata a Fortuna (e forse non
solo iconograficamente) è la divinità che protegge dagli incendi: I. KAJANTO, Fortuna, in ANRW, II.17.1 (1981), p.
502-558, part. 516; In., Notes on the Cult of Fortuna, in Arctos, 17, 1983, pp. 14-20. Cfr. J . B. CARTER, The Cognomina
of the Goddes "Fortuna", in TAPhA, 31, 1900, pp. 60-68.
Per gli incendi della Roma augustea dr. P. WERNER, De
incendiis urbis Romae aetate imperatorum, Leipzig 1906, pp.
12-14; P. GRos, Aurea templa. Recherches sur l'architecture religieuse de Rame à l'époque d'Auguste ( = BEFAR, 231), Rome 1976, pp. 18-20.
166) Del tutto gratuita risulta l'attribuzione della base
all'edicola di un compitum (evidentemente diverso da quello
di Apollo Sandaliario) presso il Tempio di Tellus: RICHARDSON JR., New Dictionary, p. 157 sg.
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sulta essere un liberto della familia di Cn.
Pompeius, il quale non a caso abitava proprio
alle Carine 167 •

rata dai Romani nel corso della seconda guerra punica, portata a Roma dopo la distruzione di Cartagine (Serv., ad Aen., 12.841; Macrob., Sat., 3.9.7-8) e venerata sull'Arx 110 •
Una rassegna recente delle epigrafi di Ro3.B. 7. Altre vie dell'Esquilino: "Vico Africa" ma menzionanti la dea 171 parrebbe dimostrae "Vico Curvo" (?).
_ _r_e_c~he, accanto a quelle significativamente concentrate intorno all' Aree, poche altre dediche
Non possono al contrario essere positiva- provengono sicuramente dall'area urbana. In
mente considerati nella discussione sulla via- via del tutto ipotetica, e con le precauzioni
bilità del settore urbano in esame altri due del caso, potrebbe vedersi nell'epigrafe del Clivici noti dalle fonti antiche, pur con sicurez- vo Suburano la testimonianza di un ulteriore
za localizzabili nell'area dell'Esquilino: il già luogo di culto romano dedicato alla dea, forricordato vicus Africus e l'ipotetico vicus se l'estrema sopravvivenza, insieme al nome
Curvus.
del vicus Africus, di quella comunità cartagiVarro, de ling. Lat., 5.159 («Esquiliis vi- nese coartatamente insediata sull'Esquilino.
cus Africus quod ibi obsides ex Africa bello
Punico dicuntur custoditi») costituisce la noL'esistenza di un quartiere denominato
stra unica fonte circa la storia e la localizza- vicus Curvus (?) nasce dalla menzione di te
zione del quartiere romano abitato dagli ostag- bernari vicucorvenses nel già ricordato editto
gi cartaginesi 168 •
del prefetto urbano Tarracio Basso (CIL, 6.
Se l'Esquilino "urbanizzato" dell'epoca di 31893 d).
Varrone, precedente la bonifica di Mecenate
Il vicus dovrà quasi certamente essere rie la scomparsa della necropoli, non doveva cercato in un'area a cavallo delle mura serestendersi molto oltre la zona qui considera- viane, poiché nell'editto prefettizio, con la sota, potrebbe allora avere qualche significato lita progressione topografica da est ad ovest,
(ma è soltanto una ipotesi) la presenza, nel- si cita dopo il nymf(aeum) Alexandri, da iden1' area del Clivo Suburano prossima alla fron- tificare probabilmente con i c.d. Trofei di Mate del Portico di Livia, di una dedica di devo- rio nella piazza Vittorio Emanuele 172 , e priti della Diva Caelestis 169 , la punica Tanit, exo- ma del quartiere degli Orfienses, verosimilmen0

167) R. E . A. PALMER, A Poem of ali Seasons. AE
1928.108, in Phoenix, 30, 1976, p. 159-173, part. 172, nota
38; cfr. L. CHIOFFI, in LTUR, II (1995), p. 278.
168) Si tratta verosimilmente degli ostaggi imposti da
Roma a Cartagine nel 202 a.C., dopo la sconfitta di Zama:
100 (PoLYB., 15.18; Lrv., 37.1-6, 38.1-3), 150 (APP., lib., 5354 e 59) o forse più di 200 (considerando le notizie di parziali restituzioni nel 198 e 181 a.C.: Lrv., 32.2.3-4, 40.34.14;
ma forse si trattò di sostituzioni) individui custoditi anche
in molte città latine, ove crearono non pochi problemi (LIV.,
32.26) e reclamati ancora nel 168 a.C . (LIV., 25.7.13-14): cfr.
A . AYMARD, Les otages carthaginois à la fin de la deuxième
guerre punique, in Études d'histoire ancienne, Paris 1967, pp.
437-450; e di recente, B. SCARDIGLI, I trattati romanocartaginesi, Pisa 1991, pp. 325-337; M. P . GuIDOBALDI, I magalia di Sinuessa e gli ostaggi cartaginesi, in Ostraka, 2.1, 1993,
pp. 73-79, part. 77 sgg.; S. NDIAYE, Le recours aux otages à
Rome sous la République, in DHistAnc, 21.1, 1995, pp. 149165, part. 155 sgg. La preziosa notizia di Varrone è stata

da tutti ignorata, fino a R.E.A. PALMER, Rome and Carthage
at Peace ( = Historia Einzelschriften, 113), Stuttgart 1997, pp.
73-79, che però esclude la possibilità di una presenza di ostaggi
cartaginesi a Roma e preferisce ricercare altre circostanze storiche all'origine del toponimo.
169) CIL , 6.36767; G . TOMASSETTI, in BC, 1899, p.
286: «nel plinto marmoreo di una statuetta muliebre, di cui
rimangono i piedi e una parte estrema del chitone. Murata
nel muro di cinta del giardino Ruffinoni in Via di S. Lucia
in Selci, n. 84 A ».
170) L. CORDISCHI, Il frontoncino della Dea Caelestis nei
Musei Capitolini: cenni sulla divinità e sul suo culto, in BC,
93, 1989-90, pp. 329-338,
171) L. CORDISCHI, La Dea Caelestis e il.suo culto attraverso
le iscrizioni, in ACI, 42, 1990, pp. 161-200, part. p . 178, n. 8
(datata all'età imperiale). Sul culto cfr. G. H. HALSBERGHE, Le
culte de Dea Caelestis, inANR W, II.17.4 (1984), pp. 2203-2223.
172) G. TEDESCHI GRISANTI, I trofei di Mario . Il ninfeo
dell'acqua Giulia all'Esquilino, Roma 1977, pp. 23-26 e 44-46.
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te corrispondente alla zona del lacus Orphaei,
con buona certezza identificato nella Forma
Urbis marmorea e localizzato allo sbocco del
Clivo Suburano nella moderna Piazza di S.
Martino ai Monti, alle spalle della omonima
chiesa 173 .

Il faticoso lavoro di revisione storica, filologica ed archeologica fin qui condotto parrebbe definire un quadro ricostruttivo, topografico e toponomastico, sufficientemente coerente per il settore urbano compreso tra il Foro, il Palatino, le valli della Suburra e del1' Anfiteatro, e le mura serviane del settore
esquilino.
I limiti intrinseci di questo tipo di indagine non vanno dimenticati:
- i materiali presi in esame - fonti letterarie, epigrafiche ed iconografiche antiche,
resti archeologici, elementi topografici - oltreché estremamente eterogenei, appartengono ad un orizzonte cronologico amplissimo;
- le indicazioni da essi desumibili sono
state, giocoforza, proiettate su una realtà
topografica antica (orografica ed urbanistica)
che, pesantemente alterata, si ricostruisce in
gran parte su ulteriori materiali documentari
(fonti letterarie ed iconografiche post-antiche)
e sui risultati delle indagini geologiche e
storico-urbanistiche.

4.A. Senza pretendere di ricostruire compiutamente (e "dall'inizio", come abitualmente
si è indotti a credere di poter, e dover fare)
il quadro evolutivo - diacronico e consequenziale - dell'assetto topografico di questa parte
di Roma antica, è sembrato prioritario valorizzare la notevole coerenza (cronologica, tematica, contestuale) che caratterizza la documentazione relativa alla fine dell'età repubblicana.
L'indagine ha rivelato abbastanza chiaramente il livello di ambiguità che - nelle speculazioni degli antichi e nelle ricostruzioni dei
moderni - coinvolge, condizionandone i livelli interpretativi, la toponomastica di questa zona (ma il principio credo sia valido in
generale).
Si è dimostrato come le stesse definizioni toponimiche ora si qualificano come puramente geografiche e/o topografiche, ora evidenziano gli elementi "organizzativi" - civili, politici, religiosi - dello spazio cittadino. I diversi significati non possono essere confusi; le diverse definizioni non possono essere considerate interscambiabili o equivalenti.
Si è quindi tentato di identificare e definire le strutture e le istituzioni politicoamministrative (montes, pagi, tribus, regiones,
vici), sociali (collegi, quadri associativi) e religiose (santuari di quartiere e/o di comunità,
liturgie collettive) che nel tempo hanno "animato" e compenetrato lo spazio della città antica: si tratta delle stesse strutture e istituzioni che in larga misura identificano il territo-

173) RODRIGUEZ ALMEIDA, op. cit. a nota 108, pp. 8292; ID., op. cit. a nota 34: l'acquisizione è parsa giustamente innovativa non solo e non tanto per la identificazione della celebre fontana monumentale descritta da MART., 10.19.49 («giunto alla sommità del Clivo Suburano tu vedrai un Orfeo asperso di gocce d'acqua sull'alto di un teatro grondante,
e le fiere incantate, e l'aquila che sollevò il giovane frigio
per portarlo al dio del fulmine») con quella a tre vasche visibile nella Fonna marmorea, quanto piuttosto per le conseguenze
dirette di questa acquisizione sulla definizione dei confini e

dell'estensione della V Regione augustea. Il lacus Orphaei è
nominato nei Cataloghi Regionari tra i caposaldi della regio
Esquilina, ciò che impone di estenderne i confini di molto
all'interno delle mura serviane (in genere considerate confine
tra IV e V Regione). Ricordo comunque che la cosa appariva
assai chiara già a M. COTELLESSA, Il "lacus Esquilinus", in
RendLinc, S. VIII, 6, 1951, pp. 573-579 (ove forse non è
necessario ritenere lacus Esc(uilinus) di una tessera plumbea
probabilmente conviviale denominazione popolare per lacus
Orphaei).

4.

SINTESI DELL'ARTICOLAZIONE TOPOGRAFICA DEI QUARTIERI VELIA, CARINAE E FAGUTAL (fig. 50)
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rio cittadino in un quadro toponomastico complesso, stratificato e "significante" 174 .
Si è dunque verificato che:
- Esquiliae si impiega come denominazione geografica di una delle alture maggiori della
città, come nome della II tribù territoriale = regione serviana, come nome della V Regione urbana augustea, e si trova pure come
mons della "città del Septimontium" di Varrone;
- Oppius fu uno dei due monti = alture
componenti le Esquiliae = settore geografico,
ma anche mons = comunità partecipante alla
festa del Septimontium;
- Fagutal fu uno · degli otto montes
= comunità del Septimontium, e allo stesso
tempo si trova come toponimo di uno dei due
settori del monte = altura Oppio;
- Carinae fu toponimo di uno dei due settori del mons = altura Oppio, ed in quanto tale
veniva qualificato come altura (mons);
- Velia fu mons= comunità del Septimontium e toponimo riferito ad una altura (mons
o collis) prossima al Palatino.
D'altra parte si è pure verificato che I' appartenenza di due località allo stesso settore
geografico non le rende necessariamente omologhe (Carinae e Fagutal, pur essendo entrambi settori del monte = altura Oppio, non condivisero la condizione di montes = comunità
partecipante alla festa del Septimontium); I' appartenenza allo stesso settore geografico non
implica nemmeno l'inclusione nello stesso quadro amministrativo (Carinae e Fagutal, pur essendo entrambi settori del monte = altura Oppio, appartennero rispettivamente alla I e alla II tribù territoriale = regione serviana).
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sto primario e qualificante aspetto della documentazione letteraria ed epigrafica antica ha
condizionato, in un gioco di fraintendimenti
ed oscillazioni, la percezione delle singole componenti del quadro territoriale in esame.
Chiarito ciò, è parso possibile delineare in
maniera abbastanza dettagliata il "sistema" toponomastico. e l'articolazione topografica (con
particolare riferimento alla viabilità) dei quartieri della Velia, delle Carine e del F agutale
tra gli anni centrali del I secolo a.C. e l'incendio neroniano del 64 d.C.
Si tratta di un arco cronologico significativo per ampiezza (almeno un secolo) e per
continuità. Bisogna intendersi: la continuità
è solo apparente, poiché a fronte di una (fondamentalmente) inalterata articolazione topografica e urbanistica (vie, piazze, edifici, monumenti), la riforma augustea intervenne a modificarne radicalmente le strutture amministrative, civili e religiose (regiones, vici), con conseguenze dirette sulla definizione (funzione,
significato), e talvolta sulla stessa sopravvivenza (è il caso degli arcaici montes e pagi) delle
componenti "originarie" .
Si può essere ragionevolmente sicuri che
la visione ricostruttiva - toponomastica e topografica - elaborata per la seconda metà del
I secolo a. C. e per la prima metà del I secolo
d.C. avesse, per così dire, una sua storia (nella sostanza doveva essere molto antica). Si può
essere almeno altrettanto sicuri che essa ebbe
influenza e conseguenze dirette nelle successive articolazioni dello spazio cittadino (sopravvivenze, vincoli, evoluzioni).
·

Proprio la scarsa consapevolezza di que-

4.B. È praticamente impossibile incrociare con il resto della documentazione i dati re-

174) Per la "città antica" come insieme di strutture urbane e istituzioni, rimando a C. AMPOLÒ, La nascita della città, in AA.Vv., Storia di Roma 1. Roma in Italia, a cura di
A. MOMIGLIANO - A. SCHIAVONE , Torino 1988, pp. 153-180,
con ricco e ragionato apparato bibliografico. R. CHEVALLIER,
La toponymie, reflet des mentalites dans la Rome antique, in

AA.Vv., Sens et pouvoir de la nomination dans !es cultures hellénique et romaine. 2. Le nom et la métamorphose, a cura di
S. GÉLY, Montpellier 1992, pp. 79-111, fornisce un quadro
orientativo (con riferimenti anche al versante greco ed alle
epoche moderne·e contemporanea) sulla toponimia rivelatrice
delle "strutture immateriali" dello spazio insediativo.
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lativi al cerimoniale del Septimontium. I montes ( = comunità) che prendono parte alla festa - Velia, Oppius, Fagutal - compaiono come entità sostanzialmente omologhe e costituiscono "quadri territoriali di riferimento e
di aggregazione": a rigore, in questo contesto, dovrà considerarsi secondaria la caratterizzazione toponimica altrove riconosciuta ai
loro nomi. L'assenza delle Carinae dalla li~ta
settimonziale va interpretata proprio in questo senso: non è esistito un mons = comunità
Carine, ma ciò non esclude ovviamente che
esistesse al contempo una altura denominata
Carine. In linea teorica la "comunità Oppius"
avreb_be potuto abitare o occupare, · in tutto
o in parte, anche la "località Carinae", magari dividendola con la "comunità Fagutal" . Resta inteso che il quadro geografico è pur sempre l'Esquilino.
Nell'ambito della città storica, a partire
dalla riforma di Servio Tullio, Carinae, Fagutal e Velia (insieme a Oppius, Cispius e Esqui"
liae) compaiono come toponimi relativi a settori urbani definiti, e le reciproche relazioni
geografiche e topografiche non necessariamente trovano corrispondenza nel quadro amministrativo delle tribù territoriali ( = regioni).
È risultata evidente la gerarchia toponomastica che caratterizza l'Esquilino: le Esquiliae sono composte da due montes = alture, il
Cispius e l'Oppius; nell'Oppio si distinguono
due località, le Carinae (definite altura) e il
Fagutal.
Eppure: le Carina e appartennero alla I Regione Suburana (Celio + Ceriolense + Carine + Suburra), mentre il Fagutal appartenne
alla II Regione Esquiliae (Cispio + Oppio).
È risultato pure evidente che la Velia non
appartenne in nessun modo al "sistema" toponomastico dell'Esquilino: per di più essa
venne ascritta alla IV Regione Palatina
(Palatino + Cermalo + Velia) .
In questo modo bisogna rinunciare a qualunque soluzione di compromesso (Carine e Fagutale sono la stessa cosa; Carine e Velia si
confondono; parte delle Carine diviene Ve-

lia; ... ), perché si tratta non solo di identificare specifiche aree urbane (anche con riferimento all'orografia e alla viabilità), ma pure
di tracciare precisi confini amministrativi tra
settori topografici a toponomastica definita.
Tenuto conto di tutto (comprese le indicazioni delle fonti riguardo l'aspetto dei luoghi e altri elementi del paesaggio cittadino)
potremmo in definitiva sostenere che:
- fu detta Velia l'intera collina di Villa
Rivaldi, tra la Via Sacra e Via del Colosseo,
là valle dell'Anfiteatro e quella verso la Suburra;
- si chiamò Carinae il settore occidentale
del Colle Oppio, tra le valli dell'Anfiteatro
e della Suburra, tra Via del Colosseo e tutta
la zona di S. Pietro in Vincoli;
- si chiamò Fagutal il settore orientale del
Colle Oppio compreso entro il circuito delle
mura serviane;
- fu Sacra via la via che, dividendo il Palatino dalla Velia, saliva dal Foro alla zona
dell'Arco di Tito;
- in corrispondenza dell'Arco di Tito era
un quadrivio formato dalla Via Sacra, dalla
via che saliva al Palatino (c.d. Clivo Palatino), dalla via in discesa verso la valle dell'Anfiteatro (moderna Via Sacra) e dal Vico Cuprio;
- il Vico Cuprio, aggirando la Velia da
sud-est, congiungeva la summa Sacra via al
compitum Acilium;
- al Compito Acilio fanno capo tre o
quattro strade: il Vico Cuprio, la via in discesa verso la Suburra ( = Via del Colosseo),
la "Via delle Carine" ( = Via della Polveriera), il Clivo Orbio-Scellerato (corrispondente
o vicino alla "Via delle Carine");
- la via in discesa per la Suburra = Via
del Colosseo, raggiungeva il Clivo Suburano
e potrebbe essere stata denominata ''Vico
Acilio";
- la "Via delle Carine" = Via della Polveriera (che potrebbe, ma non del tutto verosimilmente, coincidere con il Clivo OrbioScellerato), saliva verso l'Esquilino, nell'area
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di S. Pietro in Vincoli, parte più elevata del- . le vie ortogonali, tra la "Scorciatoia" e la "Via
delle Carine");
le Carine;
- nel settore più periferico dell'Oppio
- se il Clivo Orbio-Scellerato fu cosa diversa dalla "Via delle Carine", esso avrebbe (forse tra questo e la Porta Esquilina) potrebugualmente raggiunto l'Esquilino lasciando il bero pure ricercarsi i Vici Africa e Curvo.
Compito Acilio ad est di Via della Polveriera
4.C. Ferme restando le numerose incerteze sarebbe salito verso il settore Fagutale dell'Oppio (del clivo non sarebbe rimasta alcuna ze di volta in volta sottolineate, vorrei comuntraccia dopo la costruzione della reggia nero- que mostrare come la ricostruzione della viabilità fin qui proposta consenta di rileggere
niana e delle Terme di Traiano);
- la "Via delle Carine" = Via della Pol- compiutamente due drammatici avvenimenti
veriera, attraversando l'Esquilino, non è esclu- della storia della città che ebbero come teaso che divenisse Vico di Giove Fagutale nel tro questo settore urbano: la dinamicità degli
tratto corrispondente alla zona delle Terme avvenimenti renderà più apprezzabili gli aspetdi Traiano, e poi Vicus Sabuci nel settore più ti funzionali di questa maglia stradale.
vicino alla Porta Esquilina (ma il Vico di GioNel corso della seconda Guerra Punica,
ve Fagutale potrebbe essere anche un autonomo percorso sempre nell'area, e a monte, quando Annibale ebbe posto il campo a sole
delle Terme di Traiano);
otto miglia ad est di Roma e la cavalleria nu- la "Scorciatoia delle Carine" = Vie del midica faceva incursioni fin sotto le mura urTempio della Pace - dei Frangipane - del- bane (211 a.C.), la salvezza giunse con le truppe
le Sette Sale, aggirava la Velia da nord-ovest guidate a marce forzate da Capua dal proconlasciando la Via Sacra circa sull'asse del "Vi- sole Q. Fulvio Placco: «In hoc tumultu Fulco di Vesta"; incrociata Via del Colosseo, sca- vius Flaccus porta Capena cum exercitu ingreslava l'altura di S. Pietro in Vincoli in dire- sus, media Urbe per Carinas Esquilias contenzione della fronte del Portico di Livia per con- dit; inde egressus inter Esquilinam Collinamfluire sul Clivo Suburano (altre eventuali de- que portam posuit castra» (Liv., 26.10.1) 175 .
Evidentemente la rapida azione di attravernominazioni di questi tratti del percorso non
sono determinabili);
samento della città dovette compiersi dalla Por- nel Fagutale vanno ricercati il Clivo ta Capena, lungo la c.d. "via Trionfale" ( = Via
Pullio e il Vico di Giove Fagutale (se quest'ul- di S. Gregorio), poi per la "Via delle Carine"
timo non è un tratto del lungo percorso dal ( = Via della Polveriera), che sboccando sul Clivo Suburano portava direttamente alla Porta
Compito Acilio alla Porta Esquilina);
- nelle Carine va ricercato il Vico San- Esquilina dove Fulvio pose il campo.
daliario (che inevitabilmente dovrà identificarsi
Oltre un secolo più tardi, lo stesso rapido
con una sezione del percorso in prosecuzione percorso tra l'extra muros Esquilino e il cendella "Scorciatoia delle Carine" o con una del- tro della città (questa volta la tappa finale era

175) Cfr. il commento di P. Jal (ed. Belles Lettres, Paris
1991, p. 111 sg.), ove si sottolinea l'eccezionalità della procedura militare (LIV., 26.9.9, specifica che fu necessario equiparare l' imperium del proconsole a quello dei consoli affinché egli
non perdesse autorità entrando in città); stando a PoLYB.,
3.68.12, già nel 218 a.C . il console Tib. Sempronio Longo, giungendo dalla Sicilia e diretto in Cisalpina, attraversò Roma con
le sue truppe. Per la cronaca degli avvenimenti politico-militari

di quell'anno vedi ora, con bibl. prec., J. SEIBERT, Hannibal,
Darmstadt 1993, pp. 301-325, part. 304-311.
Elementi archeologici e topografici utili alla definizione
dei movimenti di Annibale in direzione della Porta Collina
«usque ad Herculis templum» (LIV, . 26.10.3) sono ora recuperati da G. COLONNA, Acqua Acetosa Laurentina, l'ager Romanus antiquus e i santuari del I miglio, in ScAnt, 5, 1991
(1994), pp. 209-232, part. 218-224.
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rappresentata dal Foro e dal Campidoglio),
compare nella vicenda della guerra tra Mario
e Silla.
Nell'88 a.C. le truppe sillane attaccarono
Roma dal lato della Porta Esquilina e si scontrarono con i Mariani presso il Foro Esquilino. L'arrivo di un drappello sillano dalla parte del Clivo Suburano costrinse i Mariani alla fuga: essi guadagnarono velocemente l'area
delle Carine e del Tempio di Tellus (ove Mario fece un appello agli schiavi ai quali avrebbe reso la libertà se si fossero uniti alle sue
truppe), da qui raggiunsero la Via Sacra, scesero nel Foro e si asserragliarono sul
Campidoglio 176 •
Il percorso dei Mariani appare in buona
parte contrario a quello di Placco. Dalla zona
della Porta Esquilina, essi dovettero guadagnare le Carine evitando il Clivo Suburano,
lungo il quale sopraggiungevano i rinforzi di
Silla: seguendo verosimilmente il vicus Sabuci
e la sua prosecuzione alle spalle del futuro Portico di Livia ( = vicus Iovis Fagutalis ??) , raggiunsero il Tempio di Tellus alle Carine, e da
qui, attraverso la via principale delle Carine
("via che porta alle Carine" = "via che dalle
Carine scende al Vico Cuprio" = Clivo Orbio ??) e il vicus Cyprius, guadagnarono direttamente la Via Sacra, per scendere infine nel
Foro e scalare il Campidoglio.
4.D. Il quadro topografico sinteticamente
delineato avrebbe conseguenze dirette anche

nella definizione dell'estensione e dei confini
delle regioni urbane.
Per le quattro regioni ( = tribù territoriali) che la tradizione faceva risalire a Servio
Tullio, e la cui struttura rimase (almeno apparentemente) inalterata fino all'ultimo decennio del I secolo a.C. 177 , si dovrà preferire,
alla ricostruzione a semplice disegno quadripartito (più o meno coscientemente influenzata dalla applicazione dello schema astratto
della "città quadrata", fig. 53) 178 , una visione più aderente all'articolazione delle componenti - topografiche e strutturali - di questo settore di Roma. In questo senso potrebbe ora ricevere ulteriori puntualizzazioni lo
schema ricostruttivo proposto oltre un secolo
fa da Elter, e valorizzato in tempi più recenti
da van Gerkan, Castagnoli, Erkell e Ziolkowski (fig. 54) 119 :
- per l'estensione della I Regione Suburana si dovrà privilegiare la continuità Celio Ceriolense - Carine - Suburra;
- per il rapporto della I con la IV Regione
Palatina si potrà assumere come confine regionario l'asse di Via del Colosseo ("Vico Acilio"?);
- per il rapporto tra I e II Regione Esquilina si potrà tenere conto dell'estensione ora
riconosciuta alle Carine (settore ovest dell'Oppio) e della nuova localizzazione del Fagutale
(settore est dell'Oppio);
- per il rapporto tra I e III Regione Collina si dovrà considerare l'estensione della Suburra alla base delle Carine (fig. 23).

176) La dinamica degli avvenimenti si ricostruisce con
buona approssimazione integrando i racconti di APP., B.C.,
1.58; PLUT., Sylla, 9.14; ORos., 5.19.4-5 (cfr. FLOR., 2.9.6):
in questo senso vedi il commento di E . GABBA, Appiani Belforum Civilium liber primus, Firenze 1967, pp. 168-169; cfr.
A . KEAVENEY, What happened in 88?, in Eirene, 20, 1983,
pp. 53-86, part. 67: la parte realmente incerta è quella relativa al passaggio dalla Via Sacra al Campidoglio fondata sul
racconto di Orosio, ma dubito che si possa trattare di una
tradizione alternativa (così A. PASSERINI, Caio Mario come uomo politico IV. La caduta e la vendetta, in Athenaeum, 22,
1934, pp. 348-380, part. 368-370).
177) Per la bibliografia sulla riforma serviana vedi nota 3 7.

178) La prima formulazione si trova in O. RICHTER, Topographie der Stadt Rom, Miinchen 1901, pp. 38-40, tav. 3. Lo
stesso schema ha in seguito avuto notevole fortuna, approdando ad elaborazioni moderne come quelle proposte da M. PALLOTTINO, in ANR W, 1.1 (1972), p . 34; e, più recentemente,
da L. QUJLICI, Forma e urbanistica di Roma arcaica, in La Grande Roma dei Tarquini cit. a nota 109, pp. 29-44, part. 34, fig. 4.
179) L'intuizione si trova in A. ELTER, De forma urbis
Romae deque orbis antiqui facie dissertatio posterior, Bonnae
1891. Migliori formulazioni diedero von GERKAN, op. cit. a
nota 24; F. CASTAGNOLI, Topografia di Roma antica, Torino
1980 (fig. tra le tavole fuori testo) ; ERKELL, op. cit. a nota
24, p. 37, fig. 4; ZIOLKOWSKI, Temples, p. 284.
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A tutt'oggi, i materiali utili alla definizione di tali problemi rimangono sostanzialmente le descrizioni delle regioni urbane conte-

nute nei Cataloghi Regionari (Curiosum e No181
; la possibilità di una soluzione definitiva risiede invece nella possibilità di identificare con certezza i monumenti, gli edifici
e i siti in essi citati.
Si dovrà ovviamente tenere presente l' enorme divario cronologico che separa l'istituzione augustea delle XIV Regioni (7 a.C .) e
la redazione dei Regionari (inizio IV secolo
d .C.): nella zona qui presa in esame, sostanziali trasformazioni urbanistiche (la ripianificazione di tutto il quartiere tra Palatino, Velia e valle dell'Anfiteatro, successiva all'incendio neroniano) e grandiose iniziative monumentali (costituzione del complesso dei Fori
imperiali, costruzione delle Terme di Tito e
di Traiano, realizzazioni di Massenzio lungo
la Via Sacra) dovettero modificare non poco
gli originari confini regionari disegnati da Augusto.
Dovrebbe considerarsi acquisizione definitiva che la III Regione (Isis et Serapis) 182
avesse forma pressoché triangolare, con la base
rivolta a sud, sull'asse di Via di S. Giovanni
in Laterano, e il vertice presso la Porta Esquilina: il confine orientale della regione correva
lungo le mura serviane (o al massimo sull'asse
dell'antica Via Merulana), mentre quello occidentale era chiaramente segnato dall'allineamento Colosseo - Terme di Tito - Terme di
Traiano - Portico di Livia, e poi dal Clivo Suburano fino alle mura 183 •

180) A. VON GERKAN, Grenzen und Grossen der vierzehn
Regionen Roms, in B]b, 149, 1949, pp. 5-65 = Van antiker Architektur und Topographie, Stuttgart 1959, pp. 393-430. Dopo
l'ulteriore ricostruzione proposta da von Gerkan, è diventato
oggettivamente difficile avanzarne altre di qualche originalità.
181) Si fa qui riferimento alla insuperata edizione di VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice topografico , I (1940) . Per i caratteri e la datazione della lista, vedi ancora G. HERMANSEN,
The Population o/ Imperia! Rame: the Regionaries, in Historia,
27, 1978, pp. 129-168. Per una accurata valutazione dei dati
statistici in essa contenuti (utili nel contesto della definizione
dell'estensione e della superficie delle regioni), oltre a VON
GERKAN, op. cit. a nota 180 (con particolare riferimento a
perimetri regionari), vedi ora J. - P. GUILHEMBET, La densité
des domus et des insulae dans !es XN régiones de Rame se/on
!es Régionnaires: représentations cartographiques, in MEFRA,

108.1, 1996, pp. 7-26; F. CoARELLI , La consistenza della città nel periodo imperiale: pomerium, vici, insulae, in La Rome
impériale. Démographie et logistique ( = CEFR, 230), Rome
1997, pp. 89-109.
182) VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice topografico , I (1940),
pp . 95-98: «Regio III. Isis et Serapis. Continet: Monetam;
Amphitheatrum [... ); Ludum M agnum (et Dacicum: Not.); Domum Britti Praesentis; Summum Choragium; Lacum Pastorum; Scola quaestorum et caplatorum; Thermas Titianas et
Traianas; Porticum Libies; Castra Misenatium ».
183) Per l'estensione della III Regione fino al circuito
delle mura serviane, in prossimità della Porta Esquilina, potrebbe pure citarsi (oltre alla localizzazione del vicus Sabuci:
vedi nota 112) un collare di schiavo (G. ANNIBALDI, in NSc,
1940, p . 312 sg. = AE, 1946, n . 211; cfr. D . L. THURMOND,
Some Roman Slave Collars in CIL , in Athenaeum, 82,

La rigorosa ricerca che Armin von Gerkan dedicò alle XIV Regioni di Roma istituite da Augusto contiene (non senza ironia) la
rassegna cartografica delle diciotto differenti
ipotesi ricostruttive fino ad allora avanzate circa la divisione regionaria del territorio cittadino 180 .
A fronte di un sostanziale accordo sulla
definizione dei confini di tutte le altre regioni cittadine, proprio quelle del comparto geografico esquilino mostrano le maggiori oscillazioni. Per le regioni III (Isis et Serapis), IV
(Templum Pacis) e V (Esquiliae) si trovano fino a cinque soluzioni anche sensibilmente differenti, che inevitabilmente coinvolgono pure la definizione del perimetro delle regioni
circostanti (VI Alta Semita; VIII Forum Romanum; X Palatium).
I quesiti principali - e sempre attuali sono i seguenti:
- è possibile identificare con precisione
il confine tra la III e la IV Regione?
- il confine tra IV e V Regione fu veramente segnato dalle mura serviane in corrispondenza della Porta Esquilina?
- come determinare l'estensione della IV
Regione rispetto alle confinanti Regioni X,
VIII e VI?

titia)
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Della IV Regione (Templum Pacis) 184 si
ricostruisce con precisione il confine meridionale verso il Palatino (X Regione) e il Foro
Romano (VIII Regione), segnato inequivocabilmente dalla Via Sacra e dagli edifici lungo
di essa allineati 185 ; ad est il limite coincise
con quello sopra definito per la III Regione,
e l'indicazione del "Tigillo Sororio" subito prima del "Colosso" ci rende certi che il confine in questo tratto corrispondeva alla "Via
delle Carine" = Via della Polveriera; ad ovest
il confine è certo per il settore interno al complesso dei Fori Imperiali (il limite passava nel
Foro Transitorio, citato come caposaldo per
la IV ma pure per l'VIII Regione); meno definito rimane quello verso nord, dove comunque il perimetro della regione doveva ampliarsi
a comprendere l'intero quartiere della Suburra.
Dopo che E. Rodriguez Almeida 186 ha
identificato il lacus Orphei con la fontana a tre
vasche visibile nella Forma Urbis marmorea allo sbocco del Clivo Suburano, poco a monte della

fronte del Portico di Livia ed in corrispondenza dell'attuale Largo Visconti Venosta, è risultato certo che la V Regione (Esquiliae) 187 dovesse comprendere anche una significativa porzione dell'intramuro esquilino, oltre a tutto il territorio urbano tra le mura serviane e quelle aureliane tra i Castra Praetoria, la Porta Maggiore
e la Via Tuscolana (di fatto circondando la III
Regione). È assai probabile dunque che la V Regione nel settore interno alle mura serviane confinasse con la III lungo il Clivo Suburano e che
venisse a toccare la IV di fronte al Portico di
Livia; il confine con la VI Regione (Alta Semita) correva lungo il Vico Patricio.
Il limite della VI Regione (Alta Semita) 188
verso est corrisponde certamente al Vico Patricio (al confine con la V Regione), mentre
verso sud la distribuzione dei monumenti citati parrebbe fissare il limite della regione alla radice dei Colli Quirinale e Viminale, fino
al punto di contatto con il Foro di Traiano

1994, pp. 459-493, part. 485) ora al Museo delle Terme in
cui si legge: Tene me quia fugi et reboca me ad dominu(m)

KOWSKI, op. cit. a nota 93, pp. 331-334 (ove si sostiene il
significato "ampio": la IV Regione incluse anche il complesso di edifici a sud della Via Sacra; il confine tra IV e X Regione passa sulla Nova Via); cfr. F. CHAUSSON, Ve! Iovi ve!
Soli: quatre études autour de la Vigna Barberini (191-354), in
MEFRA, 107.2, 1995, pp. 661-765, part. 749 sgg.
186) E. RoDRIGUEZ ALMEIDA, Aggiornamento topografico
dei colli Oppio, Cispio e Viminate secondo la Ponna Urbis Marmorea, in RendPontAcc, 48, 1975-76, pp. 275-278; ID., op. cit.
a nota 108, pp. 87-92; ID., op. cit. a nota 34; ID., Qualche osservazione sulle Esquiliae patrizie e il lacus Orphei, in AA. Vv.,

meu(m) v. c. Ceteg11(m) im (sic) Macellu(m) Libiani regione tertia.
Ora, come è noto, il Macello di Livia era nella V Regione augustea, e se il collare non fa riferimento alla nuova III
Regione ecclesiastica (III + V Regione augustea; fondamentale CH. PIETRI, Régions ecclésiastiq11es et paroisses romaines,
in Actes du XI• Congrès Intemational d'Archéologie Chrétienne, II ( = CEFR, 123), Rome 1989, pp. 1035-1062), si potrebbe intendere che la casa di Cetego era nella III Regione
Isis et Serapis, ma vicinissima al confine con la V Esquiliae,
in prossimità del Macellum Liviae: Cetego (probabilmente il
senatore condannato a morte per adulterio nel 370-371 d .C.:
AMM., 28.1.16; e padre di Furio Mecio Gracco: CIL, 6.1709
= 31907) avrebbe abitato presso la Porta Esquilina, vicinissimo al Macello di Livia: cfr. E . PAPI, s.v. domus: Cet(h)egus,
in LTUR, II (1995), p. 79 sg .; G. PISANI SARTORIO, s.v. macellum Liviae, in LTUR, III (1996), p. 203 sg .
184) VALENTINI - ZucCHETII, Codice topografico, I (1940),
pp. 99-104: «Regio IV. Templum Pacis. Continet: Porticum
absidatam; Aream Vulcani (Not.); Auram; Bucinum; Apollinem Sandaliarium; Templum Telluris; Horrea Chartaria (Not.);
Tigillum Sororium ; Colossum [.. .]; Metam Sudantem; Templum Romae (et Veneris: Not.); Aedem Iobis (Statoris: Not.);
Viam Sacram; Basilicam Novam et Pauli; Templum Faustinae; Forum Transitorium; Siburam; Balneum Dafnidis ».
185) Per l'interpretazione del lemma "Via Sacra" all'interno della lista (si intende il solo asse stradale? l'intero quartiere?), dopo CASTAGNOLI, Aedes deum Penatium, vedi ZIOL-

(VIII regio) 189 •

L 'urbs. Espace urbain et histoire. Jcr siècle avant J. - C. - III• siècle après ]. - C. ( = CEFR, 98), Rome 1987, pp. 415-428.
187) VALENTINI - ZuccHETII, Codice topografico, I (1940),

pp. 104-107: «Regio V. Esquiliae. Continet: Lacum Orfei;
Macellum Livianum; Nymfeum (divi: Not.) Alexandri; Cohortem II vigilum; Hortos Pallantianos; Hercules Syllanum; Amphitheatrum Castrensem; Campum Viminalem; Subager; Minerbam Medicam; Isidem Patriciam».
188) VALENTINI - ZuccHETII, Codice topografico, I (1940),
pp. 107-109: «Regio VI. Alta Semita. Continet: Templum Salutis et Serapis; Floram; Capitolium Antiquum; Thermas Constantiniana; Statuam Mamuri; Templum Quirini; (Malum Punicum: Not.); Hortos Salustianos; Gentem Flabiam; Thermas
Diocletianas; (Castra Praetoria: Not.); Cohortem III vigilum;
X Tabernas; Gallinas Albas; (Aream Candidi: Not.)».
189) E. RODRIGUEZ ALMEIDA, Di Virgilio e Marziale, a
proposito del nome "Alta Semita", in BC, 87, 1980-81, pp.
75-82; ID., Alcune notule topografiche sul Quirinale di età domi:r.ianea, in BC, 91.1, 1986, pp. 49-60.
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Da quanto fin qui esposto, con riferimento alla definizione toponomastica proposta nel
corso di questa ricerca, potremmo osservare
che nello "smembramento" delle quattro regioni serviane operato da Augusto le varie
componenti topografiche "originarie" vennero cosl ridistribuite:
- l'intera collina della Velia (già IV Regione serviana: Palatina) venne inclusa nella
IV Regione Templum Pacis;
- le Carinae = metà occidentale dell'Oppio (già I Regione: Suburana) ricaddero interamente entro la IV Regione Templum Pacis;
- la Subura (già I Regione serviana: Suburana) venne totalmente inclusa nella IV Regione Templum Pacis;
- il Caeroliensis (già I Regione serviana:
Suburana) appartenne alla III Regione Isis et
Serapis;
- il Fagutal = metà orientale dell'Oppio
(già II Regione: Esquiliae) venne incluso nella III Regione lsis et Serapis;
- il Cìspius (già II Regione serviana:
Esquiliae) costitul il settore intramuraneo della
V Regione Esquiliae.
Dal punto di vista della viabilità, potremmo osservare (accanto all'abbandono dell' asse di Via del Colosseo come limite tra I e II
Regione serviana) l'assunzione della ''Via delle
Carine" = Via della Polveriera e della sua prosecuzione fino alla fronte del Portico di Livia, come confine tra le Regioni III e IV augustee.
Il dato risulta piuttosto interessante in considerazione della sicura deviazione imposta alla
via dalla costruzione delle Terme di Traiano
(109 d.C.) e del già prospettato problema della
identificazione tra "Via delle Carine" e Clivo Orbio-Scellerato. Soltanto se la porticus Liviae (7 d.C.) non appartenne originariamente

alla IV Regione, e solo in seguito agli interventi traianei si ritrovò inclusa nella III, dovremmo immaginare che il confine tra le due
regioni, dopo aver circondato la Velia e superato il Compito Acilio, scalasse l'altura delle
Carine (S. Pietro in Vincoli) lungo Via della
Polveriera per poi deviare sull'asse della "Scorciatoia delle Carine" (Via del Tempio della
Pace - Via dei Frangipane - Via di S. Pietro
in Vincoli) al fine di includere entro la III
Regione anche il Portico di Livia.

190) La porticus Absidata si riconosce abitualmente nel
portico semicircolare che monumentalizza la fine del Clivo
Suburano alle spalle del Foro di Nerva: H. BAUER, Porticus
Absidata, in RM, 90, 1983, pp. 111-184. Per il balneum Dafnidis vedi la voce relativa di E. RODRIGUEZ ALMEIDA, in

LTUR, I (1993), p. 159. Area Vulcani potrebbe riferirsi tanto al celebre sito del Foro (l'indicazione, topograficamente

4.E. La particolare coerenza topografica
universalmente riconosciuta alla descrizione
della IV Regione Templum Pacis (Velia+ Carine + Suburra) nei Cataloghi regionari induce ora a riguardare con particolare attenzione
alcuni dei lemmi in essa contenuti.
Il criterio seguito nella lista per l' enumerazione dei monumenti e dei luoghi inclusi nella regione consente di identificare o circoscrivere, con ottima approssimazione, ulteriori raggruppamenti o sequenze monumentali a localizzazione topografica definita.
Non possiamo essere certi che tutti gli edifici citati si collochino esattamente sul limite
regionario, ma la successione rigorosa «Colossum - Metam Sudantem - Templum Romae Aedem Iobis - Viam Sacram - Basilicam Novam
et Pauli - Templum Faustinae - Forum Transitorium» circoscrive ed identifica con eccezionale precisione tutta la metà meridionale della
reg10ne .
La nostra attenzione dovrà però essere rivolta al resto della lista, poiché, se è vero che
i lemmi <<Siburam - Balneum Da/nidis - Porticum
absidatam - Aream Vulcani» sono da riferire alla
valle della Suburra, in corrispondenza ed intorno al Clivo Suburano 190 , e che i successivi <<Àuram - Bucinum» appartengono verosimil-

incongrua, identificherebbe l'angolo del perimetro regionario,
tra Via Sacra e Argileto) quanto ad un autonomo santuario
suburano: cfr. la voce relativa in LTUR, I ·(1993), p. 120.
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mente alla pendice settentrionale della Velia, tra il Foro della Pace e la Basilica di
Massenzio 191 , per il gruppo successivo, composto da <<Àpollinem Sandaliarium - Templum
Telluris - Hon-ea Chartaria - Tigillum Sororium»,
parrebbe obbligata una localizzazione sulla
pendice di S. Pietro in Vincoli, nel cuore del
quartiere delle Carine: qui infatti, come vedremo, le fonti testimoniano il Tempio di
Tellus, e da qui proviene la "via che dalle
Carine scende al Vico Cuprio" sulla quale
è posto il Tigillo Sororio (Dion. Halic.,
3.22. 7-8 = "Via delle Carine"), e che costituisce il principale percorso per le Carine, da
noi identificato con l'asse antico di Via della Polveriera (fig. 55).
4.F. A conclusione di questa prima parte
della ricerca ed in relazione ai temi che verranno trattati di seguito, occorre sottolineare

che per quanto riguarda il F agutal, oltre ai
materiali fin qui prodotti e ai dati fin ora evidenziati (fu mons = comunità del Septimontium; fu toponimo relativo ad una parte dell'Oppio; vi si trovava un santuario di Giove
Fagutale; vi si localizzava la casa di Tarquinio il Superbo), non possediamo nessuna altra indicazione.
Si dovrà certamente pensare ad una marginalizzazione o ad una riduzione dell'area alla
quale fino alla fine della repubblica si attribuiva il toponimo. In ultima analisi, considerando l'identificazione qui proposta per il Fagutale con il settore orientale dell'Oppio, potremmo osservare che la costruzione della domus Aurea e delle Terme di Traiano (si ricordi la coincidenza tra l'inaugurazione delle terme e laricostruzione dell'edicola del vicus Iovis Fagutalis nel 109 d.C.) parrebbe giustificare la "scomparsa'' di questo quartiere di Roma antica.

191) Cfr. le voci relative in LTUR, I (1993), pp. 146
sg. e 203 : Aura è sopravvivenza toponomastica in fonti dell'XI secolo che indicano un'area alle spalle della Basilica Nova; Bucinum è località citata nel primo trentennio del III secolo d.C. da Ulpiano (Dig., 14.4.5.16) per la presenza di negozi frequentati dal giurista: si potrebbe pensare allo stesso

quartiere di librai intorno al Vico Sandaliario (vedi supra).
Non è condivisibile, nel metodo e nella sostanza, la ricostruzione (pure dottissima) della topografia e della toponomastica delle Carine proposta da G. MARCHETTI-LONGHI, Senatus ad Palmam, porticus curva e porticus absidata, in RendPont
Ace, 25-26, 1949-50/1950-51, pp. 183-229.

