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I CULTI DELLA VELIA 





Le fonti letterarie ed epigrafiche antiche 
consentono di localizzare nell'ambito della Ve
lia un certo numero di luoghi di culto. 

Sono sicuramente ricordati nel quartiere 
la aedes deum Penatium in Velia (alla quale è 
possibile correlare topograficamente il sacel
lum Mutini Titini e la aedes Veneris Calvae, co-

1) Sulla aedes Larum in summa Sacra via (Res. Gestae, 19.2; 
SoLJN., 1.23), vedi, con bibl., ZIOLKOWSKI, Temples , pp. 97-
99, e F. COARELLI, s.v. Lares, aedes, in LTUR, III (1996), p. 
17 4. Circa la localizzazione del tempio occorre però richiama
re la decisa contrapposizione operata da Augusto nell'elenco 
dei templi romani da lui restaurati (Res Gestae, 19.2) tra aedes 
deum Penatium in Velia e aedes Larum in st1mma Sacra via (co
me giustamente ribadiva F. CASTAGNOLI, Il tempio dei Penati, 
p. 160 sg.; In., Aedes deum Penatium, p. 498, contro un ma
linteso ricorrente nella storia degli studi: G . LUGLI, I templi 
dei Lari e dei Penati sulla Velia, in Mélanges de philologie, de 
littérature et d'histoire ancienne of/erts à J. Marouzeau, Paris 1948, 
pp. 401-408). Inoltre, la assai probabile identificazione del tem
pio con il sacellum Larum che in TAC., Ann. 12.24 (nonostan
te l'incertezza del testo e le differenti interpretazioni propo
ste: cfr. F. CASTAGNOLI, Aspetti urbanistici di Roma e del La
zio in età arcaica, in 150 Jahre deutsches archiiologisches Institut, 
1829-1979, Mainz 1979, pp. 133-142, part. 140; Topografia 
antica. Un metodo di studio II. Italia, Roma 1993, pp. 689-702, 
part. § 6) costituiva uno dei caposaldi del Pomerio tracciato 
da Romolo intorno alla città palatina, lascerebbero più verosi
milmente localizzare la aedes Larum sul versante Palatino della 
st1mma Sacra via . A questo proposito potrebbe risultare signi
ficativa anche la coincidenza tra la festività dei Lares del 27 
giugno (dai Fasti anziati maggiori e da Ovrn.,fast. 6.791 sg.: 
cfr. A. DEGRASSI , Iscr. It., XIII.2 (1963), pp. 13 e 474) con 
quella del Tempio di Giove Statore (cfr. ScuLLARD, Festivals, 
p. 156 sg.; F. COARELLI, s.v. Iuppiter Stator, aedes, fanum, tem
plum, in LTUR , III (1996), pp. 155-157); la cosa potrebbe an
che confermare, seppure ellitticamente, l'attribuzione della festa 
del 27 giugno a questo Tempio di Giove Statore e non all'o• 
monimo santuario della porticus Mete/li• Octaviae. Sulla questio
ne vedi DEGRASSI, op. cit. supra; cfr. P. GROS, Aurea tempia. 
Recherches sur l'architecture religieuse de Rame à l'époque d'Au
guste (; BEFAR, 231), Rome 1976, p. 33): la coincidenza ca
lendariale lascerebbe intravedere una qualche relazione topo
grafica oltreché cultuale tra i due santuari. 

Un certo valore topografico andrebbe pure riconosciuto 
al ritrovamento non lontano dall'Arco di Tito di CIL, 6.456, 

me vedremo) e la aedes Vicae Potae infra Ve
liam o sub Veliis. 

Non può inoltre escludersi la localizzazio
ne nello stesso quartiere della aedes Larum in 
summa Sacra via con il contiguo fanum Orbo
nae 1, della aedes Mariana Honoris et Virtutis 2, 
e del Dianium 3• 

datata al 4 a. C. (Laribus publicis sacrum imp. Caesar Augu
stus ... ex stipe quam populus ei kontulit k. Ianuar. apsenti): la 
dedica (assimilabile alle altre effettuate da Augusto con le stren
ne di inizio anno: cfr. parte I, nota 162) potrebbe anche es
sere messa in relazione al restauro del tempio promosso dallo 
stesso imperatore. Al contrario non considero utile alla di
scussione CIL, 6.30954: Laribus Aug. sacrum, trovata nel 1879 
di fronte al e.cl . Tempio di Romolo e che probabilmente è 
da riferire ad una edicola compitale. 

Del fanum Orbonae (tempio o semplice area sacra: cfr. 
F. CASTAGNOLI, Il tempio romano: questioni di terminologia e 
di tipologia, in PBSR, 52, 1984, pp. 3-20 ; Topografia antica. 
Un metodo di studio II. Italia, Roma 1993, pp. 613-628) co
nosciamo soltanto la localizzazione ad aedem Larum (C1c. , nat. 
deor., 3.63; PLIN., Nat. Hist., 2.16, che certamente da Cice
rone deriva) , quindi presso la summa Sacra via . La oscura di
vinità che, per interpretazione paretimologica, Tertulliano 
(Nat., 2.15) e Arnobio (4.7 : «In tutela sunt Orbonae orbati 
liberis parentes ») ritenevano preposta alla tutela degli orfani, 
dal pu_nto di vista semantico parrebbe avere a che fare con 
l'enigmatica figura di Virbius (vedi infra): di conseguenza, una 
qualche relazione potrebbe pure vedersi col vicino clivus Orbius. 

2) Per la aedes Mariana Honoris et Virtutis mi sia consen
tito rimandare alla voce relativa del LTUR, III (1996), pp. 
33-35 (cfr. anche D. PALOMBI, Cic. ad Quint. fr. 2.3. 7, e le 
proprietà immobiliari tardorepubblicane sulla pendice settentrio
nale del Palatino, in RIASA, S. III, XVII, 1994 (1995) , pp. 
49-64, part. 61-63): il santuario venne forse votato da Mario 
durante la battaglia contro i Teutoni nel 102, e costruito do
po la vittoria sui Cimbri ai Campi Raudi nel 101 a.C. Il tem
pio era parte di un complesso monumentale, i Mariana monu
menta, sorto nell'area un tempo occupata dalla domus degli Aelii 
(VAL. MAX., 2.5.7 e 4.4.8) e comprendente, oltre alla aedes 
Honoris et Virtutis, un precedente templum Febris, e uno dei 
tropaea Marii allora eretti (nelle immediate vicinanze lo stesso 
Mario fece forse costruire la sua nuova casa: PLUT., Marius, 
32.1). L'edificio, periptero sine postico (VITR. , 3.2.5), era il 
capolavoro del grande architetto romano C. Mucio, lodatissi
mo da Vitruvio (7 prae/. 17). In base a FEST., 466 L sgg. (al 
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tempio sarebbe stata conferita minore altezza per non intral
ciare la spectio degli Auguri), in passato si localizzava il san
tuario sulla pendice del Campidoglio presso l'Auguraculum, men
tre è certamente da preferire una localizzazione in un punto 
elevato lungo l'asse della Via Sacra (L. RrCHARDSON JR., Ho
nos et Virtus and the Sacra Via, in AJA, 82, 1978, pp. 240-246; 
CoARELLI, Foro romano I, pp. 101-103). Il complesso mariano 
venne in gran parte smantellato da Silla, e la stessa aedes Ho
noris et Virtutis scomparve forse nella ripianificazione del quar
tiere della Via Sacra successiva all'incendio neroniano. 

In un recente articolo, H . VON HESBERG, Ein tempel spiit
republikanischer Zeit mit Konsolengesims, in Modus in rebus. Ge
denkschrift fiir Wolfgang Schindler, a cura di D. RòBLER - V. 
STORMER, Berlin 1995, pp. 77-80, ripropone la tradizionale lo
calizzazione del santuario mariano sulla pendice dell'Ar.,ç, in base 
al rinvenimento ai piedi dell'altura di alcuni elementi di deco
razione architettonica verosimilmente pertinenti ad un edifi
cio templare di ordine corinzio della fine del II -primi decenni 
del I secolo a.C. Ferma restando la corretta esegesi stilistica 
e cronologica degli elementi architettonici in questione, riguardo 
la loro attribuzione al Tempio mariano di Honos et Virtus e 
la conseguente localizzazione del santuario sul versante orien
tale dell' Aree, osserverei che: 

a) Se è vero che i Mariana monumenta vennero eretti nel
!' area della casa degli Aelii (Tuberones , stando a PLUT., Aem., 
5.4) , anche questa andrebbe localizzata sul colle capitolino, ove 
però non si conoscono abitazioni private fino alla metà del I 
secolo a.C.: la circostanza andrebbe forse messa in relazione 
a quella legge votata dal popolo alla fine del V secolo a. C. che 
vietava ai patrizi di abitare !'Aree e il Campidoglio (Lrv., 
6.20.13; cfr. A. VALVO, Il cognomen Capitolinus in età repub
blicana e il sorgere dell'area sacra sull'Arce e il Campidoglio, in 
I santuari e la guerra nel mondo classico, a cura di M. SORDI 
( = CistAMilano, X), Milano 1984, pp. 92-106; l'interdizione 
venne forse estesa alle aristocratiche genti plebee, come gli Ae
lii?) . Soltanto nell'89 a.C., le difficoltà economiche insorte du
rante la guerra sociale indussero a vendere ai privati i loca pu
blica in circuitu Capito/ii rimasti fino ad allora in esclusivo pos
sesso dei collegi sacerdotali (OROS., adv. pagan., 5.18.27): che 
io sappia, le prime case capitoline attestate sono quelle di T. 
Annio Milone pretore del 55 a.C. (lungo il clivo Capitolino, 
verso il Foro: E. PAPI, in LTUR, III (1995), p. 32) e di Cn. 
Calpurnio Pisone console del 7 d.C. (estesa sulla pendice set
tentrionale dell'Arx tra il Foro e la Porta Fontinale: W. EcK, 
in LTUR, III (1995), p. 76). 

b) Nulla assicura che la aedes Mariana Honoris et Virtutis 
fosse di ordine corinzio: P. GROS, Vitruve. De l'Architecture. 
Livre III, Paris 1990, pp. LXVIII, 84 sg., considerando l'orga
nizzazione dei libri III e IV del de Architectura che Vitruvio 
dedica alle aedes sacrae, ritiene che il tempio costruito da Mucio 
fosse di ordine ionico. 

3) Per il Dianium rimando alla Parte I, nota 142. La de
nominazione del santuario farebbe pensare ad un lucus o fa
num. La localizzazione del luogo di culto al punto di con
fluenza del Clivo Orbio-Urbio sul Vico Cuprio (di fatto quasi 
in corrispondenza del compitum Acilium e del Tigillum Soro
rium) potrebbe ricadere ancora nell'ambito della Velia (comun
que al confine tra Velia e Carine). 

La presenza di un santuario di Diana in relazione al cli
vus Orbius-Urbit1s introduce la delicata questione della connes
sione con la figura di Virbius (RADKE, Die Gotter, p. 240 sg.; 
cfr. F . CAVIGLIA, s.v. Virbio, in Enciclopedia Virgiliana, V.1 
(1990), pp. 553-558), divinità minore del pantheon latino as
similata ad Ippolito e connessa a Diana nel santuario nemo
rense, ove per altro è noto un clivus Virbi (PERS. , 6.56), e do
ve è stato riconosciuto in una erma bifronte che lo assimile-

rebbe a Giano (L. MORPURGO, La rappresentazione figurata di 
Virbius, in Ausonia, 4, 1909, pp. 109-127; cfr. Misteries of Diana. 
The Antiquities from Nemi in Nottingham Museums, Nottingham 
1983, p. 43, n. 832) . La figura di Virbio nel nostro contesto 
topografico e cultuale si presterebbe ad essere indagata più da 
vicino: per la figura dell'eroe caratterizzato da cavalli e carro 
(= Tullia?) ; per l'identificazione con l'Ippolito straziato dai ca
valli ( = Servio Tullio?); per la frequente identificazione tra l'Ip
polito di Trezene e Asclepio(= Strenia - Salus?) ; per la maledi
zione paterna di Ippolito-Virbio ( = l'Orazio fratricida?); per 
la sua natura di uomo doppio, perché vissuto due volte ( = Ianus, 
eventualmente, Curiatius?). 

Dubito che a questo Dianium siano da riferire CIL, 
6.33922 (vestiario de Dianio) e 10006 (unguentaria de D(ianio?) 
(cfr. PLATNER - AsHBY, p. 151), che più verosimilmente sono 
da ricondurre al quartiere del grande tempio dell'Aventino: 
cfr. H . ARMINI, Studier i romerska inskrifter, in Eranos, 22, 
1924, pp. 149-159, part. 151 sg. 

Merita di essere ricordata, a questo punto, la recente sco
perta, nell'area di scavo della Meta Sudans, di un frammento 
vascolare con iscrizione incisa . G . COLONNA, Iscrizione latina 
arcaica, in AA.Vv., Meta Sudans I, a cura di C. PANELLA, Ro
ma 1996, pp. 199-200, data l'iscrizione su base paleografica 
alla seconda metà o alla fine del V secolo a. C. e propone la 
lettura IANAIAS, da interpretarsi come nome di divinità fem
minile con suffisso di appartenenza (dalla base iana-) . Per il 
Colonna ''iana sarebbe l'atteso femminile di ianus e l' altri
menti ignota Ianaia sarebbe "quella della porta" o "la Por
tiera", divinità che lo studioso, per il contesto di rinveni
mento dell'iscrizione, propone di identificare con la luno So
roria che insieme a Ianus Curiatius si venerava nel (non pro
priamente vicino) Tigillum Sororium. 

Ovviamente il Colonna conosce il teonimo latino lana 
che in Varrone (r.r., 1.37.3) si utilizza come denominazione 
della Luna in contesto agrario, e che Nigidio Figulo (apud 
MACROB., Sat., 1.9.6) identifica espressamente con Diana (ve
di anche l'integrazione: (Tr)iv(ia) arcui(tenen)s lana propo
sta per il fr. 195 Cardauns delle Antiquitates Rerum Divina
rum di Varrone in TERTULL., Nat., 2.15 .9, da B. VINE, CIL 
J2 (4) 2876.3 Jaiva, in Glotta, 69, 1991, pp. 235-242, part. 
239 sgg.), ma non valorizza l'esistenza del Dianium proprio 
nella stessa area cultuale del Tigillo Sororio al quale vorrebbe 
ricondurre l'iscrizione (per il rapporto di complementarità tra 
Giano e Diana rimando a D . SABBATUCCI, La religione di Ro
ma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico, Milano 1988, 
p. 15 sg.). Comunque sia, le assicurazioni di C. Panella 
(AA.Vv., Meta Sudans I cit. supra , pp. 217-220) circa la per
tinenza dell 'iscrizione ad un deposito votivo localizzabile sul
la pendice nord-orientale del Palatino (ed a nessun altro con
testo votivo altrove scavato e ributtato nella Valle del Colos
seo durante le realizzazioni neroniane) obbligano a tenere di
stinta questa nuova testimonianza epigrafica dall'area cultua
le al confine tra Carine e Velia. 

In un ulteriore lavoro di recentissima pubblicazione G. 
COLONNA, Gli scavi del 1852 ad Ardea e l'identificazione del
l'Aphrodisit1m, in ACI, 47, 1995 (1996), pp. 1-67, p. 15, n. 
41, fig. 13, sulla base delle ricostruzioni topografiche di Ziol
kowski, attribuisce al Dianium i resti di decorazione architet
tonica fittile (antefissa silenica e acroterio a disco con figura 
di uccello: primo quarto del IV secolo a.C .) e l'altare (ridedi
cato il 9 a.C.) rinvenuti durante l'apertura di Via degli Anni
baldi in corrispondenza della Chiesa di S. Francesco di Pao
la; per il Colonna il Tempio di Diana sarebbe serviano e rico
struito nell'età di Camillo. 

I materiali citati sono importantissimi e meriteranno uno 
studio a parte: per le terracotte vedi M. R. Dr MINO, Note 
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Sulla pendice meridionale del colle venne 
inoltre costruito l'immenso Santuario di Ve
nere e Roma, dedicato da Adriano il 21 apri
le 121 d.C. 4 

Del tutto congetturale rimane invece l' e
sistenza di un santuario dedicato alla dea sa
bina Cupra (qualunque identificazione con 
omologhe divinità latine voglia proporsi) in re
lazione al vico Cuprio, la via che, come pre
cedentemente proposto, congiungeva la sum
ma Sacra via al compitum Acilium 5. 

A parte (l'eventuale) presenza del Tempio 
mariano di Honos et Virtus e la scelta topo
grafica compiuta da Adriano per il Tempio di 
Venere e Roma (torneremo sull'argomento nel 
capitolo "Venus in Velia?"), emerge fin trop
po evidente la singolare concentrazione nel 
quartiere di culti arcaicissimi, legati a figure 
della più antica religiosità romana e italica 
(Mutinus Titinus, Venus Calva, Vica Pota, for
se Orbona, Lares, Cupra e Diana) e connessi 
alla stessa origine di Roma (Penates). A que
sta osservazione, non del tutto nuova nella sto
ria degli studi 6, deve riconoscersi un valore 
particolare alla luce dei significati religiosi e 
sacrali che ormai unanimemente si attribuisco
no alla distribuzione topografica dei santuari 
nell'ambito del territorio della città 7 • 

sulla decorazione coroplastica a Roma dal VI al IV sec. a. C., 
in AA.Vv., Roma repubblicana fra 509 e 270 a.C., Roma 
1983, p. 74 sg., con differenti cronologie; per l'altare, F. CA. 
STAGNOLI, Sulla tipologia degli altari di Lavinia, in BC, 77, 
1959-60, pp. 145-172 = Topografia antica. Un metodo di stu
dio II. Italia, Roma 1993, pp. 833-861: II-I secolo a.C.; per 
l'iscrizione del 9 a.C., A. E. GORDON, Illustrated Introduction 
to Latin Epigraphy, Berkeley - Los Angeles - London 1983, p. 
102 sg. Per ora osserverei che: i presupposti topografici sui 
quali si basa la localizzazione del santuario sono già stati cri
ticati; è difficile che il Dianium sia stato un tempio; se l'alta
re con dedica del 9 a. C. appartenne allo stesso santuario non 
si capirebbe LIV., 1.48.6 (circa 25 a.C.): «ubi Dianium nu
per fuit». 

4) Per la cronologia del tempio adrianeo cfr. il capitolo 
"Venus in Velia?". Occorre osservare che se le fonti antiche 
non utilizzano mai l'indicazione in Velia per il Tempio di Ve
nere e Roma (la qual cosa potrebbe anche testimoniare di un 
progressivo abbandono o restringimento dell'indicazione to
ponomastica dopo che il colle era stato da più parti resecato 

VICA POTA (E LE CASE ED IL SEPOLCRO DEI 

VALERI) 

A fronte di una cospicua (e non del tutto 
inintellegibile) messe di testimonianze antiche, 
la definizione della figura divina e dei carat
teri del culto di Vica Pota, nonché la ricostru
zione della storia e della localizzazione del suo 
santuario veliense, parrebbero ancora questioni 
destinate a rimanere irrisolte. 

Tanto sul versante topografico, quanto su 
quello storico-religioso, anche gli studi più re
centi assai poco aggiungono alle precedenti ri
costruzioni della storia del santuario. 

In questa sede riprenderemo in esame tutte 
le testimonianze antiche nella duplice prospet
tiva storica e topografica, avvertendo subito che: 

1. la questione della localizzazione del san
tuario risulta direttamente collegata a quella 
della (seconda) casa veliense di Publio Vale
rio Publicola; 

2. altre tradizioni attribuivano ad altri 
membri della stessa famiglia (i due fratelli di 
Publio) case coincidenti e/o confondibili con 
quella di Publicola; 

3. esiste una notevole confusione tra i per
sonaggi fin qui nominati; 

e arretrato: vestibolo e atrio della domus Aurea sui versanti 
meridionale e orientale; horrea domizianei lungo la Via Sacra; 
Foro della Pace sul versante occidentale), ripetuti sono inve
ce i riferimenti alla summa Sacra via (CAss. Dio, 66 .15 .1, 
69.4.4; PRUD., contra Symm. , 1.218 sg.) e dichiarata risulta 
la pertinenza del tempio alla IV Regione urbana (Cataloghi 
Regionari), in un'area contermine ma non appartenente al Pa
latino (X Regione). 

5) Cfr. nota 141 nel cap. "La topografia generale". 
6) Cfr. già F. ZEVI, Note sulla leg,genda di Enea in Ita

lia , in Gli Etruschi e Roma. Incontro di studio in onore di Mas
simo Pallottino (Roma 1979), Roma 1981, pp. 145-158, part. 
156 sgg. 

7) Valore di sistema di orientamento cosmologico viene 
riconosciuto alla topografia sacrale di Roma da D . SABBATUC
CI, La religione romana, in Storia delle Religioni, III (dir. G. 
Castellani), Torino 1971, pp. 38-43 . 

Vincolanti risvolti di ordine storico, politico e ammini
strativo coglie dalla distribuzione dei santuari nel territorio 
cittadino ZIOLKOWSKI, Temples, pp. 265-306 . 
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4. la confusione (o le oscillazioni) tra i per
sonaggi e le case loro attribuite potrebbe ri
salire agli autori antichi; 

5. tale condizione della documentazione 
antica è sempre sottovalutata e più spesso 
ignorata dagli studiosi moderni. 

Era a tutti noto (e questo costituisce pure 
l'unico punto fermo della nostra argomentazio
ne) che P. Valerio Publicola (cos. 509 a.C.) 8, 
abitando una casa arroccata sulla sommità della 
Velia e dominante il Foro, venne dai suoi con
cittadini sospettato di aspirazioni tiranniche. 
Per fugare tali sospetti egli volontariamente 

8) La figura storica del console del 509 a.C. ha assunto 
concretezza dopo il rinvenimento della celebre iscrizione di 
Satrico: dopo i contributi raccolti in Lapis Satricanus. Archaeo
logical, Epigraphical, Linguistic and Historical Arpects o/ the New 
Inscription /rom Satricum ( = Archeologische Studien van het Ne
derlands lnstitut te Rome, Scripta minora , 5), s'Gravenhage 1980, 
su tutto il problema e la oramai vastissima bibliografia, vedi 
L. ARCELLA, L 'iscrizione di Satrico e il mito di Publio Vale
rio, in StMatStRel, N.S., 16.2, 1992, pp. 219-247; J .-C . R1-
CHARD, A propos du premier triomphe de Publicola, in ME
FRA, 106.1, 1994, pp. 407-422; C. DE SIMONE, Ancora sul
l'iscrizione satricana di P. Valerio, in StEtr, 61, 1995 (1996), 
pp. 247-253. 

9) LIV., 2.7.11-12: di fronte al diffuso sospetto di aspi
rare al regno, Publio Valerio rassicura i Romani con le argo
mentazioni seguenti «"Non obstabunt P. Valeri aedes liber
tati vestrae, Quirites; tuta erit vobis Velia; deferam non in 
planum modo aedes sed colli etiam subiciam, ut vos supra 
suspectum me vicem habitetis ; in Velia aedificent quibus me
lius quam P. Valerio creditur libertas" . Delata confestim ma
teria omnis infra Veliam, et ubi nunc (aedes) Vicae Potae 
est, domus in infimo clivo aedificata». Cfr. R. M . 0GILVIE, 
A Commentary on Livy Books 1-5, Oxford 1965, pp. 250-252. 

10) Cic., de re pubi., 2.31.53: «P. Valerius ... , aedis suas 
detulit sub Veliam, posteaquam, quod in excelsiore loco Ve
liae coepisset aedificare eo ipso, ubi rex Tullus habitaverat ». 
Cicerone in questo brano (scritto tra il 54 ed il 51 a.C ., ma 
ambientato nella primavera del 129 a.C.) è l'unico autore an- · 
tico che sostiene la coincidenza tra il sito della prima casa 
di Valerio e la reggia veliense di Tullo Ostilio: la questione, 
complicata e ricca di conseguenze, verrà trattata nel capitolo 
dedicato al Tempio dei Penati. Il tema era già stato sfruttato 
da Cicerone alcuni anni prima (56 a.C.) in de har. resp., 16 
(a proposito della sua casa palatina, riavuta e restaurata a spese 
pubbliche, Cicerone propone un parallelo con la vicenda di 
Poplicola) : «P. Valerio pro maximis in rem publicam benefi
ciis data domus est in Velia publice, at mihi in Palatio resti
tuta; illi locus, at mihi etiam parietes atque tectum; illi quam 
ipse privato iure tueretur, mihi quam publice magistratus 
omnes defenderen t ». 

11) Dopo l'autodemolizione della sua casa arroccata sul-

scelse di demolire la propria dimora e di tra
sferirla in piano, ai piedi del colle, in un luogo 
variamente definito infra Veliam o sub Veliis : 
in epoca successiva il luogo della casa si rico
nosceva in prossimità o in corrispondenza del 
Santuario di Vica Pota . 

I fatti appena accennati si trovano narra
ti, con differente ampiezza di particolari, in 
Livio 9, Cicerone 10 e Plutarco 11

. 

Nei tre autori le narrazioni si differenzia
no solo in relazione alla proprietà del suolo ove 
sarebbe sorta la seconda casa di Publicola che, 
non specificata in Livio, diviene certamente 
pubblica in Cicerone e Plutarco 12

• Per il re-

la Velia (PLUT., Pop!., 10.3: « Kaì yàp ovmç ò Oùaì..tp1oç <\')K&l 
,paylKID'l'&pov Ò7tÈp 'l'TJV KaÀ.oUµÉVT]V Où&À.(av OÌKiav 
ÈmKp&µaµév11v ,ij àyop~ Kaì Ka9opéiioav U, uwouç ii.11avm, 
6uo11p6006ov 6ì; 11&À.cioa1 Kaì x,aì..rnfiv eçroaev, wo,e 
Kaml}aivov'l'Oç aù'l'Oii 'l'Ò ox,iiµa µe,i;ropov dvm Kaì J}ao1À.1KÒV 
,iiç 11po110µ11iiç ,òv oyKov ») tra l'ammirazione ed il compian
to del popolo, Valerio fu ospitato dai suoi amici finché non 
gli venne assegnato, a spese pubbliche, un luogo ove costrui
re una casa più modesta della precedente: «éi11ou vùv iep6v 
Èonv OùiKaç no,aç òvoµaç6µevov» (10.4) . 

La Vita di Poplicola è una delle meno studiate tra quelle 
plutarchee: la scarsa .bibliografia si trova ora raccolta da F. B. 
TITCHENER, Critica! Trends in Plutarch's Roman Lives, 1975-
1990, in ANRW, 33 .6 (1992), p . 4134. Difficile rintracciar
ne le fonti e valutarne l'uso da parte di Plutarco (cfr. M. AF
FORTUNATI, La tradizione sul funerale di Poplicola: una nota, 
in AnnSiena, 10, 1989, pp. 153-156), il che ha conseguenze 
dirette sul valore da attribuire all'indicazione temporale con
tenuta nella frase «dove ora è il santuario intitolato a Vica 
Pota». Farei anche osservare l'accurata traslitterazione del no
me della dea proposta da Plutarco: forse lo storico greco, ne
gli anni venti del II secolo d.C ., non aveva a disposizione 
alcuna fonte che proponesse identificazioni di Vica Pota con 
altre divinità del pantheon greco-romano. 

Cfr. anche PLUT., quaest. Rom., 285 F (ove si sottoli
nea ancora la posizione dominante della prima casa di Popli
cola rispetto al Foro) e DroN. HALIC. , 5.19.1-2 (Valerio «si 
era costruito la casa in un luogo invidiabile, avendo scelto 
per questo una collina sufficientemente alta e scoscesa pro
spicente il Foro, chiamata dai Romani Velia. Ma Valerio, ve
nuto a sapere dai suoi amici che ciò urtava la sensibilità del 
popolo, ... trasferì la sua casa dalla cima alla base della colli
na, affinché i Romani, come egli stesso ebbe a dire in un 
discorso al popolo, potessero bersagliarlo con pietre dall ' alto 
della collina, qualora lo avessero trovato colpevole di qualche 
torto »: trad. F. Cantarelli 1984). 

12) Ricordo che proprio questo elemento sostenne la pro
posta di A. MAsTROCINQUE, Il cognome Publicola, in PdP, 29, 
1984, pp. 217-220, di interpretare il cognome di Valerio nel 
senso di "colui che abita il suolo pubblico". L'ipotesi, già 
accantonata da J. GAGÉ, La chute des Tarquins et !es débuts de 
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sto i riferimenti si combinano assai bene: la 
prima casa di P. Valerio Publicola si ergeva 
come una rocca al sommo della Velia, sul ver
sante del colle rivolto verso il Foro, mentre 
la seconda casa sarebbe sorta ai piedi della 
stessa altura (e sullo stesso versante collina
re?), nel luogo (in seguito?) occupato dal San
tuario di Vica Pota. Nel resoconto di Livio 
andranno inoltre valorizzati il perentorio nunc 
(che parrebbe costituire un affidabile termine 
cronologico per l'esistenza del santuario) e l'ul
teriore indicazione «ai piedi della Velia, alla 
fine del clivo». 

Se dovessimo realmente immaginare lo spo
stamento della casa dalla cima alla base dello 

la République romaine, Paris 1976, p. 79 sg., è ora criticata 
da J.-C. RICHARD, op. cit. a nota 8, n. 13. 

Alcune pertinenti osservazioni di S. BoscHERINI, Una fon
te annalistica su. Valerio Publicola, in AA.Vv., Gli storiografi la
tini tramandati in/rammenti (Atti Conv. Urbino 1974), a cura 
di s. BOLDRINI - S. LANCI0TTI - c. QUESTA - R. RAFFAELLI 
(= StUrb, 49, N.S . , B 1), Urbino 1975, pp. 141-150, consen
tono forse di individuare come fonte comune di Livio e Cice
rone (nel de re publica) gli Annali di Calpurnio Pisane. L'ipo
tesi non viene considerata da G. FORSYTHE, The Historian L. 
Calpurnius Pisa Frugi and the Roman Annalistic Tradition, Lan
ham - New York - London 1994, pp. 245-264 (a pp. 254-256, 
riguardo l'eroica vicenda di Clelia, l'A. propone di identifica
re la statua equestre che sarebbe stata eretta per l'eroina pres
so la summa Sacra via, e da altre fonti attribuita invece ad una 
Valeria, con il simulacro di Vica Pota, dea della vittoria mili
tare). Altri limitati riferimenti alla vicenda di Publicola si tro
vano in VAL. MAX., 4.1.1 (circa la prima casa, posta excelsio
re loco), FLOR., 1. 9.4 (Orazio Publicola [sic] «ne specie arcis 
offenderet eminentis aedis suas in plana summisit»). 

Trovo invece di un certo interesse SERV., ad Aen., 4.410 
(«Aree ex summa regum enim fuit habitare in arcibus prop
ter tutelam. Denique Romae Valerius, cum in Esquiliis do
mum haberet altissimam, invidiae causa eam complanavit»). 
Se è veramente da correggersi in Esquiliis il corrotto esciliis -
escyliis - aescyliis tramandato dai codici, potrebbe avere qual

che conseguenza il fatto che nell'ultimo venticinquennio del 
IV secolo d .C. si potesse commettere un "errore" topografi
co tanto grossolano: all'epoca di Servio, dopo le realizzazioni 
adrianee e massenziane, l'antico colle della Velia era ormai 
radicalmente trasformato, e forse le stesse memorie veliensi 
dei Valeri dovevano apparire oramai del tutto evanescenti. 
Di questo bisognerebbe pure tenere conto riguardo le presun
te ragioni ideologiche che avrebbero indotto Massenzio, egli 
stesso un Valerio, a scegliere la Velia per la costruzione della 
sua Basilica (secondo la suggestiva proposta di COARELLI, 
L'Urbs, p. 20). 

Poco aggiungono, alla comprensione delle testimonianze 
antiche fin qui citate, le recenti e sintetiche analisi della storia 
di Publicola di C. EDWARDS, The Politics o/ Immorality in An-

stesso versante collinare, tenuto conto di tut
to, parrebbe soluzione obbligata localizzare la 
seconda abitazione di Valerio, e di conseguen
za il Santuario di Vica Pota, sulla estrema pen
dice occidentale della Velia a breve (forse bre
vissima) distanza dalla Via Sacra, poiché dif
ficilmente l'infimo clivo di cui parla Livio po
trebbe essere cosa diversa dal settore iniziale 
(più basso) della «scorciatoia che conduce alle 
Carine» di Dionigi di Alicarnasso (1.68.1), pre
cedentemente identificata con la (versione re
pubblicana della) strada che lascia in salita la 
Via Sacra tra la Basilica di Massenzio e il e.cl. 
Tempio di Romolo, il percorso comunemente 
denominato "clivo delle Carine" n_ 

cient Rame, Cambridge 1993, p. 156 sg., e K. MusTAKALLIO, 
Death and Disgrace. Capita! Penalties with post mortem Sanctions 
in Early Roman Historiography, Helsinki 1994, p. 28 sg. 

Al contrario, in uno studio ancora in corso di stampa, J.
P. GUILHEMBET, Le mode/e mythique des maisons de P. Vale
rius Publicola, in Vestdrevlstor, 1997, offre una esauriente ras
segna delle problematiche connesse alla questione delle case di 
Publicola e ne delinea il significato paradigmatico assunto nel
l'ideologia gentilizia romana della fine della repubblica. 

13) Dopo H . JoRDAN, Topographie der Stadt Rom im Al
terthum, Il, 1885, p. 416 sg., e PLATNER - AsHBY, .p. 569, ve
di ora CoARELLI, Foro romano I, pp. 79-82; RrcHARDSON JR., 
New Dictionary, p. 420; ZIOLKOWSKI, Temples, p. 171 sg.: ne
gli autori citati le differenti ricostruzioni del sito, dell'esten
sione e della rete stradale della Velia (vedi "La topografia 
generale") influiscono direttamente sulla localizzazione del San
tuario di Vica Pota. 

Dubito che l'espressione «domus in infimo clivo aedifi
cata» adottata da Livio (2.7.12) possa significare che la nuo
va "casa venne eretta nella parte più bassa del pendio": ep
pure _questa è la traduzione più spesso proposta. 

E di F . Coarelli l'ipotesi di identificare la casa di Vale
rio Publicola con quella arcaica scoperta da Giacomo Boni 
nell'area del sepolcreto arcaico del Foro, sul lato orientale del 
Tempio di Antonino e Faustina. Ritengo che la proposta (già 
valorizzata da A. MASTROCINQUE, Lucio Giunio Bruto. Ricer
che di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica ro
mana, Trento 1988, pp. 101-103, ma riguardata con scettici
smo ad es. da ZIOLKOWSKI, Temples, p. 172) non possa esse
re condivisa poiché la zona in questione si trova ad ovest del
la "scorciatoia diretta alla Carine" che, correndo al piede della 
Velia, segnava probabilmente il confine, topografico e topo
nomastico, tra la Velia e i quartieri di fondovalle estesi a nord 
del Foro (Argiletum, Cometa: cfr. E. ToRTORICI e D . PALOM
BI alle voci relative in LTUR, I (1993), pp. 125 sg. e 323). 
Comunque i resti di abitazioni (?) scavati da Boni pongono 
ancora seri problemi di definizione cronologica e planimetri
ca: F . MELIS - A . RATHJE, Considerazioni sullo studio dell'ar
chitettura domestica arcaica, in ALaz, 6 (= QAEI, 8), 1984, 
pp. 382-395, part. 387 sgg. 



74 TRA PALATINO ED ESQUILINO 

Con questa localizzazione della seconda ca
sa veliense dei Valeri trova precisa corrispon
denza anche la tradizione del monumento fu
nerario urbano della stessa famiglia, che una 
serie coerente di testimonianze letterarie lo
calizza proprio sub Veliis o vnò Oùsì.iaiç 14

• 

L'esistenza di tale monumento parrebbe 
inoltre confermata dal rinvenimento, circa nel
la stessa area, degli elogia di alcuni membri 
della famiglia 15

. 

È da credere che proprio l'esistenza in pie
na epoca storica di un tale eccezionale monu
mento abbia contribuito a fissare nello stesso 
luogo le vicende delle case dei V aleri. 

L'indicazione topografica ·sub Veliis - infra 
Veliam, che abbiamo visto applicata alla se-

14) DION. HALIC ., 5.48.3: «Una prova chiara e inconte
stabile della modestia che quest'uomo [Valerio Publicola] mo
strò durante tutta la sua vita fu la povertà che venne alla 
luce dopo la sua morte. Infatti nei suoi beni non lasciò nep
pure quanto bastava per le esequie e per la sepoltura conve
niente ad un personaggio di tale dignità; i suoi congiunti era
no persino intenzionati a portare il suo corpo fuori della cit
tà, a cremarlo e a seppellirlo in modo davvero miserevole, 
come fosse una persona qualunque. Ma il Senato, venuto a 
conoscenza della scarsità dei loro mezzi, decretò che si prov
vedesse alle spese della sepoltura con il denaro pubblico; anzi 
destinò un luogo in città presso il Foro, ai piedi del colle Ve
lia [imò OùEÀ.iaiç] dove egli venne cremato e sepolto, unico 
tra gli uomini insigni vissuti fino ai miei tempi. In questo 
luogo consacrato, per cosl dire, fu concessa la sepoltura an
che ai suoi discendenti: onore più grande di ogni ricchezza 
e di ogni regno, se la felicità viene misurata in base all'onore, 
non ai vergognosi piaceri» (trad. F. Cantarelli 1984). 

C1c., de leg., 2.58, circa il divieto di sepoltura all'inter
no dell'abitato, sancito già dalle XII Tavole, ricorda l'ecce
zionale diritto, accordato ad alcuni personaggi benemeriti , di 
possedere un sepolcro urbano: Cicerone cita espressamente 
i casi di P. Valerio Publicola, P. Postumio Tubetto e C. Fa
bricio, «quod eorum posteri iure tenuerunt». Cfr. PLUT., 
quaest. Rom., 79, che parla di sepolture pubbliche nel Foro. 
Plutarco testimonia anche della ormai avvenuta ritualizzazio
ne dello stesso privilegio concesso alle famiglie di questi per
sonaggi: alla morte di un loro discendente, il cadavere porta
to nel Foro era solo simbolicamente cremato. Il seppellimen
to urbano andrebbe interpretato come antichissimo privilegio 
accordato ai trionfatori: H . S. VERSNEL, Triumphus, Leiden 
1970, p. 381 sg. Cfr. G. FRANCIOSI, Riti di sepoltura delle 
antiche gentes, in AA.Vv., Ricerche sull'organizzazione gentili
zia romana. I, a cura di G. FRANCIOSI, Napoli 1984, pp. 37-
80, part. 52 sg.; MASTROCINQUE, op.cit. a nota 13, p. 65 . 

Ha probabilmente ragione B. FISCHER, Monumenta et 
arae honoris virtutisque causa: Evidence of Memorials far Ro-

conda casa dei Valeri; al loro monumento fu
nerario urbano ed al Santuario di Vica Pota, 
ricorre pure in Dion. Halic., 1.68.1 per la lo
calizzazione del Tempio dei Penati che, co
me vedremo, si trovava anch'esso non lonta
no dal Foro, lungo la stessa "scorciatoia di
retta alle Carine" (vedi il cap. "Aedes deum 
Penatium"). 

Per primo F. Castagnoli comprese che sub 
Veliis-infra Veliam doveva aver costituito una 
vera e propria indicazione toponomastica, da 
riferire ad uno specifico settore della pendice 
della Velia. 

Gli elementi fin qui considerati (il Tem
pio dei Penati era «non lontano dal Foro»: 
Dion. Halic., 1.68.1; quello di Vica Pota era 
«in infimo clivo»: Liv., 2.7.2; il sepolcro dei 

man Civic Eroes, in BC, 88, 1982-83, pp. 51-86, a sottolinea
re il carattere di "cenotafio" - piuttosto che di tomba vera 
e propria - del monumento funebre dei Valeri alla Velia. 

15) Si tratta di un· notevole blocco di travertino rilavo
rato in forma di mensola (alt. m 0.40, lungh. m 1.56, spess. 
m 0.45), trovato casualmente e in giacitura secondaria sotto 
la Via del Tempio della Pace, dietro l'angolo nord-occidentale 
della Basilica di Massenzio nel 1876 (R. LANCIANI - G. HEN
ZEN, Elogio di M. Valerio Messa/la e notizie concernenti la 
sua scoperta, in BC, 1876, pp. 48-60; cfr. CIL, !2.1, p. 201; 
A. M. COLINI, Forum Pacis, in BC, 1937, pp. 7-40, part. 
14). L'iscrizione, parte di un testo assai più esteso, si data 
tra la fine del regno di Augusto e l'età giulio-claudia, e con
serva gli elogia di M. Valerio Messalla Nigro, console del 
61 a.C., e del figlio Messalla Corvino, console del 31 a.C .: 
A. DEGRASSI, Inscr. It., XIII .3 (1937), pp. 55-57, nn. 77 e 
78. 

Questo materiale è di estremo interesse e meriterebbe 
di essere riconsiderato. Per ora mi limito a ricordare che pro
babilmente dalla stessa zona («effossa sub Velia»: Celso Cit
tadini) proviene un'erma acefala e iscritta P. Valesius Volesi 
f Poplicola (vale a dire il primo console della Repubblica, pro
prietario delle case veliensi qui considerate): CIL, 6.1327; cfr. 
R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma, III, Roma 1907, p. 
23; G. HAFNER, Bildnisse der 5. Jhr. v. Chr. aus Rom und 
Etrurien, in RM, 76, 1969, pp. 14-50, part. 35 sg. e n. 151. 
Paola Baldassarri, che ringrazio, mi segnala anche CIL, 6, 462'' 
(nota da un codice ligoriano e ritenuta falsa dagli editori del 
Corpus) che sarebbe stata trovata lungo la Via Sacra, presso 
la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano: P. Valesius Volesi f / 
Poplicola / lavi Iunoni / sac / P. Petron restituit; cfr. P. BAL
DASSARRI, Pirro Ligorio e le erme di Roma ( = Uomini illustri 
dell'antichità, Il), a cura di B. PALMA VENETUCCI, c.s. 

Determinare l'appartenenza del mensolone ad uno degli 
edifici circostanti (Basilica di Massenzio, Foro della Pace?) 
contribuirebbe a definire l'epoca della distruzione del monu
mento dei V aleri. 
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Valeri e la seconda casa di Valerio erano for
se sul versante forense del colle) consentireb
bero di attribuire il toponimo sub Veliis al set
tore sud-occidentale della pendice del colle, 
quello più vicino alla Via Sacra, in corrispon
denza del primo tratto della "scorciatoia di
retta alle Carine" 16

• 

A questo punto (almeno) i problemi to
pografici relativi al Santuario di Vica Pota par
rebbero risolti, se non esistesse una ulteriore 
serie di tradizioni nelle quali si sosteneva che, 
per varie benemerenze nei confronti dello Sta
to, anche altri membri della famiglia dei Va
Ieri avevano ottenuto a spese pubbliche una 
casa, ovvero un'area sulla quale edificarla. Tali 
notizie si trovano riassunte in un passo del 
commento di Ascanio Pediano all'orazione ci
ceroniana in Pisonem, ove però si fa esplicito 
riferimento ad opere di Valerio Anziate, Var
rone e Giulio Igino. 

La valutazione e l'inquadramento di que
ste ulteriori informazioni risulterà fondamen
tale per scartare alcuni (pre)giudizi sulla figu
ra divina di Vica Pota, e per superare alcune 
moderne soluzioni combinatorie tra le diver
se tradizioni, dalle quali sono pure derivate 
conseguenze non secondarie sul piano topo
grafico ed archeologico. 

Ascon., in Pis., 52 Giarratano: «nam [M.] Valerio 

16) CASTAGNOLI, Il tempio dei Penati (dr . ID., Aedes 
deum Penatium): lo studioso, principalmente interessato a ri
marcare l'autonomia topografica e toponomastica della locali
tà sub Veliis rispetto al quartiere sacraviense, riferiva l'indi
cazione dionigiana al versante settentrionale della Velia, die
tro la Basilica di Massenzio. Una indiretta conferma di que
sta localizzazione Castagnoli proponeva di vedere nel luogo 
di rinvenimento dell'elogio prima considerato, sebbene lo stesso 
studioso ammettesse che il frammento epigrafico appariva riu
tilizzato ed era stato trovato tra materiali di scarico. 

La medesima ubicazione sul lato nord-occidentale della Velia 
della località detta sub Veliis (con casa e sepolcro dei Valeri, Tem
pio di Vica Pota e Tempio dei Penati) è ora proposta da ZIOL

KOWSKI, Tempi.es, pp. 132-135, 294 (qui fig. 18), in base alla ri
costruzione del sistema stradale di raccordo tra Foro, Velia e 
Carine: la ricostruzione, basata su DION. HALIC., 1.68.1, 8.79.3, 
3.22.8, è stata già discussa nel capitolo "La topografia generale" . 

Maximo, ut Antias tradidit, inter alios honores domus 
quoque publice aedificata est in Palatio, cuius exitus, 
quo magis insignis esset, in publicum versus declinare
tur, hoc est, extra privatum aperiretur. Varronem au
tem tradere M. Valerio, quia Sabinos vicerat, aedes in 
Palatio tributas, Iulius Hyginus dicit in libro priore de 
viris claris, P. Valerio Volesi filio Publicolae aedium 
publice locum sub Veliis, ubi nunc aedis Victoriae est, 
populum ex lege, quam ipse tulerat, concessisse » 17

• 

Nel complesso si citano diversi membri del
la gens Valeria per la cui identificazione (non 
del tutto agevole) risulta prezioso l'accurato 
commento di B. A. Marshall 18

• Nel passo 
parrebbero menzionati tutti e tre i fratelli Va
Ieri, figli di Voleso Valerio 19

, e per la preci
sione, si incontrerebbero nell'ordine: 

1. M. Valerio Massimo, dittatore del 494 
a.C. (RE, n. 243), che ottenne una casa pub
blica al Palatino: la notizia è attribuita allo 
storico di famiglia Valerio Anziate e, sebbe
ne non trovi conferma in altra fonte, per tale 
origine andrebbe riguardata con particolare 
considerazione; 

2. M. Valerio Voleso, console nel 505 a.C. 
(RE, n. 74), che, per aver sconfitto i Sabini, 
ebbe una casa pubblica al Palatino: così tra
mandava Varrone e la notizia si ritrova in 
Dian. Halic., 5.39.4, che localizza la casa «Èv 
,q> Kpa,ia,C¼) ,ou IlaÀÀav,iou », aggiungendo 
il dettaglio della presenza della statua bron
zea di un toro di fronte alle sue porte; 

17) Per il corrispondente passo dell'orazione ciceroniana 
(55 a.C.) qui commentata, vedi R. G. M. NISBET, Cicero. In 
L. Calpumium Pisonem oratio, Oxford 1961, pp. XIV, 70 e 
114. 

18) B. A. MARSHALL, A Historical Commentary on Asco
nius, Columbia Missouri 1985, pp. 102-105, con bibl. prec. 
e ricostruzione prosopografica. A fronte della notevole con
fusione che accompagna la definizione prosopografica dei per
sonaggi citati nel brano, è importante qui ribadire che Asca
nio (ma evidentemente pure le sue fonti) considera due per
sone differenti i Valeri 1 e 2 (cosl per altro assicura l' autem 
che introduce il riferimento varroniano relativo al Valerio 2), 
e che Maximus fu cognomen attribuito soltanto al dittatore 
del 494 che però recava il prenomen M' . (e non M. come 
dice Ascanio). 

19) Cfr. lo stemma di Volkmann in RE, VII.A (1948), 
coli. 2315-2318. 
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3. P. Valerio Publicola, console del 509 
a.C. (RE, n. 302), che ebbe un terreno pub
blico sub Veliis nel quale edificare la sua ca
sa, «ubi nunc aedis Victoriae est»: la notizia, 
tratta dal primo libro del de viris claris di Giu
lio Igino, dovrebbe corrispondere a quelle già 
analizzate circa la seconda casa di Publicola. 

Abitualmente la letteratura archeologica (e 
non solo) non conosce la distinzione tra i per
sonaggi 1 e 2 (con le relative case palatine) 
e non avverte la difficoltà della menzione di 
un Tempio di Vittoria ove una parallela e con
corde tradizione pone un Santuario di Vica 
Pota: anzi, a ben vedere, è proprio a partire 
da questa informazione che si ritiene confer
mata la presunta (ma come vedremo del tutto 
arbitraria) identificazione tra le figure divine 
di Victoria e Vica Pota, con notevoli conse
guenze sul piano storico e religioso 20

• 

Di fatto, in questo proliferare di tradizio
ni di evidente matrice filovaleria (orientate a 
mitigare l'originario sospetto di adfectatio re
gni che aveva coinvolto Publicola, come pro
poneva R. M. Ogilvie?) non è possibile stabi
lire se i casi 1 e 2 costituiscano lo sdoppia
mento di uno stesso avvenimento, né precisa
re eventualmente a che punto della evoluzio-

20) Oltre alla bibl. cit. a nota 13, vedi O. L. RICHMOND, 
The Augustan Palatium, in JRS, 4, 1914, p. 193-226, part. 
208; E. PAPI e F. CoARELLI, rispettivamente alle voci domus: 
M. Valerius Maximus e P. Valerius Publicola, in LTUR, II 
(1995), p. 209 sg. 

21) Farei intanto osservare che in PLIN ., Nat. Hist., 
36.112 (riguardo gli onori un tempo concessi ai trionfatori: 
«Summusque illarum honos erat, sicut in P. Valerio Publico
la, primo consule cum L. Bruto, post tot merita et fratre eius, 
qui bis in eodem magistratu Sabinos devicerat, adici decreto, 
ut domus eorum fores extra aperirentur et ianua in publicum 
reiceretur ») potrebbe intendersi che una sola casa dei due fra
telli Valeri ricevette onori pubblici, mentre in De viris illustri
bus, 15 («Lucius Valerius, Volesi filius, primo de Veientibus, 
iterum de Sabinis, tertio de utrisque gentibus triumphavit. 
Hic, quia in locum Tricipitini collegae consulem non subro
gaverat et domum in Velia tutissimo loco habebat, in suspi
cionem regni affectati venit. Quo cognito apud populum quae
stus est, quod de se tale aliquid timuissent, et immisit, qui 
domum suam diruerent») si attribuisce il prenome Lucius a 
Valerio Publicola che universalmente è chiamato Publius. Se 

ne della tradizione questo sdoppiamento pos
sa essere avvenuto (artefice Valerio Anziate? 
con Varrone? o per una incomprensione di 
Ascanio?) 21 

_ 

Quel che è certo però è che alla Velia non 
ci fu mai un Tempio di Vittoria che, al con
trario, esisteva sin dall'inizio del III secolo 
a.C. in un punto elevato e assai prestigioso 
del Palatino 22

• 

Le possibilità di spiegare questa aporia par
rebbero sostanzialmente tre: 

a) Giulio Igino riteneva di poter denomi
nare Victoria una divinità che altrove, tutti 
e sempre avevano chiamato, chiamavano e 
avrebbero continuato a chiamare Vica Pota; 

b) Igino aveva confuso o sovrapposto le 
differenti tradizioni sulle case dei Valeri fino 
ad attribuire all'una i riferimenti topografici 
dell'altra; 

c) tale confusione risale ad Ascanio. 

La prima ipotesi, a mio avviso, si scarta 
da sé. Risulta poi obiettivamente improbabi
le che il dotto bibliotecario di Apollo Palati
no, in un epoca quasi contemporanea al pre
ciso e dettagliato resoconto di Livio, abbia po
tuto commettere un errore tanto grossolano. 

Riterrei in definitiva più probabile che la 

ebbe ragione L. BESSONE, In margine al "De viris illustribus", 
in NumAntCl, 5, 1976, pp. 169-189, part. 187 e nota 63, 
ad individuare una strettissima connessione tra i due passi 
citati (che sia o no Plinio il Vecchio l'autore del De viris illu
stribus, come proposto da L. BRACCESI, Introduzione al "De 
viris illustribus", Bologna 1973, pp. 86-116), potremmo qui 
riconoscere un ulteriore momento della contaminazione tra 
le diverse tradizioni sulle case dei Valeri. 

22) Sul Tempio palatino di Vittoria (che la tradizione 
faceva risalire ad Evandro) eretto da L. Postumio Megello 
nel 294 a.C. sul ciglio sud-occidentale del Palatino, presso 
la casa Ramuli, e il successivo Tempio della Magna Mater, cfr . 
T . P. WISEMAN, The Tempie of Victory on the Palatine, in 
Ant], 62, 1981, pp. 35-52; F. ScHIPPA, Una dedica alla Vit
toria dalla casa di Augusto sul Palatino, in RendPontAcc, 53-
54, 1980-81/1981-82 (1985), pp. 283-295; ZIOLKOWSKI, Tem
ples, pp. 172-179; P. PENSABENE, Il tempio della Vittoria sul 
Palatino, in BdArch, 11-12, 1991 (1994), pp. 11-51; vedi an
che J. R0PKE, luno Sospita oder Victoria Virga? Zur Identifi
zierung des sogenanten Auguratoriums auf dem Palatin, in ZPE, 
108, 1995, pp. 119-122. 
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sovrapposizione di elementi topografici delle 
diverse tradizioni risalga ad Ascanio: il gram
matico, nel commento alle orazioni ciceronia
ne pubblicato nel 57 d.C., potrebbe avere con
taminato notizie relative alle case - veliense 
e palatina-e - pubblicamente assegnate ai Va
Ieri, e di conseguenza potrebbe avere confuso 
il santuario palatino di Vittoria (presso il quale 
potrebbe essere stata le case dei Valeri, «nel 
luogo più eminente del Palatino») 23 con 
quello veliense di Vica Pota (nel luogo della 
casa di Publicola). In definitiva si tratterebbe 
solo di aggiungere un altro caso al già lungo 
elenco di inesattezze ed errori riscontrabili nel-
1' opera di Asconio 24

. Osserveremo in segui
to, anche a parziale giustificazione di Asca
nio, che forse all'epoca del grammatico il san
tuario veliense non esisteva più. 

Credo che in questa stessa direzione deb
ba essere spiegata la singolare notizia dello 
Pseudo-Cicerone (orat. priusq. in exil. iret, 24) 
che a proposito di Giove Statore - il cui tem
pio, nelle due versioni della fondazione, ro
mulea e mediorepubblicana, celebrava comun
que vittorie sui Sabini, e si localizzava sul ver
sante settentrionale del Palatino, presso la sum
ma Sacra via - afferma «cuius templum a Ra
mulo, victis Sabinis, in Palati radice cum Vic
toria est conlocatum ». 

23) In questo senso potrebbe anche essere valorizzata la 
precisa informazione di Dionigi di Alicarnasso (5 .39.4) che 
indica la presenza della statua bronzea di un toro presso la 
casa palatina di M. Valerio Voleso, nel «luogo più eminente 
del Palatino»: come è noto, all'epoca dello storico, nell'area 
antistante il Tempio di Apollo - dunque a poche decine di 
metri dal Tempio di Vittoria - si trovavano i celebri armen
ta" Mironis, quattro (?) statue bronzee di tori poste forse agli 
angoli dell'area Apollinis (PROP., 2.31.5-8). 

24) MARSHALL, op. cit. a nota 18, pp. 62-77, ha indivi
duato 61 luoghi della non particolarmente estesa opera di Asca
nio, nei quali si riconoscono palesi "divergenze" (seppure di 
diversa natura, origine ed entità) rispetto al resto della docu
mentazione a nostra disposizione. 

Con diverse premesse, interpreta allo stesso modo il bra
no di Ascanio anche C. CECAMORE, Ricerche sul Palatino di 
età repubblicana e primo-imperiale, tesi di Dottorato di prossi
ma pubblicazione. 

25) Cfr. M. DE MARCO, Marco Tullio Cicerone. La Con-

L'orazione pseudo-ciceroniana parrebbe di
rettamente dipendente dalla Vita di Cicerone 
di Plutarco 25 e andrebbe di conseguenza da
tata nell'ambito del II secolo d .C. 

È fin troppo ovvio che, a rigar di logica, 
il riferimento topografico in essa contenuto 
potrebbe non avere nulla a che vedere con il 
Santuario di Vica Pota: in definitiva la pseu
do orazione viene chiamata in causa solo in 
virtù della presupposta identificazione della 
dea con Vittoria. Oppure essa potrebbe con
tenere elementi di una ulteriore evoluzione (o 
meglio corruzione o interpolazione) delle tra
dizioni fin qui esaminate: un Tempio (mai esi
stito) di Vittoria, attribuito a Romolo per il 
trionfo sui Sabini, veniva ubicato sul versan
te veliense del Palatino, circa nella stessa area 
ove un tempo si localizzava l'antico Santua
rio di Vica Pota, già confuso, per altra via, 
con quello palatino di Vittoria . 

Comunque sia, la notizia pseudo-ciceronia
na non può essere utilizzata per confermare 
l'identificazione tra Vica Pota e Victoria , né 
per ricostruire la posizione reciproca del San
tuario e del Tempio di Giove Statore (e tan
to meno della summa Sacra via) presso il c.d. 
"Clivo delle Carine" 26

• 

In definitiva dovremo tenere rigorosamen
te separate la seconda casa di Valerio Publicola 

solazione. Le orazioni spurie, Milano 1967, p. 37. La citazio
ne dei templi è inserita in uno dei passaggi più retorici dell'o
razione: dopo aver invocato a protezione di Roma, minaccia
ta dalla furia tribunizia, Giove, Giunone, Minerva e tutti gli 
altri dei venerati sul Campidoglio, lo Pseudo-Cicerone men
ziona «Iuppiter Stator, quem vere huius imperii statorem maio
res nostri nominaverunt, cuius in templo hostilem impetum 
Catilinae reppuli a muris ». L'invocazione alla triade Capito
lina è presa da C1c ., dom ., 144 ; il riferimento a Giove Sta
tore si basa su C1c., Catil. , 1.33, e PwT., Cic., 16.3. 

Difficile ipotizzare donde derivi il riferimento al Tem
pio di Vittoria, qui considerato fondazione romulea; ricordo 
però che probabilmente al tanto temuto tribunicius furor, vale 
a dire ovviamente quello di Clodio e delle sue bande, deve 
attribuirsi l'incendio che realmente distrusse nel 58 a.C. il 
Tempio palatino della Magna Mater, com'è noto adiacente a 
quello di Vittoria: VAL. MAX ., 1.8.11. 

26) È quanto sostiene COARELLI, Foro romano I, p. 31 
nota 13 ; ID. , L'Urbs. 



78 TRA PALATINO ED ESQUILINO 

localizzata infra Veliam presso il Santuario di 
Vica Pota, da quella del fratello (o dei fratel
li) "nel luogo più eminente del Palatino", 
eventualmente presso il Tempio di Vittoria. 

In definitiva Vica Pota veliense non fu mai 
Vittoria palatina; Vittoria, se mai ebbe un tem
pio presso la summa Sacra via vicino a quello 
di Giove Statore, non deve essere confusa con 
Vica Pota; la summa Sacra via (e monumenti 
correlati) non può essere localizzata in base 
alle fonti che parlano di Vica Pota. 

Origine e caratteri divini di Vica Pota, da 
una certa epoca in poi, risultarono poco chia
_ri agli stessi antichi 27

• 

Quanto abitualmente si sostiene (Vica 
Pota = Victoria) origina esclusivamente da un 
passo abbastanza tormentato del de Legibus di 
Cicerone, il quale, considerando i concetti 
umani degni di assurgere al rango di personi
{icazioni divine, afferma: 

Cic ., de leg., 2.28: « Virtutes enim, non vitia conse
crare decet. Araque vetusta in Palatio Febris et altera 
Esquiliis Malae Fortunae detestanda, atque omnia eius 
modi repudianda sunt. Quodsi fingenda nomina, Vicae
potae potius [vincendi atque potiundi], Statae [standi] 

27) RADKE, Die Gò'tter, p. 336 sg., raccoglie e commen
ta tutte le interpretazioni (sostanzialmente avanzate su base 
etimologica) che antichi e moderni hanno dato alla divinità. 

L'origine del culto e la data di fondazione del santuario 
non sono noti. Elementi che emergeranno nel corso di questa 
indagine, insieme ad altre considerazioni (nome della divini
tà, sua mancata ellenizzazione, suo marginale ruolo religioso 
in epoca avanzata, mancanza di una circostanza o di una fi
gura fondatrice, ecc.) indurrebbero ad escludere una valoriz
zazione del culto o una realizzazione del santuario in età me
dio e tardorepubblicana. Comunque non sono mancate pun
tuali proposte di datazione. ZrOLKOWSKI, Temples, p. 171, 
coerentemente con uno degli assunti base della sua ricerca 
sugli edifici templari mediorepubblicani di Roma (se un tem
pio non si trova citato nell'opera di Livio, o non si tratta 
di un santuario pubblico o la sua fondazione cade in una del
le lacune dell'opera storica del patavino), pone l'erezione del 
santuario negli anni 292-219 a.C. : la deduzione non è condi
visibile, poiché il principio base è contraddetto dalla docu
mentazione antica (si vedano ad es. i Templi di Cerere all'A
ventino, dedicato nel 493 a.C., e di Hercules Musarum al Cir
co Flaminio, del 180-170 a.C., la cui fondazione non viene 
ricordata da Livio: in questo senso dr. le recensioni al lavoro 
di Ziolkowski di D. S. LEVENE, in JRS, 84, 1994, p. 220 sg., 
e di J.-C. RICHARD, in Gnomon, 67, 1995, pp. 715-719). 

cognominaque Statoris et Invicti Iovis, rerumque expe
tendarum nomina, Salutis, Honoris, Opis, Victoriae» 28

• 

Nel testo ho seguito l'edizione di K. Zie
gler e W. Gorler 29

, che nel dettagliato appa
rato critico riassume le differenti soluzioni 
adottate nella trascrizione (e di conseguenza 
nella interpretazione) del testo. È però comu-

. ne a tutte le edizioni porre le spiegazioni eti
mologiche che accompagnano il nome della di
vinità (vincendi atque potiundi; lo stesso vale 
per standi che segue il nome di Stata [Mater]), 
fra parentesi quadre, poiché quasi certamen
te esse non sono ciceroniane, ma costituisco
no aggiunte, vere e proprie glosse interpreta
tive, di qualche anonimo trascrittore del ma
noscritto: in alcune edizioni del de Legibus esse 
vengono addirittura espunte 30

• 

Che Vica Pota avesse a che fare con vin
cere e potiri (vincere e conquistare) probabil
mente non fu idea di Cicerone. 

Solo in questo modo diventa a mio avviso 
possibile spiegare l' altrimenti incomprensibile 
etimologia "alimentare" proposta da Arnobio 
per il nome della divinità: « Vieta et Potua sanc
tissimae victui potuique procurant » (3 .25). 

R. E. A. PALMER, Roman Religion and Roman Empire. 
Pive Essays, Philadelphia 1974, pp. 201-205 , propone una ri
costruzione della storia del Santuario di Vica Pota del tutto 
originale: se bene intendo, il tempio sarebbe quello (ipoteti
co) decretato dal Senato a Vittoria per Magna Mater (sic) nel 
102 a.C., per i trionfi di Mario su Cimbri e Teutoni (in que
sto senso il tempio andrebbe incluso nel complesso dei Maria
na monumenta). Credo però che nulla di tutto questo possa 
essere dedotto da Dron. Src., 36.13, PLIN. Nat. Hist., 7.182 
e PLUT., Marius, 17.5-6. 

28) Per il de Legibus, composto probabilmente nel 52-
51 a.C., successivamente ritoccato e pubblicato forse postu
mo, rimando a E . RAWSON, The Interpretation o/ Cicero's 
"De Legibus", in ANRW, 1.4 (1973), pp. 334-356 = Roman 
Culture and Society, Oxford 1991, pp. 125-148 con la bibl. 
ivi cit. 

Per l'esegesi di questi capitoli del II libro, fondamentale 
R. J. GoAR, Cicero and the State Religion, Amsterdam 1972, 
pp. 78-96 . Mi pare che nessuno abbia notato come la festa 
di Vica Pota (5 gennaio) cada a brevissima distanza dal gior
no del compleanno di Cicerone (3 gennaio) . 

29) K. ZIEGLER - W . GòRLER, M. Tullius Cicero. De Le
gibus, Heidelberg 1979', pp. 65 e 122. 

30) Cfr., ad es., A. D'ORs, Cicero. Las Leyes, Madrid 
1953, p. 144. 
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A parte la singolare corruzione del nome 
della dea (che se non si riferisce ad altra fan
tastica divinità, potrebbe essere indizio di una 
ormai lontanissima scomparsa di Vica Pota dal
la liturgia festiva di Roma), difficilmente Ar
nobio, alla fine del III-inizio IV secolo d.C., 
avrebbe potuto placidamente ignorare - se 
questa fosse veramente esistita - l'identifi
cazione con la dea della vittoria; credo poi che · 
Arnobio non avrebbe ignorato - se pure que
sta fosse realmente esistita - nemmeno l'in
terpretazione - foss' anche del tutto perso
nale - di Cicerone, alla cui opera, come è 
noto, non solo le sue fonti (da Cipriano a Ter
tulliano), ma egli stesso dichiarava di voler fare 
esplicito riferimento 31

• 

Dunque, che Vica Pota avesse a che fare 
con vincere e potiri non fu idea di Cicerone. 
L'Arpinate, evidentemente, ne conosceva be
nissimo il significato: dal contesto della frase 
del de Legibus si deve ammettere come egli ri
conoscesse al culto della dea indiscutibile va
lore positivo. Vedremo tra breve perché, o me
glio in che cosa risiedesse tale concreta validità. 

Eppure è proprio a partire da quelle eti
mologie che si è costruita una robusta e argo
mentata letteratura storico-religiosa che, con
fortata dalle tradizioni prima esaminate sulle 
case dei Valeri (ai quali in un un modo o nel-

31) Per la struttura dell'argomentazione di Arnobio nel 
cap. 3 dell'Adversus nationes, dr. ora M. BLAND S1MMONS, Ar
nobius of Sìcca. Relìgious Conflict and Competition in the Age 
of Diocletian, Oxford 1995, pp. 274-278 e 335-337. La pro
grammatica avversione alle tesi ciceroniane è espressa da Ar
nobio in 3.7: «Quinimmo, si fiditis exploratum vos dicere 
quicquam de diis vestris, erroris convincite Ciceronem, teme
raria et impie dictitare refellitote, redarguite, conprobate. Nam 
intercipere scripta et publicatam velie submergere lectionem 
non est deos defendere sed veritatis testificationem timere ». 

A ben guardare la citazione di Arnobio potrebbe anche 
costituire un termìnus post quem per l'inserzione della glossa 
nel testo ciceroniano: forse all'epoca dell'apologista cristiano 
non circolavano ancora (o non si erano ancora imposte) le spie
gazioni paretimologiche basate sui verbi vincere e potìri. 

32) Oltre a tutta la bibliografia fin qui citata, vedi an
che Sr. WEINSTOCK, s.v. Vica Pota, in RE, VIII.A (1958), 
coli. 2014-2015; J. GAGÉ, L 'épreuve rituelle du "gradus" et !es 
origines du culte de Mars Gradivus, in Sodalitas. Scritti in onore 

l'altro si fa spesso risalire pure l'origine del 
culto), assimila senza ombra di dubbio Vica 
Pota a Victoria 32 • · 

Stabilita l'infondatezza di tali congetture, 
in questa sede proporremo di riconsiderare la 
figura divina di Vica Pota a partire dall'unico 
elemento certo della sua definizione religio
sa: il contesto calendariale e liturgico nel quale 
è inserita la sua celebrazione. 

II dies natalis del Santuario di Vica Pota 
compare il 5 gennaio nei soli Fasti Anziati 
Maggiori 33 • 

Il dato potrebbe avere un certo peso con
siderando che, a fronte di questa registrazio
ne nell'unico calendario repubblicano super
stite (84 - 55 a.C.), negli altri tre calendari che 
conservano la data del 5 gennaio - fasti Maf
feiani, Verulani e del Tempio di Concordia 
- tutti databili tra l'ultimo decennio del I 
secolo a. C. e il I secolo d. C., il nome della 
dea non compare mai. 

Altro elemento calendariale a mio avviso 
di un certo interesse (e del tutto ignorato da
gli studiosi) è che la festa di Vica Pota chiude 
il periodo di tre giorni di celebrazione dei 
Compitalia, festa per la quale ancora i calen
dari di Filocalo (354 d.C.) e di Polemio Sil
vio (449 d.C.) registrano, per il 3, 4 e 5 gen
naio: Ludi Compitatici 34

• 

di A. Guarino. I, Napoli 1984, pp. 21-38, part. 30-33 (che 
valorizza il dato onomastico offerto dal cognome Potitus adot
tato da alcuni Valeri); MAsTROCINQUE, op. cìt. a nota 13, pp. 
237-239 (per i Valeri e l'ideologia della Vittoria); MusTAKAL
LIO, op. cit . a nota 12, p. 29 (Vica Pota rappresenterebbe la 
vittoria della Repubblica sulla Monarchia); vedi anche F. 
CoARELLI, Note sui ludi saecu!ares, in Spectacles sportìfs et scé
niques dans le monde étrusco-ìtalique (Actes Table ronde, Ro
me 1991 = CEFR, 172), Rome 1993, pp. 211-245. 

33) A . DEGRASSI, Inscr. It., XIIl.2 (1963), p . 391. 
34) A. DEGRASSI, Inscr. It., XIll.2 (1963), p. 390 sg. Cfr. 

M. R. SALZMAN, On Roman Time. The Codex-calendar of 354 
and the Rhythms of Urban Life ìn Late Antiquìty, Berkeley - Los 
Angeles - Oxford 1990, pp. 79-83 (con particolare riferimento 
alle illustrazioni allegoriche del mese di gennaio presenti nel 
codice, ove una figura maschile togata che sacrifica o brucia 
incenso su un altare, presente un gallo, potrebbe alludere ai Com
pitalia), 119-130 e 183 (per la differenza tra la festività mobile 
repubblicana e quella a data fissa di età imperiale) . 



80 TRA PALATINO ED ESQUILINO 

Proprio l'inserimento in un contesto festi
vo - religioso ed allo stesso tempo civile -
così definito potrebbe contribuire ad una nuo
va interpretazione religiosa di questa oscura 
divinità 35

• 

L'istituzione dei Compitalia in onore dei 
Lares Viales, inquietanti divinità infere pre
poste alla tutela dello spazio cittadino dei vi
cinati e venerate presso gli incroci stradali, si 
faceva risalire a Servio Tullio, nell'ambito della 
nuova organizzazione della città per tribù a 
base territoriale. La festa sarebbe stata poi 
soppressa da Tarquinio il Superbo, restituita 
dallo stesso re su prescrizione dell'oracolo del
fico con la celebrazione di sacrifici umani, ed 
infine riformata (e "civilizzata" con la sosti
tuzione di quelle pratiche sanguinarie) da L. 
Giunio Bruto, all'inizio della repubblica. 

Nell'ambito della festa, estesa a tutta la 
popolazione cittadina di condizione sia libera 
che servile, si celebravano cerimonie religiose 
presso tutti i crocicchi urbani (le liturgie era
no preferibilmente affidate ai servi), mentre 
l'organizzazione e lo svolgimento dei ludi, pre
visti presso i compita principali, erano affida
ti ad appositi magistri. 

Nell'ultimo secolo della repubblica, I' accen
tuato carattere plebeo (e servile) della festa 
accrebbe al suo interno il peso della compo
nente popolare sovente organizzata in asso-

35) Sui Compitalia, dopo L. DELATTE, Recherches sur 
quelques fetes mobiles du calendrier romain, in AntCl, 6, 193 7, 
pp. 105-117, part. 111 sgg. ; M. MESLIN, La fete des kalendes 
de ianvier dans /'empire romain ( = Col/Latomus, 115), Bruxel
les 1970; ScuLLARD, Festivals, pp. 58-60, vedi MASTROCINQUE, 
op. cit. a nota 13, pp. 59-65, 145-169. In questa sede si ri
tengono vincolanti le argomentazioni di FRASCHETTI, Roma 
e il principe, pp. 204-268 (con le relative fonti antiche e tutta 
la bibliografia precedente) . 

36) Per i caratteri della festa che si faceva risalire a Ser
vio Tullio (DION. HALIC ., 4.14.3-4: il culto era tributato agli 
heroes pronopioi, quelli "che stanno sulla facciata delle case", 
e sarebbe stato affidato agli schiavi; la permutatio sacrifici di 
Bruto: MACROB., Sat., 1.7.34-35): feriae conceptivae (FEST., 
298 L); in onore dei Lares Via/es (VARRO, de ling. Lat., 6.25); 
celebrata pochi giorni dopo i Satumalia (DION. HALIC., 
4.14.4); della durata di tre giorni (FEST., 304-306 L); annun
ciate dai Pretori nove giorni prima (GELL., 10.24.3); parte
cipa tutto il Popolo (PAUL. - FEST., 55 L); vi si svolgevano 

dazioni: il potenziale eversivo di tali organi
smi, di frequente divenuti strumento primo 
di lotta politica, decretò la reiterata sospen
sione dei ludi (tra 67/66 e 58 a.C.), e la stes
sa festa, divenuta occasione di sedizione e tu
multo, cadde progressivamente in disuso. 

La restituzione dei Compitalia promossa 
da Augusto si inserisce nell'ambito della to
tale riorganizzazione dello spatium urbis divi
so nelle nuove XIV regiones: al loro interno 
i vici urbani vennero affidati alle cure di ma
gistri vicorum di estrazione libertina, respon
sabili anche della celebrazione della rinnova
ta festa, durante la quale si rendeva culto, 
accanto alle tradizionali divinità dei crocic
chi, ai Lares Augusti ed al Genius del Princi
pe. Sentitissimi dalle classi popolari, in que
sto modo i Compitalia vennero celebrati fino 
ad età tardoantica. 

In età repubblicana, pur non possedendo 
una data fissa, la festa si celebrava alcuni giorni 
dopo i Saturnali (sette giorni tra 17 e 23 di
cembre). I pretori ne annunciavano la data con 
nove giorni di anticipo: di conseguenza, per cal
colo inclusivo, i Compitalia non potevano ini
ziare prima dell'ultimo giorno di dicembre; la 
festa aveva (abitualmente) una durata di tre 
giorni 36

• Le annotazioni dei Calendari più 
tardi indicano con certezza che il 5 gennaio 

ludi (PLIN ., Nat. Hist., 36.204) ; restituiti da Augusto (SUET., 
Aug., 31.5) . 

Rispetto ai calcoli prima accennati non ritengo casuale 
che la data più "alta" testimoniata per l'inizio della festa ca
da proprio il 31 dicembre: CASS . Dro, 36.42.2, per l'anno 
67 a.C .; Crc., Cat., 1.15, per il 66 a.C. (ma SALLUST., Cat., 
18.5, parla del 1 gennaio 65) . Le date note per i Compitalia 
sono sinteticamente raccolte in P. BRIND'AMOUR, Le Calen
drier romain. Recherches chronologiques, Ottawa 1983, p. 87 . 

Osservo anche che il primo giorno utile per l'annuncio 
dei Compitalia, l'arcaica festa dei Lares Via/es la cui celebra
zione era affidata agli schiavi, corrispondendo al 23 dicembre 
( = settimo giorno dei Satumalia, feriae seroorum) veniva a coin
cidere con la festa dei Larentalia (cfr. ScULLARD, Festivals, pp. 
210-212) . 

Per il carattere di novendiale sacrum riconoscibile nel pe
riodo che dall'annuncio precede la festa, cfr. A. K. MICHELS, 
The Calendar of the Roman Republic, Princeton N. J. 1967, 
pp. 191-206. 
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doveva considerarsi l'ultima data utile per le 
celebrazioni. 

È certo però che la festa, compresa per 
tutta l'epoca repubblicana tra le feriae concep
tivae, assunse in età imperiale una data fissa 
(3-5 gennaio). 

È forse possibile individuare il momento 
e le ragioni di tale importante cambiamento 
del calendario festivo romano: fermo restan
do il 5 gennaio l'ultimo giorno utile per le ce
lebrazioni, e considerando che la durata pre
vista della festa era di tre giorni, la nostra 
attenzione dovrà essere rivolta ai contenuti fe
stivi e liturgici del 3 gennaio, il giorno pre
scelto per l'inizio dei Compitalia di età impe
riale. 

Non potrà considerarsi pura coincidenza 
che proprio il 3 gennaio corrisponda alla data 
fissata per la celebrazione annuale ordinaria 
dei vota pro salute del Principe 37

• Si tratta in 
definitiva di un'altra data del fitto calendario 
festivo, protettivo e beneaugurante, di inizio 
anno. Nel nostro caso interessa però rimarca
re il nesso istituito, tramite i vota pro salute 
principis fissati al 3 gennaio, tra la figura del
l'imperatore e i Compitalia, durante i quali, 
a: partire da quello stesso giorno e fino al 5 
gennaio, nei vici di Roma si rendeva omagg10 
ai Lari Augusti ed al Genio del Principe. 

Nell'ambito di sostanziali trasformazioni 
teologico-religiose - dagli arcaici Lares Via
les (e forse Vica Pota?) ai Lares e al Genius 
Augusti - e rituali - dai compita repubbli
cani ai vici della città riformata; dalle feriae 

37) Equilibrata e completa l'analisi recente in J. ScHEID, 
Romulus et ses frères. Le collège des /rères Arvales, modèle du 
culte public dans la Rame des empereurs ( = BEFAR, 275), Ra
me 1990, pp . 298-311. La cerimonia parrebbe essere stata 
istituita nell'ambito degli onori concessi ad Ottaviano dopo 
Azio e celebrata a partire dal 30 a.C. (CAss. Dio, 51.19.7); 
essa venne probabilmente aggiunta ai tradizionali vota pro sa
lute reipublicae pronunciati dai consoli il 1 gennaio; un prece
dente potrebbe vedersi nei vota pubblici decretati per Cesare 
nel 44 (CASS . Dm, 44.6 .1); probabilmente tra 28 e 41 d.C. 
va posta la distinzione calendariale tra solutio (1 gennaio) e 
nuncupatio votorum per l'imperatore (celebrata il 3 gennaio: 
PLUT., Cic., 2.1; CAss. Dio, 59.24.4-6; cfr. Dig., 50.16.233.1: 

conceptivae alla festa a data fissa i Compi
talia venivano anche per questa via "aggan
ciati" allo stesso calendario festivo articolato 
intorno alla persona dell'imperatore e della ca
sa imperiale 38

• 

Per tornare alla figura divina ed al signi
ficato storico-religioso di Vica Pota, risulta per 
lo meno sorprendente che non sia mai stata 
osservata questa relazione tra il giorno dedi
cato alla dea e il triduo festivo dei Compita
lia. L'apparente rapporto etimologico che in
tercorre tra il nome della divinità e i vici ur
bani celebranti i Compitalia parrebbe, a que
sto punto, imporsi alla nostra attenzione. 

Una breve, lucida ed originale (ma quasi 
totalmente ignorata) ricerca di Charles 
Hoeing 39 potrebbe essere d'aiuto in questa 
direzione. Lo studioso, con piena autonomia 
di impostazione e di metodo, attribuiva alle 
interpretazioni che gli antichi (e non solo) da
vano al nome della dea mero carattere pareti
mologico, idoneo solo a provare la loro totale 
incomprensione dell'origine e della funzione 
del culto. Di seguito, attraverso una ampia in
dagine semantica (sulla quale non sarei in gra
do di intervenire), Hoeing ricondusse il no
me della dea alla radice vik- (sanscrito viç, gre
co o[Koç, latino vicus) nel senso di "insedia
mento, popolo, comunità", e ricostruì, anche 
attaverso una serie di confronti e compara
zioni in ambito storico-antropologico, una ori
ginaria "signora della comunità" o "signora 
della città" 40

• 

« post kalendas Ianuarias die tertio pro salute principis vota 
suscipiuntur »). 

38) Sulle trasformazioni del calendario repubblicano al pas
saggio dell'età imperiale, vedi, anche con particolare riferimento 
alle feste del mese di gennaio: FRASCHETTI, ROf1!fl e il princi
pe, pp. 5-41. Vedi anche J. ROPKE, Kalendar und O/fentlichkeit. 
Die Geschichte der Repriisentation und religiò'sen Qualifikation 
van Zeit in Rom, Berlin -. New York 1995, pp. 396-408. 

39) CH. HOEING, Vica Pota, in AJPhil, 24, 1903, pp. 
323-326. 

40) "The Mistress of the people" o "The Mistress of 
cities" interpretava Hoeing (che proponeva pure una ulterio
re identificazione della dea con Cibele). Circa nella stessa dire-
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Hoeing non conosceva il rapporto tra la 
dea e i Compitalia, ma nella nostra ottica la 
sua ricostruzione si pt"esterebbe assai bene ad 
illuminare una arcaica figura divina preposta 
alla tutela della comunità cittadina, del popo
lo nella sua interezza mentre celebra, nei vici 
della città, i riti compitalizi dell'inizio del-
1' anno 41

• 

Con questa nuova (e, mi preme sottolinear
lo, del tutto ipotetica) definizione teologica 
e cultuale della figura di Vica Pota parrebbe 
possibile comprendere anche quella valutazione 
positiva che Cicerone riconosceva al culto della 
dea nel passo del de Legibus sopra considerato. 

Nel 52-51 a.C. (se non addirittura più tar
di), morto Clodio che dei vicinati - i quadri 
territoriali di riferimento per la plebe urbana 
- aveva saputo cogliere e sfruttare tutte le 
potenzialità eversive, Cicerone poteva torna
re ad esaltare quei vincoli di sociabilità di vi
cinato, quei valori di solidarietà civica, quei 
riti di ricomposizione delle potenziali conflit
tualità tra le classi, che la celebrazione dei 
Compitalia esprimeva e che egli stesso aveva 
tanto rimpianto durante il periodo dell' e
silio 42

• 

È forse in virtù del messaggio pacificato
re e solidaristico, espresso per e da tutto il 
corpo civico attraverso i vincoli della vicinitas 
e ritualizzato nella celebrazione dei Compita
lia, che a Vica Pota, la cui festa chiudeva il 
ciclo festivo celebrato dai vici, poteva essere 
riconosciuto innegabile valore positivo per la 
comunità. 

zione, vedi ora A.L. PROSDOCJMJ, Le religioni degli Italici, in 
Italia omnium Terrarum parens, Milano 1989, pp. 477-545, part. 
491 sg., per una «trasposizione al femminile di un ''weik(o)
poti, signore del *weiko», lat. vicus, e l'identificazione di una 
divinità (para)poliade. 

41) Con tutte le cautele del caso, si potrebbe pensare 
che Vica Pota fosse "Colei che ha potere sul popolo raccolto 
nei (o che abita nei) vici", oppure "Colei che ha potere sulla 
comunità cittadina raccolta (o articolata) nei vici". 

42) Sul significato pacificatorio e di armonizzazione so
ciale attribuito alla vicinitas, di recente e con bibliografia, ve
di A. PALMA, Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rap
porto di vicinato in diritto romano dell'età classica, Torino 1988, 
pp. 21-54. 

Ancora alla luce di questa nuova interpre
tazione diverrebbe forse più agevole compren
dere il fugace e curioso riferimento alla dea 
che si trova in un passaggio della Apocolocyn
tosis (pseudo?) senechiana 43

. 

La dissacrante satira menippea contiene, 
nel nono capitolo, la buffa scena della discus
sione tenuta "a porte chiuse" dal Senato ce
leste, presieduto da Giove e riunito nella Cu
ria olimpica, sulla opportunità di accogliere tra 
gli dei il defunto Claudio. Nel dibattito prende 
per primo la parola Giano, «console designa
to per il pomeriggio del ! luglio», il quale pro
pone di interdire a tutti i mortali l'accesso al
l'Olimpo; «proximus interrogatur sententiam 
Diespiter Vicae Potae filius, et ipse designa
tus consul, nummulariolus, hoc quaestu se su
stinebat: vendere civitatulas solebat » (SEN., 
Apocol., 9 .4). Diespiter, per i dichiarati inte
ressi personali, si pronuncia in favore della cit
tadinanza divina richiesta per Claudio e i buo
ni uffici di Ercole parrebbero aver assicurato 
l'immortalità al defunto imperatore, quando 
l'indignato intervento del Divo Augusto ne se
gna la sorte: «nec mora Cyllenius illum collo 
obtorto trahit ad inferos a caelo "unde ne
gant redire quemquam" » (11.6). 

L'inserimento della figura di Vica Pota in 
questo contesto potrebbe avere delle ragio
ni 44

• La dea forse non casualmente è fatta 
madre di Diespiter, l'antico dio indigete del 
giorno e della luce - qui ridotto a piccolo 
cambiavalute e meschino commerciante di cit
tadinanza - che veniva abitualmente invo-

Sulle vicinitates in (ed in rapporto a) Cicerone - dal Com
mentariolum petitionis del 63, alle orazioni del ritorno a Ro
ma nel 57 (de domo, post reditum ad Quirites), alle opere suc
cessive (de finibus, pro Planco) - vedi FRASCHETTJ, Roma e 
il principe, pp. 123-131 e 192-199. 

43) Di recente E. RODRIGUEZ ALMEIDA, Il Ludus de mor
te Claudi (Apocolocyntosis), un rebus storico-letterario, in ME 
FRA, 108.1, 1996, pp. 241-262, ha riaperto il dibattito sulla 
datazione e l'autenticità della satira: la proposta dello studio
so di attribuire l'opera al poligrafo flavio Canio Rufo, amico 
di Marziale, è certamente destinata a far discutere. 

44) Ragioni non sempre approfonditamente indagate, cfr .: 
C. F. Russo, L. Annaei Senecae. Divi Claudi 'A1ro1wÀ0Kvv
wa1ç, Firenze 1948, pp. 92 sg.; T . P. EDEN., Seneca. Apoco-
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cato nei giuramenti e, primi tra tutti, nei riti 
dei Feziali, come garante dei patti e degli ac
cordi: per la mancata fedeltà alla parola data, 
il sacerdote chiedeva al dio di essere escluso 
dai diritti di cittadinanza 45 • 

Nell'Apocolocyntosis il riferimento alla 
"prodigalità" di Claudio in fatto di cittadi
nanza romana (come pure al lucroso commer
cio che se ne faceva alla sua corte: Cass. Dio, 
60.17) è apparsa a tutti evidente, ma la pre
senza del dio non può essere spiegata in base 
ad una sua identificazione con Plutone (con 
allusione alla ricchezza eventualmente acqui
sita dalla vendita dei diritti civili), quanto piut
tosto nella sua veste di arbitro, di giudice della 
legittima appartenenza alla cittadinanza roma
na. L'indicazione di Vica Pota come madre 
di un dio che punisce i suoi ministri con l' e
sclusione dal corpo civico potrebbe aggiunge
re qualcosa alla ipotetica figura di una "Si
gnora del popolo dei vici'' . 

L'inclusione di Vica Pota nel quadro fe
nomenologico dei riti e dei simboli del ciclo 
festivo dei Compitalia potrebbe altresì illumi
nare il rapporto istituito dalla tradizione let-

locyntosis, Cambridge 1984, pp. 111 sg.; A. A. LUND, L. An
naeus Seneca. Apocolocyntosis Divi Claudi. Herausgegeben, Uber
setzt und Kommentiert, Heidelberg 1994, p. 98. Ricordo co
munque che nei codici si legge . . . Diespiter + nice 
pote + filius .. . , ma la correzione è parsa obbligata fin dall'e
dizione di N. Faber (1594) . 

45) PAuL. - FEST., 102 L: «Lapidem silicem tenebant iu
raturi per Iovem, haec verba dicentes: si sciens fallo, tum me 
Diespiter salva urbe arceque bonis eiciat, ut ego hunc lapi
dem» (la pertinenza al rituale dei Feziali è assicurata da Po. 
LYB ., 3.25.6-8). 

Sui riti dei Feziali, di recente e con bibl., vedi D. POR
TE, Les donneurs de sacré. Le prétre à Rame, Paris 1989, pp. 
93-103; A. WATSON, Intemational Law in Archaic Rame. War 
and Religion, Baltimore - London 1993, soprattutto pp. 44-
47; con approccio comparativistico: F. BLAIVE, Indictio belli. 
Recherches sur l'origine du droit fécial romain, in RDroitsAnt, 
s. III, 40 , 1993, pp. 185-207. 

Per VARRO, de ling. Lat., 5.66 (ma non per tutti i mo
derni: cfr . RADKE, Die Giitter, p. 108 sg.) Diespiter, Dispiter 
e Dis pater sono la stessa cosa. 

46) M. A. RosBINS, Livy's Brutus, in StPhil, 69, 1972, 
pp . 1-20; L. BESSONE, Valerio Publicola e i primi consoli del-

teraria tra il santuario della dea e la casa di 
P. Valerio Publicola. 

I caratteri ''popolari'' delle figure mitisto
riche e dell'operato dei primi consoli di Ro
ma repubblicana risultano oramai ben inda
gati 46

: nel cognome di Valerio, in un modo 
o nell'altro, si riconoscono proprio queste pre
rogative. 

A L. Giunio Bruto si deve la riforma dei 
Compitalia: nella tradizione antica egli appa
re chiaramente come la figura che accompa
gna il trapasso dalla monarchia alla repubbli
ca, e a lui, attraverso un complesso di miti 
e leggende, si riconosce il compito di supera
re i punti critici che in tale passaggio parreb
bero mettere in pericolo l'integrità del popo
lo romano 47

• 

Le celebrazioni dei Compitalia apparten
gono proprio al novero dei riti lustrali e puri
ficatori non tanto del territorio cittadino, 
quanto piuttosto degli abitanti (tutti) della cit
tà, riuniti in quei quadri territoriali di riferi
mento - civile e religioso - che furono i 
vicinati. Il culto dei Lari dei crocicchi, «gli 
eroi che stanno sulla fronte delle case» come 
li definiva Dionigi di Alicarnasso, rivela in-

la Repubblica, in GiomFilFerrar, 4, 1981, pp. 12-24, 53-61, 
89-98; P . M. MARTIN, L'idée de royauté à Rame. De la Ra
me royale au consensus républicain, Clermont-Ferrand 1982, 
pp. 34-36, 311-313; F. LA RosA, I Valeri e le istituzioni re
pubblicane, in Studi in memoria di Santo Mazzarino I 
( = QuadCat, 10.19, 1988), Catania 1988, pp. 37-77; M . AF
FORTUNATI, Plutarco e L. Giunio Bruto "fìlopopolare", in Pro
metheus, 15, 1989, pp. 240-244; MAsTROCINQUE, op. cit. a no
ta 13, pp. 93-116. 

Su Bruto "erede legittimo" di Tarquinio il Superbo (in 
virtù della successione esogamica per linea uterina che carat
terizza la monarchia romana) : F . CHARPIN, La structure du Jer 
livre de l'histoire romaine de Tite-Live et le personnage de Bru
tus, in ALMA, 8, 1981, pp. 15-20; P. M . MARTIN, Le mythe 
de Brutus, fondateur de la république romaine, in ALMA, 9, 
1982, pp. 5-9. 

Sulla definizione della prima coppia consolare ordinaria, 
sono ancora importanti le riflessioni di L. BRACCESI, De viris 
illustribus e falsificazioni augustee. In margine ai primi due con
soli della repubblica , in RFil, 106, 1978, pp. 63-75. 

47) MASTROCINQUE, op. cit.a nota 13, pp. 48 e 145-169 
(i Compitalia come culto eroico ed elemento distintivo della 
nascita della polis). 
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negabili connessioni con il sostrato tribale 
(Lares = antenati eroizzati dei clan gentilizi che 
proteggono il quartiere di residenza della "fa
miglia"?) che sottende l'articolazione del cor
po civico per tribù territoriali istituita dal re 
filo-popolare Servio Tullio: tale culto fu osteg
giato, contro le gentes, dal tirannico Tarqui
nio Superbo, e restituito dai primi consoli della 
repubblica oligarchica. 

Il culto di Vica Pota, la dea degli abitanti 
dei vici che festeggiano i Compitalia (?), par
rebbe trovare idonea contestualizzazione -
ideologica, religiosa e topografica - in que
sta complessa ritualizzazione dei vincoli della 
comunità cittadina nel momento di trapasso 
al nuovo ordine politico e sociale. 

La sua scomparsa dal calendario festivo ro
mano, dopo l'innegabile declino dei Compita
lia nella seconda metà del I secolo a.C., po
trebbe essere avvenuta nella fase di "ristrut
turazione" religiosa e liturgica della festa dei 
vici operata da Augusto. 

MUTINUS TITINUS, PENATES, VENUS CALVA. 

Una complessa ma consequenziale serie di 
connessioni tra diverse indicazioni topografi
che fornite dalle fonti letterarie permette di 
localizzare sul versante occidentale della Ve
lia (quello rivolto verso il Foro Romano e lam
bito dalla "scorciatoia che porta alle Cari
ne" = c.d. Clivo delle Carine), il Tempio dei 
Penati, il Sacello di Mutino Titino, e il San
tuario di Venere Calva. 

48) La costituzione di un complesso cultuale non può ri
tenersi totalmente casuale: dietro l'accostamento di differen
ti santuari in un unico contesto topografico (pure se non con
temporaneo) devono certamente ricercarsi motivazioni di or
dine simbolico, rituale, liturgico e funzionale. 

49) Per gli antenati dei Domizi Calvini e Enobarbi: 
VELL., 2.10.2 e soprattutto SuET., Nero, 1-5: «Ex gente Do
mitia duae familiae claruerunt, Calvinorum et Ahenobarbo
rum ... ». Vedi lo stemma degli Enobarbi in RE, V.1 (1903), 
col. 1315 sg.; cfr. R. SYME, L'aristocrazia augustea, trad. it. 

Da tale documentazione parrebbe emergere 
una relazione piuttosto stretta tra i tre san
tuari, una relazione anzitutto topografica, ma 
che certamente deve aver avuto risvolti non 
secondari anche sul piano religioso (fors' an
che teologico) e cultuale 48

• 

Le stesse fonti consentono inoltre di loca
lizzare, a diretto contatto dei tre santuari, la 
domus di uno dei rami della gens Domitia: al 
livello cronologico della nostra documentazio
ne, si tratta della casa dei Domizi Calvini, ma 
sulla Velia, molto verosimilmente, abitava an
che l'altro ramo della famiglia, gli Enobarbi. 
Anche questa connessione topografica si rive
lerà, come vedremo, ricca di conseguenze per 
la storia dei culti, dei rispettivi santuari ve
liensi, e della stessa famiglia. 

La gens Domitia avrebbe meritato maggiore 
attenzione negli studi storici e prosopografi
ci, perché vantava, come a più riprese emer
gerà nel corso di questa ricerca, di aver dato 
un contributo non /secondario alla grandezza 
di Roma: il suo ruolo, anche molto prima delle 
turbolenze della fine della repubblica e del
l'inserimento nella linea dinastica Giulio
Claudia, veniva celebrato in tradizioni assai 
antiche e ben documentate che coinvolgeva
no di frequente i culti del "quartiere di fami
glia" 49. 

MuTrNus TmNus (E LE CASE DEI DoMrzrJ. 

Un preziosissimo lemma di Festa (142 L) 
costituisce la nostra unica fonte per la storia, 
la localizzazione, ed anche per certi aspetti del 

Milano 1993, pp. 235-252 e ad indicem; ID ., Domitius Cor
bulo, in JRS, 60, 1970, pp. 27-39, part. 33 sgg. 

Si badi che forse, prima dell'inizio del I secolo a.C., po
trebbero non essere esistite due famiglie dei Domizi: è di M. 
TORELLI, Lavinia e Roma, Roma 1984, p. 152 sg., l'ipotesi che 
i Calvini (sulla scena politica romana dalla seconda metà del 
IV all'inizio del III secolo a.C.) abbiano preceduto gli Enobar
bi (noti dall'inizio del III ma affermatisi al passaggio tra III 
e II secolo a.C.), e che solo da questi sia "risorto" (in età silla
na e per sole due generazioni) il ramo primitivo della gens. 
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culto tributato a Mutinus Titinus nel santua
rio della Velia. 

Fest . , 142 L: 

1. «Mutini Tutini sa-
2. cellum fuit in Veliis adversum murum Mustellinum 
3. in angi(portu), de quo aris sublatis balnearia 
4. sunt ( f)acta domus Cn. D(omitii) Calvini, cum man-
5. sisset ab urbe condita (ad pri)ncipatum Augusti 
6. . ..... .......... .. ....... .......... .......... . .... et sancte cultum 
7. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . manifestum est 
8 . ........ .. ...... ... ....... ...... . .. ... ................ ... (s)extum et 
9. vicesimum, dextra v(ia) .... .. .... .. ..... (diver)ticulum 

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . ubi et colitur et . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . in e 
11. ... ........ ... ....... ... ... . vla ... » 

Il lemma è assai lacunoso, specialmente nel
la parte finale, e si è prestato ad integrazioni 
anche radicalmente differenti. 

Tre aspetti risulta fondamentale chiarire: 

1. chi o cosa rende manifesto (linea 7) 
quanto viene affermato; 

2. come interpretare il numero 26 della 
successiva indicazione topografica (linee 8-10); 

3. quali i riti accennati nelle ultime due 
righe (linee 10-11). 

Il corrispondente escerto di Paolo, per 
quanto estremamente sintetico, consente al
cune notevoli precisazioni almeno per ciò che 
riguarda i punti 2 e 3: 

Paul.-Fest ., 1431: «Mutini Titini sacellum Romae 
fuit cui mulieres velatae togis praetextatis solebant sa
crificare ». 

Paolo Diacono conosce da Pesto e riferi
sce di un unico luogo di culto dedicato a Mu
tinus Titinus esistente nella città di Roma: di 

50) Cosl a partire dalla restituzione di Fulvius Ursinus: 
(ad lapidem s)extum et vicesimum ... , seguito ad es . da An
dreas Dacerius (Amstelodami 1700); cfr. JoRDAN, op. cit. a 
nota 13, p. 419, nota 134. 

L'ultimo e più brillante tentativo di restituzione in que
sto senso è quello di PALMER, op. cit. a nota 27, pp. 194-
198, che preferisce ancora pensare ad un secondo Santuario 
di Mutinus Titinus posto al 26° miglio della Via Cassia: FEST., 
142 L: «Mutini Tutini sacellum fuit in Veliis adversum mu
rum Mustellinum in angi(portu), de quo aris sublatis bai-

conseguenza l'indicazione topografica con il 
numerale andrà riportata in contesto urbano; 
l' epitomatore inoltre testimonia che i riti com
piuti presso il santuario sono matronali e rn 
essi le donne indossano la toga pretesta. 

Tanto credo basti ad accantonare le pro
poste di quanti, con lo scopo di giustificare 
un'indicazione topografica in apparenza dif
ficilmente comprensibile, si sono visti costretti 
a ricostruire nel lemma festino la descrizione 
di due differenti santuari dedicati allo stesso 
dio, il primo entro la città (sulla Velia, nella 
stradetta di fronte al " muro Mustellino") ed 
un secondo extraurbano (eventualmente al 26° 
miglio di una via consolare) 50

. 

In verità, una importante intuizione di C. 
Miiller 51 aveva da tempo risolto il problema: 
se si doveva rintracciare, all'interno dell'area 
urbana, una successione progressiva di "ele
menti" di numero pari o superiore al 26 entro 
la quale inserire il punto di riferimento utiliz
zato da Pesto, inevitabilmente bisognava pen
sare alla serie dei 27 sacrari degli Argei che Var
rone descrive nell'ambito delle quattro regio
ni serviane (de ling. Lat., 5. 45-54; vedi "La 
topografia generale" e relative note) . 

Ciò stabilito, era pure possibile valorizza
re le anticipatrici proposte dello Scaligero e 
integrare il lemma, alle righe 6-11, nel modo 
seguente: 

6. « (Caesaris inviolatum religioseque) et sancte cultum 
7. (fuisset, ut ex Pontificum libris) manifestum est 
8. (in quibus significatur fuisse ad sacrarium s)extum 
9. et vicesimum dextra v(ia iuxta diver)ticulum 

10. . .. ubi et colitur et (mulieres sacrificant) in e-
11. (o togis praetextis) v(e)la(tae). » 

nearia sunt (f)acta domus Cn. D(omitii) Calvini, cum man
sisset ab urbe condita (ad pri) ncipatum Augusti (sed deum 
placatum pro seminibus) et sancte cultum (ad mulieribus 
velatis praetexstatis) manifestum est. ( Item sacellum via 
Cassia ad lapidem s)extum et vicesimum, dextra v(ia prop
ter id diver)ticulum (ad Aras Mutias) ubi et colitur et 
(placatur) in e(odem more sub Ian)ula» . 

51) Nell'ed. di Festo (Lipsiae 1880); seguito da W. M. 
LJNDSAY, in Glossaria Latina, IV, Hildesheim 1965, p. 
272. 
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Un ulteriore passo avanti è stato recente
mente compiuto da M. Torelli 52

: se si deve 
tentare di individuare il documento utilizzato 
da Festa (ma, attraverso di lui, da Verrio Plac
co), vista la natura del punto di riferimento 
topografico ricostruito nel lemma, difficilmente 
si potrà pensare a cosa diversa dalla stessa li
sta utilizzata da Varrone nella descrizione dei 
sacrari degli Argei. Le righe 6-10 del lemma 
di Festa, potrebbero essere integrate come se
gue: 

6. « (Caesaris inviolatum religioseque) et sancte cultum. 
7. (Etiam in sacris Argeorum) manifestum est 
8. (idem sacellum fuisse ad sacrarium s)extum 
9. et vicesimum dextra v(ia iuxta diver)ticulum 

10 .... ». 

Per comprendere appieno la portata di que
sta ricostruzione testuale, bisogna anticipare 
un altro elemento sul quale saremo poi costretti 
a tornare: nella lista dei 27 sacrari degli Argei 
tradita in Varrone, il Tempio dei Penati com
pare come riferimento topografico per il sesto 
sacrario della quarta regione Palatina: « Velien
se: sexticeps in Velia apud aedem deU:m Pena
tium» (Varro, de ling. Lat., 5.54). 

Ovviamente nulla assicura che il 26° sa
crario degli Argei della Velia citato da Festa 
corrisponda al 6° sacrario veliense menziona
to da Varrone, ma ciò è reso altamente proba
bile dalla progressione numerica dei sacelli nel-
1' ambito delle quattro regioni urbane. 

Si consideri la tabella seguente, nella qua
le sono riportati i sacrari degli Argei così co
me vengono citati da Varrone, in successione 
numerica progressiva per ciascuna delle quat
tro regioni urbane: 

REG. I REG. II REG. III REG. IV 
PALATINA SUBURANA ESQUILINA COLLINA 

(1) . 1. Oppio (1). (1) . 

(2) . (2). (2). (2). 

(3) . 3. Oppio 3. Quirinale (3) . 

4. Ceriolense 4. Oppio 4. Colle Salutare (4). 
(5). 5. Cispio 5. Colle Muciale 5. Cermalo 
6. Suburra 6. Cispio 6. Colle Laziare 6. Velia 

Si osserverà che dei più volte dichiarati 27 
sacrari (de ling. Lat., 5.45 e 7.44; la "norma
lizzazione" in 24 [ = 6 sacelli x 4 regioni] tan
te volte proposta, non è ammissibile), Varro
ne ne menziona solamente 13. L'erudito po
trebbe aver selezionato le citazioni sulla base 
degli interessi etimologici del momento, op
pure potrebbe aver avutq a disposizione un do
cumento ampiamente lacunoso. Sta di fatto che 
in tutte le regioni non si menziona mai il 2° 
sacello e che, con lo stesso criterio, potrebbe
ro pure essere "saltati" gli eventuali sacrari 
successivi al 6 °. 

Per quello che ci interessa, il 6° sacrario 
della IV Regione potrebbe corrispondere allo 
stesso modo al 24°, 25°, 26° o 27° della serie 
totale: che si trattasse del 24° (e le stesse con
siderazioni forse varrebbero anche per il suc
cessivo) mi sembra da escludere perché in que
sto caso saremmo costretti ad assegnare alla 
IV Regione un numero di sacrari (9) di gran 
lunga superiore rispetto alle altre regioni, tut
te apparentemente più ampie; dovremmo inol
tre attribuire alla sola Velia ( visto che il 5 ° 
sacrario della IV Regione appartiene ancora al 
Cermalo) ben 4 sacrari, vale a dire più di quelli 
ricostruibili per il Palatino (3 o 4) o per il Qui
rinale (3), e pari a quelli del ben più esteso 
Oppio (4). Parrebbe di conseguenza più ragio
nevole suppore l'esistenza di un 7° sacrario in 
alcune delle regioni precedenti (escluderei la 
regio III Collina, che almeno dal punto di vi
sta toponomastico parrebbe completa), e sette 
sacrari anche alla IV Regione Palatina. 

È dunque molto probabile che il 26° sa
crario citato da Festa come adiacente al sacel
lo di Mutinus Titinus corrisponda al 6° sacra
rio menzionato da Varrone presso il Tempio 
dei Penati, e che questo costituisca il penulti
mo della serie dei 27 sacrari degli Argei53

• 

52) TORELLI, op. cit. a nota 49, p. 154 sg. 
53) Cosl giustamente F . CoARELLI, s.v. Argei, sacraria, 

in LTUR, I (1993), pp. 120-125, part. 121, e s.v . Mutinus 
Titinus, sacellum, in LTUR, III (1996), p. 335 sg. 
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Se potessero ritenersi sicuri i nessi topo
grafici e le identificazioni fin qui proposte, po
tremmo anche considerare l' angiportum nel qua
le Pesto localizza il sacellum Mutini Titini tut
t'uno con la "scorciatoia che porta alle Cari
ne" lungo la quale sorgeva la aedes deum Pe
natium (Dion. Halic., 1.68.1) 54

• 

Le conseguenze dirette di tale ulteriore 
identificazione sarebbero la localizzazione sul 
versante occidentale della Velia anche del mu
rus Mustellinus (lungo la "scorciatoia che por
ta alle Carine" e di fronte al Tempio dei Pe
nati) 55 , nonché la possibilità di integrare an
che l'ultima lacuna del lemma festino (valuta
bile in 9 lettere, come segnala Lindsay). Pest., 
142 L andrebbe completato nel modo seguente: 

1. « Mutini Titini sa-
2 . cellum fuit in Veliis adversum murum Mustellinum 
3. in angi(portu) de quo aris sublatis balnearia 
4. sunt (f)acta domus Cn. D(omitii) Calvini, cum man-
5. sisset ab urbe condita (ad pri) ncipatum Augusti 
6. (Caesaris inviolatum religioseque) et sancte cultum. 
7. (Etiam in sacris Argeorum) manifestum est, 
8. (idem sacellum fuisse ad sacrarium s)extum 
9. et vicesimum, dextra v(ia iuxta divèr)ticulum 

54) La proposta era stata già avanzata da A. DuBOURDIEU, 
Les origines et le développement du culte des Pénates à Rome 
( = CEFR, 118), Rome 1989, p. 400. La terminologia stradale 
non lo impedisce: PH. W. HARSH, Angiportum, platea and vi
cus, in ClPhil, 32, 1937, pp. 44-58; J. ANDRÉ, Les noms latins 
du chemin et de la rue, in REL, 28, 1950, pp . 104-134. 

55) Questo enigmatico manufatto è noto soltanto dal lem
ma festino . Il significato del nome rimane incerto. 

PALMER, op. cit. a nota 27, p. 193 pensò ad un «muro del
le mustelae » (faine o donnole), riconoscendo in questi anima
letti particolarmente prolifici (?) un simbolo di fertilità non 
estraneo al contesto cultuale del dio fallico Mutinus Titinus. 
Quando, per la tesi di Laurea, lessi gli appunti di Giacomo Boni 
relativi agli scavi lungo la Via Sacra, mi colpl la frequente pre
senza dei resti ossei di questi animali nel riempimento di alcu
ni pozzi della zona (stando a PLIN., Nat. Hist ., 29 .60, la mu
stela era considerata nelle case dei romani alla stregua di un 
animale domestico: cfr. J. M. C. TOYNBEE, Animals in Roman 
Li/e and Art, London 1973, p. 89 con riferimento anche a PE
TRON., Satyr., 46). 

Più recentemente A. CARANDINI, Il Palatino e il suo si
stema di montes, in La Grande Roma dei Tarquini (Cat. Mo
stra), a cura di M. CRISTOFANI, Roma 1990, p. 84 (seguito 
da N. TERRENATO, Velia and Carinae: Some Observations on 
an Area o/ Archaic Rome, in Papers o/ the Fourth Con/erence 
on ltalian Archaeology, 4.2, London 1992, p. 37), sulla base 
di TER., Eun. , 689, e degli scolii relativi (ove si parla del co-

10. (ad Penates) ubi et colitur et (mulieres sacrificant) in e-
11. (o togis praetextis) v(e)la(tae) ». 

Se è valida l'interpretazione fin qui pro
posta, il lemma di Pesto risulterà chiaramente 
composto di tre distinte sezioni: nella prima 
(linee 1-6) l' epitomatore espone sinteticamen
te identità, localizzazione e storia del santua
rio; nella seconda (linee 7-10) si cita un docu
mento ufficiale (lista dei sacrari degli Argei) 
ove lo stesso santuario compariva come punto 
di riferimento per il 26° sacrario (degli Ar
gei) 56 ; infine nella terza sezione (linee 10-11) 
si accennava ai riti femminili ivi celebrati. 

Questo in definitiva significa che nella pri
ma e nella seconda sezione gli elementi topo
grafici citati debbono inevitabilmente essere 
considerati equivalenti. 

Da tutto ciò dovremmo al fine dedurre che: 

1) Pesto (e se si tratta di Verrio Placco, 
avremmo il resoconto di un testimone oculare 
delle ultime vicende del santuario) attribuisce 
a Mutinus Titinus forse qualcosa di più che un 
semplice sacello (si parla della rimozione di are, 
al plurale) 57

; 

lare del viso di un vecchio, "bruno" o "maculato"), ha pro
posto di interpretare il nome del manufatto nel senso di "muro 
vetusto" . 

Il "muro Mustellino" è stato ripetutamente utilizzato nelle 
diverse ipotesi ricostruttive del primitivo sistema difensivo 
dell'insediamento palatino-veliense (sintesi del problema ora 
in F. PESANDO, s.v. Murus Mustellinus, in LTUR, III (1996), 
p. 315): si osservi comunque che in alcune edizioni di Pesto 
si trova adversum + mutum mustellinum talvolta corretto an
che in lucum mustellinum (cfr. !'ed. di E. Threwrewk de Pa
nar, Budapestini 1889, p. 146) . 

56) L'originaria appartenenza di questa indicazione alla 
lista dei sacrari degli Argei parrebbe confermata dal confron
to con il formulario adottato nel resto del documento ripor
tato da Varrone (de ling. Lat., 5. 45-54, soprattutto 50: ... «si
nistra via secundum moerum ... », « dexteriore via in taber
nola ... »). 

Il documento ufficiale eventualmente consultato anche 
da Verrio Fiacco-Festa sarebbe lo stesso più volte citato da 
Varrone (de ling. Lat., 5.45; 47; 50: «In sacris Argeorum scrip
tum sic est .. . »; 52: « ... apparet ex Argeorum sacrificis, in 
quibus scriptum sic est ... »). 

57) La pluralità degli altari - se deve prendersi Festa 
alla lettera - potrebbe essere ugualmente spiegata con la pre
senza nello stesso luogo di più culti, di più altari per lo stesso 
dio, oppure di due altari per le due figure distinte di Mutinus 
e Titinus, come talvolta compare citato il dio nelle fonti cri-
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2) il santuario era situato sulla Velia, di
rimpetto al muro Mustellino, in una viuzza 
( = "scorciatoia che porta alle Carine"); 

3) l'esatta posizione del santuario era de
terminata dall'incrocio tra la detta via e il di
verticolo che portava al Tempio dei Penati (po
trebbe trattarsi della cordonata che dalla "scor
ciatoia per le Carine" conduceva al tempio e 
di cui si dirà in seguito); 

4) accanto al santuario era pure il 26° sa
crario degli Argei ( = 6° sacrario della IV Re
gione Palatina); 

5) il sacello ebbe vita lunghissima, poiché 
fu eretto ali' epoca della fondazione di Ro
ma 58

, e venne rimosso in età augustea quan
do Cn. Domizio Calvino ne occupò l'area per 
costruire i balnea della sua domus 59

; 

6) presso il santuario le matrone svolgeva
no sacrifici vestite con la toga pretesta 60

. 

Se poi nello stesso contesto trovò posto 
anche il Santuario di Venus Calva, come una 
recente e assai verosimile ipotesi propone 61

, 

avremmo la possibilità di ricostruire sul ver
sante occidentale della Velia, lungo la scor
ciatoia diretta alle Carine, un complesso cul
tuale (Penates, Mutinus Titinus, Venus Calva, 
XXVI sacrarium Argeorum), a stretto contat-

stiane: TERTULL., apol., 25.3, Nat., 2.17.3 e 2.11.11-12; 
LACT., Div. Inst., 1.20.30; ARNOB., 4.7, 4.11; AuG., civ. dei, 
4 .11 ritiene i due nomi interscambiabili. 

58) Cfr. A. MoMIGLIANO, Roma arcaica, Firenze 1989, 
pp. 360 sgg., 3 71 sgg. 

59) Difficile attribuire all'avvenimento un significato più 
ampio. Motivazioni di carattere ideologico o giustificazioni 
di natura politica potrebbero essere facilmente postulate, poi
ché la figura del dio fallico e gli "osceni" riti femminili cele
brati nel suo santuario potrebbero risultare in qualche con
traddizione con il clima di compostezza e moralità che carat
terizza la religiosità ufficiale augustea (si cfr. la raffinatissima 
metamorfosi arcaizzante subita in questo periodo dalla equi
valente figura di Priapo: P. ZANKER, Augusto e il potere delle 
immagini, trad. it. Torino 1989, p. 261, figg. 191-192). Inol
tre, l'appartenenza del dio nella sfera dionisiaca potrebbe averlo 
coinvolto nello stesso processo di revisione teologica e litur
gica, oltreché iconografica, che investl Dioniso, il "dio di An
tonio" (cfr.: N. BIFFI, E il dio si ravvide. Dioniso da Antonio 
a Ottaviano, in QuadStor, 44, 1996, pp. 147-157). 

60) L'indumento, che identificava i fanciulli di nascita li
bera fino ali' assunzione della toga virile (nel giorno dei Libera-

to con la domus di Cn. Domizio Calvino. 
Come è stato già rilevato 62

, e come me
glio emergerà nel corso di questa parte della 
ricerca, gli elementi riconducibili alle figure 
di Venus Calva e Mutinus Titinus nell'ambito 
di tale complesso cultuale parrebbero caratte
rizzati da un coerente insieme di valenze apo
tropaiche rivolte alla sfera della iniziazione 
femminile e della fecondità matrimoniale. In 
questo senso mi pare possa essere considerata 
pure la presenza in Aug., civ. dei, 6.9.3, di 
un deus Domitius, annoverato tra le molte e 
curiose divinità preposte alla protezione del 
matrimonio 63

• 

Il fenomeno della distruzione di arcaici 
santuari e dell'occupazione, più o meno abu
siva, della loro area sacra da parte dell' aristo
crazia romana alla fine dell'età repubblicana, 
è fatto sufficientemente documentato 64

• È 
probabile che tale atteggiamento riveli I' esi
stenza di consolidati vincoli di "patronato" 
da parte delle famiglie nei confronti dei san
tuari adiacenti le rispettive residenze, se non 
addirittura l'originario carattere gentilizio dei 
culti ivi celebrati. L'una e/o l'altra condizio
ne deve aver consentito a Cn. Domizio Cal
vino di rimuovere il sacellum Mutini Titini 65

. 

lia!), era pure distintivo delle più alte cariche magistratuali e 
sacerdotali (P. CouBRY - HUNZIKER, s.v. toga, in DAREMBERG -
SAGLIO, V.l (1919), pp. 347-354). La sua utilizzazione in 

chiave femminile era caratteristica delle meretrici: cfr. J. LYNN 
SEBESTA, Symbolism in the Costume of the Roman Woman, "in 
AA.Vv., The World of Roman Costume, a cura di J. LYNN SE
BESTA - L. BoNFANTE, Madison 1994, pp. 46-53 (con bibl.); U. 
ScHARF, Strafienkleidung der romischen Frau, Frankfurt am 
Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1994, pp. 131-
136 (ove storia degli studi e fonti letterarie antiche). 

61) Secondo la ricostruzione avanzata da TORELLI, op. cit. 
a nota 49, pp. 148-156; vedi qui il capitolo "Venus in Velia?". 

62) TORELLI, op. cit. a nota 49, p. 154 sg. 
63) Cfr. RADKE, Die Gotter, p. 111. 
64) Mi limito a rimandare a Cic., de bar. resp., 30-32, 

GROS, op. cit. a nota 1, p. 21 sg., e M. FIORENTINI, Ricerche 
sui culti gentilizi, Roma 1988, pp. 293-306. 

65) L'ipotesi di PALMER, op. cit. a nota 27, p. 198 sg. 
che il Santuario di Mutinus Titinus rimosso da Cn. Domizio 
Calvino sia stato rimpiazzato da quello di Bacco, noto (ma 
solo da epoca flavia) sulla Via Sacra, rimane non del tutto in
verosimile. Sui tecta Lyaei di MART., 1.70.9 sg. vedi, con so-



I CULTI DELLA VELIA 89 

Il personaggio in· questione è quasi certa
mente identificabile con il console del 53 e 
del 40 a.C. 66

, ma è assai probabile che que
sta fosse l'antica residenza di famiglia dei Do
mitii Calvini. D'altra parte la Velia è stata a 
buon diritto definita «le domaine des Domi
tii » 67, visto che, con ogni probabilità, anche 
l'altro ramo della gens, i Domitii Ahenobarbi, 
abitavano sul colle (forse sul versante meri
dionale, presso la summa Sacra via) 68

• 

luzioni molto diverse, E. RooRIGUEZ ALMEIDA, Ancora sui sup
posti Penates della Velia in Mart. 1. 70, in BC, 92, 1987-88, pp. 
293-298, e D. PALOMBI, Contributo alla topografia della Via Sa
cra dagli appunti di Giacomo Boni, in Topografia romana. Ricer
che e discussioni ( = QuadTopAnt, 10), Firenze 1988, pp. 85-97. 

66) MtiNZER, s.v. Domitius n. 43, in RE, V.1 (1903), coll. 
1419-1424; cfr. J. M. SwEENEY, The Career o/ Cn. Domitius 
Calvinus, in AncWorld, 1, 1978, pp. 179-185 : si tratta del trion
fatore del 36 a.C., autore del celebre restauro della Regia, e 
probabile primo presidente (magister) del collegio dei Fratelli 
Arvali (cfr . SCHEID, op. cit. a nota 37, pp. 221, 690 sg.). 

La domus è quella dove si recò Cesare la mattina delle Idi 
di marzo del 44 a.C., prima di raggiungere la Curia di Pompeo 
(VAL. MAx., 8.11.2), ma né da questo, né da altro, credo possa 
dedursi (come invece spesso si è fatto) che la casa si trovasse 
sul versante della collina verso la domus publica che allora Ce
sare abitava in veste di Pontefice Massimo. 

67) J. -P. GUILHEMBET, Habitavi in oculis (Cicéron, Piane. 
66). Recherches sur la résidence urbaine des classes dirigeantes ro
maines des Gracques à Auguste. La maison dans la Ville, in cor
so di stampa in BEFAR. Sulle case dei Domizi, vedi ora E. 
PAPI, s.vv. domus: Domitiana, Cn. Domitius Ahenobarbus, Cn. 
Domitius Calvinus, in LTUR II (1995), p. 92 sg. 

68) Il dato è deducibile dagli atti dei Fratelli Arvali rela
tivi ai sacrifici celebrati per volere di Nerone ob memoriam Do
mitii patris eius (o ob natalem Cn. Domiti Ahenobarbi), negli anni 
55, 57, 58, 59 d.C. (CIL, 6. 323521. 1-5; 2039, I. 22-27; 2041, 
I. 24-28; 2024d, I. 1-7) e pro salute et reditu Neronis Claudi Cae
saris Aug. Germanici 1' 11 settembre del 59 a.C . (CIL, 6. 2042a, 
I. 33-40), in Sacra via ante domum Domitianam: cfr. ScHEID, 
op. cit. a nota 37, pp. 409, 416 sg., ove si discute anche del 
sacrificio dell' 11 settembre dis Penatibus vaccam (ma sono pro
prio i Penati dei Domizi, come voleva G . WISSOWA, s.v. Ar
vales /ratres , in RE, 1 (1896), col. 1485?) . Si tratta della stessa 
casa ricordata da SEN. RHET., Controversiae, 9.4.18. È proba
bile che questa fosse la casa di famiglia dei Domizi Enobarbi 
almeno dalla fine del II secolo a.C. (VAL. MAX., 6.5.5; C1c., 
Deiot., 31), sopravvissuta (pure tra proscrizioni e poco avve
dute prese di partito della famiglia : cfr. F. HINARD, Les pro
scriptions de la Rome républicaine ( = CEFR, 83), Rome 1985, 
pp. 201, 349-351, 463 sg.), fino al padre di Nerone. 

La casa è stata a più riprese identificata (M. E. BLAKE, 
Roman Construction in Italy /rom Tiberius through the Flavians, 
Washington 1959, p. 36 sg.; A. CARANDINI, Domus e insulae 
sulla pendice settentrionale del Palatino, in BC, 91.2, 1986, pp. 
263-278 , part. 266) con i resti della fastosa domus nota sotto 
l'angolo nord-occidentale della platea del Tempio di Venere e 

A parte le considerazioni .di ordine topo
grafico, il lavoro di R. E. A. Palmer rimane lo 
studio storico-religioso più completo sul culto 
di questo misterioso dio della fertilità connes
so a singolari riti matronali 69

• Il merito dello 
studioso americano risiede soprattutto nell' a
ver compiutamente raccolto e commentato il 
corpus delle fonti antiche relative al culto di 
Mutinus Titinus 70

• L'indagine etimologica con
dotta dal Palmer ha confermato I' appartenen-

Roma (M. L. MoRRICONE, Edificio sotto il tempio di Venere e 
Roma, in Studi per Laura Breglia ( = BNumRoma, Suppi. al n. 
4, 1987), voi. III, Roma 1987, pp. 69-82) . Alle stesse proprie
tà di famiglia dei Domizi Enobarbi mi parve di poter attribui
re l' horreum repubblicano ancora parzialmente visibile tra la 
casa a loro attribuita e la Via Sacra: D . PALOMBI, Gli horrea 
della via Sacra: dagli appunti di G. Boni ad una ipotesi su Nero
ne, in DdA, s. III, 8.1, 1990, pp. 53-72. 

Terrei a ribadire che il fatto che la domus non venga mai 
indicata in Palatio, come molte altre dimore della zona, e che 
non compaia tra quelle citate da Cicerone, che per noi costi
tuisce la fonte principale per le case tardorepubblicane sulla 
pendice settentrionale del Palatino, dovrebbe confermare la lo
calizzazione della domus Domitiana sul versante veliense della 
Via Sacra. Per alcuni tentativi di ricostruzione delle proprietà 
immobiliari nel quartiere sacraviense vedi: CARANDINI, op. cit. 
supra; M . ROYO, Le quartier républicain du Palatin, nouvelles 
hypothèses de localisation, in REI, 65, 1987 (1989), pp. 89-114; 
GUILHEMBET, op. cit. a nota 67; PALOMBI, op. cit. a nota 2. 

69) PALMER; op. cit. a nota 27, pp.187-206. In preceden
za, H. HERTER, De Mutino Titino, in RhM, 76, 1927, pp. 418-
432 (che presta particolare attenzione alla definizione della for
ma originaria del nome del dio, Mutinus Titinus, rispetto alla 
più tarda variazione in Mutunus Tutunus) . Ora vedi anche, con 
bibl., N. BoELS-JANSSEN, La vie religieuse des matrones dans la 
Rome archai"que ( = CEFR, 176), Rome 1993, pp . 216-220, che 
preferisce ricercare elementi di antiche pratiche di prostituzione 
rituale o di protezione iniziatica del marito rispetto al "peri
colo della prima volta" . 

70) Il dio, al quale il PALMER (op. cit. a nota 27, p. 187 
sg.) propone di ricondurre una allusione di Lucilio (78-80 Marx, 
e nel relativo commento di Nonio), è trattato esclusivamente 
(ma indirettamente) nelle opere dai maggiori eruditi di età 
tardo-repubblicana e augustea: Varrone, nelle Antiquitates re
rum divinarum (l'opera, destinata ad indagare le antiche origi
ni dei culti, costituisce la fonte unica dei numerosi riferimen
ti dei padri della chiesa), e Verrio Fiacco (da cui deriva il lemma 
di Festo prima esaminato). Tale rinnovato interesse potrebbe 
essere stato suscitato proprio dalla vicenda della rimozione del 
santuario veliense in età augustea. Sull'opera varroniana (con
tenuto, finalità, cronologia e contesto politico-culturale) uti
lissimo H . D . Joc ELIN, Varro's Antiquitates rerum divinarum 
and Religious Affairs in the Late Roman Republic, in Bulletin 
o/ the fohn Rylands University Libraiy o/ Manchester, 65, 1982-
83 , pp. 148-205 (ove si sostiene una datazione dell'opera de
dicata a Cesare all'inizio degli anni '50 a.C. ; ma su questo 
A. MOMIGLIANO, The Theological Efforts o/ the Roman Upper 
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za del nome della divinità alla sfera delle de
nominazioni dell'organo sessuale maschile 
(mutto: Horat., Sat., 1.2.68 e scolii relativi) 
e del vocabolario augurale (titus: Schol. m 
Pers., Sat., 1.19-21). 

L'attenzione (ma si tratta in sostanza di 
riprovazione e biasimo) riservata dagli autori 
cristiani nei confronti del culto contribuisce 
sostanzialmente alla definizione della arcaica 
figura divina di Mutinus Titinus: è concorde
mente sostenuta la natura fallica del dio che, 
espressamente assimilato a Priapo, appare coin
volto nei riti prematrimoniali delle nubende 
(Tertull., Nat., 2.11.12; Lact., Div. Inst., 
1.20.36; Arnob., 4.7; Aug., civ. dei, 4.11, 6.9, 
7.24; cons. ev., 1.65.38). D'altro canto, que
sto stesso carattere fallico e l'essere conside
rato come una delle manifestazioni di Giove 
(Varro, fr. 151 Cardauns, in Aug., civ. dei, 
4.11: «ipse [se. Iuppiter] sit Mutunus vel Tu
tunus, qui est apud Graecos Priapus »), avvi
cinano la divinità della Velia al Liber Pater la
tino, soprattutto in considerazione del ben do
cumentato culto del Liber fallico venerato a 

Classes in the First Centu1-y B. C., in ClPhil, 79.3, 1984, pp. 
199-211 = Ottavo contributo alla storia degli studi classici e del 
mondo antico, Roma 1987, pp. 261-277, non era d'accordo). 
Su Verrio Fiacco, recente e con bibl., A. GRANDAZZI, Les 
mots et !es choses: la composition du de verborum significatu 
de Verrius Flaccus, in REL, 69, 1991 (1992), pp. 101-123. 

71) Varro in AuG., civ. dei, 7.21: «nel paese di Lavinia 
si consacrava a Libero un mese intero durante il quale tutti 
pronunciavano delle sconce invocazioni fino a quando l'orga
no fallico non riattraversava il foro e veniva ricollocato al suo 
posto. La più onesta madre di famiglia doveva pubblicamente 
imporre una corona al membro disonesto. In questo modo si 
doveva propiziare il dio Libero per il buon esito dei semi, si 
doveva allontanare il malocchio e per questo si costringeva una 
matrona a compiere in pubblico un rito che non si doveva per
mettere in teatro neanche a una cortigiana se le matrone fos
sero state presenti». Cfr. 7.24: «nei misteri di Libero una ono
rata matrona appendeva dinanzi alla folla una corona sull' a
sta genitale di lui, e al rito era forse presente anche il marito, 
rosso e sudato, se negli uomini esiste ancora pudore. Nella 
celebrazione delle nozze si ordinava alla novella sposa di se
dere sul membro virile di Priapo». Cfr. 6.9.3 «[nei riti matri
moniali] è presente anche Priapo, che è fin troppo maschio, 
tanto che sul suo enorme e sconcio membro doveva sedere la 
sposa novella secondo la onestissima e religiosissima usanza 
delle matrone». Cfr. F. CASTAGNOLI, Lavinium I. Topografia 
generale, fonti e storia delle ricerche, Roma 1972, pp. 73 e 111. 

Il problema della ricostruzione della figura del Liber Pa-

Lavinia. I riti e le processioni che (anche) nella 
città latina si svolgevano intorno al Foro po
trebbero illuminare le liturgie e le pratiche re
ligiose del santuario romano 71

• 

Proprio le parallele identificazioni dell' ar
caica figura di Mutinus Tutinus con Priapo 
e Liber-Bacchus (con le eventuali ulteriori evo
luzioni nell'ambito della sfera dionisiaca) do
vranno essere tenute in debita considerazio
ne nel tentativo di cogliere e ricostruire al
cuni aspetti della storia della singolare divi
nità. 

In questo senso, è stata da tempo rilevata 
la presenza dell'immagine del Priapo di Lam
psaco e di Dioniso su due monete coniate, in
torno al 90 a.C., dal monetiere Q. Titius del
la famiglia dei Titii Muttones 72

. Evidente
mente la propaganda familiare di questa gen
te minore - forse di origine non urbana e 
destinata a rapida eclisse perché schierata dalla 
parte di Mario 73 

- si avvalse della omoni
mia con l'antica divinità della Velia, ormai as
similata a Priapo e Dioniso. 

ter (italico e romano), della sua originaria relazione con luppi
ter, della sua evoluzione-adattamento a quelle di Bacchus - Dio
niso, e delle sue valenze iniziatiche maschili (nella sfera civile 
e politica), è assai complesso ed è stato trattato con differenti 
impostazioni da: A. BRUHL, Liber Pater ( = BEFAR, 175), Pa
ris 1953, 13-29; TORELLI, op. cit. a nota 49, pp. 84 sg., 89, 
pure con riferimento ai riti per Fortuna Virilis in seguito so
stituita da Venere; E. MONTANARI, Identità culturale e conflitti 
religiosi nella Roma repubblicana, Roma 1988, pp. 103-136; J. -
M. PAILLER, Bacchus. Figures et pouvoirs, Paris 1995, pp. 51-
54. Sull'uso del turpiloquio iniziatico in onore di Liber, vedi 
ora M. LENTANO, Nupta verba-praetextata verba. Considerazioni 
sul/rammento 68 Lindsay di Plauto, in Aufidus, 25, 1995, pp. 
7-17. 

Nel corso della ricerca si avrà ancora modo di osservare 
come le analogie tra i contesti cultuali veliense e lavinate non 
si limitino a questo caso. 

72) M. H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, Cam
bridge 1974, p. 344, n. 341.1-2, tav. 44; cfr. H. A. SEABY, 
Roman Silver Coins, I, London 19783, Titia l; R. G. PENN, 
Medecine on Ancient Greek and Roman Coins, London 1994, 
p. 161 sg., fig. 117 sgg. Il tipo monetale è ripreso da Traia
no: RIC 2, 306, 776; BMCRom.Emp., 3, 132 n. 675. 

73) F. MONZER, s.v. Titius n. 33, in RE, 6.A (1937), 
col. 1568; T. P. WISEMAN, Some Republican Senators and 
Their Tribes, in ClQ, 58, 1964, pp. 121-133, part. 131; ID., 
New Men in the Roman Senate. 139 B.C.-14 A.D., Oxford 
1971, p. 266, Il. 437. 
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Per il resto, l'indagine onomastica e pro
sopografica non approda a nulla di defini
tivo. 

Trovo comunque di un certo interesse ri
chiamare l'attenzione sulla singolare vicenda, 
già precedentemente evocata, di Publius Titi
nius Mena (si badi al nome) che, stando a Var
rone, nel 300 a.C. per primo avrebbe intro
dotto dalla Sicilia i tonsores (allo stesso tempo 
barbieri e tosatori di pecore) e che per tale 
benemerenza era pubblicamente celebrato in 
una iscrizione ad Ardea 74

• Si ricorderà allora 
che in precedenza la lana delle pecore veniva 
strappata a mano e che tale operazione era 
denominata vellere, da cui lo stesso Varrone 
faceva derivare il toponimo Velia (de ling. 
Lat., 5 .54: « Veliae unde essent plures accepi 
causas, in quis quod ibi pastores Palatini ex 
ovibus ante tonsuram inventam vellere lanam 
sint soliti, a quo vellera dicuntur » 75

). 

Forse la vicenda era pure richiamata nel 
Barbatus (!), una delle togatae fabulae di quel 
Titinius (contemporaneo di Plauto e inventore 
di questo genere teatrale a cavallo dei secoli 

74) VARRO, de re rustica, 2.11.9-10: «Omnino tonsores 
in Italiam primum venisse ex Sicilia dicuntur p. R. c. a. 
CCCCLIII, ut scriptum in publico Ardeae in litteris extat, 
eosque adduxisse Publium Titinium Menam. Olim tonsores 
non fuisse adsignificant antiquorum statuae, quod pleraeque 
habent capillum et barbam magnam»; cfr. PLIN., Nat. Hist., 
7.211. Non ho trovato alcun commento alla notizia, che pure 
Plinio inserisce alla fine del libro dedicato ali' antropologia, 
nell'elenco delle leggi universali dell'umanità (adozione del
l'alfabeto, uso di radersi e adozione dell'orologio). In genera
le vedi U. E. PAOLI, Vita romana, Firenze 19422 , pp. 70-75 . 

Il personaggio in questione (F. M0NZER, s.v. Titius n. 
24, in RE, 6.A (1937), col. 1552) era evidentemente di origi
ne ardeate: i suoi "scambi culturali" con la Sicilia tra IV e 
III secolo a.C . potrebbero aggiungere forse qualcosa alle rela
zioni postulate, attraverso il culto "eneadico" di Afrodite
Venus, tra Ardea e Erice (PALMER, op. cit. a nota 27, p. 52 
sgg.) e a quel panorama di dense corrispondenze tra il Latium 
vetus e la Sicilia, adombrati dai molti miti di una (?) saga a 
buon diritto definita troiano-siculo-latina, di cui la synghéneia 
tra Lanuvio e Centuripe, o l'origine "romana" dei Siculi, co
stituiscono soltanto gli episodi più noti: vedi, con bibl., F. 
ZEVI, Il mito di Enea nella documentazione archeologica: nuo
ve considerazioni, in L'epos greco in Occidente (Atti XIX 
Conv. St. Magna Grecia, Taranto 1979), Napoli 1989, pp. 
247-290, part. 270 sg. ; A. GIARDINA, L'identità incompiuta 
dell'Italia romana, in L'Italia d'Auguste à Diocletien, ( = CEFR, 
198), Roma 1994, pp. 1-89, part. 31 sg. 

III e II a.C.) che per area di provenienza ed 
identità onomastica potrebbe appartenere alla 
stessa famiglia (ardeate ?) del precedente 76

. 

Tutto ciò pottebbe forse offrire maggiore 
concretezza all'etimologia varroniana della 
Velia (da vellere lanam), ed aggiungere ulterio
ri competenze alla divinità in essa venerata: 
forse Mutinus Titinus, apotropaica personifi
cazione della potenza generatrice e dispensa
tore di fertilità, fu originariamente dio pasto
rale, ciò che potrebbe anche aiutarci a com
prendere ulteriori sviluppi della sua fisiono
mia divina e del suo culto. 

È nota l'attitudine da parte della figura 
divina del Priapo di Lampsaco ad assumere i 
caratteri delle più diverse divinità falliche in
digene (come nel caso romano avviene per 
Mutinus Titinus), e a sviluppare da qui conti
nui sincretismi ed assimilazioni con le figure 
di Ermes, Pan, Dioniso, Ermafrodito, e con 
le variamente corrispondenti figure divine di 
Silvano-Fauno, Satiri, Liber-Bacchus 77

. 

In questo senso non ritengo del tutto ca-

75) Cfr. Parte I, nota 65 . Per la tosatura, umana oltre
ché animale, cfr. G . C. BOON, Tonsor humanus: Razor and 
Toilet-knife in Antiquity, in Britannia, 22, 1991, pp. 21-32 . 

76) L'origine sud-laziale di Titinius era stata postulata 
già da TH. MoMMSEN, Die Unteritalische Dialekten, Leipzig 
1850, p. 319, in base ai soggetti ricorrenti nella sua produ
zione teatrale (le togatae si chiamavano Setina, Psaltria o Fe
rentinatis, Veliterna, Ulubrana (?), probabilmente nel senso di 
"la ragazza di ... "); così pure E. RAWSON, Theatrical Life in 
the Republic, in PBSR, 53, 1985, pp. 97-113, part. 106 
sg. = Roman Culture and Society, Oxford 1991, pp. 468-487. 
Per la cronologia del personaggio vedi G. PRZYCHOCKI, De 
Titinii aetate, in Charisteia C. de Morawski, Cracovia 1922, 
pp. 180-188; sul Barbatus dr. T. GUARDÌ, Fabula togata . Ti
tinio e Atta. I frammenti , Milano 1985, pp. 103-105, che indi
vidua uno dei temi dell'opera nella questione del lusso fem
minile resa attuale dall'abrogazione, nel 195 a.C., della !ex 
Oppia del 215 a.C . 

77) Dopo il classico H . HERTER, De Priapo ( = Reli
giongeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, 23), Giessen 
1932, part. pp. 27 e 299-301, vedi R. TuRCAN, Priapea, in 
MEFRA, 72, 1960, pp. 167-189, part. 179-183; M. OLEN
DER, s.v. Priape, in Dictionnaire des mythologies (dir. Y. BON
NEFOY), Paris 1981, II, pp. 311-314; S. FASCE, s.v. Priapo, 
in Enciclopedia Virgiliana, IV (1988), p. 269 sg.; R. TuRCAN, 
Priape et le dionysisme alexandrin, in Alessandria e il mondo 
ellenistico-romano (Atti del II Congr. Int. italo-egiziano, 
Alessandria 1992), Roma 1995, pp. 105-110. 
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suale che la valorizzazione del culto di Fau
nus a Roma sia riconducibile proprio ad un 
membro della gens Domitia. 

Nel 194 a.e., il pretore urbano en. Do
mizio Enobarbo dedicò il Tempio di Faunus 
in Insula, votato due anni prima da lui stesso 
come edile plebeo e dal suo collega e. Scri
bonio eurione, con i proventi delle multe 
comminate ad alcuni pecuari 78

• 

La scelta della divinità da onorare appare 
perfettamente congeniale all'origine dei fondi 
utilizzati per il voto, ma potrebbe al contempo 
rivelare anche una particolare predilezione per 
Faunus (forse perché tanto vicino a Pria
po = Mutinus Titinus?) da parte di en. Domi
zio E no barbo 79

• In questo senso credo possa 
interpretarsi un singolare aneddoto della car
riera giudiziaria di Domizio: come pretore ur-

78) I fatti sono narrati da Lrv., 33.42.10 e 34.53.4: cfr . 
J. BRISCOE, A Commentary on Livy Books XXXI-XXXIII, 
Oxford 1973, p. 330 sg. e Io. A Commentary on Livy Books 
XXXIV-XXXVII, Oxford 1981, p. 132. Il dies natalis del san
tuario cadeva il 13 febbraio: DEGRASSI, Inscr. It., XIII.2 
(1963), pp. 32, 409; cfr. ScuLLARD, Festivals, p. 72. 

Il tempio, forse localizzabile sulla punta settentrionale 
dell'isola (cosl potrebbe intendersi Ovrn, Fast., 2.193), viene 
citato da V1TR., 3.2.3, come esempio di tempio prostilo (cfr . 
GROS, op. cit. a nota 2, p . 82 sg.). Sul monumento, dopo M. 
BESNIER, L 'Ile tibérine dans l'antiquité, Paris 1902, pp. 290-
303, e PLATNER - AsHBY, p. 205 sg., poco aggiungono C. 
D 'ONOFRIO, Il Tevere, Roma 1980, p. 49 sg.; C. MoCCHEGIA
NI CARPANO, L'isola Tiberina . Storia e archeologia, in La nave 
di pietra (Cat. Mostra, Roma), Milario 1983, pp. 23-32; M. A. 
BRUCIA, Tiber Island in A ncient and Medieval Rome, Ann Ar
bor 1990, pp. 44-48; D . DEGRASSI, s.v. Faunus, aedes, in 
LTUR, II (1995), p. 242 . 

79) F. MDNZER, s.v. Domitius n. 18, in RE, 5 (1903), 
col. 1320 sg.: edile plebeo nel 196, pretore urbano nel 194, 
fu console nel 192 e nel 190 a.C. fu legato in Asia di Publio 
Cornelio Scipione che lo affiancò come consigliere al fratello 
Lucio. Il personaggio è destinato a riaffacciarsi nel corso di 
questa ricerca. 

Faunus, il dio dei Lupercali, è riconducibile all 'antichissi
mo Inuus, egli stesso primitivo dio fallico: T. P. WISEMAN, 
The God of the Lupercal, in JRS, 85, 1995, pp. 1-22. 

80) L'aneddoto è narrato in PLIN. , Nat. Hist., 14.90, ma 
deriva da Catone, il quale evidentemente fu testimone diretto 
dell'avvenimento. Per le interpretazioni sopra accennate vedi: 
M. DURRY, Les femmes et le vin, in REL, 33, 1955, pp. 108-
113; O. DE CAZANOVE, Exesto. L'incapacité sacrificielle des 
femmes à Rome, in Phoenix, 41, 1987, pp. 159-173; J.-M. 
PAILLER, Bacchanalia. La répression de 186 av. J.-C. à Rome et 
in Italie ( = BEFAR, 270), Rome 1988, pp. 591-596. R. A. 

bano, in quello stesso anno 194 a.e., egli emi
se un verdetto particolarmente severo nei con
fronti di una donna accusata di abusare nel 
consumo del vino. Dietro l'avvenimento po
trebbero celarsi elementi di carattere religioso 
(l'interdizione femminile dall'uso del vino) e 
forse politico (uno degli elementi della "que
stione femminile" sorta intorno alla lex Oppia 
e connessa ai Baccanali?) 80

, ma sta di fatto 
che tale comportamento parrebbe esemplato 
su quello che una tradizione mitologica attri
buiva allo stesso dio Faunus, il quale punì fino 
alla morte la moglie-figlia-sorella Fauna, accu
sata dello stesso crimine, di avere cioè abusato 
del vino contra morem decusque regium 81

• 

La valorizzazione di Faunus da parte della 
famiglia dei Domizi all'inizio del II secolo a.e. 

BAUMAN, Women and Politics in Ancient Rome, London -New 
York 1992, pp. 22-40. 

81) Il mito si trova narrato in LACT. , Div., Inst., 1.22.9 
(cfr . ARNOB., 5 .18), che cita però come propria fonte l'opera 
in greco («in eo libro quae graece scripsit») di Sesto Clodio, 
vicinissimo a M. Antonio il triunviro - di cui fu pure mae
stro di retorica - ed inviso a Cicerone. Le notizie utili alla 
ricostruzione della figura storica di questo ignoto personag
gio, di probabile origine siciliana, sono desumibili essenzial
mente da SuET., de gramm. et rhet., 29; cfr. BRZOSKA, s.v. 
Clodius n. 13, RE, IV (1900), col. 66 sg.; N . PIRRONE, Il re
tore Sesto Clodio, in Athenaeum, 2, 1914, pp. 443-449; R. M. 
0GILVIE, The Library of Lactantius, Oxford 1978, p. 39 sg.; 
M.-C. VACHER, Suétone. Grammariens et rhéteurs, Paris 1993, 
pp. 234-238. 

Difficile dire se questo Sesto Clodio fosse lo stesso stret
tissimo collaboratore ed agente di Clodio (artefice tra l'altro 
dell'incendio della Curia durante i funerali del tribuno nel 52) 
sulla cui identità tanto si discute (Sex. Clodius o Sex. Cloelius?: 
da ultimi con bibl. vedi H. BENNER, Die Politik des P. Clodius 
Pulcher. Untersuchungen wr Denaturierung des Clientelwesens in 
der ausgehenden romischen Republik, Stuttgart 1987, pp. 156-
158, 167; e FRASCHETTI, Roma e il principe, pp. 224-226) . Si 
osservi però che l'assimilazione di Sesto al capo della seconda 
rivolta servile in Sicilia proposta da Cicerone (Att., 2 .12.2) po
trebbe avvicinarlo al retore di probabile origine siciliana. Nel
la stessa direzione vedi ora R. A. KASTER, Suetonius De 
Grammaticis et Rhetoribus, Oxford 1995, pp. 307-313 (forse 
Sesto entrò nella clientela di Clodio durante la questura sici
liana del 61 a.C.; il retore potrebbe essere anche l'autore del 
de Diis citato da ARNOB., 5.18, riguardo il culto della Bona 
Dea, la divinità nei confronti della quale il tribuno si macchiò 
di sacrilegio). L'appartenenza di Sesto Clodio all'entourage di 
M. Antonio potrebbe originare direttamente dalla clientela 
ereditata da Fulvia (moglie del triunviro dal 47 al 40 a.C.) 
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deve quasi certamente essere inquadrata nel 
contesto dell'inserimento della arcaica figura 
divina nella genealogia mitica dei progenitori 
del popolo Latino e della stessa Roma 82 (e il 
tema come · vedremo fu particolarmente caro 
ai Domizi: vedi il cap. "Aedes deum Pena
tium"), ma potrebbe ugualmente appartenere 
a quel fenomeno di valorizzazione delle figu
re divine e semidivine di Satiri, Sileni, Mar
sia, Pan-Faunus, che, su base prevalentemen
te paretimologica, coinvolse numerose fami
glie romane del III, II e I secolo a.C. 83

• 

Sfugge la ragione ultima della scelta di ta
li figure di riferimento (mai particolarmente 
prestigiose), ma potrebbe risultare illuminan
te la recentissima considerazione della so
vrapposizione, in ambito greco all'inizio del 
IV secolo a.C., dell'immagine del saggio
filosofo con quella del Sileno Marsia 84

: il 
messaggio ultimo di tali elaborazioni, esaltan
te le qualità personali dell'individuo a dispet
to delle forme esteriori (fisionomiche ma pu
re sociali), bene potrebbe adattarsi alla ideo
logia delle nuove gentes plebee e dei navi ho-

dal primo matrimonio (62,52. a.C.) con il famigerato tribuno 
P. Clodio. Non mi pare che il dato sia mai stato considerato 
nelle ricerche sul ruolo politico rivestito da Fulvia a fianco di 
Clodio e poi con Antonio: vedi, con posizioni anche piuttosto 
diverse, D. DELIA, Fulvia Reconsidered, in Women's Histoy 
and Ancient History , a cura di S. POMEROY, North Carolina 
Univ. 1990, pp. 197-217; C. VIRLOUVET, Fulvia la pasionaria, 
in AA.Vv., Roma al femminile, a cura di A. FRASCHETTI, Ro
ma - Bari 1994, pp. 71-94; e soprattutto, a sostegno dell'ipo
tesi qui proposta, K. E. WELCH, Antony, Fulvia and the 
Ghost of Clodius in 47 B.C., in GaR, 62.2, 1995, pp. 182-201. 

Mi permetto di segnalare un ultimo indizio che potrebbe 
ancora connettere, pur se indirettamente e attraverso l'acqui
sizione di comportamenti alludenti alla sfera dionisiaç_a, la 
gens Domitia ali' antico culto veliense di Mutinus Titinus . E no
to che il nipote del pretore del 194 e console del 192 a.C., l'o
monimo console del 121 e censore del 115 a.C., Cn. Domizio 
Enobarbo, nel 121 a.C . celebrò la vittoria sugli Allobrogi 
sconfitti a Vindolium attraversando la nuova provincia gallica 
narbonense sul dorso di un elefante, seguito dalla folla dei sol
dati «quasi inter sollemnia triumphi prosequente» (SuET., 
Nero, 2; cfr. FLOR., 1.37; e OROS., 5.13): l'esplicito riferi
mento alle cerimonie trionfali non attenua il forte simbolismo 
dionisiaco della messa in scena (H. H. SCULLARD, The Ele
phant in the Greek and Roman World, Cambridge 1974, p. 
192). La questione gallica potrebbe a buon diritto essere an
noverata tra le "questioni di famiglia" della gens Domitia: ri-

mines di Roma impegnati nell'ascesa sociale, 
come appunto fu il nostro Cn. Domizio Eno
barbo, autore, come avremo ancora modo di 
mostrare, di una fulminante carriera politica 
e vero fondatore delle fortune della famiglia. 

AEDES DEUM PENATIUM IN VELIA 

Nelle fonti letterarie latine il Tempio dei 
Penati, che pure si trova citato di frequente, vie
ne semplicemente localizzato in Velia o in Ve
liis. Soltanto Dionigi di Alicarnasso (1.68.1-
2) descrive dettagliatamente la posizione del 
santuario, accennando anche all'aspetto del-
1' edificio e ai simulacri di culto in esso ve
nerati: 

«VECÌlç ÈV 0 PC0µ1J ùElKVU'tlll 'tfjç àyopéiç OÙ 1tp6aro 

Ka-rà -r~v È1tì Kupivuç (j)Épouauv È1tiwµov Mòv U7tEpox,fj 
<JKO'tEtvòç iopuµÉvoç où µÉyaç. À.ÉYE'tlll ùÈ Kll'tà 't~V 
Èmx,coptov yÀ.wHav OùEÀ.ia -rò x,ropiov. Èv oè -rou-rC!) 

KElV'tlll 'tWV TpffilKWV 0EéòV EtK6VEç, éìç ll.7tllatV Òpàv 
0Éµtç, Èmypll(j)~V EX,OU<Jlll ùT)À.OÙ<JllV 'tOÙç IIEvarnç. Eiaì 

ùÈ vwvim ouo Ka011µEVOt Mpll'tll ùtEIÀ.T)(j)6'tEç, 'tfiç 
7tllÀ.utàç fpya 'tÉX,VT)ç». 85 

cordo che il console del 192 a.C. aveva combattuto e sconfitto 
i Boi (LIV., 35.20.7, 35.22.3, 36.37.6). 

82) Sulla "plastica" figura di Faunus - Silvanus ( = Pan 
greco), originaria divinità agreste e pastorale, connesso (ma da 
quando?) alla cerimonia dei Luperci, poi divenuto figlio di Pi
co, nipote di Saturno e padre di Latino: vedi A. BRELICH, 
Tre variazioni romane sul tema delle origini, Roma 1956, pp. 
48-94, part. 57-74; RADKE, Die Gotter, pp. 119-121; R. 
ScHILLING, s.v. Faunus, in Dictionnaire des mythologies (dir. 
Y. BoNNEFOY) , I, Paris 1981, p. 400 sg.; B. L1ou-G1LLE, Cul
tes "héroi'ques " romains. Les fondateurs, Paris 1980, pp. 191-
194; P. PouTHIER - P. RouILLARD, Faunus ou l'iconographie 
impossible, in Iconographie classique et identités régionales [dir. 
L. Kahil - Chr. Augé - P. Linant de Bellefonds] ( = BCH, 
Suppi. XIV), Paris 1986, pp. 105-109. 

83) Il dato emerge sostanzialmente (ma non solo) dai tipi 
monetali adottati dalle gentes dei Si/ani, Vibii Pansa, Marci, Si
cinii, Saturei: dr. T. P. WISEMAN, Satyrs in Rame. The Back
ground to Horace 's Ars Poetica, in JRS, 78, 1988, pp. 1-13, 
part. 11 sgg. Tali considerazioni appaiono ugualmente valide 
per i Titii Muttones prima considerati. 

84) P. ZANKER., Die Mask des Sokrates. Das Bild des In
tellektuellen in der antiken Kunst, Miinchen 1995, pp. 38-45. 

85) « Si mostra in Roma, non lontano dal Foro e lungo 
la scorciatoia che conduce alle Carine, un tempio di non gran
di dimensioni , oscurato dalla sovrastante altura [ovvero: "per 
ciò che intorno lo sovrasta" ; o, meno probabilmente poiché 
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La descrizione di Dionigi si riferisce cer
tamente al versante della collina più vicina al 
Foro («-rfiç àyopaç où np6oco»), e la scorcia
toia citata («tnì Kapivaç q>Épouoav È.ni-roµoç 
òoòç ») si identifica, come precedentemente 
mostrato, con il c.d. Clivo delle Carine: lun
go questa direttrice, sulla pendice occidentale 
della Velia, si dovrà localizzare il piccolo edi
ficio templare («i&puµÉvoç où µÉyaç ») dedi
cato ai Penati. 

Nella storia degli studi anche recente si 
verifica però una certa oscillazione tra una 
collocazione del santuario sulla penàice bassa 
del colle ed un'altra (che per la verità racco
glie i maggiori consensi) che posiziona il tem
pio sulla sommità della Velia. 

Verso la prima soluzione orienterebbero la 
sottolineata oscurità del sito («uncpo:xij oKo
-rEivòç»), già volto ad ovest ed evidentemente 
dominato dalla cima incombente, e l'indica-

in contraddizione con l'affermazione precedente: "per la sua 
altezza"). La località è chiamata Velia [oppure meglio "sub Ve
lia", salvando la lezione dei migliori manoscritti: vir'Ovd(aç è 
correzione necessaria del tradito vir'E)..a(azç o iiir 'E)..a(coç] nella 
lingua locale. In questo tempio si conservano le immagini degli 
dei troiani, che tutti possono vedere: esse recano un'iscrizione 
che spiega che sono i Penati. Sono due giovinetti seduti che 
tengono lance, opere di antica fattura. Vedemmo parecchie al
tre statue di questi dei in antichi santuari, e in tutti sono rap
presentati come due giovinetti in tenuta guerriera». Per la lo
calità "sub Velia" = ùir6 OùsMaç, citata in DION. HALIC., 
5.48.3, vedi il cap. "Vica Pota ... " e supra nota 16. 

86) SoLIN., 1.22: «Tullus Hostilius (habitavit) in Velia 
uhi postea deum Penatium aedes facta est» (cfr. NON., 852 
L). 

87) C1c ., rep., 2.31.53: «P. Valerius ... , aedis suas detu
lit sub Veliam, posteaquam, quo in excelsiore loco V eliae 
coepisset aedificare eo ipso, uhi rex Tullus habitaverat ... ». 
Cfr. C1c., de har. resp., 8.16; Liv., 2.7.6 e 11-12; D10N. HA
LIC., 5.19.1-2; VAL. MAx., 4.1.1; PLUT., Pub!., 10.3; Vir. Il!. 
15.1-3. 

L'assoluto isolamento della posizione di Cicerone su 
questo punto delle tradizioni sulle case della Velia è sottoli
neata da J. E. G. ZETZEL, Cicero. De re publica. Selections, 
Cambridge 1995, p. 209. Riguardo Cicero historicus, sono 
certamente da condividere alcuni giudizi di P. MACKEN
DRICK, The Philosophical Books of Cicero, London 1989, p. 
22 («Cicero's Republic, in particular, presents a microcosm 
of Roman history in a Cicero's-eye view») e p. 327 nota 5 
(«In [rep.] 2.31.53 Cicero shows what may seem a certain ar
chaeological naiveté about the exact addresses of Tullus Ho
stilius and Poplicola, far which Varro's Antiquities may be re
sponsible. They were not published unti! 4 7, but Cicero and 
Varro may have talked about antiquarian details»). 

zione vn'OvsUac; ("sub Velia") mutuata dal 
latino («Ka,à -riJv È.m:xcopiov yÀ.&-r-rav») e ri
portata da Dionigi. 

Al contrario, per una localizzazione eleva
ta del tempio starebbero tutte quelle fonti let
terarie che connettono il sito del santuario 
con la casa di Tullo Ostilio 86, e questa con la 
prima casa di P. Valerio Publicola, come pre
cedentemente mostrato, arroccata sul colle 87

• 

Occorre però rilevare che l'innesto delle 
tradizioni sulle case di Publicola e di Tullo ap
partiene ad una elaborazione erudita antica, 
complessa e difficilmente ricostruibile, che 
certo non prevedeva gli esiti interpretativi e 
le deduzioni dei moderni 88

: è in definitiva 
sconsigliabile negare credito alla coerente e 
dettagliata descrizione di Dionigi in favore di 
una soluzione che risulta dalla combinazione 
di fonti e tradizioni differenti, la cui recipro
cità rimane per noi di fatto inverificabile 89

• 

88) Per la localizzazione sulla cima della Velia della prima 
casa di Valerio Publicola, le testimonianze letterarie antiche 
appaiono unanimi e concordi (vedi il cap. "Vica Pota (e le case 
dei Valeri)"); al contrario, esisteva una seconda e certamente 
più fortunata tradizione che collocava la reggia di Tullo Osti
lio sul Celio, in relazione ad un ampliamento dell'abitato rea
lizzato dal re dopo la distruzione di Alba ed il trasferimento 
a Roma dei suoi abitanti . Tale tradizione è accolta da Livio 
(1.30.1) e da Dionigi di Alicarnasso (3.1.5; cfr. anche VAL. 
MAX., 9.12.1), i quali, coerentemente, non istituiscono alcu
na relazione tra la reggia di Tullo e la casa di Valerio. 

Sarebbe d'altra parte assai interessante indagare più ap
profonditamente l'origine della tradizione della dimora velien
se di Tullo Ostilio seguita da Cicerone ed infine accolta dagli 
eruditi romani del III e IV secolo d.C. : qui come altrove, l'Ar
pinate rende evidentemente omaggio all'autorità di Varrone, la 
stessa fonte alla quale infatti attinsero quelle informazioni So
lino (1.17 : «ut adfirmat Varro auctor diligentissimus») e No
nio Marcello (852 L: « Varro de Vita Populi Romani lib. I»). 

89) Cosl già ZIOLKOWSKI, Temples, p . 131. Di conse
guenza la stessa casa di Tullo Ostilio (topograficamente coin
cidente con il Tempio dei Penati) andrebbe localizzata in un 
punto non eminente della Velia, secondo un modello di "fon
do valle palatino-veliense" condiviso dalla maggior parte delle 
reggie romane (il dossier è ora raccolto in LTUR, II, (1995) 
s.vv. domus: Ancus Marcius; Tullus Hostilius; Tarquinius Pri
scus; Servius Tullius; Tarquinius Superbus; dr. anche CoAREL
LI, Foro romano I, pp. 34-38). AI contrario, tale condizione 
nulla avrebbe a che vedere con il modello della casa arroccata 
e munita, tipica di quanti durante la repubblica (primo tra tut
ti Valerio Publicola) vennero sospettati di aspirazioni tiranni- . 
che (il tema è stato recentemente esaminato da MusTAKALLIO, 
op. cit. a nota 12, e, per il caso che ora più ci interessa, da 
GUILHEMBET, op. cit. a nota 12, con bibl. prec.). 
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Sempre in questa direzione, ritengo ancora 
da condividere l'opinione di Ferdinando Ca
stagnoli che riconosceva nella denominazione 
riportata da Dionigi (un'Oùd{all;, "sub Ve
liis") una specifica indicazione toponomastica 
da riferire alla pendice bassa della collina, lun
go la scorciatoia diretta alle Carine. A questo 
proposito abbiamo già rilevato come tutte le 
indicazioni topografiche a nostra disposizione 
(Tempio dei Penati, Santuario di Vica Pota, ca
sa e sepolcro dei Valeri) convergano su un'area 
abbastanza circoscritta: sub Veliis era denomi
nata quella parte della pendice sud-occidentale 
della Velia, in corrispondenza del primo tratto 
della "scorciatoia che porta alle Carine", a 
breve distanza dalla Via Sacra. 

In passato ottenne particolare favore l'i
potesi che la aedes deum Penatium dovesse ri
conoscersi nell'aula rettangolare sotto la 
Chiesa dei SS. Cosma e Damiano 90

, sebbene 
tanto le fonti letterarie quanto i resti archeo
logici contraddicessero palesemente tale iden
tificazione 91

. 

Di recente Coarelli ha proposto una più 
complessa ricostruzione della storia del 
santuario 92

: il primitivo tempio, localizzato 
in corrispondenza dell'abside occidentale del
la basilica massenziana, sarebbe stato demoli
to per la costruzione della stessa basilica, ed 
in tale occasione il culto sarebbe stato accolto 
nelle aule laterali del c.d. Tempio di Romolo 
(dallo studioso identificato con il Tempio di 

90) P. WHITEHEAD, Degli edifici componenti la chiesa dei 
SS. Cosma e Damiano, in BAC, 19, 1913, pp. 143-165; G. 
BIASOTTI - P. WHITEHEAD, La chiesa dei SS. Cosma e Damiano 
al foro romano e gli edifici preesistenti, in RendPontAcc, 3, 
1924-25, pp. 83-122; P. WHITEHEAD, The Church of SS. Co
sma e Damiano in Rame, in AJA, 31 , 1927, pp. 1-18. Cfr. an
che E. B. VAN DEMAN, The Neronian Sacra Via, in AJA, 27, 
1923, pp. 383-424, part. 394 sg.; H. F. REBERT, The Velia. A 
Study in Historical Topography, in TAPhA, 56, 1925, pp. 54-
69; ST. WEINSTOCK, s.v. Penates, in RE, XIX (1937), coli. 
449-451 e G. LUGLI, Roma antica. Il centro monumentale, Ro
ma 1946, p. 226 . 

91) L'aula appartiene certamente al Foro della Pace: F. 
CASTAGNOLI - L. CozzA, L 'angolo meridionale del Foro della 
Pace, in BC, 76, 1956-58, pp. 119-142. 

92) COARELLI, L'Urbs, pp. 1-22. 

Iuppiter Stator). L'ipotesi, che fornirebbe an
che motivazioni ideologiche alla scelta di 
Massenzio del sito per la costruzione della sua 
basilica (l'imperatore avrebbe valorizzato il 
nesso con gli arcaici luoghi, casa e sepolcro, 
della famiglia dei Valeri, di cui egli stesso por
tava il nome), si fonda sostanzialmente sul
l'interpretazione di alcuni tipi monetali 9', la 
cui attribuzione ha però da sempre oscillato 
tra l'edificio sulla Via Sacra ed il mausoleo 
del figlio di Massenzio sull'Appia. Per Coarel
li tutti i conii, pur nella loro eterogeneità, raf
figurerebbero il e.cl. Tempio di Romolo, ed in 
alcuni di essi lo studioso riconosce, ai lati del-
1' edificio circolare, due nicchie contenenti 
statue, nelle quali propone di identificare i 
Penati 94

• Ma Castagnoli dimostrò che le fi
gurine visibili sulle monete sono quasi certa
mente Eroti con la torcia, figure tipiche del 
repertorio iconografico funerario: l'edificio 
circolare sulle monete sarebbe dunque il se
polcro della via Appia 95

, o lo stesso edificio 
della Via Sacra al quale andrebbe però ricono
sciuta una funzione ed un significato esclusi
vamente dinastico 96

• 

Qualche novità potrebbe ora venire dalla 
recente (e assai cauta) proposta di ricomposi
zione e attribuzione alla lastra 15 (templum 
Pacis) dei frr . 673 (noto per lo più dal Cod. 
Vat. Lat. 3439) e 594 a-b della Forma Urbis 
marmorea (fig . 56) 97

. Sebbene il disegno dei 
frammenti non appaia perfettamente coeren-

93) Si tratta di quattro serie differenti, datate tra il 309 
ed il 312 d .C. : cfr. E . TALAMO, Ra/figurazioni numismatiche, 
in Il "tempio di Romolo" al foro Romano, a cura di F. P. 
FIORE ( = QuadistStorArchitet, s. 26, fase. 157-162, 1980-81), 
pp. 23-34. 

94) Cfr. TALAMO, op. cit. a nota 93, p. 26; DUBOURDIEU, 
op. cit. a nota 54 , pp. 419-439, part. 426-427 . 

95) F. CASTAGNOLI, Raffigurazioni numismatiche del se
polcro di Romolo figlio di Massenzio , in RendLinc, 38, 1983, 
pp. 1-12 = Topografia antica. Un metodo di studio I. Roma, 
Roma 1993, pp. 163-172. 

96) Ad una sorta di templum Gentis Valeriae pensa L. 
Luscm, L'iconografia dell'edificio rotondo nella monetazione 
massenziana e il "tempio del divo Romolo", in BC, 89, 1984, 
pp. 41-54 . 

97) E. RODRIGUEZ ALMEIDA, Novità minori dalla Forma 
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te con la topografia reale (particolarmente dub
bia rimane la sovrapposizione del marmo alla 
topografia - perfettamente nota - della Via 
Sacra di età imperiale), la collocazione dei nuo
vi frammenti alle spalle del Foro della Pace, 
nell'area poi occupata dalla Basilica di. Mas
senzio, parrebbe restituire l'immagine di un 
settore degli horrea Piperataria . domizianei in 
seguito cancellati dall'edificio massenziano 98 • 

Sul margine occidentale del complesso orrea
rio, proprìo lungo la via che passando alle spal
le del templum Pacis conduce alle Carine, i 
frammenti restituiscono l'immagine di un pic
colo tempio (si distingue parte del muro late
rale della cella con l'attacco della parete fron
tale, l'anta e la prima colonna laterale del pro
nao), orientato come le fabbriche flavie, e con 
la fronte rivolta verso la Sacra via: se la ri
composizione risultasse corretta (anche con 
qualche ragionevole oscillazione), l'edificio 
templare, per dimensioni e localizzazione, si 
presterebbe perfettamente ad essere identifi
cato con il Tempio dei Penati. 

Di conseguenza, i dati deducibili dalla 
pianta marmorea parrebbero accreditare gran 
parte della ricostruzione della storia del san
tuario proposta da Coarelli: il piccolo tempio, 
originariamente sorto ai piedi della Velia lun-

Urbis mannorea, in Ostraka, 1. 1, 1992, pp. 55-80: lo studioso 
non ignora le difficoltà e i rischi di tale lacunosa ricomposi
zione, ed avverte che lo stesso posizionamento del gruppo di 
frammenti nell'ambito della lastra 15 potrebbe essere capovolto. 

98) Sull'edificio vedi ora M. P1RANOMONTE, s.v. Pipera
taria, horrea, in LTUR, III (1996), p. 45 sg. 

99) Cosl abitualmente si ritiene, ma solo in base a TAC., 
Ann., 15.41, circa gli edifici colpiti dall'incendio del 64 d.C .: 
«Domuum et insularum et templorum, quae amissa sunt, nu
merum inire haud promptum fuerit; sed vetustissima religio
ne, quod Servius Tullius Lunae, et magna ara fanumque, quae 
praesenti Herculi Arcas Evander sacraverat, aedesque Stato
ris Iovis vota Romulo Numaeque regia et delubrum Vestae 
cum Penatibus populi Romani exusta; iam opes tot victoriis 
quaesitae et Graecarum artium decora, exim monumenta in
geniorum antiqua et incorrupta, (ut) quamvis in tanta resur
gentis urbis pulchritudine multa seniores meminerint, quae re
parari nequibant»). Il problema è complesso e si trova rias
sunto in DuBOURDIEU, op. cit. a nota 54, pp. 453-469, con 
bibl. (l'A. non dubita che i sacra pignora Populi romani del pe
netrale di Vesta fossero i Penati) . 

È parso utile trascrivere integralmente la prima parte del 

go la "scorciatoia per le Carine", sarebbe stato 
distrutto dall'incendio neroniano, ricostruito 
nel contesto della generale ripianificazione fla
via della valle tra Palatino e Velia, ed infine 
cancellato, con la maggior parte del quartie
re, dalla mole della Basilica di Massenzio. 

Nella storia della evoluzione e della defi
nizione della figura e del culto dei Penati Pub
blici del Popolo Romano, il santuario della Ve
lia riveste un ruolo ed occupa una posizione 
del tutto particolari. 

In esso (e forse attraverso di esso) circo
stanze ed eventi storici, che in seguito tente
remo di individuare ed analizzare (con le mo
tivazioni politiche, culturali ed ideologiche che 
necessariamente li sottesero e ne scaturirono), 
innescarono un complesso e radicale meccani
smo di revisione teologica che ebbe irreversi
bili conseguenze sulla percezione e la defini
zione di queste arcaiche figure (anzi meglio, 
entità divine) del primitivo pantheon latino e 
romano. 

Se un significativo margine di dubbio ri
mane sulla possibilità di interpretare come Pe
nates publici populi Romani i misteriosi sacra 
pignora imperi custoditi nel penetrale del T em
pio di Vesta 99

, è al contrario universalmen-

paragrafo degli Annali di Tacito perché da quella commossa 
enumerazione di antichissimi e venerabili santuari, testimo
nianze artistiche e memorie storiche, distrutti dal fuoco nel 
64 d .C., potrebbe non doversi intendere che i Penati arsero 
con Vesta perché erano " dentro" il tempio della dea (così in
terpreta anche G . RADKE, s.v. Penati, in Enciclopedia Virgi
liana, IV (1988), pp. 12-16, part. 14). 

La teoria che originariamente non sarebbe esistita alcu
na relazione tra Penati e Tempio di Vesta fu autorevolmente 
sostenuta da A. BRELICH, Vesta, Zurich 1949, pp. 75-85, che 
pensò ad una connessione soltanto a partire dall'età augustea; 
tale impostazione parrebbe confermata dagli studi recenti di 
RADKE, op. cit. supra; FRASCHETTI, Roma e il principe, pp. 331-
360; e Y. THOMAS, L 'institution de l'origine. Sacra principio
rum populi Romani, in Tracés de fondation (dir. M. Detienne), 
Louvain - Paris 1990, pp. 143-170 («Pourtant, cette associa
tion Pénates-Vesta, dans le culte public, n 'est évidente qu'à 
Lavinium ... : comme si leur complémentarité ne piì s'établir 
qu'en dehors de Rome. De fait, à Rome, elle est beaucoup 
plus difficilment discernable. On a tendence à sous-estimer 
la confusion qui caractérise le dossier proprement romain des 
Pénates ... Mais cette connexion, étrangement, fait défaut dans 



I CULTI DELLA VELIA 97 

te noto che gli dei Penati venerati a Lavinium 
erano certamente sentiti a Roma come Pena
tes nostri e come tali (a partire almeno dal II 
secolo a.C.) ad essi annualmente sacrificava
no i massimi magistrati romani 100

• 

Alla fine dell'età repubblicana, nessuno a 
Roma poteva dubitare che tanto i Penati ve
nerati a Lavinia quanto quelli del tempio ro
mano della Velia (e almeno alcuni dei sacra 
del non lontano Tempio di Vesta 101

) fossero 
stati portati da Troia in Italia da Enea. 

Ma la peculiarità degli dei veliensi rima
neva certamente il loro (originario?) antropo
morfismo (erano apertamente esposte nel san
tuario della Velia le statue di due giovinetti 

le culte public urbain de Vesta», p. 146). Il tema è ora ripreso 
da Y. THOMAS, "Origine" et "Commune Patrie". Étude de droit 
public romain (89 av. ].-C. - 212 ap. ].-C.) ( = CEFR, 221), Ro
me 1996, pp. 133-179. 

100) VARRO, de ling. Lat., 5.144: «Oppiduril quod pri
mum conditum in Latio stirpis Romanae, Lavinium: nam ibi 
dii Penates nostri». Ogni anno, entrando in carica, i magi
strati romani sacrificavano a Lavinia per i Penati e per Vesta 
(MACROB., 3.4.11: <<. .. consules et praetores seu dictatores, 
cum adeunt magistratum, Lavinii rem divinam faciant Pena
tibus pariter et Vestae»; cfr. SERV., ad Aen., 2.296, che par
rebbe invece fare riferimento allo scadere del mandato: «cum 
consules et praetores sive dictator abeunt magistratu, Lavini 
sacra Penatibus simul et Vesta faciunt»). Le cerimonie evi
dentemente si svolgevano in un santuario (comune a Penati 
e Vesta?) a forma di capanna (KaÀ.uiç) situato nel luogo più 
eminente (sv np Kpa,ia,q,) della città (D10N. HAuc., 1.57.1), 
come viene rappresentato in due medaglioni di Antonino Pio. 
La prima documentazione pervenutaci circa questa cerimonia 
risale al 137 a.e., e riguarda l'amen infausto che segnò la sor
te del console e. Ostilio Mancino in partenza per la Spagna 
dove sarebbe stato sconfitto a Numanzia (VAL. MAX., 1.6.7; 
cfr. e1c., de o//., 3.109). 

Agli stessi Penati di Lavinia si rendeva omaggio ogni an
no, il decimo giorno dopo le Feriae Latinae, per rinnovare il 
patto di alleanza tra Lavinia e Roma: per quelle cerimonie esi
steva a Lavinia una carica sacerdotale speciale di cui è testi
monianza in una iscrizione da Pompei (CIL, 10.797) pater pa
tratus populi Laurentis foederis ex Libris Sibullinis percutiendi 
cum p(opulo) R(omano), sacromm principiomm p(opuli) R(omani) 
Quirit(ium) nominisque Latini, quai apud Laurentes coluntur: il 
patto cui si fa riferimento è probabilmente quello stipulato 
(o rinnovato, come voleva la tradizione) nel 338 a.e . alla fine 
della guerra latina (LIV., 8.11 .15) e i sacra principiomm, quelli 
"delJe origini" del Popolo Romano e delJa stirpe Latina, sa
rebbero da identificare con i Penati. 

La documentazione è sinteticamente raccolta ed efficace
mente commentata da F. eAsTAGNOLI, in Enea nel Lazio (Cat. 
Mostra), Roma 1981, pp. 155-162; ID., La leggenda di Enea nel 
Lazio, in StRom, 30, 1982, pp. 1-15 = Topografia antica. Un 

assisi e armati di lancia, corredate da una iscri
zione che li definiva Penati) e soprattutto (da 
una certa epoca in poi) la loro dichiarata iden
tificazione con i Cabiri; i Grandi Dei di Sa
motracia, con la conseguente loro frequente 
assimilazione (non solo iconografica) con i Dio
scuri. 

Tali caratteristiche non erano condivise dai 
Penati di Lavinia (ed eventualmente del pe
nus Vestae), oggetti sacri occultati alla vista 
dei profani, simboli aniconici strutturalmente 
(per contenuto e per forma) inadatti a soste
nere qualunque ulteriore evoluzione mitogra
fica o identificazione con altre entità 
divine 102

• 

metodo di studio II. Italia, Roma 1993, pp. 903-915 . Cfr., con 
ulteriori sviluppi, DuBOURDIEU, op. cit. a nota 54, pp. 220-317, 
339-361, ove però il tentativo di identificare in una sola tutte 
le cerimonie sopra ricordate, potrebbe risultare "antieconomi
co", svalutando un corpus di testimonianze forse capaci di re
stituire alcuni elementi di un più articolato calendario liturgi
co e cerimoniale romano a Lavinia (così, giustamente, Y. THO
MAS, L'institution cit. a nota 99, part. 155 sgg.). 

101) Dei sacra pignora imperii (cfr. SERV., ad Aen., 7.188), 
sette oggetti aniconici frequentementi trattati dalJa letteratu
ra antica ma mai definiti Penates, soltanto il Palladium e lo scep
trum Priami dimostrerebbero una "effettiva" origine troiana. 
efr. M. SORDI, Lavinia, Roma e il Palladio, in Politica e reli
gione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente, a cura di M. SOR
DI ( = CistAMilano, VIII), Milano 1982, pp. 65-78, part. 74 
sgg. 

102) Lo sforzo di DuBORDIEU, op. cit. a nota 54, pp. 276-
285, di dimostrare l'originaria esistenza anche a Lavinia di si
mulacri di culto del tutto simili a quelli del tempio delJa Velia 
(gli oggetti sacri ricordati dalJe fonti non sarebbero i Penati; 
ma andrebbero interpretati come attributi degli dei) non risul
ta particolarmente convincente, perché ispirato da una tendenza 
normalizzatrice e conciliativa di tradizioni assai differenti per 
natura, contesto e cronologia e perché tenta, forzatamente, di 
destituire d'autorità il passo di Timeo tradito in DION. HALIC., 
1.67.4. D'altra parte, tentare di confutare Io storico Timeo (pri
ma metà III secolo a.C .) citando il poeta alessandrino Licofro
ne, che nel poema epico Alessandra intorno al 270 a.C. (1261-
1262) parlava esplicitamente di « nai:pci>a àyciì.µa,:a 8Ewv » por
tati da Enea in Italia, o l'erudito tardorepubblicano Varrone, 
che cita « sigilla lignea ve! lapidea, terrenaque quoque » portati 
- evidentemente a Lavinium - da Troia (SERV. DAN., ad 
Aen., 1.378), o infine DION. HALIC., 1.67.1-2, che, riguardo 
la vicenda del miracoloso ritorno dei Penati nelJ'originaria se
de lavinate dopo la fondazione di Alba, parla ancora di statue, 
mi pare per Io meno inappropriato . 

Sospettare Dionigi di. avere sovrainterpretato o addirit
tura forzato la testimonianza {raccolta a Lavinium) dello sto
rico di Tauromenio (così già J. PERRET, Les. origines de la lé
gende troyenne de Rame (281-31), Paris 1942, p. 341) non spiega 
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Queste sostanziali differenze devono evi
dentemente essere ricondotte ad una origina
ria autonomia cultuale e religiosa delle figure 
divine (pure funzionalmente omologhe) di Ro
ma e di Lavinia, prima che queste ultime fos
sero elette a comuni capostipiti del Popolo Ro
mano e dei Latini. 

In questo prospettiva si deve positivamen
te considerare la proposta identificazione (o me
glio, la chiave interpretativa offerta dalla identi
ficazione) dei Penati romani della Velia con i Pe
nati di Alba, vale a dire con gli dei della madre
patria romulea, pervenuti a Roma dopo la distru
zione della città ed il trasferimento nell'urbe dei 
suoi abitanti da parte di Tullo Ostilio 103

• 

La forzata identificazione tra le due diffe-

il marcato intento polemico con il quale è inserita la citazio
ne, che addirittura assurge a riprovevole esempio di dubbia 
"onestà scientifica" da parte di Timeo (cfr. D'ANNA, Proble
mi di letteratura, pp. 68-73). 

La profezia di Alessandra (cioè Cassandra), se non è una 
interpolazione (sulla questione cfr. A. HuRST, Introduzione, 
in M. FUSILLO - A. HuRST - G. PADUANO, Licofrone. Alessan
dra, Milano 1991, pp. 9-48, part. 20 sgg.; vedi anche L. BAR
CHIESI, Licofrone e l'interpolatore augusteo, in Atheaneum, 80, 
1992, pp. 506-511, part. 511 e nota 17), o se l'intera opera 
non è da attribuire ad un altro Licofrone della seconda metà 
del II secolo a.C . (H. WHITE, An Interpretative Problem in 
Lycophron's Alexandra, in Habis, 28, 1997, pp. 49-51), riguarda, 
come è noto, la futura grandezza di Roma e andrebbe evi
dentemente valutata alla luce dei rapporti tra Roma e l'Egit
to tolemaico dopo l'ambasceria romana ad Alessandria nel 273 
a.C. e dell'imminente primo scontro con Cartagine (dopo A. 
MOMIGLIANO, Secondo contributo alla storia degli studi classi
ci, Roma 1960, pp. 431-453, cfr. di recente con bibl.: 
GRUEN, Hellenistic World, pp. 673-678): essa restituisce una 
ricostruzione di "ambiente greco", in cui Licofrone non ba
da (anzi, non può badare)· alla realtà lavina te (infatti "le im
magini delle divinità patrie" vengono depositate da Enea nel 
Tempio della Myndia Pallenis = Atena?!). 

Si ricordi che Varrone (messa da parte ogni intenzione 
di renderlo testimone oculare del viaggio di Enea) è l'unico 
erudito tardorepubblicano intervenuto sul tema dei Penati con 
approccio "problematico" (cfr. SERV. DAN., ad Aen., 3.148), 
mostrando cioè nella sua opera di conoscere e considerare po
sitivamente differenti chiavi interpretative (storica, teologica 
e cosmologica) circa la natura e l'origine dei Penati: cfr. A. J. 
KLEYWEGT, Varro iiber die Penaten und die Grossen Gotter 
( = MededNederlAk), Amsterdam 1972. 

Sarebbe insensato aspettarsi che Dionigi parlasse di sim
boli aniconici nella vicenda di Alba, dopo aver sostenuto con 
tanta, fermezza il carattere antropomorfo dei Penati. 

E inutile, infine, introdurre nella questione il rilievo del
l'Ara Pacis con la raffigurazione del Tempietto dei Penati (che 
Dubourdieu non identifica né con il tempio di Lavinia né 
con quello di Roma, ma interpreta come tabernacolo o cap-

renti entità divine, che tanti problemi esegeti
ci ·avrebbe suscitato agli studiosi antichi e mo
derni, deve di conseguenza essere ricercata e in
quadrata in quel processo di elaborazione mi
tografica delle origini di Roma, di cui l'innesto 
tra la saga eneadico-lavinate e quella romuleo
albana costitul il momento più impegnativo, seb
bene fatalmente destinato a non raggiungere mai 
una perfetta e soddisfaciente formulazione 104

• 

In effetti proprio queste differenze, come 
pure ulteriori successivi sviluppi e "accultu
razioni" degli antichissimi culti indigeni, ali
mentarono, soprattutto a partire dalla metà 
del I secolo a.C., un vivace dibattito sulla na
tura, sull'origine e sul significato degli Dei 
Penati 105

. Studiosi e ricercatori del calibro di 

pella portatile): nella scena, che è senz'altro ambientata a La
vinia, il piccolo tempio è comunque troppo simile a quello 
della Velia descritto da Dionigi (1.68.1-2) per non presuppor
re una ispirazione urbana. 

103) ZEVI, op. cit. a nota 6, part. 156 sgg. Anche Y. 
THOMAS, L'institution cit. a nota 99, riconosce la sostanziale 
distinzione tra i Penati di Lavinia (sacra principiorum populi 
Romani) e quelli della Velia, ma ritiene (con prospettiva in
versa alla nostra e che evidentemente risente della imposta
zione di ST. WE!NSTOCK, Two Archaic Inscriptions /rom La
tium, in JRS, 50, 1960, pp. 112-118, part . 114) che questi 
ultimi nascano dalla tardiva identificazione con un originario 
luogo di culto (di età regia) dei Dioscuri (Grandi Dei di Sa
motracia). 

104) La chiarezza su questo punto cruciale della stratifi
cazione storiografica sulle origini di Roma è venuta via via 
maturando nella storia degli studi: la prima, lucidissima, mes
sa a punto veramente moderna credo sia quella di T. J. CoR
NELL, Aeneas and the Twins: the Development o/ the Roman 
Foundation Legend, in ProcCambrPhi!Soc, 201, 1975, pp. 1-
32; da ultimi, con bibl., N. M. HoRSFALL, The Aeneas Legend 
from Homer to Virgil, in N. M. HoRSFALL -J. N. BREMMER, 
Roman Myth and Mythography, London 1987, pp. 12-24; E . S. 
GRUEN, Culture and National Identity in Republican Rame, 
London 1992, pp. 6-51; T . J. CoRNELL, The Beginnings o/ Ra
me. Italy and Rame /rom the Bronze Age to the Punic Wars (c. 
1000-264 B.C.), London - New York 1995, pp. 57-73. Le fonti 
prime si trovano già raccolte in PERRET, op. cit. a nota 102 
(per il quale rimangono fondamentali le osservazioni di A. 
MoMJGLIANO, in JRS, 35, 1945, pp. 99-104). 

105) L'attualità del tema in età augustea è palesemente 
testimoniata dall'opera monografica che agli Dei Penati dedi
cò C. Giulio Igino (MACROB., Sat., 3.4.15): Igino, per volere 
di Augusto primo direttore della biblioteca di Apollo Palati
no, doveva essere considerato un esperto di tali questioni se 
a lui risale anche la compilazione di un'opera storica sulle fa
miglie di Roma di origine troiana (SERV., ad Aen., 5.389; un 
tema trattato, come è noto, anche da Varrone: cfr. P. Too
HEY, Politics, Pre;udice, and Tro;an Genealogies: Varro, Higy
nus and Horace, in Arethusa, 1984, pp. 5-28). 
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Varrone, Attico, Giulio Igino, Dionigi di Ali
carnasso, Nigidio Figulo (e le anonime fonti 
di Macrobio, dei tardi commentatori di Vir
gilio, e quelle che suggerirono l'interpretazio
ne "etrusca" di Marziano Capella) si impe
gnarono in un serrato e dottissimo confronto 
che vide mettere in campo vasti saperi stori
ci, antiquari, filosofici e teologici, nell'inces
sante esibizione di un patrimonio del sapere 
fondato su repertori bibliografici amplissimi, 
e capaci di risalire alla storiografia greca del-
1' inizio del III secolo a. C. (Timeo di Tauro
menio) e a quella romana più antica di lingua 
latina (Cassio Emina), liberamente attingen
do, inoltre, all'epica e alla poesia greca ales
sandrina (Licofrone) e alla primitiva poesia la
tina (da Nevio in poi) 106

• 

Ma una cosa devono considerarsi le rifles
sioni teologiche (e finanche cosmologiche o co
smogoniche) degli eruditi della fine della re
pubblica e della prima età imperiale, ed altra 
e ben differente cosa deve considerarsi la ri
costruzione mitistorica dell'origine dei Pena
ti, elaborata, nell'ambito del tema delle origi
ni di Roma, sui due versanti della storiogra
fia greca e romana. Occorre evitare qualun
que tentativo di normalizzazione dei dati, né 
è lecito armonizzare, in una visione univoca 
e consequenziale, fatti e testimonianze relati
ve a diverse fasi ed aspetti del culto, riferite 

106) La messe delle testimonianze antiche da considera
re è amplissima e qui verrà citata e commentata solo in rela
zione agli aspetti che più ci interessano. Per il resto (fortuna
tamente) è possibile rimandare alla esposizione completa e com
mentata di DuBOURDIEU, op. cit. a nota 54, pp. 123-153 con 
bibl. prec. 

107) La più antica testimonianza del tempio veliense si 
trova nella redazione mediorepubblicana della lista dei sacra
ri degli Argei, successiva al 303, anno della dedica del Tem
pio di Salus del Quirinale, (apparentemente) il più tardo dei 
monumenti in essa citati: VARRO, de ling. Lat., 5.54 (relati
vamente al sesto sacello della regione Palatina) « Veliense: sex
ticeps in Velia apud aedem deum Penatium»; vedi i capp. 
"La topografia generale" e "Mutinus Titinus ... ". 

108) WEINSTOCK, op. cit. a nota 90; CASTAGNOLI, Aedes 
deum Penatium, p. 498 e nota 5, pensa alla creazione di uno 
specifico luogo di culto, rispetto all'originario Tempio di Ve-

da tradizioni letterarie di cronologia e matri
ce differente. 

Il totale silenzio delle fonti antiche, che 
parrebbe circondare il santuario veliense fino 
all'età medio repubblicana 107

, si è prestato 
ad interpretazioni molto diverse. 

Per i più il tempio sarebbe stato costruito 
soltanto nel corso del III secolo a. C., avendo 
avuto i Penati fino a quel momento sede e 
culto nel Tempio di Vesta 108

• 

Al contrario, considerando il contesto to
pografico del santuario (come già rilevato, la 
Velia è sede di antichissimi culti latini) e valo
rizzando la tradizione antica che collega il tem
pio alla casa di Tullo Ostilio 109

, si è proposta 
una datazione ad epoca arcaica del culto dei Pe
nati della Velia: in effetti, con tale ricostruzione 
si accorderebbero tanto l'aspetto delle statue 
di culto come descritte da Dionigi di Alicar
nasso (1.68.2: «opera di antica fattura»), quan
to la pressoché totale (e certo significativa) mar
ginalità politica e ideologica riservata al tem
pio in età mediorepubblicana 110

• 

Soltanto nel corso della prima metà del II 
secolo a. C., coerentemente con una serie di 
avvenimenti che in seguito tenteremo di deli
neare, alcune notizie delle fonti letterarie par
rebbero restituire una certa visibilità al san
tuario. 

sta, forse negli anni 292-219 a.C., periodo corrispondente al
la lacuna del testo di Livio; così anche ZIOLKOWSKI, Temples, 
p. 128. 

109) Varrone in NoN., 531.19: «Tullum Hostilium in 
Veliis, uhi nunc est aedis deum Penatium»; SOLIN., 1.25: 
«Tullum Hostilium in Velia, uhi postea aedes deum Penatium 
facta est». 

110) ZEVI, op. cit. a nota 6: i Penati della Velia non sa
rebbero però da identificare con i sacra pignora del popolo 
romano (conservati invece nel santuario di Vesta), bensì con 
i Penati di Alba, portati presso la casa del re, dallo stesso 
Tullo Ostilio, dopo la distruzione della città ed il trasferi
mento dei suoi abitanti a Roma. 

L'ipotesi è stata accolta da DUBOURDIEU, op. cit. a nota 
54, pp . 445-451 ; contra F. CASTAGNOLI, Prefazione, ibid. , p. 
VIII; ZIOLKOWSKI, Temples, p. 128; J. POUCET, Troie, Lavi
nium, Rame et les Pénates, in AntCl, 61, 1992, pp. 260-267. 
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In effetti, proprio a questa epoca deve es
sere ricondotta la notizia della costruzione di 
una scala (non quella del podio templare, ma, 
più verosimilmente, una rampa o cordonata che 
dalla "scorciatoia diretta alle Carine" condu
ceva al tempio), con i proventi della confisca 
dei beni di due celebri truffatori 111

• La noti
zia, di esplicito intento etimologico e che (a dif
ferenza di quanto spesso inferito) non istitui
sce alcuna relazione topografica diretta tra l' a
rea del macellum e quella del tempio veliense, 
deve essere correlata ad un escerto di Paolo 
(Fest., 112 L): «Macellum dictum a Macello 
quodam, qui exercebat in Urbe latrocinium; 
quo damnato censores Aemilius et Fulvius sta
tuerunt, ut in domo eius obsonia venderentur ». 

I censori citati, M. Fulvio Nobiliare e M. 
Emilio Lepido, sono quelli famosissimi del 179 
a.C. e il lemma (anche se sospettato di assom
mare notizie relative a vicende storiche diffe
renti) trova conferma in fonti certamente non 
sospette 112

• 

La realizzazione della scalea del Tempio 
dei Penati andrebbe in questo modo inqua
drata negli interventi edilizi ed urbanistici che 

111) Varro ap. DoNAT., ad Ter. Eun., 2.2.25: «Varro hu
manarum rerum "Numerius Equitius Cuppes" inquit "et Ma
nius Macellus, singulari latrocinio multa loca habuerunt infe
sta: His in exsilium actis bona publicata sunt, aedes uhi habi
tabant dirutae eque ea pecunia scalae deum Penatium aedifi
catae sunt. ubi habitabant, locus, ubi venirent ea, quae ve
scendi causa in ur bem erant allata. itaque ab altero Macel
lum, ab altero Forum Cuppedinis appellatum" ». 

112) A proposito dell'attività edilizia promossa da M. 
Fulvio Nobiliore durante la censura del 179 a. C., cosi attesta 
Liv., 40.51.4-5: «M. Fulvius plura et maioris locavit usus ... 
basilicam post argentarias novas et forum piscatorium circum
datis tabernis quas vendidit in privatum ». 

Il collegamento tra VARRO ap. DONAT., ad Ter. Eun., 
2.2.25, PAUL. - FEST., 112 Le Livio è stato in genere sotto
valutato fino a C. DE RUYT, Macellum. Marché alimentaire des 
Romains, Louvain la Neuve 1983, pp. 246-252, che, dall'ana
lisi delle fonti, riconosce nell'escerto di Paolo la confusione 
tra due avvenimenti differenti: l'esilio e la confisca dei beni 
dei due truffatori Numerius Equitius Cuppes e M'. Macellus 
(ove i nomi originali si sono forse prestati a facili manipola
zioni paretimologiche) risalirebbero alla seconda metà del III 
secolo a.C., mentre al 179 a.C. andrebbero assegnate la (ri)co
struzione del mercato e la realizzazione della scalea dei Penati. 

Per il -macellumjorum piscatoriumjorum cuppedinis (la di
versificazione onomastica potrebbe essere segno di una evo-

interessarono il settore nord-orientale del Fo
ro Romano e nella più vasta attività monu
mentale ed infrastrutturale promossa a Roma 
nella censura del 179 a.C.: allora si portava 
a compimento e si dedicava una eccezionale 
serie di realizzazioni monumentali promosse 
da edili, censori e trionfatori nell'arco del ven
tennio precedente e sempre nel contesto del-
1' affermazione romana in Oriente 113

• 

Un rifacimento (almeno parziale) del Tem
pio dei Penati della Velia deve essere stato 
effettuato nel 167 a.C., dopo che un fulmine 
colpì l'edificio (Liv., 45.16.5: «De prodigiis 
deinde nuntiatis senatus est consultus. Aedes 
deum Penatium in Velia de caelo tacta erat»). 
Di questo prodigio (seguito nel 165 a.C., dal
la miracolosa apertura delle porte del tempio 
durante la notte: Obseq., 13) dovremo tene
re particolarmente conto, poiché esso certa
mente si spiega nel più ampio contesto, poli
tico e propagandistico, della vittoria su Per
seo di Macedonia, e della nuova strategia po
litica romana in Oriente maturata a seguito 
di quell'evento 114. 

Nel 168 a.C., sconfitto a Pidna dalle trup-

luzione tipologica e monumentale del complesso commerciale 
esistente alle spalle. della Basilica Emilia già alla fine del III 
secolo a.C.), dr. AA.Vv., Curia, Forum Iulium, Forum Tran
sitorium ( = LSA, 14.1), a cura di C. MORSELLI - E . TORTORI
cr, Roma 1989, pp. 68-71; E. ToRTORICI, Argiletum, Roma 
1989, pp. 37-40. 

113) Numerosissimi gli edifici sacri interessati: restauro 
del Tempio di Giove Capitolino, dedica dei Templi di Diana 
e Giunone Regina nel Circo Flaminio, dei Lari Permarini in 
Campo Marzio, forse il restauro di quello di Apollo Medico; 
altrettanti quelli profani: il complesso Basilica Emilia-mercato
taberne, completamento dell'Emporio e della porticus Aemi
lia, le tre porticus post navalia, extra portam Trigeminam, post 
Spei, il pons Aemilius. Cfr. con bibl.: P. GROS, L'urbanesimo 
romano dopo /,e guerre d'oriente, in Storia di Roma 2. L'impero 
mediterraneo. I. La repubblica imperiale, Torino 1990, pp. 
385-398. 

114) Il resoconto di Livio riguarda una delle prime sedu
te del Senato all'inizio dell'anno 167 a.C.; di conseguenza, 
l'enumerazione dei portenti e l'indicazione delle relative pra
tiche espiatorie, in 45.16, rientrano nella procuratia relativa 
ai prodigi avvenuti nell'anno precedente. Livio dichiara espli
citamente il contesto di tali avvenimenti e lo scopo delle nu
merose cerimonie sacre previste « perché i nemici erano stati 
vinti e i re Perseo e Gentio con la Mecedonia e l'Illirico era
no caduti in potere del Popolo Romano», una vittoria equipara-
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pe di L. Emilio Paolo 115
, l'ultimo sovrano 

di Macedonia cercò estremo rifugio nel san
tuario dei Cabiri, i Grandi Dei di Samotra
cia, uno dei "santuari di famiglia" della dina
stia macedone 116

. Ma al nemico di Roma, i 
Grandi Dei, che come vedremo a questo li
vello cronologico erano già assimilati ai Pe
nati, non accordarono protezione: non può 
essere un caso che in quella occasione nel Fo
ro Romano avvenne la seconda epifania dei 
Dioscuri 117

, da tempo identificati con i Ca
biri sul versante greco 118

, e assimilati ai Pe-

bile a quella sul re Antioco (45.16.7). P. Jal (nell'edizione di 
Livio, Paris, Les Belles Lettres, 1979, p. LXIV sg.) sottolinea 
efficacemente il clima di soprannaturale e religiosa necessità 
che la registrazione di questi fatti attribuiva alla vittoria su 
Perseo. 

Secondo FoRSYTHE, op. cit. a nota 12, pp. 216-219, il 
prodigio del 167 potrebbe avere sollecitato la formulazione 
del mito della folgorazione di Tullo Ostilio (come è narrata 
da Liv., 1.31.5 e 32.2; DJON. HALIC., 3.35 sg.) e della di
struzione della casa del re da parte del fulmine . 

Il 167 a.C. è stato a buon diritto difinito "l'anno della 
svolta" dell'imperialismo romano, poiché rappresenta , a fronte 
della compiuta egemonia di Roma sull'ecumene, il primo mo
mento dialettico in seno alla classe dirigente romana riguardo 
i modi dell'esercizio di quella egemonia: E. GABBA, Aspetti 
culturali dell'imperialismo romano, in Athenaeum, 65, 1977, 
pp. 49-74, part. 68 sgg.; In., L 'imperialismo romano, in Sto
ria di Roma. 2. L 'impero mediterraneo I. La repubblica impe
riale, Torino 1990, pp. 189-233, part. 208 sgg., 221 sgg.; lo 
studioso richiama i contenuti del celebre discorso tenuto in 
quell'anno da Catone in Senato sulla questione rodiese (cfr . 
G . CALBOLI, M. Porci Catonis oratio pro Rhodiensibus, Bolo
gna 1978, pp. 99-224), e il tema della ineluttabilità del domi
nio romano pure esercitato con la repressione violenta, che 
imponeva a Polibio (3.4) di estendere fino al 146 il limite 
cronologico della sua opera, originariamente fissato proprio 
al 167; cfr., con impostazione differente, J. - L. FERRARY, 
Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologique de la con
quete romaine du monde hellénistique ( = BEFAR, 271) , Rome 
1988, pp. 276-291, 339-343. 

115) Sulla terza guerra macedonica: dopo DE SANCTIS, 
Storia , 19692 , pp. 229-357, vedi GRUEN, Hellenistic World, 
pp. 505-514. 

116) Per i fortissimi legami (politici oltreché religiosi) tra 
la famiglia reale macedone e il Cabirion di Samotracia: S. 
GUETTEL COLE, Theoi Megaloi: the Cult o/ the Great Gods at 
Samothrace, Leiden 1984, pp. 21-25. 

117) FLOR., 1.28.15; VAL. MAX., 1.8.1; MIN. FEL., Oct. , 
7.3; cfr. C1c. , nat. deor., 2.6 e 3.11-13; PLUT., Aem., 24 .2-3 
e 25 .1-4; PLIN., Nat. Hist., 7.86: il dato è stato valorizzato 
solo di recente e parrebbe ricollegabile ad un generale restau
ro dell'area della Fonte di Giuturna promossa forse dallo stesso 
Emilio Paolo (M. STEINBY, Il lato orientale del Foro Roma
no. Proposte di lettura, in Arctos, 21, 1987, pp. 139-184, part. 

nati su quello romano 119 • L'evento stava a 
dimostrare che i Grandi Dei, i Cabiri ( = Dio
scuri), pure protettori della casa reale mace
done, avevano abbandonato Perseo per tor
nare nella loro "sede legittima", poiché essi 
erano tutt'uno con i Penati di Roma. 

Dopo questi avvenimenti, la aedes deum 
Penatium in Velia torna di nuovo nell'o
blio 120

• 

La ricostruzione del tempio promossa da 
Augusto (Res Gestae d. Aug., 19.2: « ... aedem 
deum Penatium in Velia ... feci»), probabil-

167 sgg.; EAD., Il lato orientale del Foro, in ALaz, IX 
( = QAEI, 16), 1988, pp. 32-36; EAn., Sulla funzione della 
rampa situata fra l'area di Giutuma e l'Atrium Vestae, in Eius 
Virtutis Studiosi: Classica! and postclassical Studies in Memory 
o/ F. E. Brown, Hannover - London 1993 , pp. 149-159), e 
che forse interessò lo stesso Tempio dei Dioscuri (AA.Vv., 
The Tempie of Castor and Pollux , I ( = LSA, 17), a cura di 
I. NIELSEN - B. POULSEN, Roma 1992, pp. 80-86). In questa 
stessa occasione vennero forse erette nel lacus Iutumae le ce
lebri statue (classiche o classicheggianti) dei Dioscuri: L. HAR
RI, Statuaria, in AA.Vv., Lacus Iutumae I ( = LSA, 12), a cu
ra di E. M . STEINBY, Roma 1989, pp. 177-198. 

118) F. CHAPOUTHIER, Les Dioscures au service d'une dées
se ( = BEFAR, 137), Paris 1935, pp. 180-183; B. HEMBERG, 
Die Kabiren, Uppsala 1950, pp. 98 sg., 142-145, 225-229, 267-
269, 271-273; GuETTEL COLE, op. cit. a nota 116, p . 3: l'i
dentificazione Dioscuri-Cabiri, suffragata dalla comune fun
zione di protettori contro i pericoli del mare, rappresenta l'el
lenizzazione (forse dal V, ma certamente dal III secolo a.C.) 
di un culto di lontane origini tracie, precocemente fiorito ai 
margini del mondo greco. 

Sul modello storiografico delle apparizioni dei Dioscuri 
nel Foro Romano cfr. ora L. BESSONE, Sulle epifanie dei Dio
scuri, in Patavium, 6, 1995, pp . 91-100. 

119) Forse già dal IV, certamente dalla fine del II secolo 
a.C. , come per altro testimoniano i denari CRAWFORD, op. cit. 
a nota 72 , p . 316, n. 307, del 108-107 a.C., ove le teste dei 
Dioscuri sono accompagnate dalla scritta P(enates) P(ublici): 
cfr. J. VALIMAA, I Dioscuri nei tipi monetali della Roma re
pubblicana, in AA.Vv., Lacus Iutumae I cit . a nota 117, pp. 
110-126. 

Per l' assimilazione tra Penati e Dioscuri, con prudenza, 
vedi: C. PEYRE, Castor et Pollux et les Pénates pendant la pé
riode rép11blicaine, in MEFRA, 74, 1962, pp . 433-462; N. MA. 
SQUELIER, Pénates et Dioscures, in Latomus, 25, 1966, pp. 88-
98; R. SCHILLING, Penatibus et Magnis Dis (Virgile, Enéide 3.12 
et 8. 679), in Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio 
Manni, VI, Roma 1980, pp. 1963-1978; DUBOURDIEU, op. cit. 
a nota 54, pp. 430-439. 

120) La utilizzazione della figura dei Penati in due emis
sioni monetali parrebbe riconducibile ai temi della propagan
da familiare dei magistrati monetali, entrambi forse di origine 
lavinate: CRAWFORD, op. cit. a nota 72, p . 320, n. 312.1, del 
106 a.C . (di C. Sulpicio: le immagini degli dei sono accompa-
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mente nell'ambito della generale opera di re
stauro dei santuari cittadini iniziata nel 28 a.C. 
(Res. Gestae d. Aug., 20.4), ha in effetti il sa
pore di un recupero "archeologico". Nell'uso 
del perentorio feci dovrà leggersi, oltre al par
ticolare impegno monumentale volto ad un ra
dicale restauro, soprattutto la volontà da par-

. te di Augusto di apparire quale nuovo fonda
tore dei più antichi culti di Roma 121

• La de
dica della nuova aedes augustea probabilmen
te non modificò l'originario dies natalis del san
tuario, registrato al 14 ottobre dal Calenda
rio della Via Ardeatina 122

• Il nuovo edificio 
potrebbe aver ispirato lo scultore del pannel
lo dell'ara Pacis con la scena del sacrificio di 
Enea (tav. VIII) 123

: qui compare, incassato 
sulla pendice di un colle, un piccolo tempio 
preceduto da una scalea; le pareti in opera qua
drata del semplice ambiente rettangolare ter
minano in facciata con pilastri corinzi; all'in
terno del tempio, dietro una balaustra, i si
mulacri degli dei Penati « sono due giovinetti 
seduti che impugnano lance» (Dian. Halic., 
1.68.2). 

È stato convincentemente argomentato che 

gnate dalla scritta D(ei) P(enates) P(ublici) e sul verso com
paiono due figure maschili armate di lancia, stanti ai lati di 
una scrofa), p. 470, n. 255.2a, del 47 a.C. (di C. Antio Re
stio: le immagini degli dei sono accompagnate dalla scritta 
Dei Penates, mentre sul retro è la figura di Ercole al quale 
gli Antii forse si ricollegavano tramite Antiades, mitico figlio 
dell'eroe: APOLLOD., Bibl., 2.7.8). 

121) Cfr. R. SABLAYROLLES, Espace urbain et propagande 
politique: l'organisation du centre de Rome par Auguste (Res 
Gestae, 19 à 21) , in Pallas, 28, 1981, pp. 59-77; ZANKER, 
op. cit. a nota 59, pp. 109-119. 

122) DEGRASSI, Inscr. It., XIII.2 (1963), pp. 154-155, 
520-521, a partire dal quale si ritiene in genere (ad es. GROS, 
op. cit. a nota 1, p. 33) che la celebrazione del 14 ottobre 
corrisponda alla nuova dedica augustea. In verità il 14 otto
bre non coincide con alcuna delle pur innumerevoli date a 
vario titolo ricollegabili al principe o alla famiglia imperiale 
(cfr. D. KIENAST, Rò'mische Kaisertabelle, Darmstadt 1990, pp. 
61-84 e 362), mentre la celebrazione si inserisce in un conte
sto festivo assai arcaico, tra i Fontinalia del 13 e l' equus Oc
tober del 15 ottobre (cfr. SCULLARD Festivals, pp. 192-195). 

123) Sebbene la scena si immagini certamente ambienta
ta a Lavinium: DuBOURDIEU, op. cit. a nota 54, pp. 209-216, 
224-225. 

l'elezione di Lavinium a metropoli e città santa 
dei Latini e l'acquisizione dei suoi Penati (que
gli oggetti sacri, simboli aniconici. da tutti ri
conosciuti come troiani) come Penati del Po
polo Romano avvennero nel contesto storico 
prodotto dalla guerra latina e dal foedus del 
338 a.C. 124

• 

Una domanda a questo punto dovrebbe im
porsi: in quale contesto storico, per quali cir
costanze e motivazioni, e con il concorso di 
chi, ai Penati di Roma si riconobbero fisio
nomia e personalità divina così vicine agli dei 
di Samotracia? 

In altre parole, quando i Penati della Ve
lia, verosimilmente connessi in origine alla saga 
albana della fondazione di Roma e per que
sto estromessi dalla elaborazione mitografica 
fondata sulla figura di Enea e sulla premazia 
di Lavinia, vennero "recuperati" alla religio
ne romana attraverso l'assimilazione con i 
Grandi Dei? 

Se Timeo di Tauromenio, nell'Atene del
la prima metà del III secolo a.C. 125

, poteva 
scrivere di aver appreso direttamente a Lavi
nium che i Penati erano «KllPUKEta cno11pa Kaì 
:x,aAKa Kaì KÉpaµov TprotKòv» religiosamente 

Per una recente proposta di identificazione del tempio 
veliense con uno di quelli raffigurati nella e.cl. Ara Pietatis 
Augustae: E. LA RoccA, Ara reditus Claudi. Linguaggio fi
gurativo e simbologia nell'età di Claudio, in La storia, la let
teratura e l'arte a Roma da Tiberio a Domiziano (Atti Conv. 
Ace. Naz. Virgiliana, Mantova 1990), Mantova 1992, pp. 
61-120 . 

Non entra invece nella questione MART., 1. 70.11, pure 
frequentemente evocato riguardo il tempio veliense: i e/ari pe
nates citati sono da riferire alla casa di C. Iulius Proculus (ovun
que essa si trovasse); cfr. CASTAGNOLI, op. cit.a nota 95 . 

124) Cfr. da ultimo DuBOURDIEU, op. cit. a nota 54, pp. 
339-380 con letteratura ivi citata. 

125) A. MoMIGLIANO, Atene nel III secolo a. C. e la sco
perta di Roma nelle storie di Timeo di Tauromenio, in RStorit, 
71, 1959, pp. 529-556; Terzo contributo alla storia degli stu
di classici e del mondo antico, II, Roma 1966, pp. 23-53 : «ri
marrà sempre come risultato capitale della sua [di Timeo] sto
riografia d'aver scoperto o contribuito a scoprire, nell'isola
mento della meditazione ateniese, l'importanza politica di Ro
ma» (p. 27) . 

Ancora su Timeo cfr., con tutta la bibl. prec.: R. VAT
TUONE, Sapienza d'Occidente. Il pensiero storico di Timeo di 
Tauromenio, Bologna 1991, part. pp. 267-301. 
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custoditi «Èv -roic; àM-roic; » della città latina 
(citato in Dion. Halic., 1.67.4 = FGrHist, III 
B 566 F 59) 126

, bisogna credere che quella 
fosse la versione ufficiale sostenuta non solo 
dai Lavinati ma pure da Roma, ormai città 
egemone della Lega Latina. 

Al contrario, la più antica attestazione 
esplicita della identificazione dei Penati di Ro
ma con i Grandi Dei di Samotracia parrebbe 
rintracciabile in un frammento dell'opera sto
rica di Cassio Emina (in Serv. Dan., ad Aen., 
1.378: «alii autem, ut Cassius Hemina, dicunt 
Deos Penatium ex Samothraca appellatos 
0c0ùc; µi:ya.ì-.ouc;, 0c0ùc; &uva rnuc;, 0c0ùc; 
X.PT\CJ"COllc;» e Macrob., Sat., 3.4.9: «Cassius ve
ro Hemina dicit Samothracas deos oesdemque 
Romanorum Penates proprie dicit 0wùc; 
µ1:ya.ì-.ouc;, 0wùç &uvawuc;, 0wùc; X.PT\CJWuc;» = 
fr. 6 Peter 2 = 7 a-b Santini). 

Senza entrare nella controversa questione 

126) L'informazione andrebbe evidentemente inserita nella 
tradizione delle origini troiane di Roma valorizzata da Timeo 
(fr. 36 Jacoby, in POLYB., 12.4b, a proposito dell'october equus) 
proprio negli stessi anni in cui Licofrone presentava i Romani 
(nel contesto della guerra contro Pirro) come la nuova grande 
potenza dell'Occidente, erede e vendicatrice di quella di Troia 
(cfr. MOMIGLIANO, op. cit. a nota 125, pp. 46-48). 

Una conferma del persistente carattere aniconico del cul
to dei Penati di Lavinio ancora negli ultimi decenni del III se
colo a.C. potrebbe vedersi anche nel fr . 3 del Bellum Poeni
cum di Nevio: «Postquam avem aspexit in templo Anchisa / 
Sacra in mensa penatium ordine ponuntur ». Comunque voglia 
tradursi il verso (Anchise depose sulla mensa gli "oggetti sacri 
che sono i Penati", ovvero gli "oggetti sacri" vennero deposti 
sulla " mensa dei penati": cfr. DUBOURDIEU, op. cit. a nota 54, 
p. 85), sacra (e non simulacri o immagini) si sarebbero portati 
da Troia. La presenza del vecchio padre di Enea ci assicura 
del contesto del frammento: Nevio era tra quanti ritenevano 
che anche Anchise fosse giunto a Lavinio (M. BARCHIESI, Ne
vio epico , Padova 1962, pp. 368-375) . La tradizione si fonda
va evidentemente su "prove monumentali": cfr. DION. HALIC., 
1.64.5, circa l'attribuzione del tumulo del Pater Chthonios la
vinate non ad Enea ma ad Anchise. 

Per una interpretazione "archeologica" dei Penati di La
vinio (con conseguenze cronologiche dirette anche per la defi
nizione della figura di Enea come Pater Indiges e la identifica
zione degli oggetti "troiani" con i Penati), vedi ZEVI, op. cit. 
a nota 74, part. p. 285 sgg. : gli oggetti sacri descritti da Ti
meo potrebbero essere appartenuti al corredo funerario del tu
mulo lavinate presso le XIII are, e furono forse rinvenuti in 
uno dei rimaneggiamenti della tomba, verosimilmente durante 
la costruzione del sacello nel IV secolo a.C . 

127) Da ultimi vedi U. SCHOLZ, Zu L. Cassius Hemina, 

della originaria provenienza samotracia degli 
stessi dei patrii di Troia (in un itinerario che 
avrebbe condotto i futuri Penati di Roma da 
Samotracia in Frigia ad opera di Dardano, e 
poi, con Enea, da Troia in Italia) o della loro 
acquisizione durante il viaggio di Enea in una 
sosta nell'isola 127

, certamente, per lo storico 
romano della metà del II secolo a.C. 128

, i 
Penati giunti in Italia erano gli stessi dei di 
Samotracia, «dei grandi, dei buoni, dei po
tenti» 129

• 

Riguardo l'origine di tale perentoria affer
mazione si potrebbe credere ad una persona
le elaborazione di Cassio Emina, forse su sug
gestione di lontane fonti greche, o, più pro
babilmente, si potrebbe pensare al contributo 
di un autore greco, eventualmente dell' ambien
te degli Scipioni come già proponeva, oltre un 
secolo fa, G. Wissowa 130

• 

Spingersi alla ricerca delle fonti (o alme-

in Hermes, 117, 1989, pp.167-181, part. 174 sg., e C. SANTI
NI, I frammenti di L. Cassio Emina. Introduzione, testo, tradu
zione e commento, Pisa 1995, pp. 128-138, con ulteriore bibl. 

128) Per la cronologia di Emina (anche contro il tentati
vo "ribassista" di G. FoRSYTHE, Some Notes on the History of 
Cassius Hemina, in Phoenix, 44, 1990, pp. 326-344: età grac
cana), vedi SANTINI, op. cit. a nota 127, pp. 11-29. 

129) «Per quanto riguarda Cassio Emina, il testo di Ma
crobio e di Servio lascia intendere che tra Penati e Grandi Dei 
intercorresse identità di nome e di sostanza ... »: SANTINI, op. 
cit. a nota 127, p. 136. 

130) G. WISSOWA, Die Ùberlieferrmg iiber die rdmischen 
Penaten, in Hermes, 22, 1887, pp . 29-57, spec. 38 = Gesam
melte Abhandlungen zur rdmischen Religion und Stadt Geschichte, 
Mi.inchen 1904, pp. 95-121, part. 105: lo studioso, sulla scor
ta di studi precedenti (E. W6RNER, Die Sage von den Wande
rungen des Aeneas bei Dionysos von Halicarnassos und Vergilius, 
Leipzig 1882, p. 8), non escludeva la presenza di fonti greche 
del V secolo a.C. tra cui annoverava il Critolaus citato da Pe
sto come fonte per la vicenda di Saon, istitutore dei Salii, ve
nuto da Samotracia con Enea (FEST., 439 L: « Salios a salien
do et saltando dictos esse quamvis dubitari non de beat ... At 
Critolaus Saonem ex Samothrace, cum Aenea deos Penates qui 
Lavinium transtulerit, saliare genus saltandi instituisse, a quo 
appellatos Salios »). Si badi, però, che una tale attenzione a 
fatti di Samotracia si spiegherebbe ugualmente in un contesto 
storico (e forse non solo) più vicino a quello di Cassio Emina: 
si pensi ad es. al Critolao filosofo peripatetico che, insieme 
a Carneade di Cirene e Diogene stoico, giunse in ambasceria 
a Roma nel 156 a.C. per perorare la causa di Atene pesante
mente multata per la devastazione della città di Oropo (così, 
ma con qualche forzatura, già PERRET, op. cit. a nota 102, p. 
29; contra , ad es., M. ]ACOBY, s.v. Kritolaos n. 2, in RE, XI 
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no degli interlocutori) dello storico romano che 
per primo, alla metà del II secolo a.C., par
rebbe introdurre un elemento di sostanziale 
novità riguardo l'origine e l'identità dei Pe
nati di Roma, significa avventurarsi in un ter
reno minato ed a prima vista avaro di novità. 
Non ci si propone ovviamente l'identificazio
ne di una delle fonti di un'opera storica che, 
a sua volta, ci è giunta soltanto come fonte 
di scrittori (e soprattutto grammatici) anche 
di molto posteriori 131

; si tenta al contrario di 
ricercare eventuali ulteriori personalità che nel
lo stesso contesto storico, ovvero in epoca an
teriore, abbiano potuto contribuire alla iden
tificazione dei Penati di Roma con i Grandi 
Dei di Samotracia. 

L'indagine, a mio avviso, dovrebbe ripar
tire dalla Archeologia Romana di Dionigi di 
Alicarnasso. 

Nella polemica contro tutti coloro che so
stenevano il carattere aniconico (ed in defini
tiva indigeno) dei Penati di Roma, ignorando 
o rifiutando la loro identificazione con gli dei 
di Troia, a loro volta originari di Samotracia, 
lo storico augusteo, motivato dagli intenti 
ideologici e storiografici ormai ben noti 132 , 

ritenne di poter addurre a sostegno della pro-

(1922), col. 1930). Il prolungato soggiorno romano dei tre per
sonaggi, come è noto, segna nella tradizione l'ingresso ufficiale 
della filosofia in Roma (G. GARBARINO, Roma e la filosofia gre
ca dalle origini alla fine del!I sec. a.C., Torino 1973, pp. 80-86). 
Osservo inoltre che, se nel lemma festino si conserva veramen
te solo Critolao, il riferimento ai Penati trasferiti a Lavinio lo 
collocherebbe meglio nel II, piuttosto che nel V secolo a.C. 

La dipendenza di Cassio Emina da una fonte greca (o 
di lingua greca) potrebbe anche essere avvalorata dalla cita
zione di una definizione degli dei di Samotracia che in lati
no, e nella teologia latina, almeno fino a Varrone (de ling. 
Lat., 5.58; e in SERV., ad Aen., 3.12) se non addirittura a 
Virgilio (Aen., 3.11 sg.), parrebbe non avere precisi equivalenti. 

La familiarità dei Romani nei confronti del culto di Sa
motracia deve essere fatta risalire per lo meno agli ultimi de
cenni del III secolo a.C.: nel 211, dopo la· conquista e il sac
cheggio di Siracusa, M. Claudio Marcello, dal ricchissimo bot
tino di opere d'arte, inviò doni ai Cabiri: PLUT. Mare., 30; 
sul tema del saccheggio delle opere d'arte cfr. FERRARY, op. 
cit. a nota 114, pp. 573-578. 

131) La recentissima ricerca di SANTINI, op. cit. a nota 
127, part. pp. 20-65, consente oramai un più adeguato inqua-

pria interpretazione le opinioni e le testimo
nianze di numerosi autori greci precedenti. 

Trascrivo di seguito, seguendo nella sostan
za la traduzione di Floriana Cantarelli (Mila
no 1984), i capitoli dell'opera di Dionigi che 
ora interessano: 

67.3 sgg.: «I Romani chiamano Penati questi loro 
dei, che in lingua greca vengono tradotti da qualcuno 
coma Patrooi, da altri Genethlioi, da altri Ktesioi, da al
tri Mychioi, da altri ancora Herkeioi. Probabilmente cia
scuno di questi appellativi deve il suo nome a una delle 
loro attribuzioni e significano tutti la medesima cosa. 
4. Lo storico Timeo riferisce le seguenti informazioni 
a proposito della loro figura e della loro forma (axfiµa 
Kaì µopqnj): gli oggetti sacri ({spci) contenuti nei santua
ri di Lavinia sarebbero alcuni caducei di ferro e di bron
zo, e vasellame di fabbricazione troiana (KT/PVKeia a1871pii 
Kaì xa.:lKii ,caì 1<:t.paµov Tpw11còv) . Aggiunge che queste 
notizie le ha avute dagli abitanti del luogo. Ma io riten
go che non si debba stare a sentire i discorsi di chi ha 
veduto cose che non è lecito (otl 0éµ11;) a tutti contem
plare e nemmeno riportarli nella narrazione. Mi sdegno 
anzi contro tutti coloro che vogliono indagare e cono
scere più di quanto sia consentito dalla legge (oao1 n.:ldw 
,mv avrxwpovµévwv (mò v6µov) ». 

68.1 sgg.: «Ecco invece quanto io so per diretta 
osservazione intorno a questo argomento e che nulla 
mi impedisce di mettere per iscritto. Si mostra in Ro
ma, non lontano dal Foro e lungo la scorciatoia che 
conduce alle Carine, un tempio di non grandi dimen
sioni, tutto immerso nell'ombra dell'altura che lo so
vrasta. La località viene chiamata "sub Veliis" nella 

dramento socio-culturale della figura e dell'opera di Cassio 
Emina: lo storico, di cui si postula (ma poco convincentemente) 
una originaria ascendenza etrusca, fu certamente vicino (se 
non organico per appartenenza o almeno clientela) alla gens 
dei Cassi Longini, emersa nella prima metà del II secolo a.C. 
con la figura del console del 171 e censore del 154, C. Cassio 
Longino, di orientamento ideologico innovatore e atteggiamen
to politico spregiudicato, inviso a gran parte del partito sena
torio e nemico personale di P. Scipione Nasica. Cassio Emi
na sembra aver dato voce ad un gruppo politico diverso da 
quello di cui si era fatto interprete M. Porcio Catone: in que
sto senso andrebbero spiegate molte significative (e forse po
lemiche) divergenze riscontrabili nell'opera dei due. I vasti 
interessi storici, antiquari e archeologici, ma soprattutto mi
tografici ed eziologici, che chiaramente emergono dall'opera 
di Emina, parrebbero equilibrati da una tendenza ed una im
postazione razionalistica che lo storico romano avrebbe ap
preso dalla tradizione culturale ellenistica. 

132) Per l'interesse dimostrato da Dionigi anche in que
sto caso a sostenere la sostanziale grecità della religione ro
mana vedi E. GABBA., Dionysius and the History o/ Archaic 
Rome, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1991, p. 134. 
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lingua del posto. In questo tempio si conservano le ef
figi degli dei troiani, che è lecito a tutti vedere: esse 
hanno un'epigrafe che spiega che sono i Penati. 2. So
no due giovinetti seduti che impugnano lance, opera 
di antica fattura (rfjç naÀ.azàç ifpya ,éxvryç). Osservam
mo in antichi templi parecchie altre statue di questi 
dei, e in tutti sono raffigurati due giovinetti in posa 
guerriera. Queste son cose che si possono vedere, così 
come si può ascoltare e scrivere ciò che riferiscono su 
di loro Callistrato, autore della Storia di Samotracia (o 
nepì Eaµo0p~xr,ç auvraçaµevoç), Satiro raccoglitore di 
antichi miti, così come molti altri, il più antico dei quali 
è il poeta Aretino. Essi danno queste notizie: 3. quan
do Crisa figlia di Pallante andò sposa a Dardano portò 
come dote i doni di Atena, cioè i Palladii, e i sacri sim
boli dei Grandi Dei, ai cui misteri ella era stata inizia
ta. Allorché gli Arcadi, per sfuggire al diluvio, abban
donarono il Peloponneso e si stabilirono nell'isola tra
cia, Dardano eresse in quel luogo un tempio dedicato 
a queste divinità, i cui particolari appellativi egli tenne 
segreti e non rivelò agli altri; inoltre istituì in loro ono
re i misteri che si celebrano ancora oggi da parte dei 
Samotraci. 4. Quando poi trasferì in Asia gran parte 
della popolazione, lasciò a coloro che rimanevano nel
l'isola i sacri riti e i misteri, mentre sistemò per recarli 
con sé i Palladii .e le effigi degli dei [ ... ] ». 

69 .1 sgg.: « Dardano dunque lasciò i simulacri de
gli dei nella città che da lui fu fondata e ricevette il 
suo nome. Successivamente, quando fu costruita Ilio, 
essi furono 11 trasferiti dai suoi discendenti. Gli abitan
ti eressero per loro sopra la rocca un tempio e un sa
crario, e li fecero oggetto della custodia più attenta pos
sibile, perché li consideravano affidati dagli dei e de
terminanti per la salvezza della città. 2. Quando fu con
quistata la parte bassa della città, Enea prese possesso 
della cittadella, rimosse dal santuario i simulacri dei 
Grandi Dei e il Palladio superstite (l'altro si racconta 
che fu rubato una notte da Odisseo e Diomede) e li 
portò via dalla città conducendoli con sé in Italia. 3. 

133) Tale interpretazione consentirebbe forse di supera
re l'idea di D'ANNA, Problemi di letteratura, p. 70 sg., che 
a Lavinia « Timeo ricevette informazioni incomplete o addi
rittura erronee, certo non rispondenti alla sua richiesta di co
noscere lo crxrìµcx, la µopcpT\ dei Penati ... col risultato di ave
re notizie non di quello che egli chiedeva, vale a dire della 
raffigurazione dei Penati, ma degli oggetti sacri custoditi nel 
tempio insieme ad essi!», e di conseguenza ridimensionare l'af
fermazione (p. 72 sg.) che « Timeo non ha mai scritto che 
i Penati di Lavinia non erano raffigurati come persone, ma 
venerati soltanto in forma di oggetti; lo storico siceliota, se 
io intendo bene, dovrebbe essersi limitato a riferire che, non 
avendo potuto vedere di persona, l'unica notizia che gli era 
stata data dagli abitanti del luogo era stata la descrizione di 
alcuni oggetti sacri conservati nei penetrali del tempio; ma 
poiché egli doveva aver manifestato il suo progetto di racco
gliere informazioni sull'aspetto dei Penati, l'insoddisfacente 

Aretino invece racconta che un solo Palladio fu dato 
a Dardano da Zeus [ ... ]. 4. Accettando il racconto de
gli autori summenzionati, io dico che gli oggetti sacri 
portati in Italia da Enea sono i simulacri dei Grandi 
Dei, che tra i Greci sono particolarmente venerati dai 
Samotraci, e il favoloso Palladio che si dice sia custodi
to dalle sacre vergini nel tempio di Vesta, dove si con
serva anche il fuoco perpetuo. Ma di tutto ciò parlerò 
a suo tempo. Oltre a questi ce ne possono essere altri, 
sconosciuti a noi profani. Questo basti per quel che ri
guarda gli oggetti sacri dei Troiani». 

Ho trascritto quasi integralmente i tre ca
pitoli della storia dionigiana poiché, per quanto 
riguarda l'origine e il carattere dei Penati di 
Roma, da essi è almeno deducibile che per 
Dionigi il culto dei sacra di Lavinia (come 
quello dei Grandi Dei di Samotracia) ebbe un 
sostanziale carattere misterico, e questo spie
ga l'indignazione nei confronti di coloro che, 
come Timeo, pretesero di descrivere e docu
mentare i più intimi aspetti del culto, al di 
là di quanto consentito dalla legge, giungen
do quasi a macchiarsi di empietà 133

• 

Diversamente Dionigi si dilunga nella de
scrizione del luogo e dell'aspetto del tempio 
romano della Velia: qui lo storico di sente au
torizzato ad illustrare nel dettaglio i simula
cri di culto pubblicamente esposti. Questi si
mulacri, opere d'arte di una certa antichità, 
appaiono corredati da una epigrafe che li iden
tifica come Penati. Se, come in genere si 
ritiene n4, agli stessi dei della Velia si riferi
sce anche Varrone (in Serv., ad Aen., 3 .12: 
« Varro quidem unum esse dicit penates et ma-

risultato della visita a Lavinia gli viene duramente rimprove
rato da Dionigi nei termini che abbiamo visto». Cfr. G. Po. 
MA, Dionigi e la religione romana arcaica, in L'Afrique, la Cau
le, la religions à l'époque romaine. Mélanges à la memoire de 
Marce! Le Glay ( = Col!Latomus 226), Bruxelles 1994, pp. 542-
550, part. 545 sg. 

La precisione di Timeo, basata sul metodo autoptico, fu 
proverbiale, sia riguardo i particolari cronologici che per lo stu
dio dei documenti: POLYB., 12.26 d; cfr. M0MIGLIANO, op. cit. 
a nota 125. 

134) Così, ad esempio: R. B. LLOYD, Penatibus et Magnis 
Dis, in AJPh, 77, 1956, pp. 38-46, part. p. 41 sg.; PEYRE, op. 
cit. a nota 119 (per il resto da consultare con prudenza); RAD
KE, op. cit. a nota 99, pp. 13 e 16 (I' A. propone di riconosce
re in VERG., Aen., 3.12 e 8.679 un riferimento preciso al re
stauro augusteo del Tempio dei Penati della Velia); cfr. Du
BOURDIEU, op. cit. a nota 54, p. 132. 
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gnos deos; nam in basi scribebatur MAGNIS 

ms»), deve dedursi che nella epigrafe, posta 
evidentemente sulla base dei simulacri di cul
to, si trovava esplicita menzione dell' equiva
lenza tra Penati e Grandi Dei 135

• 

Dionigi infine non dubita dell'origine sa
motracia dei Penati di Roma ed aderisce alla 
teoria dell'intermedia tappa troiana dei Grandi 
Dei (vedi supra). 

Tali affermazioni Dionigi sostiene fondan
dosi sull'autorità di numerosi autori greci 
precedenti 136

, il più antico dei quali fu il 
poeta Aretino di Mileto, che oramai si tende 
ad identificare con l'autore di almeno due poe
mi del Ciclo Epico (VII - VI secolo a.C.). Lo 
storico augusteo cita inoltre il mitografo Sa
tiro, per noi del tutto sconosciuto, e lo stori
co Callistrato, che, per aver scritto una Storia 
di Samotracia, poteva evidentemente essere 
considerato un vero esperto della materia. 

Si ritiene anche, da parte di alcuni 137, che 
alla stessa opera storica di Callistrato abbia at
tinto Varrone per la descrizione del Santuario 
dei Cabiri di Samotracia 138 e per l'identifica
zione di questi ultimi con i Penati di Roma 139 • 

È intorno all'identità di questo Callistra
to che forse è ancora possibile raccogliere qual-

135) Questa stessa osservazione potrebbe aver indotto J. J. 
Ambrosch (ed. Breslau 1840-1846, cit. nell'ed. E. Cary, Cam
bridge 1937, p. 222 nota 6) a valorizzare una annotazione or
tografica presente nei manoscritti dionigiani (e da lui stesso eli
minata come commento posteriore) circa la parola 0tµu;, che 
nei codici si legge oi!µiç o 8tµaç . Ambrosch suppose una cor
ruzione per Dis Magnis e ricostruì nel testo di Dionigi un rife
rimento esplicito alla identificazione Grandi Dei • Penati. 

Gli innegabili punti di contatto tra Varrone e Dionigi sul 
tema dei Penati parrebbero riconducibili a fonti comuni: da 
ultimo, sul rapporto tra i due autori cfr. J. PouCET, Denys 
d'Halicamasse et Varron: le cas des voyages d'Enée, in MEFRA, 
101, 1989, pp. 63-95. 

136) Per l'Eneide di Dionigi (conoscenza e uso delle fonti 
greche e latine da parte dello storico augusteo) vedi ora G. VA. 
NOTTI, L'altro Enea. La testimonianza di Dionigi di Alicamas
so, Roma 1995, pp. 12-98. Cfr. anche F. MORA, Il pensiero 
storico-religioso antico. Autori greci e Roma. I: Dionigi di Ali
camasso, Roma 1995, pp. 137-175. 

137) Dopo F. JACOBY, s. v. Kallistratos n. 39, in RE, X.2 
(1919), col. 1748; cfr. PERRET, op. cit. a nota 102, p. 30; cfr. 
DUBOURDIEU, op. cit. a nota 54, p. 10 sg. 

138) VARRO, de ling. Lat., 5.58: «Terra enim et Caelum, 

che utile elemento: avverto fin d'ora che i ma
teriali di seguito utilizzati non contengono ele
mento alcuno di novità, essendo da tempo noti 
alla storia degli studi, sebbene una scarsa "per
meabilità" tra i versanti latino e greco della 
ricerca filologica non abbia favorito il loro ac
costamento e, a mio avviso, la loro valorizza
zione. 

È opinione dai più condivisa che questo 
Callistrato, storico particolarmente esperto di 
fatti samotraci, possa essere identificato con 
lo storico Domizio Callistrato di Eraclea Pon
tica, noto per una Storia delle sua città d' ori
gine, ancora frequentemente citata dai lessici 
tardoantichi e bizantini, dall'opera geografica 
di Stefano di Bisanzio alla Suida. In assenza 
di positivi elementi di valutazione, Miiller e 
Jacoby, primi editori dei frammenti di Domi
zio Callistrato, proposero un inquadramento 
cronologico dello storico eracleota tra le cita
zioni di Cassio Emina (all'epoca datato alla 
fine del II secolo se non all'inizio del I secolo 
a.C.) e Varrone, ipotizzando che egli fosse 
giunto a Roma (e fosse divenuto cittadino ro
mano, come il nome dimostra) dopo la distru
zione di Eraclea nel 71-70 a.C. nel corso del
la grande guerra mitridatica 140

• Tale ricostru-

ut Samothracum initia docent, sunt Dei Magni, et hi quos di
xi multis nominibus, non quas Samothracia ante portas statuit 
duas virilis species aeneas Dei Magni, neque, ut vulgo putat, 
hi Samothraces dii, qui Castor et Pollux, sed hi quos Augu
rum Libri scriptos habent sic "divi qui potes" pro ilio quod 
Samothraces 0T]OÌ lìuvarni» ripreso (malamente) in SERV. DAN., 
ad Aen., 3.12: « Varro et alii complures Magnos Deos adfir
mant simulacra duo virilia, Castoris et Pollucis, in Samothra
cia ante portam sita, quibus naufragio liberati vota solvebant ». 

139) VARRO, Ant. rer. divin ., XV, fr. 205-6 Cardauns e 
Ant. rer. hum., II, fr. 8 Mirsch. 

140) A partire da F. JACOBY, Die Fragmente der Griechi
schen Historiker, III.B Kommentar, Leiden 1955, pp. 265-267, 
n. 433; s.v. Kallistratos n. 39, in RE, X.2 (1919), col. 1748, 
l'identificazione tra i due personaggi è frequentemente data 
per scontata (PERRET, op. cit. a nota 102, p. 30; HEMBERG, 
op. cit. a nota 118, p. 50; E. RAwsoN, Intellectual Life in Late 
Roman Republic, London 1985, p. 8; P. M. MARTIN, Enée 
chez Denys d'Halicarnasse. Problèmes de généalogie, in MEFRA, 
101, 1989, pp. 113-142, part. 122), soprattutto nelle tradu
zioni e nei commenti a Dionigi (così ad es .: E. Cary, Cam
bridge 1937, p. 224; F. Cantarelli, Milano 1984, p. 106). In 
questo senso, l'arrivo a Roma di Domizio Callistrato si inqua-
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zione è divenuta in seguito canonica ed ha a 
lungo inibito ulteriori tentativi di analisi. 

Bisogna al contrario riconoscere, come cor
rettamente osservò J. Perret 141

, che una tra
dizione samotracia dell'origine dei Penati di 
Roma, con tutti i significati e le valenze che 
ad essa si potevano attribuire, dovette fiorire 
nell'ambito di una storiografia ed una mito
grafia "locale", ideologicamente e politicamen
te interessata a valorizzare questa versione del
la leggenda. Aggiungeremo che l' accoglimen
to di tale tradizione, già alla metà del II se
colo a.C. da parte degli storici romani come 
Cassio Emina, deve presupporre uguali e cor
rispondenti interessi propagandistici, ideolo
gici e politici da parte di Roma 142

• 

In effetti, come successivamente si è ar
gomentato, l'attività di Domizio Callistrato, 
che appartenne alla nutrita schiera di storici 
pontici successivi alla caduta della tirannide 
in Eraclea (289 a.C.), parrebbe inquadrabile 
tta quelle degli storici eracleoti Nymphis (pri
ma metà del III secolo a.C.) e Memnone (se
conda metà del I secolo a.C.) 143

. Anzi par
rebbe potersi affermare che Domizio Callistra
to abbia costituito la fonte di Memnone per 
la storia di Eraclea nel momento dell'affac-

drerebbe nell'ampio e ampiamente noto fenomeno dell' "im
portazione" di intellettuali greci a Roma dopo la guerra mi
tridatica: cfr. T. P. WISEMAN, Clio's Cosmetics. Three Studies 
in Greco-Roman Literature, Leicester 1979, pp. 154-166. 

Ma non mancano posizioni più prudenti (e . MiiLLER, 
Fragmenta Historicorum Graecorum, IV, Parisiis 1868, pp. 353-
356: «Praeter Heracleae historiam laudatur eallistrati De Sa
mothracia opus ; quod num ad Domitium e . pertineat necne, 
nescimus ») o addirittura contrarie (P. DESIDERI, Studi di sto
riografia eracleota. II· La guerra con Antioco il Grande, in 
StClOr, 19-20, 1970-71 , pp. 487-537, p. 495 nota 24, ritiene 
la identificazione «decisamente improbabile »). 

Non esistono comunque molte altre possibilità di identi
ficazione tra i non molti autori greci noti con questo nome 
prima dell'età augustea: cfr. RE, X (1919), s.v. Kallistratos 
nn. 3 7-4 3. Segnalo in particolare il lessicografo alessandrino 
eallistrato detto Aristofaneo (prima metà del II secolo a.e .: 
cfr. E. DEGANI, Lessicografi, in Dizionario degli scrittori greci 
e latini, Milano 1987, pp. 1170-1189, part . 1172), che po
trebbe essere stato interessato a questioni storiche romane co
me lo fu - con impostazione critica - il suo maestro Ari
stofane di Bisanzio (257-180 a.C. ca.; cfr. FERRARY, op. cit. 

darsi di Roma in Oriente, tra la Guerra Si
riaca (192-189) e la III Guerra Macedonica 
(172-167), configurandosi come un autore con
temporaneo agli eventi trattati: la sezione dei 
'Proµai"lai di Memnone dipendenti dall'opera 
storica di Callistrato avrebbe riguardato i primi 
contatti tra Eraclea e Roma nel momento dello 
scontro con Antioco III di Siria 14 4

. 

Se questa ricostruzione è da ritenersi affi
dabile, allo storico eracieota, attivo nel pri
mo trentennio del II secolo a. C., andrebbe an
che attribuita l'opera llspì Eaµo0p<jx17ç con
sultata da Dionigi di Alicarnasso a proposito 
della identificazione dei Penati di Roma con 
i Grandi Dei di Samotracia, e del viaggio che 
li avrebbe condotti con Dardano nella Troa
de e quindi in Italia con Enea. 

Il nome dello storico di Eraclea (eviden
temente citato da Dionigi con il solo nome 
greco) rivela chiaramente un legame cliente
lare con la famiglia romana dei Domizi, ed 
invita inevitabilmente a ricercare nella dire
zione della storiografia romana eventuali ul
teriori elementi di valutazione. 

Credo, a questo proposito, che non abbia 
giovato alla definizione della figura dello sto-

a nota 114, pp . 229-237). Escluderei il quasi ignoto eallistra
to citato da Plinio (Nat. Hist. , 37.51 e 94) come esperto di 
pietre preziose e delle loro proprietà terapeutiche. 

141) PERRET, op. cit. a nota 102, pp. 27-30: l'osserva
zione riguardava la tappa samotracia di Enea, tra Troia e l'I
talia, nella quale l'eroe avrebbe accolto i Grandi Dei poi di
venuti Penati (è la tesi compiutamente sostenuta da ATTICO, 
ap. schol. Veron . ad Aen., 2.717) . 

142) Anche nel nostro contesto è valida l'osservazione di 
E . GABBA, Roma nel mondo ellenistico , in AA.Vv., Aspetti e pro
blemi dell'ellenismo (Atti eonv., Pisa 1992), a tura di B. Vrn. 
GILIO ( = Studi ellenistici, 4), Pisa 1994, pp. 37-45 (la citazione 
a p. 44): « Sono stati i Romani, ad un certo momento, tra IV 
e III secolo a valorizzare politicamente e poi storiograficamen
te gli accenni a Roma dei Greci , le possibili connessioni con il 
mondo greco, per essere ammessi alla comunità internazionale». 

143) P. DESIDERI, Studi di storiografia eracleota. I, in 
StC!Or, 16, 1967, pp. 366-416. 

144) DESIDERI, op. cit. a nota 140, part. 494-497 : l'ulti
ma notizia da lui riferita nel IIspì 'Hpal(},,s(aç (in tutto 9 fram
menti conservati, 3 dei quali ascrivibili ai libri I e II, dedicati 
all'età mitica) è la sconfitta di Perseo nel 168 a.e . 
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rico Domizio Callistrato la persistente (dal dra
stico giudizio di Niebuhr in poi) considera
zione della Origo Gentis Romanae come di un 
falso di età umanistica. 

In effetti proprio in due luoghi di questa 
complessa opera di sintesi storico-antiqua
ria 145 si cita lo storico Domizio come fonte 
per la narrazione di alcuni fatti connessi al 
viaggio di Enea verso l'Italia e alla storia dei 
re di Alba. 

In 12 .1 e 12. 3-4 si narra del noto oracolo 
che avrebbe indicato il sito ove Enea avreb
be dovuto fondare la nuova città: 

OGR, 12.1: «At vero Domitius non orbes farreos, 
ut supra dictum est, sed mensarum vice sumendi cibi 
gratia apium, cuius maxima erat ibidem copia, fuisse 
substratum, quod ipsum consumptis aliis edulibus eos 
comedisse ac post subinde intellexisse illas esse mensas 
quas illos comesturos praedictum esset »; 

OGR, 12.3-4: «At vero Domitius libro primo do
cet sorte Apollinis Delii monitum Aeneam ut Italiam pe
teret atque, ubi duo maria invenisset, prandiumque cum 
mensis comesset, ibi urbem uti conderet. 4. Itaque egres-

145) Sull'Origo, probabile rielaborazione del IV secolo di 
un'opera storica composta nel clima arcaizzante del II secolo 
d.C., vedi ora G. D'ANNA, Anonimo, Origine del Popolo Ro
mano (Fondazione Lorenzo Valla), Milano 1992, pp. XI-XXXII. 

146) A fronte dell'esiguità del testo conservato (cfr. il com
mento di D'ANNA, op. cit. a nota 145, pp. 97-100), la narra
zione di Domizio si impone per originalità: 

a) l'oracolo sarebbe stato consultato da Enea a Delfi, e 
non a Delo come per OGR, 9.5, né a Dodona come per Varro
ne (in SERV., ad Aen., 3.256) e per DroN. HALIC., 1.55.4, che 
conosce anche la tradizione del responso di una Sibilla "troia
na", identificabile con quella di Marpesso: cfr. da ultimo G. 
V ANOTTI, Dionigi di Alicarnasso e la Sibilla "troiana". Nota a 
"Ant. Rom." 1.55.4, in La profezia nel mondo antico, a cura 
di M. SORDI ( = CistStAMilano, XIX), Milano 1993, pp. 
151-157; 

b) l'indicazione geografica dei "due mari" ( = stagni di ac
qua salata), che forse trova riscontro nella realtà geografica la
vinate: cfr. W. SUERBAUM, Zwei neue Punkte auf der Karte der 
Aeneas-Sage: Lavinium inter maria duo, in Fitologia e forme let
terarie. Studi offerti a Francesco della Corte, II, Urbino 1987, 
pp. 487-506, part. 490 sgg.; 

c) l' omen della manducazione delle mense, comune a qua
si tutta la vulgata, qui si caratterizza per la natura di queste 
ultime, non di pane ma di foglie di sedano. Per le mensae pani
ciae, alle quali si riconosce abitualmente il significato di leg
genda etiologica per un particolare rituale lavinate relativo del 

sum in agrum Laurentem, cum paululum a litore pro
cessisset, pervenisse ad duo stagna aquae salsae vicina 
inter se. Ibique eum lavisse ac refectum cibo, cum apium 
quoque, quod tunc vice mensae substratum fuerat, con
sumpsisset, existimantem procul dubio illa esse duo ma
ria, quod in illis stagnis aquae marinae species esset, men
sasque quae erant ex stramine apii comestas, urbem in 
eo loco condidisse, eamque, quod ibi in stagno laverit, 
Lavinium cognominasse. Tum deinde a Latino rege Abo
riginum data ei quae incoleret iugera quingenta». 

Non interessa ora indagare i motivi della 
sensibile autonomia che caratterizza la versione 
dei fatti tramandata da Domizio 146

, quanto 
piuttosto la singolare e interessantissima ori
gine proposta dallo storico per il nome della 
città fondata da Enea: Lavinium da lave
re = lavare. 

In un altro brano dell'Origo Domizio è di 
nuovo citato riguardo le circostanze della mor
te del decimo re di Alba, il superbo Aremulo 
Silvio: 

OGR, 18.4: «Aufidius sane in Epitomis et Domi
tius libro primo non fulmine ictum, sed terrae motu 

culto dei Penati (DONAT., ad Aen., 3.257), a partire da PER
RET, op. cit. a riota 102, p. 494, cfr. ora SUERBAUM, op. cit. su
pra, p. 490 sg. Si osservi che la caratteristica delle mense vege
tali è comune soltanto alla narrazione del presagio offerta da
gli storici greci: DroN. HALJC ., 1.55 .3; CASS . Dm, fr. 4.5; e 
Alessandro Polistore, erudito greco di metà I secolo a.C ., au
tore di una Ilspì 'PdJµT/ç (forse è fonte di Dionigi: PERRET, op. 
cit. a nota 102, pp. 596-606) . Per i significati sacrali - con
nessi in genere a riti di fertilità o a celebrazioni di vittorie -
attribuiti al sedano in ambiente greco: S. ErTREM, Opferritus 
und Voropferder Griechen und Rdmer, Kristiania 1915, p. 332. 

d) in Domizio non v'è traccia dell'episodio della scrofa, 
comune (seppure con alcune varianti) a tutte le narrazioni del
lo sbarco di Enea sulla costa lavinate; 

e) Lavinium non prese nome da Lavinia, figlia di Latino 
e sposa di Enea (come in tutta la vulgata), ma da !avere = lavare; 

/) dopo la fondazione di Lavinium, Enea ottenne pacifica
mente da Latino 500 iugeri di terreno da coltivare. La circo
stanza dovrà essere riguardata con particolare attenzione, poi
ché la stessa cifra si ritrova solamente in Cassio Emina (in So. 
LIN., 2.14: fr. 7 Peter2 = 8 Santini, ove il dato però non è com
mentato), mentre Catone (fr . 8 Schiider) parlava di 2700 iuge
ri, Dionigi di Alicarnasso (l.59 .1) di un'area di circa 40 stadi 
« in ogni direzione a partire dalla collina», mentre Appiano (reg., 
1) riferiva di un terreno esteso « per un perimetro di 400 sta
di»: cfr. F. DELLA CORTE, La mappa dell'Eneide, Firenze 1972, 
p. 193. 
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prolapsam simul cum eo regiam in Albanum lacum tra
dunt » 147

• 

Sebbene non sia possibile attribuire allo 
stesso Domizio ulteriori frammenti, tanto ba
sta a ricostruire una sua opera in più libri de
dicata alle origini e alla storia di Roma: nel 
primo libro, Domizio, con notevole utonomia 
di impostazione e di dettaglio, trattava del 
viaggio di Enea da Troia verso l'Italia e dei 
re di Alba. 

I tentativi di identificazione di questo 
oscuro storico romano, senza sostanziali ele
menti cronologici e biografici di riferimento, 
hanno condotto a risultati anche molto di
versi 148

. 

Eppure una osservazione di G. D'An
na 149 andrebbe certamente valorizzata nel 
tentativo di circoscrivere la cronologia del per
sonaggio. L'etimologia fornita per Lavinium 
da la,vere (lavare) presuppone che Domizio scri
vesse in epoca piuttosto antica, quando anco-

147) Stando all'Origo, la versione di Domizio circa la 
morte del re (non folgorato ma travolto dal crollo della sua 
reggia che a seguito di un terremoto sarebbe stata inghiottita 
dal lago Albano) sarebbe stata condivisa anche dallo storico 
Aufidius: si tratta forse di Cn. Aufidius, pretore o propretore 
in Asia nel 107-106 a.C. (D'ANNA, op. cit. a nota 145, p. 
117; FoRSYTHE, op. cit. a nota 12, p. 121). 

Il fatto che Domizio venga ricordato in relazione ad Are
mulo Silvio, il re che occupa abitualmente la decima posizione 
nella successione dei dodici Silvi re di Alba (tra Enea-Ascanio 
e l'avvento di Rea Silvia-Romolo), lascerebbe supporre che nel
!' opera dello storico la dinastia albana fosse (ma quanto com
piutamente?) trattata. Per una comparazione sinottica tra le mol
te liste dei re albani note: C. TRIEBER, Zur Kritik des Eusebios. 
I. Die Koninstafel von Alba Longa, in Hermes, 29, 1894, pp. 
124-142, ove manca quella dell'Origo ancora ritenuta un falso. 
Sui re di Alba: G. BRUGNOLI, Reges Albanorum, in Atti del 
Convegno Virgiliano di Brindisi nel Bimillenario della morte (Brin
disi 1981), Perugia 1983, pp. 183-187, part. 167 sg.; per la re
galità "pre-cittadina" dei Silvi, dr. A. FRASCHETTI, I re latini 
e le selve del Lazio, in Studi in Memoria di Santo Mazzarino, III 
( = in QuadCat, N.S., 2), 1990, pp. 93-104. 

148) Domitius Calvinus, citato da Plinio il Vecchio tra le 
fonti dei libri XII (circa gli insetti) e XVIII (riguardo i cereali) 
della Storia Naturale: H. BEHRENS, Quaestiones de libello qui 
Origo gentis Romanae inscribitur, Diss. Greifswald 1917, p. 77 
sg.; J.-C. RICHARD, Pseudo-Aurérius Vietar. Les origines du peu
ple romain, Paris 1983, p. 147; D'ANNA, op. cit. a nota 145, 
pp. 97. 

Cn. Domitius Ahenobarbus, tribuno della plebe 104, con
sole 96 e censore 92: SuERBAUM, op. cit. a nota 146, part. p. 

ra, per l'arrivo di Enea nel Lazio e il suo in
sediamento nelle terre avute in dono da Lati
no, si dipendeva dalla versione "pacifica" di 
Nevio ed Ennio: in essa non apparivano an
cora strutturate né la vicenda del matrimonio 
di Enea con Lavinia (la figlia del re Latino, 
eponima della nuova città secondo la vulgata) 
né le altre storie e personaggi a lei collegati 
(Turno compreso) 150

• 

Questa osservazione di D'Anna potrebbe 
risultare fondamentale per stabilire una cro
nologia relativa del nostro Domizio, se è ve
ro che solo a partire dalle Origines di Catone 
si incontrano ormai perfettamente delineati gli 
avvenimenti e i personaggi appena citati 151

• 

Aggiungerei che il fatto che Domizio con
sideri la genealogia dei re di Alba potrebbe 
allo stesso modo escludere una dipendenza dal
le versioni più semplici e antiche che ancora 
con Ennio facevano di Romolo il figlio di una 
figlia di Enea (Ilia), non avvertendo alcuna 
necessità di raccordare la cronologia troiana 

499 sg. Il personaggio potrebbe essere lo stesso di C1c., Bru
tus, 165: dr. G. V. SUMMER, The Orators in Cicero's Brutus: 
Prosopography and Chronology ( = Phoenix, Suppi. 11), Toron
to - Buffalo 1973, p. 97 sg., n. R108. 

Domitius Insanus, grammatico di età adrianea di GELL., 
18.7: J. A. MAEHLY, De auctore libelli, qui inscribitur de origi
ne gentis Romanae, in Archiv fiir Philologie und P_e"dagogik, 18, 
1852, p. 132-153, part. 143; cfr. H . JORDAN, Uber das Buch 
"Origo gentis Romanae", in Hermes, 3, 1869, pp. 389-425, part. 
402. 

L. Domitius Ahenobarbus, console del 54 a.C.: E . BAEH
RENS, Zur Origo gentis Romanae, in Jahrbiicher fiir klassische 
Philologie, 135, 1887, pp. 769-781, part. 774; G . PuccroNI, 
La tradizione annalistica romana nell'Origo gentis Romanae, in 
AttiMemFirenze, 24, 1959, pp. 39-43. 

149) D'ANNA, Problemi di letteratura, p. 98 nota 100. 
150) Cfr. D'ANNA, Problemi di letteratura, p. 90 nota 91: 

«esisteva dunque un'etimologia di Lavinio da !avere e non da 
Lavinia, che non sarà azzardato ritenere formulata da altri storici 
o eruditi vissuti anteriormente al I secolo»; cfr. G . D'ANNA, 
Alba Longa in Nevio, Ennio e nei primi annalisti, in Alba Lon
ga. Mito storia archeologia (Atti !ne. Studio 1994), a cura di 
A. PASQUALINI, Roma 1996, pp . 101-125. 

151) Difficile dire se la vicenda fosse già contemplata nel
!' opera storica di Fabio Pittore alla fine del III secolo a.C. o 
se fosse originale elaborazione di Catone, come sostenuto da 
PERRET, op. cit. a nota 102, pp. 540-544, seguito, pur con dif
ferenti sfumature, da W. A. SCHRODER, M. Porcius Cato: Das 
erste Buch der "Origines", Meisenheim am Gian 1971, pp. 91-
94; OGILVIE, op. cit. a nota 9, p. 34, e HoRSFALL, op. cit. a 
nota 104, p. 23 . 
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e quella romana attraverso la dinastia di 
Alba 152

• 

Senza affidarsi a schematismi storiografi
ci "evoluzionistici", dovremmo comunque am
mettere che l'opera storica del Domizio cita
to dall'Origo Gentis Romanae potrebbe legit
timamente essere inquadrata in quella fase di 
elaborazione mitografica e storica che, soprat
tutto tra le generazioni di Fabio Pittore, En
nio, Catone e Cassio Emina, vide l'assesta
mento della versione vulgata delle origini di 
Roma 153

: in questo senso l'attività di Domi
zio potrebbe ancora essere collocata nell' am
bito della prima metà del II secolo a. C. 

La conseguenza ultima dell'indagine sin qui 
condotta appare evidente: se il Callistrato au
tore di una Storia di Samotracia citato da Dio
nigi di Alicarnasso per l'origine dei Penati di 
Roma ( = Grandi Dei di Samotracia portati in 
Italia da Enea) e il Domizio Callistrato stori
co di Eraclea Pontica attivo nei primi decen
ni del II secolo a. C. sono la stessa persona, 
c'è da chiedersi se questo storico non sia lo 
stesso Domizio (della prima metà del II seco-

152) O. SKUTSCH, The Annals of Quintus Ennius, Oxford 
1985, p. 190; come fosse da Ennio affrontato (ed eventual
mente risolto) il problema del raccordo delle due cronologie 
della distruzione di Troia (fissata secondo Eratostene al 1184 
a.C.) e della fondazione di Roma, rimane questione aperta: 
cfr. T. J. CORNELL, recensione a SKUTSCH, op. cit. supra, in 
JRS, }6, 1986, p. 247 . 

E comunemente riconosciuto che il primo tentativo di rac
cordo tra le differenti cronologie troiana e albana sia da atti
buirc all'opera storica di Fabio Pittore (fine III secolo a.C .): 
cfr. C. AMPOLO, Plutarco. Le vite di Teseo e Romolo (Fonda
zione Lorenzo Valla), Milano 1988, pp. 276-278 (da Pwr., 
Rom., 3.1 che cita come fonte di Fabio Pittore, Diocle di Pe
pareto); ma vedi A. MoMIGLIANO, Quarto contributo alla storia 
degli studi classici e dal mondo antico; Roma 1969, pp. 488-492. 

153) Da ultimo GRUEN, op. cit. a nota 104, pp. 31-40. 
154) La connessione tra le due figure indipendentemen

te delineate dalla storia della storiografia greca (Callistrato di 
Dionigi di Alicarnasso + Domizio Callistrato di Eraclea Pon
tica) e latina (Domizio dell'Origo) è sfuggita praticamente a 
tutti fino ad epoca recentissima. 

Un notevole passo avanti è stato recentemente compiuto 
da FORSYTHE, op. cit. a nota 12, p. 122 sg.: lo studioso (con 
qualche contraddizione, se bene intendo) ritiene un'unica per
sona il Callistrato di Dionigi di Alicarnasso e il Domizio del-
1' Origo; identifica lo storico (seguendo SUERBAUM, op. cit. a 

lo a.C.?) ricordato nell'Origo Gentis Romanae 
riguardo il viaggio di Enea verso l'Italia e per 
i re di Alba 154

• 

Se così fosse avremmo la possibilità di ri
costruire la figura dello storico eracleota Do
mizio Callistrato, attivo nei primi decenni del 
II secolo a.C., autore oltre che di una Storia 
di Eraclea, di una Storia di Samotracia e di 
un'opera storica su Roma nella quale larga par
te era dedicata all'arrivo di Enea in Italia e 
dove evidentemente si sosteneva l'origine sa
motracia dei Penati e la lorp identificazione 
con i Grandi Dei, i Cabiri. Con questo livel
lo cronologico, nell'opera storica di Domizio 
Callistrato potrebbe riconoscersi la fonte "lo
cale" della versione samotracia dell'origine dei 
Penati già accolta a Roma alla metà del II se
colo a.C. da Cassio Emina 155

. 

Callistrato potrebbe aver lasciato Eraclea 
al seguito di qualche membro della famiglia 
dei Domizi, alla quale dovette evidentemente 
essere legato da vincoli di clientela. 

Lo storico potrebbe essere stato portato 
a Roma durante la II Guerra Macedonica 

nota 146) con Cn. Domizio Enobarbo, console del 96 a.C.; 
poi salva la cronologia J acoby e ritiene che Domizio Callistra
to di Eraclea Pontica sia venuto a Roma nel 71-70 a.C . come 
cliente di un discendente dell'Enobarbo console del 96 a.C. 
G. Forsythe non avverte inoltre la necessità di postulare l' e
sistenza di un'autonoma opera storica su Samotracia, ma pen
sa ad un'unica "Storia di Roma": nel primo volume dell'ope
ra, Domizio avrebbe trattato del viaggio di Enea da Troia in 
Italia, dell'origine samotracia dei Penati e dei re di Alba. 

Appare evidente come un approccio più "scettico" pos
sa condurre a risultati totalmente differenti: W. AMELING, 
Domitius Kallistratos, FGrHist 433, in Hermes, 44, 1995, pp. 
373-376, nega a priori l'identità tra il Callistrato citato da Dio
nigi e lo storico Domizio Callistrato di Eraclea; ignora lo sto
rico Domizio citato dall'Origo; pensa che Domizio Callistrato 
possa essere un qualunque cittadino romano del Ponto, me
glio se successivo al governatorato di Domizio Enobarbo nel 
38-35 a.C .; revoca in dubbio la cronologia relativa degli sto
rici eracleoti; e giunge ad assegnare Domizio Callistrato alla 
seconda sofistica (quindi non prima del I secolo d.C.). 

155) Una conferma di tale dipendenza (o almeno interdi
pendenza) potrebbe vedersi nella singolare corrispondenza tra 
la versione di Domizio e quella di Cassio Emina circa la quan
tità di terreno liberalmente donata da Latino ad Enea: come 
già osservato, i due storici sono gli unici a concordare sulla 
cifra di 500 iugeri. 
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(200-196) o meglio alla fine della Guerra Si
riaca (192-189) ovvero al termine della III 
Guerra Macedonica (172-167), occasioni nel
le quali molti intellettuali giunsero nella capi
tale dell'impero 156

. 

A questo proposito varrebbe la péna con
siderare il particolare ruolo diplomatico rive
stito da Eraclea durante lo scontro tra Roma 
e Antioco di Siria (nel tentativo di una me
diazione tra le parti, la città si fece promotri
ce di almeno tre ambascerie agli Scipioni ap
pena sbarcati in Grecia nell'estate del 190, su-

156) Per gli storici greci e Roma: A. MoMIGLIANO, Sag
gezza straniera, trad. it. Torino 1975, pp. 25-52; cfr. E. RAw. 
SON, op. cit. a nota 140, pp. 66-83, part. p. 61, ove la con
siderazione che « There were also, obviously, historical or quasi
historical works written in Greek and in praise of great Ro
mans, produced in Rome or elsewhere directly in the service 
of the city or great figures in it, which were directed at non
Roman readership. This was the journalism and propaganda 
of the day», che la Rawson riferiva ad epoca post-mitridatica, 
vale ugualmente (in forme e con contenuti differenti) anche 
per l'epoca che ci interessa. Per gli artisti giunti a Roma al 
seguito dei conquistatori: F. COARELLI, La cultura figurativa, 
in AA.Vv., Storia di Roma 2. L'impero mediterraneo. I. La re
pubblica imperiale, Torino 1990, pp. 631-670, part. 640 sgg. 
(ove si deve aggiungere Metrodoro, il pittore-filosofo giunto 
a Roma al seguito di Emilio Paolo subito dopo Pidna: PLIN., 
Nat. Hist., 35.135; PLUT., Aemil., 6). 

157) Ma la questione non è delle più chiare. Oltre a DE
SIDERI, op. cit. a nota 150, part. pp. 495, 511 sgg., vedi DE 
SANCTIS, Storia, IV.3 (1964), p. 216 sg.; A. C. ScAFURO, Pru
sias II of Bithynia and third Party Arbitration, in Historia, 36, 
1987, pp. 28-37, part. 35; F. CANALI DE Rossr, Le ambasce
rie dal mondo greco a Roma in età repubblicana, Roma 1997, 
p. 199: la città pontica parrebbe essere stata dichiarata amica 
di Roma da L. Emilio Regillo nel 190 a.C. e tale titolo sareb
be stato confermato da alcune lettere degli Scipioni e da do
cumenti epigrafici ancora conservati ali' epoca dello storico Me
mnone (JACOBY, Fr. Gr.Hist. 3B, 434 F 18.6-10: cfr. M. ]AN

KE, Historische Untersuchungen zu Memnon van Herakleia, 
Wiirzburg 1963, pp. 23-31). Discussione - particolarmente 
- critica in GRUEN, Hellenistic World, pp. 735-738. 

158) MONZER, s.v. Domitius n. 18, in RE, V (1903), col. 
1320 sg.: si tratta dell'edile plebeo che nel 196 dedicò il Tem
pio di Faunus in Insula; pretore nel 194 e console nel 192, 
nel 190 a.C. era legato di Publio Cornelio Scipione che lo 
affiancò come consigliere al fratello Lucio (cfr. p. 92). 

Nel 192, durante il consolato, allo scoppiare della guerra 
siriaca, Domizio fu protagonista di un curioso prodigio: tra 
i molti e preoccupanti eventi miracolosi avvenuti in quell' an
no « quod maxime terrebat, consulis Cn. Domi ti bovem locu
tum "Roma, cave tibi"» (Lrv., 35.21.4; cfr. VAL. MAX., 
1.6.5). Non saprei se riconoscere nell'evento del bue parlante 
un riferimento alle operazioni militari condotte in quell'anno 
nel territorio dei Boi (Lrv., 35.20.7, 35.22.3, 36.37.6), o più 

bito prima delle battaglie di Mionneso e Ma
gnesia) 157

, ed al contempo il rilevante ruolo 
politico e militare che una parte della storio
grafia (di lingua greca) riconosce a Cn. Do
mizio Enobarbo 158

, il quale secondo Appiano 
nel 189 a.C. a Magnesia fu il vero artefice 
della vittoria 159

• 

In questa prospettiva l'elaborazione mito
grafica dell'origine samotracia dei Penati an
drebbe inquadrata nel contesto politico e pro
pagandistico del primo affacciarsi di Roma in 
Oriente, quando la rivendicazione di un tale 

arditamente una prodigiosa evocazione, attraverso il toro che 
ammonisce Roma, del nuovo confine - «finem imperii Tau
rum» (Lrv., 38.48.4) - dell'ecumene sottoposta a Roma al
la fine della guerra nella quale Domizio avrebbe avuto tanta 
parte; per il valore sacrale e quasi magico attribuito al Tauro, 
cfr. M. SORDI, Il confine del Tauro e dell'Hylas e il sacrificio 
in Ilio, in Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'O
riente, a cura di M. SORDI ( = CistAMilano, VIII), Milano 
1982, pp. 136-146. 

159) APP., Syr., 31, 152-156, 158-159, 178, 184. In que
sti termini la notizia si ritrova soltanto negli Apophthegmata 
Regum et Imperatorum di Plutarco (Apophth. Cn. Domi
tii = Mora!. 197 E-F, p. 98, ed. F. Fuhrmann, Paris 1988), 
mentre manca in Livio che ridimensiona il ruolo di Domizio 
Enobarbo e in 37.39.5 lo fa artefice soltanto di una missione 
esplorativa prima della battaglia. 

Cfr. E. GABBA, Sul "Libro Siriaco" di Appiano, in Rend 
Linc, VIII.12, 1957, pp. 339-35, part. 342-345: Domizio seppe 
evidentemente trarre profitto dalla malattia che tenne inatti
vo Lucio ad Elea, e forzò la situazione intervenendo anche 
contro il parere dell'Africano. 

E. Gabba acutamente argomenta dell'esistenza, anche in 
questo episodio appianeo, di notizie non polibiane evidente
mente riconducibili alla annalistica e alla storiografia romana 
politicamente impegnata del II secolo a.C.: la notizia in que
stione è certamente degna di fede e ha «tutto l'aspetto di 
un elemento di una storiografia vicina agli avvenimenti. Na
turalmente non sembra facile potersi trovare nel filoscipio
niano Polibio e non vi è, difatti, in Livio, sebbene sia neces
sario notare che in Appiano la notizia non ha alcun carattere 
di ostilità ali' Africano, il quale, dopo tutto, aveva affidato 
egli stesso l'inetto console suo fratello allo sperimentato lega
to. Si aggiunga che, per quanto ci è dato ricostruire della vita 
politica interna romana degli inizi del II secolo av. C., Gn. 
Domizio Enobarbo sembra aver appartenuto al gruppo politi
co scipionico. Tuttavia è abbastanza evidente che l' attribu
zione del merito a Domizio, ristabilendo forse una verità vo
lentieri sottaciuta, diminuiva la gloria degli Scipioni. Mi sem
bra probabile che anche questa versione risalga agli Annali 
di Acilio» (pp. 344-345). 

Se la nostra ricostruzione della figura di Domizio Calli
strato risultasse corretta, non ci sarebbe più bisogno di attri
buire ad un altro storico la celebrazione delle glorie della gens 
Domitia. 
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or1gmario legame avrebbe legittimato, come 
un ritorno alla terra d'origine, la conquista 
romana i60

. Essa costituì uno degli elementi 
qualificanti della "copertura ideologica" del-
1' avanzare del dominio romano in Asia: è ol
tremodo significativo che l'assimilazione dei 
Penati di Roma avvenga con i Cabiri di Sa
motracia, divinità non greche ma di origine 
orientale, piuttosto che prestarsi direttamen
te all' interpretatio graeca dei Dioscuri, che pu
re avvenne, ma solo (parrebbe) come conse
guenza dell'altra 161

• 

Per tale identificazione deve aver giocato 
l'analogia tra elementi interni a ciascuno dei 
due culti (divinità con analoghe o corrispon
denti sfere di competenza) e/o la mediazione 
di figure divine assimilabili (per iconografia 

160) GABBA, op. cit. a nota 114; dr. FERRARY, op. cit. 
a nota 114, pp. 223-264. 

161) Il contesto ideologico-religioso individuato e messo 
in valore è evidentemente lo stesso della introduzione in Ro
ma del culto frigio della Magna Mater nel 204 a.C. (in questo 
senso interpreta ora l'avvenimento E. S. GRUEN, Studies in 
Greek Culture and Roman Policy, Leiden - New York -
K<1>benhavn - Koln 1990, pp. 5-33: «The Advent of the Ma
gna Mater»), della presunzione da parte di Roma di possede
re l'autentico Palladio di Ilio (che SORDI, op. cit. a nota 101, 
riconduce proprio al primo decennio del II secolo a.C.), e pu
re delle solenni cerimonie religiose celebrate da L. Cornelio 
Scipione nel Tempio di Atena a Ilio subito dopo lo sbarco 
nella Troade nel 190 a.C. (Lrv., 37.27.1-3). 

162) Gli elementi fondamentali di tale equiparazione de
vono essere riconosciuti nella già ricordata assimilazione, non 
solo iconografica, con i Dioscuri protettori dei naviganti, e 
soprattutto nella comune natura di entità divine multiple ed 
originarie. 

Non credo vada inoltre sottovalutato il contesto cultuale 
del Tempio dei Penati della Velia: la (casuale?) connessione to
pografica con il santuario del dio fallico Mutinus Titinus dove
va richiamare con notevole precisione la presenza dell'Hermes 
itifallico nel Kabirion di Samotracia (così dedusse giustamente 
da EROD., 2.51; cfr. R. PETTAZZONI, Le origini dei Kabiri nel
le isole del Mar Tracio, in MemLinc, s. 5, 12, 1909, pp. 637-
670, part. 724 sgg.) . Circa questo particolare aspetto del culto 
samotracio, si ricordi l'allusione di VARRO, de ling. Lat., 5.58 
(equivocata in SERV. DAN., ad Aen., 3.12, ma forse esplicita
ta in IPPOLIT., Refutatio omnium haeresium, 5.8.9-10) che de
scrive due statue maschili itifalliche e con le braccia sollevate 
visibili nell'Anaktoron di Samotracia (cfr. G. BONFANTE, A No
te on the Samothracian Language, in Hesperia, 24, 1955, pp. 101-
109, part. 108; D . M. Cosr, Adamma: un problema e qualche 
proposta, inAttiMemPadova, N.S., 88, 1975-76, pp. 153-156). 
La precisa collocazione di queste statue ai lati dell'ingresso del
l'edificio rettangolare posto a nord dell'Arsineion, e identifica
to con l'Anaktoron, parrebbe essere stata rivelata dagli scavi: 

o contesto cultuale) e comuni ad entrambi gli 
ambiti culturali di appartenenza 162

. 

Per questa elaborazione deve aver opera
to la storiografia locale, soprattutto se di ma
trice "collaborazionista", orientata cioè a co
struire un terreno comune (e in definitiva por
tavoce di gruppi politici interessati ad una cap
tatio benevolentiae) rispetto alla crescente po
tenza di Roma 163

• 

In questo senso la figura di (Domizio) Cal
listrato andrebbe inserita nel novero degli sto
rici locali della prima metà del II secolo a. C., 
da Agesianatte di Alessandria Troade, a Po
lemone di Ilio e Agatocle di Cizico, che, con 
consapevolezza politica, implicitamente sosten
nero, attraverso la narrazione (pure in diffe
renti versioni) della partenza di Enea o dei 

K. LEHMANN - HARTLEBEN, Excavations in Samothrace, in AJA, 
43, 1939, pp. 133-145, part. 138; dr. Io., Preliminary Report 
on the Secon Campaign o/ Excavation in Samothrace, in AJA, 
44, 1940, pp. 328-358, part . 334. 

Se fosse lecito spingersi ancora oltre, potremmo osserva
re che un nesso non solo topografico tra i Penati della Velia 
e il dio fallico Mutino Titino potrebbe prestarsi ad ulteriori 
sollecitazioni: è nota la proposta di riconoscere nei Lares Prae
stites gli dei fondatori, vale a dire Romolo e Remo (CORNELL, 
op. cit. a nota 104), ma questi ultimi si presterebbero legitti
mamente ad essere identificati anche con i "due giovinetti se
duti che impugnano lande" della Velia, essendo i Penati gli 
dei patrii per antonomasia. Si ricordi allora che in una versio
ne della leggenda albana Romolo e Remo sarebbero stati ge
nerati proprio da un fallo divino (è la versione tanto dibattu
ta di Promathion in Pwr., Rom., 2.8, alla quale MAzzARINO, 
Pensiero storico, I, (1966), pp. 197-199, riconosceva - anche 
a prescindere da qualunque proposta di identificazione dell'o
scuro storico, come sottolineato da G . D'ANNA, Il ruolo di 
Lavinium e di Alba nella leggenda delle origini di Roma: qual
che considerazione metodica e indicazione di ricerca, in ALaz, 
3 ( = QAEI, 4), 1980, pp. 159-161 - una posizione addirit
tura originaria nella formulazione mitica delle origini di Ro
ma; sulla questione vedi ora T . P. WrsEMAN, Remus. A Ro
man Myth, Cambridge 1995, pp . 57-61. 

163) Pregnante attualità politica dichiarano gli antichis
simi legami di avyytvsia (come a Lampsaco e Ilio) e di rp1Àia 
(come per gli Acarnani) sostenuti nei confronti di Roma da 
numerose città di Grecia e di Ionia; in questo senso è pure 
da interpretare la moltiplicazione degli scali di Enea elaborati 
dall'erudizione e dalla storiografia locale (a Samotracia come 
a Delo, in Arcadia, in Acarnania) : i materiali furono già rac
colti e commentati da PERRET, op. cit. a nota 102, pp. 27-30; 
dr. anche A. COPPOLA, Memorie troiane e ambascerie romane, 
in Hesperzà 4. Studi sulla grecità di Occidente, Roma 1994, pp. 
177-186, con una datazione del caso più antico (richiesta di 
aiuto a Roma da parte degli Acarnani contro gli Etoli) al 242-
239 a.e. 
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suoi figli dalla Troade alla volta dell'Italia, l'o
rigine troiana di Roma 164

• 

In questo senso la figura di Domizio (Cal
_listrato) andrebbe ad aggiungersi a quelle dei 
più antichi storiografi romani organici, se non 
essi stessi membri eminenti, delle maggiori fa
. miglie protagoniste della politica imperialista 
di Roma nel III e II secolo a. C.: costoro fu
rono artefici di elaborazioni mitografiche e sto
riografiche ideologicamente impegnate (per 
non dite implicate), politicamente attuali, e 
certamente non sdegnose di esaltare figure e 
avvenimenti che potessero accrescere il pre
stigio della gens 165

• 

La valorizzazione o la rivalutazione - at
traverso l'identificazione éon i Grandi Dei di 
Samotracia e in un contesto storico partico
larmente significativo - del culto degli Dei 
Penati della Velia, da parte di uno storico (di 
origine e di lingua greca) legato alla famiglia 

164) E. GABBA, Storiografia greca e imperialismo romano 
(III-I sec. a.C.), in RivStorit, 86, 1974, pp. 625-642. Se la no
stra ricostruzione della figura e dell'opera .di Domizio Calli
strato risultasse fededegna; potremmo riprendere con maggio
re fiducia' le considerazioni di E. Gabba (p. 633 sg.): «La sto
riografia locale non era soltanto interessata a problemi di sto
ria delle origini. Le vicend!! delle città erano narrate, di regola 
fino alle età più recenti. Si avevano, quindi, connessioni con 
problemi di politica pii:; generale (. .. ). Qu'esto è per esempio 
il caso dell'opera storica di Memnone di Eraclea Pontica, che 
è erede di una catena di notevoli storici locali, Nymphis, Pro
mathidas, Domitius Kallistratos. Il riassunto di Fozio consen
te di vedere come e quando la storia di Eraclea venisse ad in
trecciarsi con quella dell'espansione romana in Asia. Al mo
mento dell'esposizione della guerra contro Antioco Io storico 
dava un excursus (Jacoby, FGrHist, 434, par. 18) di storia ro
mana, nel quale si trattava anche dell'origine del popolo, del 
suo insediamento in Italia, della fondazione di Roma. Purtroppo 
non sappiamo quali fossero le idee dello storico su questi argo
menti ... ». Vedi anche E. GABBA, Sulla valorizzazione politica 
della leggenda delle origini troiane di Roma tra III e II sec. a. C., 
in AA.Vv., I canali della propaganda nel mondo antico, a cura 
di M. SORDI ( = CistAMilano 4), Milano 1976, pp. 84-101. 
Meno convinto FERRARY, op. cit. a nota 114, pp. 223-229. 

Ritengo non privo di significato che tutti gli storici "lo
cali" citati (Domizio Callistrato compreso) provengano dalla 
medesima area geografièa: la centralità strategica e militare delle 
prime regioni interessate dal passaggio rom~no in Asia parreb
be avere stimolato la consapevolezza dell',attualità culturale ed 
ideologica ascrivibile alle antichissime tradizioni di avyyévt:ia 
tra la Troade (e le regioni immediadatemte limitrofe) e Roma. 
Il significato e gli scopi di ·questa storiografia emergono mag-

dei Domizi, induce quasi inevitabilmente a 
considerare alcuni altri elementi che parreb
bero rivelare un particolare legame tra il cul
to veliense e la stessa gens. 

Fermo restando il legame topografico pre
cedentemente ricostruito tra la (o le) domus 
della famiglia dei Domizi e il tempio della V e
lia, dovremo considerare l'evento prodigioso 
dal quale un ramo della gens pretendeva di de
rivare il cognome Ahenobarbus. 

Suet., Nero, 1.1 sg.: «Ex gente Domitia duae fa
miliae claruerunt, Calvinorum et Ahenobarborum. Ahe
nobarbi auctorem originis itemque cognominis habent 
L. Domitium, cui rure quondam revertenti iuvenes ge
mini augustiore forma ex occursu imparasse traduntur, 
nuntiaret senatui ac populo victoriam, de qua incertum 
adhuc erat; atque in fidem maiestatis adeo permulsisse 
malas, ut e nigro rutilum aerique similem capillum red
derent. 2. Quod insigne mansit et in posteris eius, ac 
magna pars rutila barba fuerunt». 

I due giovani gemelli di maestosa bellezza 

giormente dal confronto con i contemporanei circoli culturali 
ostili a Roma: cfr. seppure in una visione più temperata FER
RARY, op. cit. a nota 114, pp. 229-264, con bibl. prec. 

Ricordo che anche Agesianatte fu a Roma come ambascia
tore di Antioco III nel 196 e 193 a.C.: POLYB., 18.47.1-4; 
Lrv., 34.57.6, 34.59.8; APP., Syr., 6.23-24. 

165) Forse ora potremmo aggiungere il nome di Domizio 
Callistrato a quelli degli storici ed annalisti della prima metà 
del II secolo a.C. meglio noti: dopo Ennio e Sisenna, vanno 
citati Emilio Sura, M. Porcio Catone, A. Postumio Albino, L. 
Cassio Emina, L. Calpurnio Pisone. Cfr. E. BADIAN, The Early 
Historians, in AA.Vv., Latin Historians, a cura di T. A. DOREY, 
London 1966, pp. 1-38; E. RAWSON, The First Latin Annalist, 
in Latomus, 35, 1976, pp. 689-717 = Roman Culture and So
ciety, Oxford 1991, pp. 245-271; T. J. CoRNELL, The Forma
tion of the Historical Tradition of Early Rame, in Past Perspecti
ves. Studies in Greek and Roman Historical Writing, a cura di 
I. S. MoxoN - J. D. SMART - A. J. WooDMAN, Cambridge 
1986, pp. 67-86; J J. M. ALONSO-NUNEZ, Aemilius Sura, in La
tomus, 48, 1989, pp. 110-119. Per il periodo immediatamente 
successivo vedi RAWSON, op. cit. a nota 140, pp. 215-232, e 
S. LAUSERS, Greek Intellectuals in Rame. Some Examples, in Ac
taHyp, 5, 1993, pp. 191-211. 

Il personale impegno politico degli scrittori latini della 
prima metà del II secolo a.C. andrebbe valutato anche alla 
luce della vasta produzione di fabulae praetextae (Ennio, Pa
cuvio, Aedo) direttamente ispirate a fatti (da Clastidium ad 
Ambracia) e personaggi (M. Fulvio Nobiliore, l'Africano mag
giore, L. Emilio Paolo, D. Giunio Bruto Callaico) contempo
ranei e di primissimo piano: cfr. GRUEN, op. cit. a nota 161, 
pp. 79-123: «Poetry and Politics: the Beginnings of Latin Li
terature ». 
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sono da altra fonte identificati con i Dioscu
ri, ed il prodigio dell'arrossamento della bar
ba, all'origine del cognomen ex forma del ra
mo dei Domizi detti Ahenobarbi, sarebbe av
venuto in occasione della battaglia del Lago 
Regillo 166

• 

Se ha ragione Mario Torelli ad assegnare 
la creazione di questa tradizione familiare al
l'inizio del II secolo a.e. 167

, saremmo anco
ra una volta ricondotti al contesto storico pre
cedentemente considerato, quando i Dioscuri 
potevano essere considerati la manifestazione 
comune dei eabiri di Samotracia e dei Penati 
di Roma e la figura di questi ultimi veniva 
valorizzata, nell'ambito della propaganda ro
mana e filoromana a sostegno della conquista 
dell'oriente, dalla gens Domitia. 

Un persistente legame tra i Domizi Eno
barbi ed il culto dei Penati parrebbe emerge
re anche da un altro avvenimento. 

Cn. Domitius Ahenobarbus, console ·96 e 

166) Cfr. PLUT., Aem. Pauli., 25.2-4. Per il significato 
del miracoloso arrossamento della barba, cfr. M. DELCOURT, 
Pyrrhos et Pyrrha. Recherches sur !es valeurs du feu dans la lé
gende helléniques, Paris 1965, p. 18 sg. 

167) TORELLI, op. cit. a nota 49, pp. 152-154, nell'in
dagine sul culto di Venus Calva, divinità verosimilmente con
nessa all'altro ramo della famiglia, i Domizi Calvini. Vedi ol
tre il capitolo "Venus in Velia?". 

168) AscoN., in Scaur., 18-19, p. 21 C: cfr. MARSHALL, 
op. cit. a nota 18, pp. 129-133. 

L'accusa era gravissima e poteva addirittura condurre al-
1' espulsione dal Senato: cfr. da ultimo J. SCHEID, Le délit re
ligieux dans la Rame tardo-républicaine, in Le délit religieux 
dans la cité antique (Table ronde, Rame 1978 = CEFR, 48), 
Rame 1981, pp. 117-171, part. 124 sg., 168 sgg., ove si pro
pone di attribuire a Scauro la carica sacerdotale di Laurens 
Lavinas, lo specifico sacerdozio lavinate su cui vedi CHR. 
SAULNIER, Laurens Lavinas. Quelques remarques à propos d'un 
sacerdoce équestre à Rame, in Latomus, 43, 1984, pp. 517-533. 

L'aspro confronto tra i due personaggi («faccia di ferro 
e cuore di piombo» apostrofava Scauro l'Enobarbo secondo 
SuET., Nero, 2) parrebbe trovare vivida ambientazione topo
grafica: lo stesso Domizio Enobarbo tentò ripetutamente di 
comperare per l'astronomica cifra di sei milioni di sesterzi la 
fastosa domus che L. Licinio Crasso, console del 95 a.C., pos
sedeva sulla pendice palatina lungo la Via Sacra (la casa era 
famosa per la presenza di sei alberi di loto e un atrio con sei 
colonne di marmo dell'Imetto), verosimilmente confinante con 
quella dello stesso M. Emilio Scauro: forse all'epoca i Domizi 
Enobarbi abitavano già la casa sul lato settentrionale della Via 
Sacra, proprio dirimpetto alle domus di Crasso e di Scauro (cfr. 
il cap. "Mutinus Titinus (e le case dei Domizi)"). 

censore 92, ponti/ex maximus ca. 103-89 e au
tore della Lex Domitia de sacerdotiis (104, o 
103-102), come tribuno della plebe nel 104 
a.C. accusò M. Aemilius Scaurus princeps sena
tus per inosservanza e negligenza nel culto dei 
Penati di La vini o 168

. 

L'avvenimento, pure inserito in un clima 
di attacchi politici trasversali tra leaders di op
posta fazione 169

, parrebbe ugualmente rivela
re una sorta di rivendicata funzione di tutela 
(starei per dire, patronato) da parte della gens 
Domitia nei confronti del culto pubblico dei 
Penati del Popolo Romano, ancora alla fine 
del II secolo a.e. 

Potremmo in definitiva interpretare anche 
questi come elementi della storia e dei pro
grammi autocelebrativi di una gens di origine 
plebea giunta a posizioni di prestigio tra la 
fine del III e l'inizio del II secolo a.C. 170

: 

allora i Domizi seppero forse inserirsi ad un 

169) All'epoca i Domizi Enobarbi erano ancora legati al 
partito scipionico contro il partito dei Metelli al quale appar
teneva Scauro (E. S. GRUEN, Roman Politics and Criminal 
Courts. 149-78 B.C., Cambridge, Mass. 1968, p. 173) e gioca
rono un ruolo importante nell'attacco plebeo alle prerogative 
sacerdotali della classe patrizia (cosl interpreta l'azione ponti
ficale e legislativa del nostro Enobarbo, E. RAwsoN, Religion 
and Politics in the Late Second Century B.C. at Rame, in Phoe
nix, 28, 1974, pp. 193-212 = Roman Culture and Society, Ox
ford 1991, pp. 149-168, pure con il suggerimento per un qual
che legame familiare tra M. Emilio Scauro e il culto dei Pe
nati). 

17Ò) Il primo membro della famiglia a ricoprire il conso
lato nel 192 a.C. fu proprio il Domizio Enobarbo vincitore a 
Magnesia, che aveva esordito in politica con l'edilità plebea 
del 196 e la pretura urbana del 194 (cfr. BROUGHTON, Magi
strates I, pp. 335 e 343). La fortuna politica di questo perso
naggio deve essere maturata senz'altro all'ombra degli Scipio
ni: H. H. ScuLLARD, Roman Politics. 220-150 B.C., Oxford 
1951, pp. 115 sg., 122 sg., 131, evidenzia limpidamente il ca
rattere "blindato" del consolato del 194 a.C. (l'Africano era 
console per la seconda volta insieme a Tib. Sempronio Longo; 
censori erano C. Cornelio Cetego e Sex. Elio Peto; dei cinque 
pretori, tre erano Corneli), nel quale Cn. Domizio Enobarbo 
ricoprì la sua prima carica curule. 

In questo senso trovo difficile che nel monumento capi
tolino dei Domizi recentemente ricostruito da F. CoARELLI, 
Un monumento onorario dei Domizi in Campidoglio, in Epigra
fia (Actes Coli. Int., Rame 1988 = CEFR, 143), Rame 1991, 
pp. 209-223, non trovasse posto proprio il vincitore di Ma
gnesia: il frammento epigrafico superstite di fatto non lo 
esclude. 
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livello di primissimo piano - con l'ausilio di 
uno storico particolarmente esperto e attra
verso la valorizzazione dell'antico e da tempo 
dimenticato culto, veliense dei Penati (ora iden
tificati con i Grandi Dei di Samotracia = Dio
scuri) che pure costituiva il santuario maggio
re del quartiere di famiglia - nella elabora
zione delle tradizioni troiane delle origini di 
Roma, rese di pregnante attualità dal conte
sto politico e propagandistico della conquista 
romana in Oriente, cui la gens pretendeva di 
aver dato un contributo decisivo. 

VENUS IN VELIA? 

Tra i materiali utili alla ricostruzione del
la topografia sacra della Velia, merita parti
colare considerazione una annotazione dei Fa
sti Amiternini (fig. 57), che, pure assai lacu
nosa, testimonia esplicitamente l'esistenza sul 
colle di un santuario venerato il 25 maggio: 

[A VIII c(omitialis) ... ]ri 
[ ... ] in Velia 

[ ] 171 .. . m . 

Le condizioni quasi disperate in cui il te
sto ci è pervenuto e l'imperfetta conoscenza 
della storia e della topografia di questo sfor
tunato quartiere della Roma antica avevano 
da principio scoraggiato qualunque tentati
vo di integrazione 172

, e poi inevitabilmente 
orientato l'attribuzione dell'indicazione calen
dariale al Santuario dei Penati, l'unico suffi
cientemente noto in quella parte della città. 

171) DEGRASSI, Inscr. It., XIII.2 (1963), pp. 187, 461, 
tav. LXI: a p. 200 lo studioso correttamente segnalava la pos
sibilità teorica (ma assai improbabile) che l'indicazione in esame 
potesse appartenere al 24 maggio. Il Calendario si data ad 
un anno non di molto posteriore al 20 d.C. Cfr. da ultimo 
RùPKE, op. cit. a nota 38, p. 131 sg. 

172) TH. MOMMSEN, in CIL, F, p. 394, cfr. 9.4192 . 
173) }ORDAN, op. cit. a nota 13, I.2, 1885, p. 417 nota 

133: per l'associazione Penates - Dioscuri proposta da Jordan, 
vedi il cap. "Aedes deum Penatium" . 

174) DEGRASSI, Inscr. It., XIII.2 (1963), pp. 154, 530; 
JoRDAN, op. cit. a nota 173, fu infatti costretto ad immagi-

È in questa direzione che, unico, H. Jordan 
si arrischiò a proporre l'integrazione 

[A VIII c(omitialis) Casto]ri 
dis Penatibus] in Velia 

ovvero 

[A VIII c(omitialis) Penatibus, fe]ri 
[ae dis Penatibus] in Velia 173

. 

Lo scetticismo mostrato successivamente 
dal Degrassi verso tali proposte di integrazio
ne dovrà ancora essere condiviso, non tanto 
per lo scarso rispetto e aderenza al pur lacu
noso testo originale, quanto, e soprattutto, per
ché il dies natalis del Tempio dei Penati viene 
inequivocabilmente registrato al 14 ottobre dal 
Calendario della Via Ardeatina 174

• 

La completa e soddisfacente integrazione 
dell'indicazione del Calendario Amiternino co
stituisce una impresa certamente destinata a 
fallire, poiché, a fronte degli appena 10 ca
ratteri conservati, la regolarità dell'impagina
zione del testo (evidente dal confronto con 
la seconda tavola del calendario, relativa al se
condo semestre dell'anno e piuttosto ben con
servata) 175 e la disposizione delle lettere su
perstiti lungo il margine della colonna delle 
festività del mese di maggio (praticamente a 
ridosso delle litterae nundinales del mese suc
cessivo) consentono di valutare fino ad un 
massimo di 23 il. numero delle lettere poten
zialmente presenti su ciascuna riga e, in con
seguenza, di ipotizzare un testo finanche di 
70 caratteri. 

nare che il 25 maggio corrispondesse alla data della dedica 
del santuario dopo il restauro augusteo (Res Gestae d. Aug., 
19). 

175) DEGRASSI, Inscr. It., XIII.2 (1963), tavv. LXII
LXIII. Nella valutazione della originaria lunghezza del testo 
potrebbe anche considerarsi la possibilità della presenza, al
l'inizio della prima riga, del nome della festività (del tipo Car
mentalia, Portunalia, Volcanalia, ecc.) registrata, come di soli
to, con caratteri di dimensioni maggiori; meno probabile che 
il testo appartenga al giorno precedente, secondo il sistema 
della "virgolatura", che pure trova applicazione nel Calenda
rio Amiternino. 
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Eppure qualche osservazione parrebbe an
cora possibile: 

1) è evidente che nelle tre righe del testo 
calendariale potrebbero agevolmente trovare 
spazio le festività relative ad uno o più san
tuari, localizzati nello stesso o in differenti 
luoghi della città; inoltre lo spazio risultereb
be ancora sufficiente per l'indicazione dei mo
tivi o dell'origine delle feste ricordate (è il caso 
di molti altri luoghi del calendario, dove si 
trovano annotazioni del tipo: feriae oppure fe
riae et supplicationes o ancora feriae et suppli
cationes apud aedem / aram ... ex S(enatus) C(on
sulto) quod eo die ... ; 

2) come generalmente accade per i riferi
menti topografici dei calendari, l'indicazione 
in Velia al termine della seconda riga dovreb
be porsi alla fine dell'annotazione della festa 
relativa, e di conseguenza potrebbe costituire 
il punto di passaggio ad altra celebrazione, 
eventualmente indicata alla riga seguente; 

3) l'ultima lettera della terza riga (-m), se 
corrisponde realmente alla fine del testo, po
trebbe allo stesso modo appartenere ad un no
me di festa o di divinità (necessariamente, o 
almeno assai probabilmente, abbreviati 176

), 

all'indicazione topografica dell'ultimo santua
rio menzionato (se non abbreviato, evidente-

176) È noto infatti che nei Calendari i nomi delle divi
nità compaiono sempre al dativo (anche se preceduti da spe
cificazioni del tipo feriae, ludi o sacrum). Al nominativo si tro
vano invece i nomi delle feste: in genere al nominativo plura
le neutro quelle che traggono nome dagli stessi dei (cfr. Libe
ralia, Volcanalia, Agonalia, Veneralia, ecc.) e quelle che deri
vano da particolari del rito (come Fordicidia, Vinalia, Poplifu
gia ecc.); al nominativo singolare si cita soltanto un ristrettis
simo nucleo di feste (Tubilustrium, Armilustrium; le Quinqua
trus sono un caso a parte: VARRO, de ling. Lat., 6.14). 

177) Fort[t(unae)] p(opuli) R(omani) Q(uiritium): fast. Ant. 
mai. (il calendario precesariano, registra la festa al 24 maggio); 
Fortunae P(ublicae) p(opuli) R(omani) Q(uiritium) in J Coll(e): 
fast. Caer.; Fortun(ae) Public(ae) p(opuli) R(omani) in Coll(e): fast. 
Esq.; Fortunae P(ublieae) p(opuli) R(omani) / Quirit(ium) in 
Coll(e): fast. Mag. vie.; Fortun(ae) Prim(igeniae) in Col(le): fast. 
Ven. Cfr. _DEGRASSI, Inscr. lt., XIII. 2 (1963), p. 461. 

178) E aquisizione recente il definitivo riconoscimento di 
due distinti santuari di Fortuna, Pubblica e Primigenia (ZIOL
KOWSKI, Temples, pp. 40-45), venerati lo stesso 25 maggio (F. 
COARELLI, Fortuna Primigenia a Roma, in Le fortune dell'età ar

:eaiea nel Lazio ed in Italia e loro posterità (Atti Conv. Palestri-

mente all'accusativo: per es. ad portam ... ), o 
al tipo di rito previsto (come epulum, lecti
sternium, ieiunium, piaculum, che però rara
mente si trovano specificati nei calendari). 

Di conseguenza, se il lungo testo riporta
to nel Calendario Amiternino al 25 maggio 
contenesse realmente il riferimento ad alme
no due festività, e la posizione dell'indicazio
ne in Velia costituisse il punto di passaggio tra 
l'una e l'altra, riterrei vincolante per la rico
struzione la registrazione concorde, seppure 
con varietà di abbreviazioni, al 25 maggio, da 
parte di tutti i calendari conservati, della For
tuna Publica populi Romani Quiritium o della 
Fortuna Primigenia in Colle 177

: la -m alla fine 
della tèrza riga potrebbe verosimilmente ap
partenere, anche nei fasti Amiternini, alla ci
tazione di uno dei santuari del Quirinale 178

• 

Per il resto, nulla ci assicura che le prime 
due righe del testo siano da riferire ad una sola 
festa, né che il frammento finale (?) di parola 
-ri al termine della prima riga appartenga al 
nome della divinità venerata in quel giorno, 
e neppure che ad essa sia da riferire l'indica
zione in Velia, sopravvissuta al termine della 
seconda riga. Eppure questa ipotesi, oltre a 
possedere tutti i requisiti di verosimiglian-

na 1994), Palestrina 1996, pp. 127-135), nel contesto di un com
plesso di tre templi dedicati alla Fortuna presso la Porta Colli
na (cfr. F. CoARELLI, s.v. Fortunae tres, in LTUR, II (1995), 
pp. 285-287). La -m del calendario di Amiternum andrebbe even
tualmente attribuita alle parole Primigenia, Romani, Quiritium. 
Esiste anche la possibilità, non troppo remota, che lo stesso 
-ri della prima riga possa appartenere alla festa della Fortuna, 
in una formulazione simile a quella dei fast. Mag. vie.: di con
seguenza il testo potrebbe integrarsi come: 
[A VIII e(omitialis) Fortunae P(ublieae) p(opuli) R(omani) Qui]ri 
[t(ium) in Colle . .. . ] in Velia 
[ ... ]m. 

Comunque, anche questa eventualità, non parrebbe com
prom~ttere nella sostanza il prosieguo del nostro ragionamento. 

E forse questa ricorrenza ali' origine del!' attribuzione al 
25 maggio (567 a.C .) del secondo trionfo sugli Etruschi di Ser
vio Tullio (DEGRASSI, Inscr. It., XIII.1 (1947), p. 535), il cui 
particolare legame con la divinità è noto (cfr. F. COARELLI, Il 
Foro Boario, Roma 1988, pp. 253-277 contro le resistenze iper
critiche di molti storici, tra i quali, da ultimo, R. THOMSEN, 
King Servius Tullius. A Historieal Synthesis, Copenhagen 1980, 
pp. 260-267). 
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za, potrebbe rivelarsi ricca di implicazioni e 
conseguenze. 

Attraverso differenti percorsi metodologi
ci e con intenti dimostrativi totalmente diversi, 
Robert Palmer 179 e Filippo Coarelli 180 aveva
no già proposto di integrare il nome della di
vinità citata alla prima riga del Calendario 
Amiternino come (Vene)ri, ipotizzando l'esi
stenza sulla Velia di un santuario dedicato al
la dea e celebrato il 25 maggio. L'ipotesi non 
è solo suggestiva: credo, al contrario, che possa 
trovare sostegno in ulteriori osservazioni. 

Come è facile verificare, se si escludono 
gli epiteti (del tipo Vietar), oltre a quello di 
Venus non sono poi molti i nomi di divinità 
che al dativo singolare terminano in -ri. Ma 
dei santuari di Ceres, Tellus e Castor conoscia
mo con sufficiente precisione dies natalis e lo
calizzazione in altre aree della città 181

, e sol
tanto Honos potrebbe legittimamente trovare 
spazio nella ricostruzione del testo, in conse
guenza dell'ormai accreditata localizzazione del 
Tempio mariano di Honos et Virtus in un pun
to elevato lungo l'asse della Sacra via, e quin
di potenzialmente sulla Velia 182

• Tuttavia, il 
dies natalis di questo tempio potrebbe meglio 
collocarsi in relazione al voto pronunciato da 
Mario durante la battaglia di Vercelli (30 lu
glio 101 a.C.), oppure in coincidenza della data 
(di poco posteriore) del trionfo da lui celebra
to subito dopo il rientro a Roma 18

', ciò che 

179) R. E. A. PALMER, C. Verres's Legacy of Charm and 
Love to the City o/ Rome: a New Document, in RendPontAcc, 
S. III, 51-52, 1978/79 - 1979/80, pp. 111-136, part. 131. 

180) COARELLI, op. cit. a nota 178, p. 279 sulla base de
gli studi di Mario Torelli che più volte verranno citati in seguito. 

181) Cerere è venerata nel grande santuario dell'Aventino 
il 19 aprile e in diverse feste agrarie durante l'anno; Tellus ebbe 
un tempio alle Carine celebrato il 13 dicembre; i Dioscuri veniva
no venerati il 27 gennaio nel santuario del Foro e il 13 agosto 
in quello del Circo Flaminio: cfr. ScuLLARD, Festivals, ad indicem. 

182) Cfr. la voce Honos et Virtus, aedes Mariana, in LTUR, 
III (1996), pp. 33-35 (vedi supra nota 2). L'omonimo santua
rio, costruito alla fine del III secolo a. C. presso la Porta Cape
na da M. Claudio Marcello, era venerato il 17 luglio: cfr. LTUR, 
III (1996),_ pp. 31-33. 

183) E quanto ragionevolmente parrebbe suggerire DE. 
GRASSI, Inscr. It. , XIII.1 (1947), p. 562. 

parrebbe escluderne la ricorrenza in un mese 
precedente. 

Al contrario, all'ipotesi di integrazione (Ve
ne)ri vedrei una ulteriore conferma nella an
notazione dei Fasti municipali di Ostia, che, 
nel contesto degli spettacoli gladiatori tenuti 
a Roma durante la primavera di un anno in
certo del regno di Adriano, registra munera gla
diatoria offerti dall'imperatore in onore di Ve
nere a partire proprio dal 26 maggio: 

VII k. Iunias / [Augustus p]r(imam) lusionem mune
ris Veneris edere coepit; pugnat(um) / [diebus - ]II. Pr. 
non. Iun. lusionem secundam edere coep(it), pugnat(um) 
/ [diebus - ]III. gladiator(um) (paribus) CLXXXXV, be
stiae confectae n(umero) / CCCCXXXXIII 184

• 

Potrebbe ovviamente trattarsi di una sem
plice coincidenza, eppure una serie di consi
derazioni consiglierebbero di non trascurare 
l'indicazione: 

1) come ben vide Degrassi, e studi recenti 
confermano 185

, i munera gladiatoria citati nel 
documento di Ostia dovettero svolgersi nel 
maggio dell'anno 120 d.C., vale a dire prima 
della partenza di Adriano per il lungo viaggio 
che lo tenne lontano da Roma dalla metà del 
121 alla metà del 125 d .C. (o 126 d.C.), e cer
tamente anche prima della dedica del Tempio 
di Venere e Roma, avvenuta il 21 aprile del 
121 d.C., quando per la rinnovata festività del 
natalis Urbis si istituirono appositi circenses che 

184) DEGRASSI, lnscr. It., XIII.1 (1947), pp. 211, 240; 
L. VIDMAN, Fasti Ostienses, Praga 1982, fr. XXXVI, pp. 25, 
80. 

Le due lusiones citate nel frammento devono certamente 
essere considerate separatamente: se la prima (26 maggio) venne 
celebrata in onore di Venere, è assai probabile che la seconda 
(4 giugno) si inserisse nelle celebrazioni per Ercole Custode: 
in onore del dio si svolgevano anche ludi nella porticus Minu
cia (sul tema vedi ora F. ZEVI, Per l'identificazione della por
ticus Minucia frumentaria, in MEFRA, 105.2, 1993, pp. 661-
708, part. 679 sg .; cfr. F. ZEVI, Ancora una nota sulla porti
cus Minucia, in MEFRA, 106.2, 1994, pp. 1073-1076). 

Sulla magnificenza di Adriano in fatto di spettacoli gla
diatori cfr. M. BuoNOCORE, Munera e venationes adrianei nel 
119 d.C., in Latomus, 44, 1985, pp. 609-614. 

185) M . FORA, Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente Roma
no. IV. Regio Italiae I: Latium, Roma 1996, p. 42 sg. 
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evidentemente non corrispondono ai combat
timenti menzionati 186

; 

2) tenendo conto dell'estrema rarità di te
stimonianze relative a spettacoli gladiatori of
ferti a divinità 187

, e dell'assoluta indipenden
za di queste celebrazioni rispetto a quelle isti
tuite successivamente per il grande santuario 
adrianeo,' l'esplicita menzione di Venere non 
può essere casuale, a meno di non pensare ad 
una generica devozione dell'imperatore verso 
la dea, preludente al voto del grande tempio; 

186) Sulla cronologia del tempio adrianeo e l'istituzione 
dei Ramaia, rinnovata festività del Natale di Roma: R. TuR
CAN, La "fondation" du tempie de Vénus et Rome, in Latomus, 
33, 1964, pp. 44-46; M. TALIAFERRO BoATWHRIGHT, Hadrian 
and the City of Rome, Princeton N. J. 1987, pp. 99-102, 120-
128; R. SCHILLING, Dans le sillage de Rome, Paris 1988, pp. 
152-183, part. 158-163, ed infine le più prudenti osservazio
ni, cronologiche e storiografiche, di R. T. RIDLEY, The Fate 
of an Architect: Apollodoros of Damascus, in Athenaeum, 67, 
1989, pp. 551-565. 

187) Cfr . G. VILLE, La gladiature en occident des origines 
à la mori de Domitien ( = BEFAR, 245), Rome 1981, p. 118 
sg., che, accanto a quelli in onore di Minerva durante la fe
stività delle Quinquatrus di marzo, ricorda l'eccezionalità di 
quelli offerti a Cerere nel 46 a.C. Secondo Ausonio (de fer., 
31-36) combattimenti gladiatorii funebri si svolgevano nel Fo
ro anche in occasione delle feste dei Saturnalia di dicembre: 
cfr. M. LE GLAY, Saturne africain. Histoire, Paris 1966, pp. 
460-464. 

Hanno ovviamente tutt'altro significato gli spettacoli gla
diatori in onore di Venere (e della Triade Capitolina), che i 
paragrafi 70-71 della !ex Ursonensis prescrivono per le celebra
zioni della ricorrenza della fondazione della Colonia Iulia Ge
netiva (CIL, 2. 5439 = ILS, 6087 = PIRA, I, n. 21): cfr. da 
ultimo J. RIVES, Venus Genetrix outside Rome, in Phoenix, 48, 
1994, pp. 294-306, part. 295 sg. 

188) Non disponiamo purtroppo di strumenti definitivi 
per individuare "tutti" gli avvenimenti storici che potrebbe
ro aver determinato, in una certa data, la celebrazione di una 
ricorrenza religiosa o civile, ma sulla base dei lavori di DE
GRASSI, Inscr. It., XIII.1 (1947); P. HERZ, Untersuchungen wr 
Festkalender der Romischen Kaiserzeit nach datierten Weih- und 
Ehreninscriften, Mainz 1975; e KIENAST, op. cii. a nota 122, 
alcune acquisizioni sono comunque possibili. Per il 25 mag
gio, si segnalano il secondo trionfo di Servio Tullio già ricor
dato (sugli Etruschi; data tradizionale: 567 a.C .) e quello di 
Germanico nel 17 d.C . Ma né questi avvenimenti, né l'ad
ventus di Traiano (problematicamente assegnato al 26 maggio 
o al 25 giugno del 107 in base ai Fasti Ostiensi) parrebbero 
sufficienti a motivare i festeggiamenti promossi da Adriano. 
Debole parrebbe ugualmente il legame con la data dell'inau
gurazione del restaurato Tempio di Venere Genitrice nel Fo
ro Giulio da parte di Traiano il 12 maggio 113 d.C . testimo
niato dai Fasti Ostiensi: DEGRASSI, Inscr. It., XIII.! (1947), 
pp. 203 e 232. 

3) oltre all'eventuale coincidenza con ri
correnze di altra natura 188

, la scelta da par
te di Adriano di onorare Venere il 26 maggio 
non sembra trovare spiegazioni plausibili, men
tre parrebbe particolarmente indicato l'inizio 
dei munera nel giorno successivo alla festa della 
divinità con essi onorata. 

Forse non parrà del tutto azzardato ipo
tizzare che gli spettacoli gladiatori promossi 
da Adriano nella primavera del 120 d.C. si in-

Al contrario, il trionfo celebrato da C. Calvisio Sabino il 
26 maggio del 28 a.C. ex Hispania parrebbe offrire qualche sug
gestione. Come si ricava da una rapida analisi dell'indice che 
il DEGRASSI, Inscr. It. , XIII.1 (1947), p. 639, dedica ai giorni 
dei trionfi noti, a parte una certa comprensibile concentrazio
ne nel mese di marzo (quello del dio della guerra) o in corri
spondenza delle Calende e maggiormente delle Idi dei mesi (so
prattutto marzo, agosto e novembre, con i rispettivi 15, 13 e 
13 trionfi celebrati; le Idi sono giorni sempre dedicati a Giove 
Capitolino, il cui legame con il trionfo è noto), non sembre
rebbe esistere una vera preferenza da parte dei trionfatori per 
particolari giorni o mesi dell'anno (su 204 casi di trionfi positi
vamente considerabili, a parte 9 di data incerta, gli altri si di
stribuiscono nei mesi come segue: 14 in gennaio; 22 in febbraio; 
32 in marzo; 8 in aprile; 14 in maggio; 22 in giugno; 11 in lu
glio; 15 in agosto; 16 in settembre; 17 in ottobre; 1.1 in no
vembre; 13 in dicembre). La scelta della data del trionfo deve 
dunque ricondursi a circostanze ed opportunità del momento 
o a motivazioni (politiche, ideologiche, religiose) personali del 
trionfatore. L'uomo nuovo, C. Calvisio Sabino (console del 39 
a.C.), forse originario di Spoleto, legatissimo a Cesare e poi 
ad Ottaviano Augusto, odiatissimo da Cicerone (R. SYME, Sa
binus the Muleeter, in Latomus, 17, 1958, pp. 73-80; L. R. TAY
LOR, The Voting Districts of the Roman Republic ( = PMAAR, 
20), Roma 1960, p. 200 sg.; R. SYME, Senators, Tribes and 
Towns , in Historia, 13, 1964, pp. 105-125; WISEMAN, op. cit. 
a nota 73, p. 221 n. 96), potrebbe avere volontariamente ri
cercato la coincidenza o la relazione tra la celebrazione del pro
prio trionfo e quella di qualche festività religiosa di particolare 
significato. In questo senso potrebbe aver giocato un qualche 
ruolo il gentilizio di Sabino, Calvisio (rispetto all'epiteto della 
dea del 26 maggio, come vedremo), mentre ulteriori legami con 
Venere Calvisio potrebbe aver vantato come unico (insieme al 
solo L. Marcio Censorino) difensore di Cesare nell'attentato 
delle Idi di marzo (NICH. DAM., Vita Caesaris, 96); è curiosa 
anche la scelta di celebrare il trionfo con il restauro della Via 
Latina da Roma a Vena/rum. Per inciso, proporrei una diffe
rente spiegazione di Crc., ad fam., 12.25.1, che con disprezzo 
(e timore) apostrofa la affiatata e temibile coppia di partigiani 
di Ottaviano, C. Calvisio Sabino e T. Statilio Tauro, «Mino
taurus, id est Calvisi et Tauri»: se -taurus sta ad indicare il co
gnome di Statilio, mino- probabilmente non designa Sabino nel 
senso di "severo" (come Minosse: è quanto abitualmente si so
stiene), ma più prosaicamente e beffardamente nel senso di mi
nus, a, um = "spelacchiato", cioè Calvisio. 
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serissero nell'ambito della festività del più 
antico santuario di Venere della Velia, cele
brato dal calendario di Amiterno il 25 mag
gio . 

A questo punto proporrei di riferire al tem
pio veliense una notizia, spesso ignorata, al
tre volte corretta o attribuita ad altro conte
sto monumentale ed urbano, di Giulio Osse
quente relativa all'anno 178 a.C.: «M. Iunio 
A. Manlio coss. incendio circa Forum cum plu
rima essent deusta, aedes Veneris sine ullo ve
stigio cremata. Vestae penetralis ignis extinc
tus. Virga iussu M. Aemilii pontificis maximi 
flagro caesa negavit ulterius interiturum. Sup
plicationibus habitis in Hispania et Histria bel
la prospere administrata» (Iul. Obs., 8) 189

• Il 
dato, che fornirebbe anche un importante ter
minus ante quem per l'esistenza del santuario, 
è ovviamente preziosissimo per la nostra ri-

189) Come è noto, gran parte del corrispondente libro 
41 di Livio è perduto e solo l' incipit della perioca 41 («ignis 
in aede Vestae extinctus est ») conferma l'aderenza dell'infor
mazione di Ossequente alla fonte liviana: cfr. P. ]AL, Abré
gés des livres de l'Histoire Romaine de Tite-Live. Tome XXIV. 
1 partie. "Periochae" transmises par !es manuscrits (Periochae 1-
65), Paris 1984, pp. 52 e 115 sg.; D. S. LEVENE, Religion in 
Livy, Leiden - New York - Koln 1993, p. 104. 

Stando alle lapidarie annotazioni di Ossequente, il con
testo storico di riferimento del prodigio parrebbe quello della 
guerra contro gli Istri (178 a.C.) e, forse meglio, quello della 
soluzione del primo conflitto Celtiberico (181-179 a.C.) per 
merito di Ti. Sempronio Gracco (cfr. J. S. RICHARDSON, Hi
spaniae. Spain and the Development o/ Roman Imperialism. 218-
82 B.C. , Cambridge 1986, pp. 112-123), sebbene risulti obiet
tivamente difficile attribuire un significato specifico ai prodi
gi ricordati (in generale dr. F. B. KRAUSS , An· lnterpretation 
o/ the Omens Portents and Prodigies Recorded by Livy, Tacitus 
and Suetonius, Philadelphia 1930, part. pp. 87-92; E. SAINT 
DENIS, Les énumerations des prodiges dans l'ouvre de Tite-Live, 
in RPhil, 16, 1942, pp. 126-142; vedi anche B. RAWSON, Pro
digy Lists and the Use o/ Annales Maximi, in C!Quart, 21, 1971, 
pp. 158-169 = Roman Culture and Society , Oxford 1991, pp. 
1-15). 

190) Non credo possa considerarsi in questo contesto l' an
tico sacello di Venus Cloacina (come dubitativamente propo
ne F. COARELLI, s.v. Cloacina, sacrum, in LTUR, I (1993), 
p. 290 sg.), situato sul margine settentrionale della piazza del 
Foro, che non fu mai una aedes; sulla definizione terminolo
gica dei luoghi sacri, dr. M. VAN DoREN, Les sacraria. Une 
catégorie meconnue d 'edi/ices sacrés chez !es Romains, in AntCl, 
27, 1958, pp. 31-75; A. FRIDH, Sacellum, sacrarium, fanum 

costruzione, poiché nell'area intorno al Foro, 
e fino all'epoca dei fatti trattati dall'opera di 
Ossequente, non si conoscono altri templi di 
Venere oltre a quello cesariano nel Foro 
Giulio 190

: evidentemente nel 178 a.C . bruciò 
il Tempio di Venere sulla Velia, probabilmente 
situato sul versante occidentale del colle, in 
un punto non in contrasto con l'indicazione 
circa Forum 191

• 

L'ormai classica ricerca di R. Schilling sulla 
evoluzione e l'affermazione della figura di Ve
nus nell'ambito della religione romana 192 con
sente agevolmente di seguire il processo di as
similazione alla dea di alcune delle più arcai
che divinità femminili romane della sfera mu
liebre, purificatoria e ctonia, ed al contempo 
di cogliere l'affermazione del culto ufficiale 
di Venus a partire dall'inizio del III secolo 

and Related Tenns, in AA.Vv., Greek and Latin Studies in Me
mory o/ Ca;us Fabricius ( = StGraecLatGothoburg, 54), a cura 
di S.-T. TEODORSSON, Goteborg 1990, pp. 172-187. Risulte
rebbe inoltre non più necessaria la correzione del circa Forum 
di Ossequente in circa /oros (publicos) proposta da TORELLI, 
op. cit. a nota 49, p. 79 sg., con riferimento al Santuario di 
Venus Murcia (localizzato tra il Foro Boario e il Circo Massi
mo) e sulla base del confronto con Lrv ., 29 .37.2, ove però 
l'indicazione topografica «intorno ai sedili pubblici (del Cir
co) » viene coerentemente utilizzata per indicare il percorso 
di una via. 

191) La preposizione circa è qui evidentemente da inten
dersi nel senso di iuxta, prope, in vicinia (dr. ThLL, III (1907), 
coli. 1084-1087) come in altri luoghi di Ossequente: S. Roc. 
CA, Iulii Obsequentis Lexicon, Genova 1978, p. 28. 

Il versante del colle più prossimo al Foro sarebbe dun
que quello occidentale, lambito dal e.cl . Clivo delle Carine, 
per noi "la scorciatoia che porta alle Carine" di DION. HA
LIC., 1.68.1: vedi "La topografia generale". 

192) R. ScHILLING, La religion romaine de Venus depuis 
!es origines ;usqu'au temps d'Auguste ( = BEFAR, 178), Paris 
1954 (19822), cui sono da aggiungere i risultati di ulteriori in
dagini dello stesso autore utilmente raccolti in In., Rites, cul
tes, dieux de Rame, Paris 1979, pp. 290-333 ; In., op. cit. a 
nota 186, pp. 152-183. 

Sull 'introduzione del culto di Venere a Roma nel conte
sto dell'espansionismo militare romano durante la terza guer
ra sannitica, vanno tenute presenti alcune importanti osser
vazioni di TORELLI, op. cit. a nota 49, p. 335 sg., sull'origi
ne della dea (Afrodite nikephoros) dalla metropoli dei Sanniti 
(la ignota Touxion) ad opera di un Fabio Fabriciano (come so
stenuto in PLUT., Par. min., 37 B). 
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a. C. Sulla base di queste ricerche, e con l' au
silio dei lessici topografici di Roma antica 193

, 

non risulterà difficile tracciare un diagramma 
cronologico dei luoghi di culto dedicati alla 
dea, considerando, ove possibile, le circostanze 
e gli autori della dedica, la localizzazione e 
il dies natalis dei santuari. Tale sistematizza
zione potrebbe risultare utile per la eventuale 
identificazione, tra quelli noti dalle fonti an
tiche, del tempio veliense di Venere fin qui 
ipotizzato (vedi tabella A a p. 121). 

Tenuto conto della corrente identificazio
ne tra il Tempio di Venere Ericina fuori Por
ta Collina con la aedes Veneris hortorum Sal
lustianorum (entrambi talvolta e problemati
camente identificati pure con la Venere Feli
ce del Pincio), e tra il simulacro e il Tempio 
di Venere Verticordia (il secondo evidentemen
te succeduto al primo), soltanto 8 dei 14 san
tuari individuati sono precedenti il 178 a.C. 
(notizia di Ossequente), e tra questi soltanto 
il Santuario di Venus Calva (in entrambe le 
tradizioni, regia e repubblicana, sulla paterni
tà e le circostanze della fondazione) manca di 
una localizzazione e di una ricorrenza calen
dariale certe, costituendo, di conseguenza, un 
ottimo candidato per l'identificazione con 
quello della Velia venerato il 25 maggio. 

È merito di Mario Torelli aver saputo svi
luppare, in senso storico e topografico (nell' am
bito di una ricerca complessa sulla storia delle 
nuptiae a Roma che avrebbe meritato di susci
tare un dibattito maggiore), una osservazione 
di Jean Gagé 194

, circa l'origine del culto di 
Venus Calva a Roma. Nella versione repubbli-

193) PLATNER - AsHBY, pp. 551-555; RICHARDSON JR., 
New Dictionary, pp. 408-411; vedi anche ZIOLKOWSKI, Tem
ples, pp. 167-171 (Venus Libitina e Venus Obsequens), e M. 
CASTELLI, Venus Erycina e Venus Hortorum Sallustianorum, in 
BdA, 49, 1988, pp. 53-62. Per l'Aphrodision rimando a LTUR, 
I (1993), p. 48: l'utile puntualizzazione di W. V. HARRIS, The 
Heir to 'Platner - Ashby', in JRA, 8, 1995, pp. 365-375, part. 
369, riguardo la data dell'avvenimento ricordato da CASS. 
Dro, 75.3.1 (che fissa il terminus ante quem per l'esistenza 
del santuario al 187 - anno del matrimonio di Settimio Se
vero con Julia Domna - e non al 193 d.C.), corregge una 

cana della vicenda (di cui ci occuperemo fra 
breve più dettagliatamente) un ruolo chiave è 
attribuito ad una donna della famiglia dei Do
mizi, il cui ramo più antico reca significa
tivamente il cognome di Calvinus. Torelli, rac
cogliendo e mettendo a frutto gli elementi di
spersi di una frammentaria tradizione lette
raria, ha proposto di attribuire ad uno dei fon
datori delle fortune della famiglia, Cn. Domi
zio Calvino, console del 332 a.C., o forse me
glio al figlio di questi, Cn. Domizio Calvino 
Massimo, console del 283 a.C. e primo condi
tor lustri plebeo nel 280 (aveva combattuto 
contro i Galli, stando ad App., Celt. 11, e la 
cosa potrebbe non essere di secondaria impor
tanza, come vedremo), la fondazione o, più 
probabilmente, la rifondazione e la valoriz
zazione in chiave gentilizia del culto di Venus 
Calva. Nel contesto dell'affermazione autoce
lebrativa delle maggiori famiglie plebee degli 
ultimissimi anni del IV e dei primi decenni del 
III secolo a. C., e forse nell'ambito della com
petizione con gli analoghi culti patrizi istitui
ti in quegli anni, la gens Domizia seppe esalta
re, attraverso il proprio cognomen (originaria
mente forse ex forma e poi evidentemente ex 
virtute), la connessione con l'antico culto di 
Venere Calva. Dal punto di vista topografico, 
Torelli ha inoltre rilevato che la domus di que
sto ramo della gens si trovava proprio sulla Velia 
(sul versante occidentale del colle, come abbia
mo visto: dr. il cap. "Mutinus Titinus ... "), a 
stretto contatto con un complesso cultuale dedi
cato a riti matronali (Santuario di Mutinus Ti
tinus), entro il quale troverebbe idonea colloca-

svista comune a tutta la storia degli studi (me compreso); du
bito comunque che nell'indicazione «Èv ,q> 'AcppolìtoiQJ •ii> Kcnà 
,ò ITuMnov » possa riconoscersi il Tempio di Venere e Ro
ma che Dione conosce e cita sempre per esteso (dr. 69.4.3; 
72.31.1) e che difficilmente può considerarsi in relazione al 
Palatium (che si tratti della residenza imperiale, del colle, o 
ancora della regione). 

194) J. GAGÉ, Matronalia. Essai sur !es dévotions et !es 
organisations cultuelles des femmes dans l'ancienne Rame 
( = Col!Latomus, 60), Bruxelles 1963, pp. 163-174; TORELLI, 
op. cit. a nota 49, pp. 148-156. 
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TABELLA A 

santuario 
cronologia e/o circostanza della 

localizzazione festività 
fondatore dedica 

(Venus) Cloacina Tito Tazio guerra romano-sabina Foro ? 

(Venus) Calva· 1 Anco Marcio epidemia ? ? 

(Venus) Libitina ?: ante Servio Tullio ? Lucus Libitinae, 19 Agosto 
Esquilino ( = Vinalia rustica) 

(Venus) Murcia ? ? Circo Massimo ? 

(Venus) Calva · 2 390 a.C. (Domizia) assedio gallico ? ? 

Venus Obsequens 295-291 a.C.: Q. Fabius battaglia di Sentino ad Circum Maxi- 19 Agosto 
Maximus Gurges mum ( = Vinalia rustica) 

Venus Erycina 217-215 a.C.: Q. Fabius post battaglia Trasimeno in Capitolio 23 Aprile 
Maximus Cunctator ( = Vinalia priora) 

Venus Verticordia ca. 210 a.C.: Sulpicia, mo- Libri Sibillini ? ? 
1: simulacrum glie di Q. Fulvio Fiacco 

Venus Erycina 184-181 a.C.: L. Porcius guerra contro i Liguri extra portam Col- 24 Ottobre 
Licinus linam 

Venus Verticordia 114 a.e. Libri Sibillini per incesto ? 1 Aprile: Veneralia 
2. templum di una Vestale 

Venus Felix (Silla?) ? Pincio; Orti Sallu- ? 
stiani 

Venus Victrix 55 a.C.: Pompeo complesso monumentale Campo Marzio 12 Agosto 
del teatro 

Venus Genetrix 48-46 a.C.: Cesare Battaglia di Farsalo Foro Giulio 26 Settembre 

Venus Victrix ?: ante età augustea ? in Capitolio 25 Settembre 

Venus et Roma 121-135 d.C. ca.: Adriano in Velia 21 Aprile 
( = Paliliae) 

Aphrodision ?: ante 187 d.C.? in Palatio? ? 

zione lo stesso Santuario della Venus Calva, 
divinità certamente preposta alla sfera ma
trimoniale e della fecondità (come si deduce 
dai caratteri iconografici della statua di cul
to così come ci viene descritta dalle fonti 

antiche: sul tema torneremo tra breve). 
L'indagine sin qui condotta parrebbe con

fermare pienamente l'intuizione del Torelli: in 
ultima analisi proporrei di identificare con Ve
nus Calva la divinità della Velia venerata il 25 
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maggio 195
• Il santuario, esistente già all'inizio 

del III secolo a.C. ed evidentemente ricostrui
to anche dopo la totale distruzione subita nel 
178 a. C., compare registrato in un calendario 
di età tiberiana, ed è ancora venerato all'ini
zio del regno di Adriano. A ben vedere lo stes
so Tempio di Venere e Roma, eretto pure sulla 
Velia, potrebbe in certa misura rappresentare 
il successore di questo culto più antico, aven
done in qualche modo ereditato la localizza
zione e forse alcuni significati religiosi 196

. 

Le brevi ma dense pagine che Mario T o
relli dedica al culto di Venus Calva contengo
no, seppure succintamente trattati, gran par
te degli elementi che è possibile evincere da 
una complessa e pluristratificata tradizione let
teraria riguardo i significati religiosi, le prati
che rituali, la cronologia, le circostanze e la 
paternità della fondazione di questo singolare 
culto di Roma antica 197

. 

Cautamente, proporrei di riprendere in esa
me il corpus (assai più ricco di quanto a pri
ma vista possa apparire) delle fonti letterarie 
antiche riguardanti Venere Calva, nel tenta
tivo di meglio definire (storiograficamente e 
storicamente) la genesi e i significati del culto. 

195) Come già acutamente proponeva COARELLI, op. cit. 
a nota 178, p. 279 sg. Tale ricostruzione potrebbe non essere 
del tutto in contrasto con quella differente proposta da PAL
MER, op. cit. a nota 179, il quale attribuiva alla Regio IV, Tem
plum Pacis il vicus Statuae Verris menzionato nella mutila epi
grafe di una edicola compitale restaurata nel 161 d.C. (AE, 
1971, n. 34, che la prima editrice riferiva invece al quartiere 
del Circo Flaminio: L. BERNI BRIZIO, Iscrizioni inedite dell'An
tiquarium Comunale del Celio, in RendLinc, S. 8, 26, 1971, pp. 
769-775). La statua in questione non sarebbe da identificare 
con quella equestre eretta al discusso governatore della Sicilia 
presso il Tempio di Vulcano, ma un'altra, innalzata presso un 
sacello di Venere (Ericina) e Cupido, che lo studioso suppone 
edificato (o restaurato, potendosi trattare dello stesso ricorda
to da Ossequente) da Verre tra 74 e 71 a.C. lungo il versante 
forense della Velia, verso l'area del Macellum ([Vene]ri / [et Cu
pidini] in Velia/ [ad Macellu]m si sarebbe letto sul calendario 
di Amiterno). Tale ricostruzione non convinse affatto CASTA
GNOLI, Aedes deum Penatium, p. 499, nota 5. Sulla devozione 
di Verre verso la Venere di Erice, cfr. G. MARTORANA, La Ve
nus di Verre e le Verrine, in Kokalos, 25, 1979, pp. 73-103. 

196) In questo senso sono evidentemente da intendere 
alcune delle celebrazioni promosse dal Senato in occasione della 

Le fonti latine e greche (per lo più patri
stiche e scoliastiche, e per questo sovente in
formate alla migliore antiquaria romana del
la fine della repubblica) risultano sostanzial
mente omogenee dal punto di vista cronolo
gico, spesso interdipendenti, ma (se diamo fe
de alla ricostruzione della storia del santua
rio sin qui proposta) notevolmente posterio
ri alla scomparsa dell'antico culto romano; es
se appaiono particolarmente interessate (per 
curiosità dello scoliasta o per disprezzo ed 
esecrazione dell'apologeta cristiano) alla de
scrizione del simulacro della dea, le cui ca
ratteristiche iconografiche, ove non alimen
tino la personale fantasia deduttiva degli au
tori, danno adito a differenti spiegazioni ezio
logiche, evidentemente riconducibili a distinte 
tradizioni. 

Le fonti tramandano due versioni della 
fondazione del simulacro e del culto della dea, 
ambientate rispettivamente in età regia e in 
età medio-repubblicana, che si trovano com
piutamente riferite, insieme a due deboli (e 
forse personali) spiegazioni etimologiche del-
1' epiteto della dea (calva come pura, o nel sen
so che inganna il cuore degli amanti), in Serv., 
ad Aen., 1. 720: 

morte di Faustina Minore, nel 176 d.C.: «e il Senato decretò 
che nel Tempio di Venere e Roma fossero erette le statue ar
gentee di Marco e Faustina, e che fosse elevato un altare sul 
quale tutte le fanciulle maritate in città e i loro sposi offrisse
ro sacrifici» (CASS. DIO, 72.31.1). 

Per il rapporto di originaria priorità di Venus (nella nuo
va accezione di Felix, dispensatrice di benessere e abbondan
za) sulla dea Roma (in seguito capovolto, come dimostra la 
corrente denominazione di templum Urbis), cfr. SCHILLING, op. 
cit. a nota 186, pp. 158-163. 

197) L'argomento suscitò notevole interesse all'inizio del 
secolo (a cominciare da G. WISSOWA, Gesammelte Abhandlun
gen zur romischen Religions- und Stadtgeschichte, Miinchen 1904, 
p. 132 sg.), ma la ricerca si orientò essenzialmente verso la 
ricostruzione dell'immagine di culto, con esiti talvolta origi
nalissimi: cfr. S. E!TREM, Venus Calva and Venus Cloacina, in 
ClR, 38, 1923, pp. 14-18, già criticato da F. B6RTZLER, Ve
nus Calva, in RhM, 77, 1928, pp. 188-198. Cfr. SCHILLING, 
op. cit. a nota 192, p. 65 sg.; RADKE, Die Gotter, p. 77, con 
ulteriore bibl.; in una ottica di comparativismo indo-europeo 
cfr. D. DuBUISSON, La déesse cheveleu et la reine coiffeuse. Re
cherches sur un thème épique de l'Inde ancienne, in Joumal Asia
tique, 1978, pp. 291-310. 
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«est et Venus Calva ob hanc causam, quod, cum Galli 
Capitolium obsiderent et deessent funes Romanis ad 
tormenta facienda, prima Domitia crinem suum, post 
ceterae matronae imitatae eam exsecuerunt, unde facta 
tormenta, et post bellum statua Veneri hoc nomine con
locata est; licet alii Calvam Venerem quasi puram tra
dant, alii Calvam, quod corda amantum calviat, id est 
fallat atque eludat. quidam dicunt porrigine olim capil
los cecidisse feminis et Ancum regem suae uxori sta
tuam calvam posuisse, quod constitit piaculo; nam post 
omnibus feminis capilli renati sunt, unde institutum ut 
Calva Venus coleretur». 

Stando a Servio 198 dunque, il culto veniva 
da alcuni attribuito ad Anco Marcio, quando 
una epidemia di porrigine (pitiriasi o tigna) col
pì tutte le donne romane ed il re eresse, come 
offerta espiatoria, una statua della regina cal
va, che servì a placare il flagello e diede origi
ne al singolare culto di Venus. Per altri, il si
mulacro della dea sarebbe stato eretto dopo 
l'assedio Gallico, durante il quale la penuria di 
corde per le armi da lancio indusse Domizia, 
subito imitata da tutte le altre matrone roma
ne, ad offrire, a tale scopo, i propri capelli. 

A quest'ultima versione della storia aderi
scono unanimemente la maggior parte delle 

198) Sulla figura e la cronologia di Servio, da fissare alla 
fine del IV o più probabilmente all'inizio del V secolo d.C., 
cfr. G. BRUGNOLI, s.v. Servius, in Enciclopedia Virgiliana, IV, 
Roma 1988, pp. 805-813 . Ricca bibliografia è ora raccolta da 
M. GEYMONAT, The Transmission of Virgil's Works in Anti
quity and the Middle Ages, in AA.Vv., A Companion to the 
Study of Virgil, a cura di N. HoRSFALL, Leiden · New York· 
Kéiln 1995, pp. 293-312, part. 308, note 55-60. 

Il problema delle fonti utilizzate dal tardo commentato
re di Virgilio nel brano in questione appare di difficilissima 
soluzione, sebbene qualche elemento parrebbe emergere dal 
prosieguo di questa ricerca. 

199) Citando la fedeltà e l'abnegazione al Senato dimo
strata dalla città di Aquileia contro Massimino il Trace, si 
ricorda «ut funes de capillis muliebribus facerent, cum dees
sent nervi ad sagittas emittendas. Quod aliquando Romae di
citur factum, unde in honorem matronarum templum Veneris 
Calvae Senatus dicavit» (S. H. A., Maxim. duo, 33.1-2). Cfr. 
A. LIPPOLD, Kommentar zur Vita Maximini duo der Historia 
Augusta, Bonn 1991, p. 663 sg. 

L'utilizzo dei capelli delle donne per i tormenta è un to
pos abbastanza frequente nelle narrazioni di assedio: cfr. 
FLOR., 1.31.10, a Cartagine nel 146 a.C.; FRONTIN., Strateg., 
1.7.3.4, a Rodi forse nell'88 a.C. e Marsiglia nel 49 a.C.; 
CAES., Beli. civ ., 3.9.3, a Salona nel 49-48 a.C . 

200) VEG., Epitoma rei militaris, 4.9, che, pur narrando 

fonti latine: oltre ad un richiamo alla vicenda 
nella Historia Augusta 199 e in Vegezio 200

, es
sa si ritrova già citata da Lattanzio nelle Di
vinae Institutiones dedicate (forse) a Costan
tino 201

• 

Alla versione regia della fondazione par
rebbe invece dare credito la fonte (certamen
te greca) dello scoliasta di Omero (in Il., 
2.820 = III p. 152 Dindorf) che, narrando l'ai
tion dell'epidemia di porrigine che colpì le don
ne dei Romani (pur senza citare Anca Marcio 
e la statua della regina calva), fornisce una det
tagliata descrizione del simulacro di culto, che 
si ritrova, citata quasi alla lettera, nel lessico 
bizantino della Suida, sotto la voce Aphrodi
te. La dea, definita "guardiana di ogni nasci
ta", era raffigurata bisessuata, calva, barbu
ta, e recante un pettine: 

Schol. in Rom. Il., 2.820: «'Aq>poc'ìi't11] ,atrtl]ç ,ò 
èi-ya).µa 1tA<i-r-roucn K,éva q>épov, t1tEtOT] cruvél311 1to,È ,aiç 
,wv 'Pwµaiwv -yuvatl;i Kv17q>l]V ).mµco611 -yEvécr0at, Kai 
l;upouµévwv 1tacrwv -yE-y6vacrtv aù-raiç oi K,évEç à.xpEiot. 
Eùl;aµévaç OÈ ,ij 'Aq>pooi'tu à.va,ptxw0fjvat, ,tµfjcrai ,E 
aùtT]V à.-y<i).µa,t Ktéva q>époucrav KUÌ -yévEtov i:xoucrav, 
6t6n Kai èippEva Kai 017A.Ea EXEt op-yava· -rau,11v -yàp 
A.É-youcnv i:q>opov 1t<icr11ç -yEvécrEwç, Kai à.1tò ,fiç Òcrq>uoç 

la storia dell'assedio gallico del Campidoglio e del sacrificio 
delle donne romane, non cita la Venus Calva: per la cronolo
gia dell'opera, da fissare tra la fine del IV ed il primo decen
nio del V secolo d.C., cfr. N. P. MILNER., Vegetius: Epitome 
of Military Science, Liverpool 1993, pp. xxv.xxx. 

201) LACT., Div. Inst., 1.20.27: «Urbe a Gallis occupa
ta obsessi in Capitolio Romani cum ex mulierum capillis tor
menta facissent, aedem Veneris Calvae consecrarunt». Lat
tanzio cita l'istituzione del culto della dea nel capitolo dedi
cato alle divinità minori dei Romani, scelte in base alla risibi
lità o oscenità dei culti. Il lungo catalogo trova ampio con
fronto in Agostino (civ. dei, 6. 9) che esplicitamente cita come 
sua fonte Varrone: sulla presenza di Varrone nella più antica 
letteratura cristiana, cfr. H. HEGENDAHL, Augustine and the 
Latin Classics ( = StGraecLatGotheburg, 20), Géiteborg 1967, 
pp. 265-276 e il contributo di B. CARDAUNS, ibid., pp. 589-
630; J. H. WASZINK, Varrone nella letteratura cristiana dei pri
mi secoli, in Atti del Congresso internazionale di studi varronia
ni, I, Rieti 1976, pp. 209-223) . Sulla cronologia e le fonti 
di Lattanzio, autore particolarmente attento alla tradizione 
classica, soprattutto di origine varroniana e ciceroniana, cfr. 
]. C. FREDOUILLE, Lactance historien de religions, in AA.Vv., 
Lactance et son temps. Recherches actuelles (Actes IV Coli. Et. 
Hist. et Patristiques, Chantilly 1976), a cura di J. FoUNTAI
NE • M. PERRIN, Paris 1978, pp. 237-252; P. MoNAT, Lactan
ce. Institutions divines, I, Paris 1986, pp. 11-14. 
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Kaì èivw Aéyoucrw m'.mìv èippeva, ,:à OÈ Kcii:w 
811Aetav» 202

• 

Un altro riferimento alla dea (utile a ri
costruire l'aspetto del suo simulacro ma non 
l'origine del culto) è stato da non molto tem
po riconosciuto in un incerto passo del De 
nuptiis Philologiae et Mercurii di Marziano Ca
pella, ove di Venere si dice «quod admo
dum pulchra, tamen antias draconibus cir-

202) «Afrodite: foggiano il suo simulacro come recante 
il pettine, poiché una volta a tutte le donne dei Romani ven
ne la rogna contagiosa e, essendo state tutte rasate, a quelle 
i pettini divennero inutili. Supplicarono Afrodite Calva e la 
venerarono in simulacri recanti pettini e aventi la barba, poi
ché aveva organi maschili e femminili; infatti dicono che essa 
è guardiana di ogni nascita e dicono che dal fianco in su essa 
è ma~chio e dal fianco in giù è femmina». 

E praticamente impossibile rintracciare le fonti del com
mentatore omerico. Azzardo qualche osservazione. Sembre
rebbe significativo che l'aneddoto e la descrizione del simula
cro siano del tutto assenti dalle maggiori fonti storiche di lin
gua greca (ivi compreso Dionigi di Alicarnasso), il che po
trebbe orientare la ricerca verso gli scritti, sempre di lingua 
greca, di erudizione storico-antiquaria (tipo il De fortuna Ro
manorum di Plutarco) : potrebbe allora citarsi il neo-platonico 
Porfirio (seconda metà III secolo d.C .), il discepolo predilet
to di Plotino, che fu autore (oltre che delle celebri Questioni 
Omeriche) anche di un perì Agalmàton, testo al quale non si 
è già mancato di ricondurre alcuni lemmi della Suida e alcuni 
scolli dell'Iliade. Cfr. J. BrnEZ, Vie de Porphyre, Gand-Leipzig 
1913, pp. 143-155, part. 148 ; si noti, peraltro, che lo scolio 

. citato appartiene alla e.cl. " Seconda mano" del Codice Vene
to B (Venetus Graec. 821; olim Mare. Graec. 453: XII-XIII 
secolo), nel quale appaiono numerose le citazioni di Porfirio: 
G. DINDORF, Scholia Graeca in Homeri lliadem, Lipsiae 1877, 
'p. VI; dr. H . ERBSE, Scholia Graeca in Homeri Iliadem, I, Be
rolini 1969, p. XVII sg. 

Non credo debba vedersi alcuna relazione tra le infor
mazioni riguardanti la Venere Calva e quelle che lo scoliaste 
fa seguire circa il simulacro di Venere a cavallo (éphippos) che 
Enea avrebbe eretto appena giunto in Occidente: la statua 
equestre potrebbe al contrario rivelare strette analogie con 
quella bronzea di Clelia/Valeria eretta sulla summa Sacra via 
(COARELLI, Foro romano I, pp. 36-38, 79-89) : ZEVI, op. cit. 
a nota 74, part. pp. 266-271 . 

Il simulacro di Clelia/Valeria si trovava non lontano dal 
santuario della Venere della Velia: l'origine dei due monu
menti, almeno in una versione del mito, parrebbe generare 
da un analogo intervento provvidenziale e salvifico dell' ele
mento femminile in una situazione politico-militare disperata 
(Zevi); il mito di Clelia/Valeria parrebbe riconducibile alla sfera 
religiosa muliebre della protezione anti-esogamica, cui appar
terrebbe anche la storia degli Orazi, materializzata, a breve 
distanza, dal Tigillo Sororio: cfr . L. ARCELLA, Il mito di Cle
lia e i Valeri, in StMatStorRel, 51, 1985, pp. 21-42; altre con
siderazioni sulla figura dell'eroina romana in L. BELTRAMI, 

cumflexa crebroque capillitio vulsa, ambifa
riumque genitale secum congressum miti
ficat » 203 . 

Soltanto in Cipriano (quod idola dii non 
sint, 4: «est et Venus Calva, multo hic turpius 
calva, quam apud Homerum vulnerata» 204

) si 
trova lo strano accostamento della Venus Cal
va all'Afrodite ferita omerica 205

• Si sarebbe 
infine tentati di riconoscere una allusione al
l'iconografia della dea anche in un brano delle 

Clelia, la virga imperfetta, in AA. Vv., Vicende e figure femmi
nili in Grecia e a Roma (Atti Conv. Pesaro 1994), a cura di 
R. RAFFAELLI, Ancona 1995, pp. 273-281. 

203) MART. CAP. , de nupt. , 2.181, per il quale è stata 
decisiva, anche se purtroppo non risolutiva, l'analisi di J. G. 
PRÉAUX, Un nouveau texte sur la Vénus androgyne, in Mélan
ges Isidore Lévy ( = AnninstPhilHistOrSlav, 13), Bruxelles 1955 
(1963), pp. 479-490. Cfr. L. LENAZ, Martiani Capellae De 
nuptiis Philologiae et Mercurii . Liber secundus. Introduzione, tra
duzione e commento, Padova 1975, pp. 216-217 (l'opera si 
data tra il 410 ed il 429 d.C.) . 

204) Cfr. H . Korn, Cyprianische Untersuchungen, Bonn 
1926, p. 70. L'opera si data con precisione agli anni centrali 
del III secolo d.C., quindi la citazione risulta contemporanea 
a qualla di Lattanzio. La critica di Cipriano fa riferimento 
alla vicenda del ferimento (fatto tutto umano) della dea da 
parte di Diomede, narrato in HoM., Il., 5. 336-338 . 

205) L'affermazione andrebbe evidentemente valutata in 
relazione ai circa contemporanei (tra la fine del II e la prima 
metà del III secolo d.C.) TERTULL., Apol., 14.1.168, e MIN. 
FEL., Oct., 23.3 (si ritiene in genere che Minucio Felice deri
vi da Tertulliano e che entrambi siano stati utilizzati da Ci
priano), ove Venus è definita sauciata, e la questione merite
rebbe qualche considerazione. Si potrebbe congetturare che Ci
priano abbia operato uno " slittamento semantico" (in relazio
ne a qualche caratteristica del simulacro della Venus Calva?) 
tra vulnerata-sauciata, nel senso di "ferita" (tenendo presente 
tanto il ferimento reale in Omero quanto il significato traslato 
di "ferita d'amore"), e sauciata nel senso di " sanguigna, arros
sata, purpurea": cfr. E. FoRCELLINI - V. DE VIT, Totius Lati
nitatis Lexicon, 5 (1871), p. 353 . Senza abbandonarsi a sugge
stioni simboliche connesse alla fisiologia femminile (non del tut
to fuori luogo rispetto al contesto cultuale in esame), e senza 
invocare riferimenti "politici" in base alla (dubbia) denomi
nazione Saucia di una delle trenta Curie romulee (LIV., 
9.38.15), l'elemento cromatico potrebbe restituirci una ulte
riore caratteristica del simulacro di culto (cfr. la coma saucia 
di Niso, citata nella Capilli Flavi Aerini di Stazio (Silv ., 3.4.84), 
il raffinatissimo componimento che al contempo costituisce la 
celebrazione di un (mancato) "rito di passaggio" all'età adulta 
e un'ode della iniziazione al talamo, guidata da Venere, del
l' androgino favorito di Domiziano) . Infatti l'eventuale barba 
rossa parrebbe meglio e più legittimamente estendere l'eponi
mia della dea anche all'altro ramo della gente Domizia, gli Eno
barbi: la famiglia era già stata inserita nella vicenda del culto 
di Venus Calva (nell'eventuale precedente della Fortuna Barba
ta) da TORELLI, op. cit. a nota 49, p. 154 (cfr. già GAGÉ, op. 
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Metamorfosi di Apuleio, quando, sostenendo 
il fondamentale contributo della capigliatura 
all'estetica femminile, si afferma che «licet illa 
caelo deiecta, mari edita, fluctibus educata, 
licet inquam Venus ipsa fuerit, licet omni Gra
tiarum choro stipata et toto cupidinum papu
la comitata et balteo suo cincta, cinnama fra
glans et balsama rorans, calva processerit, pia
cere non poterit nec Vulcano suo» 206

• 

Parrebbe di poter affermare che tutte le 
fonti fin ora citate facciano riferimento allo 
stesso culto ed alla stessa divinità, identifica
ta con Venere: una dea androgina, rappresen
tata calva, barbata e recante un pettine, il cui 

. culto sarebbe stato istituito al tempo di Anca 
Marcio o dal Senato dopo l'assedio Gallico. 

Per la verità nelle fonti letterarie antiche 
non mancano ulteriori testimonianze dell' esi
stenza di una Venere barbata dal doppio ses
so, anche se non esplicitamente identificata 
con Calva. Ancora una volta Servio (ad Aen., 
2.632: «"ac ducente dea" secundum eos qui 
dicunt utriusque sexus participationem habe-

cit. a nota 194, p . 172), per il quale forse solo successivamen
te (dal II secolo a.C.?) quella preferì l'aition della barba ar
rossata dal tocco dei Dioscuri durante la battaglia del Lago 
Regillo, secondo quanto narrato da SUET., Nero, 1 (vedi il 

. cap. "Aedes deum Penatium"). 
Sarà pura coincidenza, ma anche Priapo è l'Uber (cfr. 

Ovrn., Fast., 1.400, 6.333): come si è visto Priapo è anche 
Mutinus Titinus . 

206) APUL., Met. 2.8. Cfr. B. J. DE JoNGE, Ad Apulei 
Madaurensis Metamorphoseon libl'tlm sec11nd11m commentarius exe
geticus, Groningen 1941, p. 46 sg.; J. K. KRABBE, The Meta
morphoses o/ Apulei11s, Bern 1989, pp. 98-89. L'opera si data 
tra il 150 ed il 170 d.C. , successivamente al soggiorno roma
no del!' autore. 

207) Su Haterianus, tra i principali commentatori di Vir
gilio, attivo nella seconda metà del II secolo d.C., cfr. M. 
GEYMONAT, s.v. Ateriano, in Enciclopedia Virgiliana, I (1984), 
pp. 388 - 389. 

208) F. MDNZER, s.v. C. Licinius Macer uilvus, in RE, 
XIII, 1926, col!. 428-435; J. GRANAROLO, L'époque néoteri
que ou la poésie romaine d'avant-garde au demier siècle de la 
République, in ANRW, 1.3, 1973, pp. 302-304; cfr. H . BAR
DON, La littérature latine inconnue, I, Paris 1952, pp. 341-344. 

Si tratta di LICINIUS, fr. 12, p. 76 Traglia2 : « pollentem
que deum Venerem», per il quale sono da condividere le os
servazioni di S. T!MPANARO, Contributi di filologia e di storia 
della lingua latina, Roma 1978, p. 544 sg., e Io., Per la storia 

re numina. Nam Calvus in libro suo ait "pol
lentemque deum Venerem" .. . Est etiam in 
Cypro simulacrum barbatae Veneris corpore et 
veste muliebri, cum sceptro et natura virili, 
quod 'Acpp6orrov vocant, cui viri in veste mu
liebri, mulieres in virili veste sacrificant ... ») 
e Macrobio, che in parte da lui deriva (Sat., 
3.8.2-3: «Nam et apud Calvum Haterianus ad
firmat legendum "pollentemque deum Vene
rem", non "deam". Signum etiam eius est Cy
pri barbatum, corpore et veste muliebri, cum 
sceptro ac statura virili; et putant eandem 
marem ac feminam esse. Aristophanes eam 
'Acpp6otwv appellat. Laevius etiam sic ait: 
''Venerem igitur almum adorans, / si[ ve] femi
na sive mas est, / ita uti alma Noctiluca est"»), 
sostenendo la legittimità del maschile deum, 
utilizzato da Virgilio in riferimento a Venere 
(come già argomentava Ateriano 207

), testimo
niano dell'esistenza di una tradizione di una 
Venere "al maschile" risalente addirittura a 
Licinio Calvo (82-47 a.C .) 208 e a Levio (tra 
la fine del II e i primissimi anni del I secolo 
a.C .) 209

• La necessità dell'erudito riferimento 

della filologia virgiliana antica, Roma 1986, pp. 143-145. Cal
vo, oratore e poeta, era apprezzato compositore di epitalami, 
nei quali bene comparirebbe una dea preposta alla sfera mu
liebre e nuziale. La testimonianza di Calvo si fa più interes
sante, suggestionati dal suo cognome, e per il fatto che forse 
abitava nelle vicinanze (SUET., Aug., 72 circa la prima casa 
abitata da Augusto a Roma, che era appartenuta a Calvo e 
si trovava «iuxta Romanum forum supra scalas Anularias»; 
dr.il cap. "Domus e gentes intorno al Tempio di Tellus ... "). 

209) LAEVIUS, fr . 26, p. 55 Traglia2 • Levio (forse il gram
matico Levio Melisso) fu raffinatissimo poeta (i suoi Eroto
paegnia, "scherzi d'amore", erano componimenti leggeri a sfon
do amoroso di erudito soggetto mitologico), ed appartenne pro
babilmente alla cerchia di Q. Lutazio Catulo (cfr. GRANARO
LO, op. cit. a nota 208, pp. 286-289), egli stesso poeta e sto
rico (oltreché autobiografo), particolarmente esperto di tradi
zioni palatino-veliensi (ci abitava: SUET., gramm., 17; PLIN., 
Nat. Hist., 17 .2) e di questioni galliche (li aveva sconfitti a 
Vercelli, insieme a Mario, nel 101 a.C.): cfr ., per un caso sto
riografico forse determinato dalla sua stessa opera, M. TOREL
LI, I Galli e Roma, in I Gallì in Italia (Cat. Mostra), Roma 
1978, p. 228. 

Comunque il problema del "genere" della divinità è com
plesso e mi limito a rinviare a N. LARAUX, Che cos'è una dea?, 
in AA.Vv., Storia delle donne in Occidente. L'Antichità, a cu
ra di P. ScHMITT PANTEL (dir. G. DuBY - M. PERRoT), Roma -
Bari 1990, pp. 13-55. 
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ad Aristofane (fr. 702 Kock) e alla statua del
la Venere cipriota (anch'essa barbata con cor
po e veste di donna ma attributi sessuali ma
schili 210

) potrebbe significare (tra le molte al
tre cose) che a Roma, ali' epoca di Servio e Ma
crobio, il simulacro ed il culto di Venere Cal
va non esistevano più. 

È assai probabile che originariamente '~Cal
va 211 sia appartenuta al novero delle molte 
arcaiche divinità femminili romane che, sullo 
scorcio del IV-inizi III secolo a.C., e nell'am
bito della definitiva ellenizzazione delle figu
re della religiosità romana più antica, venne
ro assimilate a Venus-Afrodite (è il caso di 
Libitina, Cloacina, Murcia, rimaste, tutte e 
sempre, sostanzialmente estranee alla vicen
da troiana, come già osservava Dumézil) 212

. 

Eppure, a parte l'esplicito riferimento al
la protezione della fertilità 213 e la trasparen
te pertinenza alla sfera religiosa muliebre, le 
fonti antiche poco altro ci insegnano sul si-

210) Per le forti analogie iconografiche, religiose, cul
tuali con divinità androgine di area egea, ellenica e microa
siatica, cfr . (completissimo) F. CASSOLA, Inni Omerici (Fon
dazione Lorenzo Valla), Verona 1975, pp. 229-243, part. 230 
sg.; sul tema cfr. più in generale S. SoPHOCLEOUS, L'Aphro
dite en tant qu'androg;yne, in In Honour of Professor Binar Gjer
stad, Nicosie 1985 , pp. 79-96. Sull'Afrodite cipriota: V. P1. 
RENNE - DELFORGE, L'Aphrodite grecque. Contribution à l'étu
de de ses cultes et de sa personnalité dans le panthéon archaique 
et classique ( = Ke1mos, Suppi. 4), Athèenes - Liège 1994, pp. 
309-369, part. 349-355. 

La perfetta conoscenza in Roma della doppia caratteriz
zazione sessuale della dea di Cipro parrebbe testimoniata an
che dall'espressione duplex Amanthusia con la quale la dea è 
indicata in CATUL., 68.51 : il poeta gioca forse sull'ambiguità 
dell'aggettivo duplex, attribuito alla dea del celebre santuario 
di Amatunte. 

211) L'esistenza di una originaria divinità con questo no
me non può più essere postulata correggendo la lettura di CIL, 
13.4149 (ove si cita una aedes deae Caivae: cfr. W1ssowA, s.v. 
Calva, e IHM, s.v. Caiva dea, in RE, 3 (1898), rispettivamente 
coli . 1408-1409 e 1324; E . DE RuGGIERO, Diz. Ep., 2.1 
(1900), p. 38), dopo il rinvenimento di un'altra dedica alla 
divinità germanica Caiva (AE, 1989, 543). Vedi anche W. Bin
sfeld, Caiva Dea, in AKorrBl 17, 1987, p . 373 sg. 

212) ScHILLING, op. cit. a nota 192, pp. 242-266; G. Du. 
MÉZIL, La religione romana arcaica, trad. it. Milano 1977, pp. 
366-368, 391-393 ; K. LATTE, Romische Religionsgeschichte, 
Miinchen 1960, pp . 148-194, 213-263; Cfr. GRUEN, op. cit. 
a nota 104, pp. 228-232. La più recente bibliografia sulla que
stione della ellenizzazione della cultura romana si trova, sep-

gnificato e sulle liturgie relative al suo culto: 
come già accennato, in questo senso alcune 
deduzioni si sono rese possibili in base all' a
nalisi dell'iconografia del simulacro ed al con
testo topografico del santuario. Altre se ne po
trebbero avanzare sulla scorta dalle celebra
zioni dei munera gladiatoria che ci è parso ad 
esso poter riferire. 

Se la calvizie della dea, più che la prote
zione da una vera e propria patologia femmini
le 214

, dovesse realmente simboleggiare, come 
proposto da M. Torelli, l'arcaico rito matri
moniale della tonsura delle nubendae (soprav
vissuto, come fossile, nell'uso del taglio dei 
capelli delle Vestali 215), e la barba rimanda
re alla (più antica?) Fortuna Barbata, divinità 
femminile preposta, tra l'altro, alla matura
zione sessuale dei maschi 216 (la dea, secondo 
Torelli e Coarelli, costituirebbe proprio il pre
cedente regio della Venere Calva), coeren
temente la duplice caratterizzazione sessua
le del simulacro potrebbe essere interpreta-

pure all'interno di una analisi ingiustificatamente critica, in 
R. W . WALLACE, Hellenization and Roman Society in the La
te 4th Century BC: A Methodological Critique, in Staat und Staat
lichkeit in der friihen riimischen Republik, a cura di W. EDER, 
Stuttgart 1990, pp. 278-291. 

213) Che costituisce la più tipica delle funzioni delle di
vinità dal doppio sesso : M. DELCOURT, Hermaphrodite. My
thes et rites de la bisexualité dans l'antiquité classique, Paris 1958, 
pp. 43-50; EAo. , Hermaphroditea. Recherches sur l'etre double 
promoteur de la fertilité dans le monde classique ( = Col!Latomus, 
86), Bruxelles 1966, pp. 7-12 (alle pp. 13-39 l'A. propone 
una classificazione tipologica delle iconografie dell'Ermafro
dito, alla quale si rimanda anche per il tipo afrodisiaco) . 

214) Come proposto da G. DUMÉZIL, Tarpeia, Paris 
1947, p. 192 sg. Di recente A . A. THOMPSON CLARKE, Is Bald 
Beautiful? The Etymolog;y of Greek Ka-1.6ç and Latin calvus 
Reconsidered, in Vir bonus discendi peritus. Studies in Celebra
tion of Otto Skutsch's Eightieth Birthday, a cura di N. HoR. 
SFALL, London 1988, pp. 135-142, ha proposto una deriva
zione di calva da Ka-1.Fa - Ka-1.6ç, appropriato epiteto di Venus. 

215) Sulla tonsura matrimoniale dr. da ultima, con bibl., 
BoELS - JANSSEN, op. cit. a nota 69, pp. 108-112 (sostanzial
mente fondata sugli studi qui più volte citati di M. Torelli); 
su quella delle Vestali dr. M. BEARD, The Sexual Status of Ve
sta! Virgins, in]RS, 70, 1980, pp . 12-27 . Le analogie della no
stra Venere con la figura ed il culto di Vesta sembrerebbero 
non esaurirsi qui: se è vero che l' abbigliamento e l' acconciatu
ra delle sacerdotesse riproponevano l' immagine della dea, an
che Vesta in qualche modo doveva ritenersi una dea "calva"; 
se il contesto topografico connette Venus Calva alla divinità 
fallica Mutinus Titinus, si ricorderà che anche le Vestali conserva-
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ta come simbolica della unione matrimonia
le 211 . 

Soltanto il pettine parrebbe a prima vista 
costituire un elemento contraddittorio rispet
to alla calvizie della dea. Eppure proprio dal
la sua presenza potrebbe ricavarsi qualche ul
teriore elemento per la definizione dei caratteri 
della divinità. Infatti il pettine (K'tEiç 218

), che 
nella descrizione dello scoliasta omerico (an
zi, nella fonte greca dello scoliasta omerico) 
costituisce l'attributo della divinità, potrebbe 
rappresentare la semplificazione (operata per 
un pubblico non romano, di lingua greca ap
punto?) di quell' arcaicissimo strumento ritua
le in forma di uncino (ancora una volta uti
lizzato per l'acconciatura delle nubendae) det
to caelibaris hasta, col quale le madri "petti
navano", "accarezzavano", o "separavano" 
(secondo le differenti definizioni delle fonti 

vano e veneravano il Fascinus (su questi temi cfr. F. GUIZZI, 
Aspetti giuridici del sacerdozio romano: Il sacerdozio di Vesta, 
Napoli 1968, p. 106 sg.) . Si ricordi inoltre il mancato accop
piamento tra Priapo ( = Mutinus Titinus) e Vesta narrato in 
Ovrn., Fast., 6.319-346. 

Per parte mia noterei che la tonsura matrimoniale corri
sponderebbe meglio a quella nota come seni crines (come già 
proponeva TORELLI, op. cit. a nota 49, pp. 34-40) soprattut
to se seni non avesse a che fàre col numerale distributivo, ma 
fosse da ricondurre al campo semantico cli seco, nel senso, quin
di, di crines tonsi. 

216) GAGÉ, op. cit. a nota 194, p. 172 sgg.; J. CHAM
PEAUX, Fortuna. Recherches sur le culte de la Fortune à Rome 
et dans le monde romain des origines à la mort de César ( = CEFR, 
64), Rome 1982, pp. 395-409. Ne esalta ancor più decisamente 
la funzione iniziatica, sia maschile che femminile, CoARELLI, 
òp. cit. a nota 178, pp. 280-283 (con numerosi esempi di pre
cedenti orientali e relativa bibliografia) . 

217) TORELLI, op. cit. a nota 49, pp. 31-50, 155. 
218) Se di un pettine realmente si tratta: con lo stesso 

termine in greco si indica l'organo sessuale femminile e la con
chiglia, elemento chiaramente allusivo e che compare spesso 
come attributo dell'Ermafrodito (cfr. DELCOURT, op. cit. a no
ta 213, p. 47). 

219) Sulla caelibaris hasta: Ovrn ., Fast., 2.558-559; FEsr. 
55 L; Pwr., quest. Rom., 87; ARNOB ., 2.67; cfr., con solu
zioni differenti, L. SENSI, Omatus e status sociale delle donne 
romane, in AnnPerugia, N.S. , 18, 1980-81, pp. 55-102, part. 
58 sg., 6 7-70 ( = fermaglio per l'acconciatura) e l'appendice 
di G . GIANNECCHINI, ibid., p. 91 sg.; TORELLI, op. cit. a no
ta 49, pp. 31-39 (=strumento per l'acconciatura); BoELS 0 

] ANSSEN, op. cit. a nota 69, pp.112-126 (=vera e propria lan
cia da guerra, la cui lama verrebbe curvata per essere utilizza
ta nel!' acconciatura della nubenda allo scopo cli accordarle pro
tezione grazie alla magia del ferro e del sangue; l' A. riporta 

antiche) i capelli delle figlie in preparazione 
delle nuptiae, e che funzionalmente poteva 
facilmente assimilarsi al pettine 219

. Potrebbe 
allora avere un qualche significato che tale og
getto venga accostato da Paolo-Pesto (55 L: 
«Caelibari hasta caput nubentis comebatur, 
quae in corpore gladiatoris stetisset abiecti oc
cisique, ut, quemadmodum illa coniuncta fue
rit cum corpore gladiatoris, sic ipsa cum viro 
sit; ... ») all'uncino utilizzato per trascinare 
fuori dall'arena i gladiatori morti: proprio que
sto elemento potrebbe illuminare la connes
sione con i munera che ci è sembrato di po
ter riconnettere alla festività della dea. Il ca
rattere originariamente funerario di tali ce
lebrazioni 220 potrebbe contribuire a definire 
un ulteriore aspetto della divinità, che di
remmo genericamente ctonio e funerario 221

, 

e/o potrebbe in egual misura simboleggiare 

e commenta tutte le altre numerose interpretazioni fino ad oggi 
date del misterioso strumento). 

220) Chiaramente espresso da TERT., de spect., 12.1-3 
(che deriva da Varrone) . Cfr . VILLE, op. cit. a nota 187, pp. 
1-19, 42-51 (il più antico munus gladiatorio tenuto a Roma, 
nel Foro Boario, risale al 264 a.C., per i funerali di D. Giu
nio Bruto); cfr . J.-C. GoLVIN - CH. LANDES, Amphithé!itres et 
gladiateurs, Paris 1990, pp. 25-29. La valenza religiosa della 
gladiatura è stata indagata essenzialmente dal punto di vista 
della religiosità privata dei gladiatori, della religiosità pubbli
ca legata alla Nemesi e alla casa imperiale : cfr. M. LE GLAY, 
Les amphithé!itres: loci religiosi?, in Spectacula I. Gladiateurs et 
amphithé!itres (Actes Coll., Toulouse et Lattes 1987), Lattes 
1990, pp. 217-225, con bibl. 

221) Come, d'altra parte, ebbe l'altra ipostasi di Venere, 
Libitina , venerata in un santuario nell 'ambito della necropoli 
Esquilina: cfr. da ultimo, CoARELLI, op. cit. a nota 178, p. 
283 sg. Sulla caratterizzazione ctonia cli Venus cfr. ScHILLING, 
op. cit. a nota 192, p. 167 sg., e (con prudenza) G .-CH. PI
CARD, La Vénus /unéraire des Romains, in MEFRA, 1939, pp. 
121-135 . 

Ancora per rimanere in ambito funerario e per analogia, 
ricordo la antichissima (sono noti i precedenti omerici) prati
ca della tonsura come manifestazione di lutto: le fonti, oltre 
a CIC ., Tusc., 3.62, sono numerosamente citate in ThLL, III 
(1907) , col. 185, s.v. calvitium (ugualmente segno di lutto era 
barbam promittere: LIV. , 2.23.4). 

Una eventuale, ulteriore competenza religiosa di Venere 
in ambito ctonio e funerario potrebbe in qualche modo illu
minare anche la reciproca relazione (tutta ancora da studiare) 
tra Anfiteatro Flavio e Tempio di Venere e Roma: se la cella 
del tempio rivolta verso il Colosseo è quella dedicata a Vene
re (Cfr. A. BARATTOLO, Nuove ricerche sull'architettura del tem
pio di Venere e Roma in età adrianea, in RM, 80, 1973, pp. 
243-269), la porta dell'arena verso il tempio è quella comune-
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il tabù dell'interdizione matrimoniale vigente 
nei periodi dedicati al culto dei morti 222

. 

Si è già ampiamente trattato del contesto 
topografico nel quale andrebbe ad inserirsi il 
Santuario di Venus Calva: a partire da Fest., 
142 L, è stato possibile localizzare, in un' a
rea piuttosto ristretta sulla pendice sud
occidentale della Velia, lungo la "scorciatoia 
che porta alle Carine", un complesso cultuale 
prossimo alla casa dei Domizi Calvini, ove si 
trovavano il Tempio dei Penati, il 26° sacel
lo degli Argei (corrispondente al 6° della IV 
Regione Serviana), e l'antichissimo Santuario 
di Mutinus Titinus, il Jascinus al quale le ma
trone rendevano omaggio velatae togis praetex
tatis, nell'ambito di singolarissimi riti di fe
condità e protezione matrimoniale. Se non è 
casuale la compresenza di questo Liber fallico 
e della Venus Calva in un unico contesto, si 
potrebbe legittimamente parlare dell' esisten
za, in questa zona del centro cittadino, di un 
complesso di culti per le liturgie matronali so
stanzialmente dedicate alla sfera sessuale e del
la fecondità. 

Purtroppo la vicenda urbanistica del col
le, con le numerose trasformazioni a più ri
prese promosse, da Nerone a Mussolini, im
pedisce ogni positivo riscontro archeologico, 
e solo del tutto ipoteticamente sarebbe possi
bile attribuire a questi arcaicissimi santuari al-

mente denominata Libitinaria, dalla quale venivano trascinati 
fuori i cadaveri dei gladiatori: VILLE, op. cit. a nota 187, p. 
424 sg.; GOLVIN - LANDES, op. cit. a nota 220, p. 111; cfr. J.
C. GoLVIN, L'amphithéatre romain. Essai sur la théorisation de 
sa forme et des ses Jonctions, Paris 1988, p. 323 (a p. 177 ]'A. 
riporta la precedente identificazione della porta Libitinaria con 
l'entrata orientale dell'arena, che invece, per essere rivolta verso 
le caserme, è certamente quella d'accesso dei gladiatori vivi). 

222) Durante tutto il mese di febbraio, come è noto, era 
vietato sposarsi: Ovm., Fast., 2.557-562; altri periodi nefasti 
per il matrimonio erano in marzo (in coincidenza col periodo 
d'inizio della campagna militare, quando si faceva altissimo il 
rischio di una vedovanza immediata), in maggio (durante la fe
stività funebre dei Lemuria) e nella prima quindicina di giu
gno (durante i Vestalia): cfr. rispettivamente Ovm., Fast., 
3.393-396, 5.490, 6.227-232. Cfr., dopo ]'ancor utile A. DE 
MARCHI, Il culto privato di Roma arcaica, I, Milano 1896, pp. 
150-152, D. PORTE, L 'étiologie religieuse dans !es Fastes d'Ovi
de, Paris 1985, pp. 287-289. 

cuni dei materiali rinvenuti durante lo sban
camento della collina 223

• 

Sarebbe auspicabile poter sottrarre la fi
gura e il culto di Venus Calva da quella di
mensione di bizzarria ed isolamento che ha 
spesso condizionato l'approccio degli esegeti 
antichi e moderni, per tentarne, al contrario, 
una valutazione nel contesto delle liturgie fem
minili romane 224

. 

Al di là della ovvia osservazione di elementi 
genericamente riconducibili alla sfera della fe
condità e della fortuna matrimoniale (comune 
a tutti i culti femminili romani), in questo senso 
si potrebbero valorizzare gli elementi di coe
renza (direi di continuità) storica e di comple
mentarietà cultuale, che le fonti antiche rive
lano tra l'origine della Venere Calva e quella 
della festa delle Nonae Caprotinae. Secondo la 
tradizione, infatti, le ancillarum feriae del 7 lu
glio in onore di Giunone vennero istituite pro
prio all'indomani del sacco gallico (di fatto 
mentre, secondo la versione repubblicana, si 
istituiva pure il culto di Venus Calva), quando 
i Latini e gli altri popoli confinanti tornarono 
a farsi minacciosi nei confronti di Roma. Alla 
richiesta di quelli, di consegnare, come ostag
gio e riscatto, le matrone e le fanciulle roma
ne di libera nascita, posero rimedio le serve 
che, capeggiate da Tutola/Tutula-Filotide (an-

223) CoARELLI, op. cit. a nota 178, p. 279 sg., propone 
di attribuire alla fase arcaica del santuario gli scarsi resti di de
corazione architettonica fittile arcaica rinvenuti sulla Velia e 
pubblicati da E. GJERSTAD, Early Rame III, Lund 1960, pp. 
132-135. Per alcune precisazioni sul contesto e sul sito dei rin
venimenti, cfr. A. MAGAGNINI, Materiali dai pozzi della Velia, 
in La Grande Roma dei Tarquini (Cat. Mostra), a cura di M. 
CRISTOFANI, Roma 1990, pp. 105-107. 

224) Il calendario delle festività muliebri di Roma è gra
vido di significati socio-politici, ideologici, cultuali, simbolici 
più e più volte analizzati nel contesto della religione romana: 
cfr., con approcci, metodi e scopi dimostrativi assai differen
ti, oltre alle opere più volte citate di GAGÉ, op. cit. a nota 194 
(sopratutto i capp. I-II), e TORELLI, op. cit. a nota 49, J. 
ScHEID, Indispensabili "straniere". I ruoli religiosi delle donne 
a Roma, in Storia delle donne in Occidente. L'Antichità, a cura 
di P. SCHMITT PANTEL (dir. G. Duby - M. Perrot), Roma - Bari 
1990, pp. 424-464, part. 434-446; BOELS - ]ANSSEN, op, cit. a 
nota 69, soprattutto la IV parte. 
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che nota come Tutela o Retana) 225
, si offri

rono al nemico travestite da matrone, allo sco
po di salvaguardare l'onore della città: duran
te la notte, mentre i nemici fiaccati dal vino 
e dagli eccessi amorosi dormivano, Tutola, con 
una fiaccola, dall'alto di un fico selvatico, die
de il segnale per attaccare e distruggere il cam
po avversano. 

Il dossier antico sul mito e i riti delle no
nae di luglio è cospicuo ed ha alimentato una 
ricca letteratura di livello ed impostazione me
todologica assai varia 226

. Eppure, a fronte di 
una certa tendenza degli studi storico-religiosi 
a valorizzare unilateralmente singoli aspetti del 
mito ed una sola esegesi del culto, parrebbe
ro ormai potersi considerare elementi acqui
siti (oltre alla dimensione simbolica lunare del 
mito, evidenziata da Drossart e accolta da Du
mézil) la trasparente appartenenza alla sfera 
della fertilità muliebre della liturgia (ingiusti-

225) Se il nome greco della donna è già abbastanza indi
cativo della sfera cultuale di appartenenza, quello latino Tutola
Tutula risulta parimenti assimilabile a quello della colomba 
(uccello sacro di Venere, spesso allusivamente utilizzato), al
l'acconciatura femminile a cono tipica delle matrone romane, 
o al fallo, riferimento confermato sia dall'altro simbolo falli
co utilizzato nel sacrificio a Giunone « e caprifico adhibent 
virgam» (VARRO, de ling. Lat., 6.19), sia dalla etimologia di 
luno Caprotina: H. ERKELL, Varroniana. Topographisches und 
religionsgeschichtliches zu Varro, De Lingua Latina, in OpRom, 
13.2, 1981, pp. 35-39, part. 38 sg . 

Tutela (che in quel contesto potrebbe ovviamente costi
tuire una normalizzazione) è comunque divinità antichissima, 
assimilabile a «una Fortuna con caratteristiche fortemente cto
nie ed erotiche» (COARELLI, op. cit. a nota 178, pp. 285-293, 
la citazione a p. 292) e forse essa pure androgina (J. Tou
TAJN, Les cultes pai'ens dans /'Empire romain , I, Paris 1905, 
p . 443 nota 5) . 

226) Le fonti principali sono VARRO, de ling. Lat., 6.18 
(la festa si chiamava così perché in quel giorno nel Lazio le 
donne sacrificavano a Giunone Caprotina); Pwr., Rom., 29, 
e Cam ., 33 (cfr. L. P1cCIRJLLI, in M . MANFREDINI - L. P1ccr
RJLLI, Plutarco. Le vite di Licurgo e di Numa (Fondazione Lo
renzo Valla), Vicenza 1980, pp. 292-294); MACROB., Saturn., 
1.11. 36-40 (che estende la festa anche alle donne libere: « die 
ilio liberae pariter ancillaeque sacrificant») . Il copione delle 
liturgie e dei comportamenti delle none di luglio è complesso 
e particolarmente ben documentato: le ancil/ae abbigliate co
me matronae si aggirano (motteggiando salacemente) per la 
città e incontrandosi si colpiscono reciprocamente con dei sassi; 
le donne (tutte?) sacrificano a Giunone tenendo tra le gambe 
un ramo di fico selvatico; le donne (tutte) consumano un pa
sto ali' aperto sotto un fico selvatico. 

ficatamente sottovalutata da Robertson) ed i 
significati espressi dal carattere di inversione 
del mito (e del rito) rispetto all'ordine sociale 
costituito (pure nell'ottica più temperata di 
Bremmer) . 

Ci sarebbe a questo punto da chiedersi se 
i due nuclei narrativi (coerentemente conse
cutivi pure nel loro carattere mitico) relativi 
alla nascita dei culti di Venus Calva e di luno 
Caprotina (ove la salvezza della città nel pri
mo è affidata alle matrone e nel secondo alle 
donne di umile origine) non spieghino e de
scrivano due culti di funzione e significato ana
loghi (nei quali l'elemento della fertilità par
rebbe prevalente) ma riservati a differenti 
gruppi sociali, secondo una prassi caratteriz
zante, anzi discriminante, nell'ambito delle li
turgie e delle festività femminili di Roma 227

• 

È certamente un fatto molto singolare che 

La vasta letteratura si trova utilmente raccolta in P. DROS
SART, Nonae Caprotinae: la Jausse capture de /'Aurore, in RHist 
Rei, 185, 1974, pp. 129-139; PALMER, op. cit. a nota 27, pp. 
7-17; N . ROBERTSON, The Nones of July and Roman Weather 
Magie, inMusHelv, 44, 1987, pp. 8-41;}. N . BREMMER, in}. N. 
BREMMER - N . M. HoRSFALL, Roman Myth and Mythography, 
London 1987, pp. 76-88; Bohs - JANSSEN, op. cit. a nota 69, 
pp. 389-415; F . CoARELLI, Il Campo Marzio . Dalle origini alla 
fine della Repubblica, Roma 1997, pp. 24-60 (cfr. pure E. PAJS, 
La ceremonia delle Nonae Caprotinae, in Ricerche sulla storia e 
sul diritto pubblico di Roma, IV, Roma 1921, pp. 163-175, part. 
165 sgg.; DEGRASSI, Inscr. It., XIIl.2 (1963) , pp. 479-481). 

Si potrebbe inoltre intravedere qualche elemento di con
nessione tra il culto delle Nonae Caprotinae e quello di Muti
nus Titinus, tanto dal comune campo semantico da cui deri
vano il nome del dio e quello della eroina del mito, quanto 
dall'elemento simbolico del fico selvatico, che connota le li
turgie di Giunone e costituisce pure il legno nel quale si era 
soliti scolpire i simulacri di Priapo (cfr . H o R., Sat., 1.8.1-
3) = Mutinus Titinus. 

227) Nel calendario liturgico muliebre romano si rintrac
ciano piuttosto chiaramente i limi ti della partecipazione al culto 
dei differenti gruppi sociali (cfr. CHAMPEAUX, op. cit. a nota 
216, pp. 406-409) . Accanto alle festività e ai culti esclusiva
mente riservati alle matronae (Matronalia del 1 marzo per Giu
none Lucina; Matralia dell'll giugno per Mater Matuta; culti 
della Bona Dea del 1 maggio e del 3-4 dicembre; festa della 
Fortuna Muliebris del 6 luglio), se ne celebrano altri riservati 
alle donne di umile condizione (Nonae Caprotinae del 7 luglio 
per Giunone; Fortuna Virilis - con Venus Verticordia venera
ta dalle matronae - il 1 aprile) . Paradigmatico appare il caso 
delle due Pudicitiae, Patricia e Plebeia, celebrate verosimilmente 
lo stesso giorno, ma separatamente dalla mulieres delle due classi. 



130 TRA PALATINO ED ESQUILINO 

entrambe le tradizioni sull'origine del culto di 
Venus Calva vengano totalmente ignorate dal-
1' annalistica e dalla storiografia antica. 

Quanto conosciamo della figura e del regno 
di Anca Marcio (date tradizionali: 640-616 
a.C.) trova solo marginalissimo confronto con 
la vicenda narrata da Servio e dalla fonte (gre
ca) dello scoliasta di Omero: infatti, se a dif
ferenza di altre regine, nulla sappiamo riguar
do la moglie del re (la cui effigie calva Anca 
avrebbe eretto come piaculo) 228, solo il rife
rimento a riti espiatori per placare generiche 
epidemie si ritrova in Dionigi di Alicar
nasso 229

• 

228) Cfr. E. PAIS, Storia critica di Roma durante i primi 
cinque secoli, P, Roma 1913, pp . 453-473; J. GAGÉ, Les fem
mes de Numa Pompilius, in Mélanges de philosophie, de littéra
ture et d'histoire ancienne offerts à Pierre Boyancé ( = CEFR, 22), 
Rame 1974, pp. 281-298, part . 286 sg. 

229) DION. HALIC. , 3 .36.2, ove Anca Marcio, richiaman
do i Romani all'osservanza dei doveri religiosi istituiti da Nu
ma «come motivazione adduceva il fatto che, a causa del di
sprezzo nei riguardi della divinità, non solo sulla città si erano 
abbattute numerose pestilenze ... » (sulla restaurazione religio
sa di Anca cfr. anche Lrv., 1.32.1, senza diretta menzione delle 
pestilenze) . Come il silenzio di Livio andrà valutato in relazio
ne ad altri (e meglio documentati) casi di omissione dovuti al 
metodo ed alle scelte storiografiche operate dal patavino riguardo 
alla fase più antica della storia di Roma (cfr. J. PoucET, Sur cer
tains silences curieux dans le premier livre de Tite-Live, in Beitrii
ge zur altitalischen Geistesgeschichte. Festschrift Gerhard Radke, 
a cura di R. ALTHEIM-STEHL - M . RosEMBACH, Miinster 1986, 
pp. 212-231), così il silenzio di Dionigi potrebbe considerarsi 
in relazione sia alla preferenza costantemente dimostrata per 
i culti ed i monumenti di Roma più significativi per la sostenu
ta origine greca della città, sia nei riguardi dell'atteggiamento 
prudente e "agnosticistico" verso le "favolose" tradizioni del
la storia più antica della città: a parte A. ANDRÉN, Dionysius 
o/ Halicamassus on Roman Monuments, in Hommages à L. Herr
mann ( = Col!Latomus, 44), Bruxelles 1960, pp. 88-104, si ve
da sopratutto E. GABBA, Dionigi, Varrone e la religione senza mi
ti, in RivStorit, 96, 1984, pp. 855-870; V. FROMENTIN, L'atti
tude critique de Denys d'Halicamasse /ace aux mythes, in BAss 
Budé, 1988, 4, pp. 318-326; PoMA, loc.cit. a nota 133 . 

Da un punto di vista squisitamente storiografico, potrebbe 
prendersi in considerazione il fatto che la tradizione "regia" 
sia stata tramandata da una fonte di lingua greca (senza esclu
dere lo stesso Fabio Pittore) ; dal punto di vista storico, il cul
to potrebbe essere interpretato alla luce delle origini sabine 
o della prevalente connotazione "latina" che le fonti antiche 
attribuiscono al regno di Anca (distruzione delle città latine 
di Tellenae, Politorium, Ficana e Medullia, e conseguente tra
sferimento della popolazione a Roma, tra Aventino e Valle 
Murcia, il che avrebbe pure dato origine alla plebe romana, 
della quale lo stesso re era considerato protettore; afferma-

È comunque molto probabile che, dietro 
la valorizzazione della versione regia della leg
genda, possano rintracciarsi i programmi pro
pagandistici della gens Marcia, eminente a par
tire dalla metà del IV secolo a.C. e per i due 
secoli successivi, il cui ruolo nella ricostruzio
ne della storia di Roma arcaica è unanimemente 
riconosciuto, seppure con differenti valutazio
ni 230

• Tra le maggiori famiglie plebee di Ro
ma, probabilmente legati al partito dei Fa
bii 231

, i Marci risultano certamente i più im
pegnati nella costruzione della propria genea
logia mitistorica, facendo di volta in volta ri
ferimento a Marte, Marsia, Anca Marcio e Cn. 

zione, contro gli Etruschi, del controllo romano della foce del 
Tevere e fondazione della colonia di Ostia: cfr. in generale 
S. AcCAME, I Re di Roma nella leggenda e nella storia, Napoli 
s.d. 2 , pp. 238-245; J. MARTINEZ PINNA, La Roma de Anca 
Marcio, in Gerion, 6, 1988, pp. 55-68; D. BRIQUEL, Le règne 
d'Ancus Marcius: un problème de comparaison indo-européenne, 
in MEFRA, 107.1, 1995 , pp . 183-195. 

Da una angolatura puramente topografica potrà valutarsi 
la coerente tradizione antica che poneva la casa di Anca Mar
cio « in summa Sacra via uhi aedes Larum est » (SOLIN., 1.23; 
cfr. LTUR, II (1995), p. 30 sg.), e quindi, assai verosimilmente, 
nella valle tra Palatino e Velia. 

230) Per la "costruzione" ed utilizzazione della figura del 
re da parte della famiglia cfr. da ultimi, con bibl., MAZZARI
NO, Pensiero storico, II.1 (1966) p. 61 (le tradizioni Marcie, 
assai antiche, influenzarono la ricostruzione storica posterio
re); G. DUMÉZIL, Mithe et epopée. III. Histoires romaines, Pa
ris 1973, p. 197 (i Marci di IV secolo avrebbero dato il loro 
gentilizio al re Anca); J. HEURGON, Rame et la Méditerranée 
occidentale jusqu'aux guerres puniques , Paris 19802 , p. 232 (la 
biografia del re si arricchisce degli eventi della famiglia); MAR
TIN, op. cit. a nota 140, pp. 153-156, 257-259 (che, tra i pri
mi, valorizza la componente storica reale della tradizione su 
Anca Marcio); J. PouCET, Les origines de Rome, Bruxelles 
1985, pp. 221-222 (alcune imprese del re Anca sarebbero sta
te esemplate su quelle di C . Marcio Rutilo, console del 357 
a.C.); J. DE RosE EVANS, The Art o/ Persuasion. Politica! Pro
paganda /rom Aeneas to Brutus, Ann Arbor 1992, pp. 135-144 
(sull'uso della figura del re nella lotta politca del I secolo a.C.) . 
Cfr. A. STORCI-Il MARINO, C. Marcio Censorino, la lotta poli
tica intorno al Pontificato e la formazione della tradizione livia
na su Numa, in AIONStorAnt, 14, 1992, pp. 105-147. 

Le tradizioni Marcie ci sono tramandate dal]' annalista Cn. 
Gellio (seconda metà II secolo a.C.), che unico sostenne la 
unigenitura dei Marci da Numa (cfr. PLUT., Numa, 21.4), evi
dentemente contro le altre genti che dallo stesso re vantava
no origine (Pomponii e Calpumii plebei, Aemilii e Pinarii pa
trizi) : J. GAGÉ, Apollon romain ( = BEFAR, 182), Paris 1955, 
pp. 297-318; cfr . RAWSON, op. cit. a nota 165, pp. 713-717. 

231) F. CASSOLA, I gruppi politici romani nel III secolo 
a.C., Trieste 1962, pp. 146-159; cfr . K. J. HòLKESKAMP, Die 
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Marcio Coriolano 232
, secondo una tendenza 

affermatasi nelle famiglie gentilizie romane al
meno a partire dal III secolo a. C. 233

• Forse 
anche il preteso legame con la Venus Calva po
trebbe inserirsi nel contesto delle manifesta
zioni autocelebrative promosse da eminenti 
membri della gens: tra la fine del IV e gli ini
zi del III secolo a. C., il caso della statua di 
Marsyas nel Foro Romano (quello meglio no
to, grazie alle ricerche di M. Torelli e F. Coa
relli 234

) potrebbe fornire un valido elemento 
di contestualizzazione anche per il culto della 
nostra dea. D'altra parte, il legame della fa
miglia con divinità e culti matronali si faceva 
risalire almeno agli inizi della Repubblica 235

. 

Entstehung der Nobilitiit. Studien zur sozialen und politischen Ge
schichte der romischen Republik im 4. Jhdt. v. Chr., Stuttgart 
1987, p. 47 sg. con bibl. 

232) Per brevità rimando a J. VAN OOTEGHEM, Lucius 
Marcius Philippus et sa /amille ( = MémAcBelgLettres, Coli. in 
8°, 2' ser., 55.3), Bruxelles 1961, pp. 7-38. 

233) T. P. WISEMAN, Legendary Genealogies in Late
Republican Rome, in GrR, 21, 1974, pp. 153-164. 

234) M. TORELLI, Tipology and Structure o/ Roman Hi
storical Reliefs, Ann Arbor 1982, pp. 99-106; CoARELLI, Fo
ro romano II, pp. 87-123 : la statua del sileno, che per pareti
mologia si riteneva eponimo della gens, veniva a rappresenta
re le pretese origini regali della famiglia e alludeva alle recen
ti conquiste sociali della fazione plebea in campo economico 
ed istituzionale. 

235) La fondazione del Santuario della Fortuna Muliebris 
al IV miglio della Via Latina rientra nella vicenda di Coriola
no, quando una ambasceria di matrone romane, proposta da 
Valeria (sorella o figlia di Valerio Publicola) e guidata dalla 
madre (Veturia o Volumia nelle fonti) e dalla moglie (Volum
nia o Virginia) di Marcio, ottenne, dopo gli inutili tentativi 
dei senatori e dei sacerdoti, la fine dell'assedio. La vicenda 
è raccontata (prolissamente) da DION. HALIC., 8.39-56, e con 
alcune varianti da APP., Ital., 3; cfr. LIV., 2 .40. Cfr. V AN Oo. 
TEGHEM, op. cit. a nota 232, pp. 13-35. Sul santuario e sul 
culto di Fortuna Muliebris: CHAMPEAUX, op. cit. a nota 216, 
pp. 339-359. Di recente, con bibl. , vedi K. MusTAKALLIO, So
me Aspect o/ the Story o/ Coriolanus and the Women behind 
the Culto/ Fortuna Muliebris, in AA.Vv., Roman Eastem Po
licy, Helsinki 1990, pp. 125-131; Bohs - JANSSEN, op. cit. a 
nota 69, pp. 373-388. Cfr. F. ZEVI, Note prenestine, in Koti
nos. Festschrift /ur Erika Simon, Mainz am Rhein 1992, pp. 
356-365, part. 363 sgg., ove si valorizza l'elemento delle due 
statue della dea in relazione al duplice culto di Fortuna (ad 
Anzio, Preneste e Roma). Ancora Fausto Zevi mi fa notare 
come pure la dedica del Tempio di Fortuna Primigenia presso 
Porta Collina nel 194 a. C. si debba ad un altro membro della 
famiglia, Q. Marcio Ralla (LIV., 34.53.5-6). 

La unilaterale valorizzazione della figura di Valeria (vera 

Ancora più sconcertante parrebbe la tota
le assenza dell'episodio nell'ambito della pur 
vasta letteratura (dalle immancabili sfumatu
re mitizzanti) riguardante la presa di Roma da 
parte dei Galli e l'assedio del Campidoglio 236

• 

Il fatto (che non mi pare sia stato mai consi
derato nell'analisi della tradizione) potrebbe 
avere qualche significato in considerazione del 
ruolo che ormai generalmente si attribuisce al-
1' opera storica di Fabio Pittore per la forma
zione della tradizione vulgata (ovviamente filo
fabiana) della difesa ad oltranza del colle 
Capitolino 237

• È acquisizione tutto sommato 
recente il riconoscimento di una tradizione al
ternativa (evidentemente assai meno ossequiosa 

fondatrice del santuario secondo F. COARELLI, Roma, i Vol
sci e il Lazio antico, in AA.Vv., Crise et transfonnation des 
sociétés archaiques de l'Italie antique au V• siècle av. J. -C. 
( = CEFR, 137), Rame 1990, pp. 135-154, part. 151 sg.) par
rebbe esageratamente selettiva. 

236) Solo LIV., 5.39.9 (cfr. 5.40.3) ricorda espressamente 
la presenza sul Campidoglio assediato delle mogli dei Senatori. 

Non esiste alcuna possibilità di accordare il dies natalis 
(25 maggio) che qui si è tentato di attribuire al santuario con 
la cronologia dell'assedio gallico: i Galli vinsero all'Allia il 18 
luglio (LIV., 5.39; PLUT., Cam ., 22.1, quaest. Rom., 25), en
trarono in Roma tre giorni dopo, ossia il 21 luglio (POLYB., 
2.18 .3), restarono nella città saccheggiata per alcuni mesi, ab
bandonandola il 13 febbraio, in coincidenza con il dies Cre
merensis (Ovm., Fast., 2.195-196; PLUT., Cam., 30.1) o addi
rittura il 18 luglio dell'anno successivo (LIV., 6.1.11). La cir
costanza non dovrà apparire contraddittoria poiché anche le 
altre festività religiose connesse alla vicenda gallica non risul
tano del tutto coerenti con i tempi dell'assedio: i Lucaria del 
19 e 21 luglio avrebbero commemorato la fuga dei romani nei 
boschi dopo la disfatta dell'Allia (FEST., 106 L); il Tubilu
strium, che commemora il rinvenimento del lituo di Romolo 
tra le macerie dell'incendio gallico al Palatino, cadeva il 23 
marzo (CIC., Div., 1.30; cfr. DEGRASSI, Inscr. It., XIII.2 
(1963), p. 123); i Vestalia, durante i quali i panettieri celebra
no Iuppiter Pistor per lo scampato pericolo, si celebravano il 
9 giugno (Ovm., Fast., 6.349-394; VAL. MAx., 7.4.3). La que
stione è assai interessante ed è stata solo di recente messa a 
fuoco da FORSYTHE, op. cit. a nota 12, pp. 319-321. 

237) Sul tabù storiografico ("infranto" per primo da Otto 
Skutsch negli studi cit. a nota 238) dell 'inviolabilità del Cam
pidoglio, simbolo della aetemitas di Roma, cfr., completa e con 
bibl., M. SORDI, Il Campidoglio e l'invasione gallica del 386 
a. C., in I santuari e la guerra nel mondo classico, a cura di M. 
SORDI ( = CistAMilano, X), Milano 1984, pp. 82-91. 

Sulla cronologia dell'opera di Fabio Pittore, da fissare alla 
fine del III secolo a.C ., cfr. la discussione in B. FRIER, Libri 
Anna/es Pontificum Maximorum: The Origins o/ the Annalistic 
Tradition, Rame 1979, pp. 227-246. 
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nei confronti dei Fabi) che voleva anche il 
Campidoglio espugnato dai Galli: tale versio
ne fu sostenuta (certo in polemica con la pre
cedente ricostruzione di Fabio Pittore) dal fi
loscipionico Ennio negli Annali (composti a 
partire dal 187 a.C.), ed era ancora nota a Var
rone, Lucano, Silio Italico, Tacito e Tertul
liano 238

. 

Se, come si è già osservato, i Fabi furono 
i primi ad introdurre in Roma il culto ufficia
le di Venere all'inizio del III secolo a.C. 239 , 

forse la stessa fondazione del Santuario di Ve
nere Calva, rivendicata dalla gens Domitia (ad
dirittura con un secolo di anticipo), potrebbe 
trovare spazio e contestualizzazione in un fi
lone storiografico alternativo a quello favore
vole alla gens Fabia, ma soprattutto potrebbe 
illuminare i rapporti tra le due famiglie nel mo
mento finale del processo di emancipazione 
plebea 240

. 

238) Il merito di tale acquisizione è sostanzialmente di 
O . SKUTSCH, The Fall o/ the Capito! Again: Tacitus, Ann. 
11.23, in JRS, 68, 1978, pp. 93-94; ID., op. cit. a nota 152, 
p. 408 (contra , la recensione di T. J. CoRNELL, in JRS 76, 
1986, pp. 244-250, part. 247 sg.; dr. N. M. HORSFALL, in 
HoRSFALL - BREMMER, op. cit. a nota 104, pp. 63-75) . 

239) La politica religiosa della gens Fabia, insieme agli ana
loghi casi dei Nautii, legati a Minerva, e dei Potitii e dei Pi
narii preposti al culto dell 'Ercole dell 'Ara Massima (dr.: 
R. E. A. PALMER, The Censors o/ 312 B. C. and the State Reli
gion, in Historia, 14, 1965, pp. 293-324; B. BIONDO, I Poti
zi, i Pinari e la statalizzazione del culto di Ercole, in AA.Vv., 
Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana II, a cura di G . 
FRANCIOSI, Napoli 1988, pp. 189-210) illustra utilmente il fe
nomeno delle storie eziologiche costruite per spiegare il diret
to ed assai antico coinvolgimento delle famiglie in particolari 
culti, e costituisce certamente un utile esempio per l'analisi 
di analoghe, ma meno note, storie familiari. 

Benché quella dei Fabi risulti tra le più studiate, curio
samente però la critica, dopo averne evidenziato la connes
sione col culto di Ercole e con i riti dei Lupercalia, scarsa con
siderazione riserva alla fondazione dei primi due templi ro
mani di Venus, Obsequens e Erycina , da parte di membri della 
famiglia: DE MARCHI, op. cit. a nota 222, pp. 10-13, 67; E . 
MONTANARI, Roma. Momenti di una presa di coscienza cultu
rale, Roma 1976, pp. 85-101, 164-199; FIORENTINI, op. cit. a 
nota 64, pp. 172-185 e 227-237 con ulteriore bibl.; dr. A. 
RuGGIERO, Mito e realtà nella vicenda storica della 'gens Fabia', 
in AA.Vv., Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana, I, 
a cura di G . FRANCIOSI, Napoli 1984, pp. 257-294 . 

240) La gens plebea dei Domizi, emersa come si è visto 
a partire dal tardo IV secolo a. C., non si annovera nello schie
ramento capeggiato in quegli anni da Q . Fabio Massimo Rul
liano contro il partito di Appio Claudio, e che raccolse, tra 

Per ciò che riguarda il sostenuto legame 
della gens Domitia con Venus Calva, non sa
prei aggiungere molto di più a quanto già evi
denziato da M. Torelli. Nella eventualità che 
il preteso legame risalga ad uno dei primi ar
tefici delle fortune della famiglia, Cn. Domi
zio Calvino, console del 332 a.C., o al figlio 
Cn. Domizio Calvino Massimo, console del 
283 a.C. , riterrei particolarmente significati
vo che, a fronte dell'ambientazione gallica del
la vicenda della nascita del culto, una tradi
zione storica sopravvissuta solo in Appiano at
tribuisse a quest'ultimo uno scontro vittorio
so con i Galli Senoni, allora diretti, ancora una 
volta, all'assedio di Roma 241

. 

Se è vero che la tradizione della guerra gal
lica del 283 a. C. venne elaborata (nell'ambito 
di una visione ''unitaria'' delle guerre galliche, 
da Sentina a T alamone) dalla storiografia ro
mana della fine del III secolo a.C., e che die-

gli altri, C. Marcio Rutilo Censorino, P. Decio Mure, gli Ogul
nii e M' . Curio Dentato: CASSOLA, op. cit. a nota 231 , pp. 
146-178; cfr. F. M0NZER, Romische Adelsparteien und Adels
/amilien, Stuttgart 19632, pp. 181-190. 

Le differenti impostazioni storiografiche filo-fabia (che 
da Fabio Pittore arriva a Livio e Plutarco) e filo-claudia (che 
da C. Acilio giunge a Diodoro passando per Claudio Quadri
gario), facenti capo ai due opposti schieramenti politici della 
fine del IV - inizi del III secolo a.C., sono ben messe in evi
denza da MAZZARINO, Pensiero storico 11.1 (1996), pp. 245-
329, part. 245-255, 284-290 . 

241) APP., Samn ., 6: gli avvenimenti (che si tratti o no 
della celebre battaglia del Lago Vadimone) sono narrati, sen
za sostanziali differenze, anche in Celt., 11. Trovo che sia una 
bella coincidenza verificare ancora una volta la sopravviven
za, solo in Appiano, di "residuali" tradizioni storiche esaltanti 
la gente Domizia (vedi APP., Syr., 31.152-156, 158-159, 178 
e 184, riguardo la vittoria a Magnesia nel 189 a.C. da parte 
di Cn. Domizio Enobarbo): Io storico greco deve aver avuto 
a disposizione una fonte particolarmente benevola nei confronti 
della famiglia. Mi spingerei ad ipotizzare che Appiano abbia 
potuto leggere la Storia di Domizio Callistrato (vedi il cap. "Ae
des deum Penatium "). 

La vicenda delle guerre contro i Galli, nel secondo ven
tennio del III secolo a.C., è tramandata in maniera assai con
traddittoria dalle fonti antiche (il problema si costruisce in
torno a PoLYB., 2.19 . 7-20); vedi, per una posizione concilia
tiva delle diverse tradizioni, J. H . CoRBETT, Rame and the 
Gauls, in Historia, 20, 1971, pp. 656-664 . Cfr. M. GwIN 
MoRGAN, The Defeat o/ L. Metellus Dente,, in C/Q, 22, 1972, 
pp. 309-325, e, più in generale, R. DE DONÀ, Pace e guerra 
nei rapporti fra Romani e Galli nel IV e III sec. a. C., in La pa
ce nel mondo antico ( = CistAMilano, 11), a cura di M. SOR
DI, Milano 1985, pp. 175-189. 
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tra ad essa si debbono rintracciare gli orien
tamenti ideologici e politici dei due gruppi al
lora capeggiati dai Corneli e (ancora una vol
ta) dai Fabi 242

, non sarà senza significato ri
levare che Cn. Domizio Calvino Massimo fu 
legatissimo a L. Cornelio Scipione Barbato, col 
quale condivise la censura del 280 a. C., e che 
il padre (o nonno) di lui, Cn. Domizio Calvi
no, aveva avuto come collega nel consolato del 
332 a.C. A. Cornelio Cosso Arvina 243

• Po
trebbe non rivelarsi del tutto incauta la pro
posta di rintracciare proprio in questo legame 
di alleanza (se non proprio di clientela) con 
la illustrissima gens patrizia dei Corneli il vei
colo di promozione ed affermazione sociale e 
politica dei Domizi Calvini che, ribadiamo, dal 
nulla emersero proprio in questo torno di 
tempo 244 . 

Se le cose andarono veramente così, risul-

242) MAzzARINO, Pensiero storico II,1 (1966) pp. 285-
287, riconosceva nella versione degli avvenimenti tramanda
ta da Appiano quella (forse originaria) di parte cornelia, suc
cessivamente corretta in funzione filo-Fabia da Fabio Pit• 
tore. 

Negli ultimi due decenni del III secolo a.C. gli schiera
menti sono: quello tradizionalista fabiano (capeggiato da Q. 
Fabio Massimo Cunctator, il fondatore del Tempio di Venus 
Erycina del 217-215 a.C., e sostenuto da M . Claudio Marcel
lo e Q. Fulvio Fiacco), e quello imperialista, allora prepoten
temente emergente, degli Scipioni (capeggiato dell'Africano, 
poi vittorioso su Cartagine nel 202, e appoggiato, tra gli al
tri, da P. Licinio Crasso, M. Livio Salinatore, Q. Cecilio Me
tello e M. Fulvio Nobiliore): CASSOLA, op. cit. a nota 23, pp. 
259-346 e 420. Abbiamo già rilevato come la gente Domizia 
"risorga" con il ramo degli Enobarbi proprio in questo torno 
di tempo al seguito dei Come/ii Scipiones: vedi il cap. "Aedes 
deum Penatium''. 

243) J. SuoLAHTI, The Roman Censors. A Study on Socia! 
Stmcture, Helsinki 1963, pp. 253-256; cfr. BROUGHTON, Ma
gistrates, I, pp. 141 e 191. 

244) Ripetutamente dunque (i Calvini della fine del IV -
inizio III secolo a.C., come gli Enobarbi della fine del III -
inizio II sec. a.C.) i Domizi scelsero la protezione dei Corne-

terebbe più comprensibile l'assenza nella vul
gata (e in Livio) dell'episodio di Domizia e di 
Venere Calva nel contesto dell'assedio gallico 
del Campidoglio; l'evento, al contrario, dovet
te essere narrato da Ennio, l' "intellettuale or
ganico al gruppo dirigente scipionico". Potrem
mo in definitiva trovarci in presenza di una 
sorta di conflitto storiografico tra diverse tra
dizioni, forse riconducibili alla contemporanea 
propaganda familiare dei Marci e dei Domizi, 
entrambe famiglie plebee emergenti tra IV e 
III secolo (i Marci prima e di più), che pro
babilmente scelsero, come differenti e competi
tivi protettori, i Fabi e i Corneli Scipioni 245

• 

La competizione dei due schieramenti in
torno alla figura ed all'ideologia di Venere do
vrà evidentemente considerarsi in relazione al 
ruolo politico svolto, ancora una volta, dalla 
valorizzazione del mito troiano 24 6

• 

li, prima nell'ambito del partito dei Claudi e successivamente 
in quello stesso degli Scipioni. 

Ricordo che i Calvini, dopo il console del 283, scomparve
ro di nuovo dalla scena politica per circa 200 anni: il primo Cal
vino in seguito noto è M. Domizio Calvino pretoredell'80 a.C., 
forse il padre (o il nonno) del più celebre console del 54 e del 
40 e trionfatore in Spagna nel 36 a.C., Cn. Domizio Calvino, 
partigiano di Ottaviano Augusto e proprietario di quella casa sul 
versante occidentale della Velia da cui la nostra indagine è parti
ta (FEST., 142 L). TORELLI, op. cit. a nota 49, p. 153, sulla scor
ta della vastissima lacuna cronologica tra i due segmenti genea
logici ed il cambiamento di prenome dei personaggi, non esclude 
anche una sostituzione del ramo degli Enobarbi ai Calvini intor
no alla fine del III - primi decenni del II secolo a.C. ed una 
reviviscenza di questi ultimi da quelli all'inizio del I secolo a.C. 

245) Per la definizione di Ennio: E . FLORES, Letteratura 
latina e ideologia del III - II sec. a.C., Napoli 1974, pp. 85-114. 

Sull'emancipazione plebea R. E . MrTCHELL, The Defini
tion o/ patres and plebs: an End to the Stru?,gle of the Orders, 
in Socia! Stmggles in Archaic Rome. New Perspectives on the 
Con/lit of the Orders, a cura di K. A. RMFLAUB, Berkeley -
Los Angeles - London 1986, pp. 130-174. 

246) Dopo GABBA, op. cit. a nota 164, vedi GRUEN, op. 
cit. a nota 104, pp. 6-51. 




