III
CARINAE: IL QUARTIERE DEL TEMPIO DI TELLUS

A parte le incertezze già evidenziate circa
la localizzazione al confine tra Velia e Carine
del Dianium citato da Livio (1.48: alla confluenza tra Vico Cuprio e Clivo Orbio-Scellerato) e del Tigillo Sororio con le are dedicate a luno Sororia e Ianus Curiatius (in fondo
alla «via che porta giù dalle Carine quando
si va al Vico Cuprio»: Dion. Halic., 3.22.8),
nel settore orientale del Colle Oppio, corri-

spandente al quartiere delle Carine, dovranno ragionevolmente ricercarsi (oltre al già ricordato Apollo Sandaliario), il sacellum Streniae e il templum Telluris 1 .

1) Nella stessa zona, o più probabilmente nel Fagutale,
potrebbe ricercarsi il Tempio di Fortuna detta "di Seiano".
Scarsissime le notizie sul santuario: da PLIN ., Nat. Hist.,
36.163 («Nerone principe in Cappadocia repertus est lapis duritia marmoris, candidus atque tralucens etiam qua parte fulvae incidevant venae, ex argumento phengites appellatus. Hoc
construxerat aedem Fortunae, quam Seiani appellant, a Servio rege sacratam, amplexus aurea domo; quare etiam foribus
opertis interdiu claritas ibi diurna erat allo quam specularium
modo tamquam inclusa luce, non trasmissa»); dovremmo dedurre che il tempio, evidentemente assai antico, fu attribuito
a Servio Tullio; in qualche modo connesso alla gens Seia o
direttamente a Seiano, il famoso prefetto del pretorio di Tiberio (in questo senso orienterebbero PLIN., Nat. Hist., 8.197,
e CASS. D10, 58. 7 .2, circa la statua di Fortuna rivestita delle toghe preteste di Servio Tullio, posseduta da Seiano); acquisito al demanio imperiale (evidentemente dopo la condanna a morte di Seiano nel 31 d.C . e la confisca dei suoi beni);
ricostruito da Nerone (dopo il 64 d.C.?); localizzato all'interno della domus Aurea.
L'origine serviana del santuario ne imporrebbe l'identificazione con uno dei molti templi di Fortuna costruiti da
Servio Tullio: alla Fortuna Virga (da non identificare con il
tempio del Foro Boario, ma da riconoscere in un santuario
dell'Esquilino) pensa F. CoARELLI, Il Foro Boario, Roma
1988, pp. 265-273; cfr. J. CHAMPEAUX, Fortuna. Le culte de
la Fortune à Rome et dans le monde romain, I. Fortuna dans
la religion archai'que ( = CEFR, 64), Rome 1962, pp. 268-274;
L. ANSELMINO - M. J. STRAZZULLA, s.v. Fortuna Seiani, aedes,
in LTUR, II (1995), pp. 278; M . J. STRAZZULLA, Fortuna etrusca e Fortuna romana: due cicli decorativi a confronto (Roma,

Via S. Gregorio e Bolsena), in Ostraka, 2.2, 1993, pp. 317349, part. p. 338. Per una testimonianza epigrafica forse riferibile al santuario: Y. PERRIN, Néron, Fortune, Hercule (deux
notes à propos de CIL, 6, 8470), in L'Afrique, la Gaule, la
religion à l'époque romain. Mélanges à la mémoire de Marce!
Le Glay ( = CollLatomus, 226), Bruxelles 1994, pp. 710-715 .
Lo immagina in forma di tholos A. BoETHJUS, The Golden
House o/ Nero, Ann Arbor 1960, p. 121 nota 29.
Su L. Aelius Seianus, figlio di L. Seius Strabo di Volsini
(già prefetto del pretorio di Augusto e poi prefetto d'Egitto
per Tiberio) e adottato da un Aelius di controversa identificazione (si oscilla in genere tra Elio Gallo, prefetto d'Egitto nel 26-24 a.C., e il giurista Q. Elio Tuberone), cfr., con
bibl., A. FRASCHETTI, B. Borghesi, Th . Mommsen e il "metodo combinatorio" (in margine alle parentele di Seiano), in
Helikon, 15-16, 1975-76, pp. 253-279; D. HENNIG, L. Aelius Seianus. Untersuchungen zur Regierung des Tiberius
( = Vestigia, 21), Mi.inich 1975, pp. 7-11 ; A. D. HEINRICHS,
Seian und das Schicksal Roms in dem Anna/es des Tacitus,
Diss. Marburg 1977, pp. 164-184 per il rapporto con Fortuna; M. CoRBIER, La /amille de Sé;an à Volsinii: la dédicace des Seii, curatores aquae, in MEFRA, 95.2, 1983, pp. 719756 (a partire da una dedica di due fratelli Seii volsiniesi
a Fons e Tellus), con le osservazioni di A. FRASCHETTI,
L' "irresistibile ascesa" di L. Seius Strabo, in Splendidissima civitas. Études d'histoire romaine en hommage à François Jacques, Paris 1996, pp. 101-117.
Resta inteso che l'enorme estensione della domus Aurea
consentirebbe di localizzare il Tempio di Fortuna Seiana in
un punto qualsiasi dell'area compresa tra Palatino, Celio ed
Esquilino.

Al sacello di Strenia abbiamo già fatto riferimento trattando del punto di inizio di quella processione mensile che secondo Varrone (de
ling. Lat., 5.47) e Pesto (372 L) induceva i più
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esperti ad estendere la denominazione Via Sacra ben oltre la Sacra via comunemente nota,
vale a dire anche agli altri tratti stradali compresi tra il sacellum Streniae, appunto, e l'Arx
(per noi: parte della "Via delle Carine" ( = Via
della Polveriera) + Vico Cuprio (tra Compito
Acilio e summa Sacra via) + Sacra via + percorso di salita all' Aree).
La determinazione della esatta posizione
del sacello di Strenia, all'inizio di questo lungo iter processionale, non parrebbe meglio precisabile. Dovremmo comunque ricercare il santuario in un punto (evidentemente significativo) della "Via delle Carine" = Via della Polveriera, tra la cima di S. Pietro in Vincoli e
il Compito Acilio.
Rimane ugualmente difficile comprendere
le ragioni dell'importanza riconosciuta ad un
santuario che, pure caposaldo al pari dell' Aree in antiche e rilevanti cerimonie religiose,
rimase di fatto quasi ignorato dalle fonti let-

terarie. Solo scarsi riferimenti in scritti del
IV - VI secolo d. C. possono essere presi in
considerazione: occorre però avvertire che la
questione della definizione dell'origine e della fisionomia divina di Strenia è andata (sin
dall'antichità) confondendosi con i risultati delle ricerche paretimologiche intorno al nome
strenae (strenne), i tradizionali doni beneauguranti dell'inizio dell'anno, nome quasi inevitabilmente connesso a quello della dea.
È difficile stabilire quanto legittimamente
tale connessione possa essere avvenuta (fu veramente Strenia dea dei riti di capodanno?); sta
di fatto però che quel poco che oggi si ritiene
per sicuro riguardo la dea (Strenia sarebbe una
dea sabina omologa di Salus romana) nasce in
sostanza dal pacifico disconoscimento di un
processo speculativo piuttosto complesso 2 •

2) RADKE, Die Gotter, p. 294; CoARELLI, Foro romano
I, p. 117 sg.
La più semplice spiegazione del nome della dea ne riconduceva il significato al termine strenuus "valoroso": cosl intesero Nonio Marcello (che cita come sua fonte il grammatico
Pomponio: Comp. Doctr., 1.54) e Agostino (civ. dei, 4.16.1:
«deam Streniam, quae faceret strenuum», che forse deriva
dallo stesso Pomponio) .
All'uso delle strenne di inizio anno fa esplicito riferimento una lettera di Q. Aurelio Simmaco allorché, in veste di prefetto urbano, inviava gli auguri per l'anno 385 agli Augusti Valentiniano II, Teodosio e Arcadio. Nel momento della rinascita dell'orgoglio pagano di una consistente parte dell'aristocrazia senatoria romana (il 384, come è noto, è l'anno della polemica intorno all'altare della Vittoria della Curia), il più convinto assertore delle prerogative della plurisecolare tradizione
pagana di Roma scelse di accompagnare il tradizionale dono
delle strenne imperiali con un colto riferimento ali' arcaica usanza
dello scambio di fronde raccolte nel bosco sacro di Strenia: « Ab
exortu paene urbis Martiae strenarum usus adolevit auctore Tatio rege, qui verbenas felicis arboris ex Iuco Streniae anni novi
auspices primus accepit, ddd. imperatores. Nomen indicio est,
viris strenuis haec convenire virtute atque ideo vobis huiusmodi
insigne deberi, quorum divinus animus magis testimonium vigilantiae quam omen expectat» (Rei., 15.1: cfr. D. VERA, Commento storico alle Relationes di Q. Aurelio Simmaco, Pisa 1981,
pp. 125-128, 362, 404). Ci sarebbe da chiedersi se il riferimento
al lucus Streniae delle Carine da parte del Prefetto Urbano (che,
come vedremo, aveva sede proprio alle Carine) possa considerarsi del tutto casuale.

Le stesse cerimonie sopravvivevano ancora alla corte di
Costantinopoli (cfr. M. MESLIN, La fete des kalendes de janvier dans /'empire romain ( = CollLatomus, 115), Bruxelles 1970,
pp. 95-118), ove, all'epoca di Giustiniano, Giovanni Lido,
trattando dei riti di inizio anno, ricordava l'antico uso dell'omaggio benaugurante delle strenne, il cui nome, stando ad
Elpidiano, sarebbe da ritenere di origine sabina ed avrebbe
significato salus-sanitas (&yeia): Lvo., Mens., 4.4. Il riferimento
alla lingua sabina orienta inevitabilmente verso l'opera perduta di Varrone (Antiquitates rerum divinarum? citate anche
poco sopra: 4.2): sul larghissimo uso dell'opera varroniana da
parte di Lido, cfr. E. FLINTOFF, Va1To in the Works of fohn
o/ Lydia, in Atti del Congresso internazionale di Studi Va1Toniani. II, Rieti 1976, pp. 365-377; con particolare riferimento al de Mensibus, nel più ampio contesto della valorizzazione
della cultura antiquaria in età giustinianea, M. MAAS, fohn
Lydus and the Roman Past, London - New York 1992, pp. 5366.
È evidente che da nessuna parte si dice che Strenia fu
dea sabina identificabile con Salus. Faccio osservare che significativamente Strenia manca nel lungo elenco delle "divinità sabine" di Roma riportato da Varrone (de ling. Lat., 5.
74, dove è citata Salus; per gli "dei sabini" di Roma: RADKE, Die Gdtter, p. 305). Comunque per FEST., 410 L (ed evidentemente, attraverso di lui per Verrio Fiacco) le strenne
non avrebbero avuto nulla a che vedere né con strenuus, né
con Strenia («Strenam vocamus, quae datur die religioso ominis boni gratia, a numero, quo significatur alterum tertiumque venturum similis commodi; veluti trenam, praeposita s
littera, [a]ut in loco et lite solebant antiqui»).

La questione della localizzazione, e della
eventuale identificazione, del Tempio di Tel-
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Come si è visto, il templum Telluris compare nei Cataloghi Regionari, nella descrizione della IV Regione Templum Pacis (Velia + Carine + Suburra): il santuario è preceduto e seguito da due monumenti di ignota
localizzazione (Apollo Sandaliarius e horrea
Chartaria), che però vengono con buona verosimiglianza citati dopo gli edifici suburani e
(forse) veliensi (Subura - balineum Daphnidis porticus Absidata - Aura - Bucinum), e certamente prima della sequenza (topograficamente coerente e determinata) del Tigillum Sororium - Colossus - Meta Sudans.
Che il tempio si trovasse nel quartiere delle

Carine è testimoniato da una serie di fonti
letterarie ed epigrafiche che, pure non direttamente utilizzabili per la ricostruzione della
storia del santuario, contengono utilissimi elementi per la definizione del suo contesto urbano.
«Carinae sunt aedificia facta in carinarum modum, quae erant circa templum Telluris », affermava Servio nel commento al
«lautis mugire Carinae» virgiliano (Aen.,
8.361) considerato nella prima parte di questa ricerca: a parte la spiegazione etimologica di Carinae da carenae (che come vedremo
subito trovava delle ragioni in precedenti tradizioni di quartiere), si dovrà dedurre che
la zona delle Carine si estendeva "intorno
al Tempio di Tellus".
Per la localizzazione del Tempio di Tellus
disponiamo in realtà di una informazione particolarmente precisa di Dionigi di Alicarnasso, il quale specifica che il tempio venne eretto
«sulla strada che porta alle Carine» (8.79.3:
il brano verrà commentato in seguito). In base alla ricostruzione della viabilità proposta
nella prima parte di questa ricerca, il tempio
si troverebbe lungo la «via che dalle Carine
scende al Vico Cuprio» (Dion. Halic., 3.22.8),
quella che fin qui abbiamo semplicemente denominato "Via delle Carine": nella nostra ricostruzione il templum Telluris andrebbe localizzato lungo l'asse antico ricalcato da Via
della Polveriera, tra la zona di S. Pietro in
Vincoli e il Compito Acilio.

In definitiva consiglierei di tralasciare ogni deduzione
storico-religiosa fondata sull'identificazione Strenia = Salus e
le inevitabili ripercussioni che avrebbero sul piano storicotopografico. Alla luce di quanto detto fin ora, è ancora più
inopportuno sostenere che il Sacello di Strenia ( = Carine) fosse
vicino al Compito Acilio perché gli Acili vantavano una tradizione "salutare" . Sull'introduzione del primo medico a Roma nel 219 a. C. da parte di M' . Acilio G labrione e sui tipi
monetali con Salus/Valetudo scelti dalla stessa famiglia alla metà
del I secolo a.C .: M . DONDIN-PAYRE, Exercice du pouvoir et
continuité genti/ice. Les Acilii Glabriones du III' siècle av. ].C. au V" siècle ap. ].-C.(= CEFR, 180), Rome 1993, p. 109

sg. e 203; C. SANTINI, I frammenti di L. Cassio Emina. Introduzione, testo, traduzione e commento, Pisa 1995, pp. 178-180;
G. MARASCO, L'introduction de la médicine grecque à Rome:
une dissension politique et idéologique, in Ancient Medicine in
its Socio-Cultura! Context, I, a cura di PH. J. VAN DER ErJK H . F. J. HORSTMANSHOFF - P . H. ScHR!JRERS, Amsterdam Atlanta 1995, pp. 35-48. A ragione C . LETTA, I culti di Vesuna e di Valetudo tra Umbria e Marsica, in Assisi e gli Umbri
nell'Antichità (Atti Conv. Int., Assisi 1991), a cura di G . BoNAMENTE e F. COARELLI, Assisi 1996, pp. 317-339, part. 337
sg., esclude l'esistenza di un culto di Valetudo presso il Compito Acilio .

lus si presenta attualmente come uno dei maggiori paradossi della ricerca storica e topografica su Roma antica: · la spasmodica ricerca di
elementi nuovi e decisivi per la soluzione del
problema ha indotto a valorizzare materiali di
dubbià interpretazione combinati ad argomentazioni largamente speculative, a danno di alcune primarie fonti antiche, in principio svalutate e più recentemente del tutto ignorate
dalla letteratura archeologica.
In questa sede tenteremo di recuperare
questi materiali e di ricomporre, in corretta
prospettiva, i principali termini del problema:
ammetto che l'operazione non è del tutto disinteressata, poiché, in definitiva, da questa
indagine parrebbero confermati alcuni decisivi elementi della ricostruzione storicotopografica fin qui proposta.
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DOMUS E GENTES "INTORNO" AL TEMPIO DI
TELLUS: LE CARINE UN QUARTIERE DI

POMPEIANI?

La ricchezza della documentazione sulle case
delle Carine imporrebbe una ricerca a parte 3 •
La lista dei prestigiosi residenti del quartiere è lunga: a parte i Cassii dell'inizio del
V secolo a.C. (sui quali torneremo a proposito dell'origine del Santuario di Tellus), vanno
ricordati i Manili già alla metà del II secolo
a.C. 4, i Pompei, i Marci, i Tuili Ciceroni,
gli Appi Claudi, lo stesso Augusto (forse in
una casa già proprietà dei Manli), ed infine
la famiglia dell'imperatore Balbino.
Non esiste ovviamente nessuna possibilità di identificare con sicurezza alcuna di queste case con i pochi resti di abitazioni noti
archeologicamehte nell'area che qui si considera appartenuta al quartiere delle Carine: di
certo la maggior parte di queste famose do-

3) Che si trattasse di un quartiere elegante e particolarmente frequentato è espressamente testimoniato da Floro
(2.18.4: «celeberrima pars urbis) e dallo scoliasta di Orazio
(Ps. ACRO, ad Hor. Epist. 1.7.48: «propter elegantiam aedificiorum»).
Come ha giustamente osservato J.-P. GUILHEMBET, Habitavi in oculis (Cicéron, Piane. 66). Recherches sur la résidence

urbaine des classes dirigeantes romaines des Gracques à Auguste.
La maison dans la Ville, in corso di stampa in BEFAR, nella
documentazione delle fonti antiche, dopo il Palatino, le Carine rappresentano il quartiere romano più prestigioso: i residenti noti alla fine della repubblica sono praticamente tutti
consolari.
4) La presenza di Manili alle Carine è certa p~r la metà
del II secolo. a.C.: in una delle sue tirate moraleggianti, Cicerone per esaltare la parsimonia («O di immortales, non intellegunt homines quam magnum vectigal sit parsimonia»: Parad., 6.49), cita come esempio - dopo se stesso ovviamente
- M'. Manilius, console del 149 a.C., celebre oratore, considerato ancora in età imperiale tra i padri fondatori del diritto
civile romano (Sesto Pomponio in Dig., 1.2.3.39), il quale «habuit enim aediculas in Carinis et fundum in Labicano» (C1c .,
Parad., 6.50). Il riferimento ciceroniano si data all'inizio della primavera del 46 a.C., quando l'oratore abitava già da oltre quindici anni nella casa sulla pendice settentrionale del
Palatino, presso la Via Sacra, ma come si vedrà Cicerone aveva
una grande dimestichezza con le case delle Carine.
5) Bisognerebbe comunque tenere presente il bellissimo
ninfeo in opera reticolata scoperto durante l'apertura di Via
degli Anni baldi. Si conserva parte dell'abside ospitante la vasca marmorea: originariamente l'abside era articolata con ot-

mus tardorepubblicane deve essere scomparsa
già in età imperiale, con la ripianificazione urbanistica successiva all'incendio neroniano, con
la costruzione delle grandi Terme di Tito e
di Traiano, e soprattutto con la collocazione
nel quartiere della sede centrale della Prefettura Urbana 5 •
La casa del Grande Pompeo è certamente
quella meglio documentata del quartiere ed era
celebre ancora in età imperiale avanzata perché ostentava un vestibolo ornato dai rostri
delle navi pirata sconfitte nel 6 7 a. C. dal
"nuovo Nettuno"; si tratta inoltre della stessa dimora "acquistata" da Antonio dopo la
proscrizione di Sesto Pompeo nel 43 a.C., volentieri abitata da Tiberio fino al 2 d.C., passata al .demanio imperiale al tempo di Filippo
l'Arabo e ancora adoperata della famiglia imperiale al tempo dei Gordiani 6 •
Una precisa identificazione della domus

to nicchie rettangolari ai lati di una centrale circolare; tra le
nicchie lesene sostengono una modanatura sulla quale campeggiano grandi clipei; particolarmente ricca la decorazione
musiva (con blu egiziano e frammenti di vetro colorato); l'edificio si data agli anni 30-20 a.C. (ma forse è anche un po'
più antico): F. B. SEAR, The Earliest Wall-Mosaics in Italy, in
PBSR, 30, 1975, pp. 83-97, part. 94 sg.; In., Roman Wall
and Vault-Mosaics, Heidelberg 1977, p. 56, n. 13 (con bibl.);
H. LAVAGNE, Operosa antra. Recherches sur la grotte à Rome
de Sylla à Hadrien ( = BEFAR , 272), Rome 1988, pp. 401 e
430; cfr. G. CARUSO, in BC, 95.2, 1993 (1995), p. 128 sg.
Per le case sotto S. Pietro in Vincoli vedi infra.
6) Le fonti, numerosissime, si trovano raccolte da M.
PANVINI CoTELLESSA, Fontes ad topographiam veteris Urbis Romae pertinentes, a cura di G. LUGLI, III, libri VIII-IX, Roma
1955, pp. 309-312, dove però si confonde con questa la casa
di Sesto Pompeo console del 14 d.C., vicina al Foro di Augusto (chiarificatore CASTAGNOLI, Ibam forte via Sacra, p. 109,
nota 45): si badi che proprio da questo fraintendimento traeva origine la localizzazione delle Carine nell'area prossima ai
Fori Imperiali (dr., ad es., LANCIANI, FUR, tav. 22: qui fig .
24) . La casa di Pompeo Magno alle Carine (domus Pompeiorum o domus Pompeiana) era probabilmente quella di famiglia,
forse la stessa già abitata dal padre, Cn. Pompeo Strabone, console dell'89 a.C. (APP., BC, 2.126): sulla famiglia di Pompeo,
di origini non particolarmente illustri, tra la vasta bibl. vedi
soprattutto G. V. SUMMER., The Pompey in their Families, in
AJAH, 2, 1977, pp. 8-25 . Molto giovò all'affermazione politica (ed evidentemente pure al patrimonio) di Pompeo la politica matrimoniale da lui perseguita: dr. S. P. HALEY, The Five
Wives of Pompey the Great, in Women in Antiquity, a cu-
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non parrebbe ancora possibile 7 • Andrebbe
comunque tenuto presente, oltre alla localizzazione nelle Carine, il riferimento di Cicerone alla minaccia formulata da Clodio di costruire un monumento sul sito della casa di
Pompeo: «velle se in Carinis aedificare alteram porticum quae Palatio responderet» (Cic.,
de har. resp., 23.49). Una tale iniziativa doveva certamente fare riferimento al Portico della Libertà che il tribuno andava costruendo
sulla pendice palatina 8, ma l'indicazione dovrebbe comunque orientare la localizzazione
della domus Pompeiana verso quella parte delle
Carine "di rimpetto" e visibile dal Palatino.
Stranamente nessuno ha fin ora pensato alle
ricche domus individuate sotto S. Pietro in Vincoli (che bisognerebbe smettere di considerare parte della domus Aurea) : le case non solo
soddisfano le condizioni topografiche note (nella nostra ricostruzione si troverebbero nel pun-

A ben vedere, la presenza pompeiana alle
Carine, nelle immediate vicinanze del Tempio di Tellus, emerge anche da altri dati.
Si è già fatto riferimento alla presenza, tra
i magistri del vicus Sandaliarius, di un liberto
della familia di Cn. Pompeo 10 , e si è pure
voluta proporre la suggestione di un legame
di Varrone con le Carine (il grande antiquario è responsabile di gran parte delle nostre
conoscenze sulla storia del quartiere: egli inoltre fu strettissimo collaboratore di Pompeo
Mag_no).
E noto che alle Carine abitò un importan-

ra di I. McAUSLAN - P. WALCOT, Oxford 1996, pp. 103113.
La domus Pompeiana delle Carine è certamente la «domus rostrata Cn. Pompei» di Hist. Aug., Gord., 3.6: J .-P.
GUILHEMBET, Sur un jeu de mots de Sextus Pompée: domus
et propagande politique lors d'un épisode des guerres civiles, in
MEFRA, 104.2, 1992, pp. 787-816. Contra V. }OLIVET, Les
jardins de Pompée: nouvelles hypothéses, in MEFRA, 95.1, 1983,
pp. 115-138, part. 119 sgg., 131 sgg., 136.
All'epoca della occupazione da parte di Antonio, la breve distanza tra la casa e il Tempio di Tellus indussero il console a convocare eccezionalmente il Senato nel santuario per
la seduta del 16 marzo 44 a.C.: il giorno successivo all'assassinio di Cesare, Antonio non volle recarsi alla Curia, temendo disordini: APP., BC, 2.126; cfr. M. BONNEFOND-COUDRY,
Le Sénat de la république romaine de la guerre d'Hannibal à
Auguste ( = BEFAR, 273), Rome 1989, pp. 132-136.
7) La proposta di CoARELLI, L'Urbs, p. 406 nota 147,
di identificare la casa di Pompeo con la ricca domus scoperta
sotto Villa Rivaldi (subito alle spalle della Basilica di Massenzio) non è a mio avviso condivisibile, non solo perché 11 saremmo al centro della Velia (e non delle Carine), ma soprattutto perché l'edificio non parrebbe mostrare fasi edilizie precedenti l'età neroniana (cfr. G. PISANI SARTORIO, Una domus
sotto il giardino del Pio Istituto Riva/di sulla Velia, in Città
e architettura nella Roma imperiale ( = ARID, Suppi. 10), Roma 1983, pp. 147-168). Inoltre nel III-IV secolo d.C. la casa
della Velia appartenne verosimilmente agli Attii Instei Tertulli: COLINI, Considerazioni su la Velia.
8) Parrebbe essersi trattato di un ampio quadriportico
costruito, a partire dall'aprile del 58 a.C., sul luogo della porticus Catuli (e anche a spese della casa di Cicerone) e a con-

tatto della casa di Clodio; la situazione originaria venne ripristinata l'anno successivo: G. PICARO, L'aedes Libertatis de
Clodius au Palatin, in REL, 43, 1965, pp. 229-237; dr . E.
PAPI, s.v. Libertas (1), in LTUR, III (1996), p. 188 sg.
9) La sovrapposizione delle strutture è complessa: edificio forse abitativo in opera quadrata del III secolo a.C .; forse due domus con ricchi pavimenti a mosaico della fine del
II o inizio I secolo a.C.; una nuova e unica casa (per gli scavatori mai terminata); grandiosa domus dell'età giulio-claudia
con portici, giardino e fontana (per "inerzia" è stata assegnata a Nerone), più volte rimaneggiata (in età adrianea; sotto
Antonino Pio; con Caracalla; e radicalmente nella seconda metà
avanzata del III secolo: fig. 58). A. M. COLINI - G . MAr.
THIAE, Ricerche intorno a S. Pietro in Vincoli ( = MemPontAcc,
9.2), Città del Vaticano 1966, pp. 11-56; da ultimo, cfr. F.
GurnoBALDI, L'edilizia abitativa unifamiliare nella Roma tar' doantica, in AA.Vv., Società romana e impero tardoantico -II.
Roma politica economia paesaggio urbano, a cura di A. GIARDINA - A. SCHIAVONE, Roma - Bari 1986, pp. 165-237, part.
171 sg. La Basilica di S. Pietro in Vincoli fu eretta sotto il
pontificato di Sisto III (circa nell'anno 430) con donazioni
imperiali (compreso l'edificio?) da parte di Teodosio e Eudocia e portata a termine dalla figlia Eudossia moglie di Valentiniano (resta aperta la questione di un eventuale luogo di
culto precedente): cfr. R. KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum
Christianarum Romae, III, Città del Vaticano 1971, pp. 179234; CH. PIETRI, Roma Christiana ( = BEFAR, 224), Rorne
1976, pp. 477-481.
10) CIL, 6.761 : si tratta di Cn. Pompeius Cn. l(ibertus)
Nicephor(us); cfr. R. E. A. PALMER, A Poem of ali Seasons. AE
1928. 108, in Phoenix, 30, 1976, pp. 159-173, part. 172 nota
38.

to più eminente delle Carine), ma mostrano anche una serie di fasi edilizie non in contrasto
con la storia della domus Pompeiana, non ultimo il passaggio alle proprietà imperiali, visto
che la primitiva basilica Apostolorum sorse proprio per evergetismo imperiale 9 •
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Hist. Aug., Max. Balb., 16: «Domus Balbini etiam
nunc Romae ostenditur in Carinis, magna et potens et
ab eius famiglia huc usque possessa. »; 7.1-3: «Balbinus
nobilissimus ... Familiae vetustissimae, ut ipse dicebat,
a Balbo Cornelio Theofane originem ducens, qui per
Gnaeum Pompeium civitatem meruerat, cum esset suae
patriae nobilissimus idemque historiae scriptor » 0 .

Lo scrittore della Historia Augusta ovviamente confonde lo storico di Mitilene divenuto cittadino romano grazie a Pompeo Magno,
e il figlio adottivo L. Cornelio Balbo (Theofane), console del 40 a.C. 14 •
Pompeo non trascurò neppure i vincoli di
buon vicinato, e al figlio maggiore Gneo diede in sposa la figlia di Appio Claudio Pulcro
(il fratello maggiore di Clodio) 15 , colui il quale, secondo Cicerone, abitava talmente vicino
al Tempio di Tellus che ne occupò abusivamente parte dell'area sacra.
In una lettera del settembre 54 a.C. indirizzata al fratello Quinto allora in Gallia, M.
Tullio Cicerone scriveva: «Mi è stata pure consegnata una tua vecchia lettera, recapitata in
ritardo, nella quale attiri la mia attenzione sul
Tempio di Tellus e sul Portico di Catulo. Si
lavora alacremente ad ambedue. In quello di
Tellus ho collocato anche la tua statua ... » 16 •
L'intervento di M. Tullio Cicerone (pro-

11) SuET., de gramm. et rhet., 15. Cfr. R. A. KAsTER,
Suetonius De Grammaticis et Rhetoribus, Oxford 1995, pp. 176182 e 339-341 (per l'origine da Suessa Aurunca); vedi anche
J. CHRISTES, Sklaven und Freigelassenen als Grammatiker und
Philologen im antiken Rom, Wiesbaden 1979, pp. 57-61. Lenaeus era nato nel primo decennio del I secolo a.C., probabilmente a Suessa Aurunca; liberto di Pompeo Magno, lo segul
certamente in Asia contro Mitridate e forse anche in Spagna;
oltreché grammatico, fu autore del primo trattato di farmacologia in latino.
Da Svetonio dovrà intendersi che il grammatico si diede
all'insegnamento dopo la morte di Pompeo e dei suoi figli,
vale a dire dopo il 35 a.C., e non che dopo quella data si
stabill alle Carine ad (templum) Telluris .
12) Non mi riferisco tanto agli alleati politici romani, quanto piuttosto al ricchissimo entourage intellettuale di Pompeo Magno: i nomi più celebri, oltre a Leneo, già citato, e Teofane
di Mitilene, di cui diremo subito, sono quelli di Curtius Nicia
(SuET., de gramm. et rhet. , 14.1) e Cn. Pompeus Demetrius
(PLUT., Pomp ., 2.9.40, Cat. min., 13.3-4; JosEPH., B. Iud.,
1.7.7; CAss. D10, 39.38.6). Vedi anche PLIN., Nat. Hist., 7.112
(su Posidonio); PLUT., Pomp., 10.8 (per Q. Valerio Sorano) e
75.4-5 (a proposito di Cratippo). Vedi W . S. ANDERSON, Pompey, his Friends, and the Literature of the First Century B. C.
( = CPCPh, 19), Berkeley 1963, p. 85 sgg.; E. RAwsoN, Intellectual Life in Late Roman Republic, London 1985, pp. 104-109.
13) Cfr. H. BRANDT, Kommentar zur Vita .Maximi et Balbini der Historia Augusta, Bonn 1996, pp. 165 e 234 sg. La
notizia parrebbe ancor più interessante, non esistendo alcuna
relazione tra la famigia dell'imperatore Balbino e quella di
L. Cornelio Balbo Theofane: abitare effettivamente la casa

di Theofane alle Carine doveva essere una delle "prove" della sostenuta discendenza.
14) Cfr. H . DE LA VILLE DE MIRMONT, Théophane de Mytilène, in REG, 18, 1905, pp. 165-206, part. 204 sgg.; B.
Gow, Literary Patronage in Greece and Rome, Chapel Hill London 1987, pp. 87-107; P. PÉDECH, Deux Grecs /ace à Rome au I" siècle av. ].-C.: Métrodore de Scepsis et Théophane
de Mytilène, in REA, 93 .1-2, 1991, pp. 65-78, part. 71 sgg.:
l'adozione avvenne nel 62 a.C. e suscitò non poche perplessità (Cic., Balb., 57, ad Att., 7.7.6 e 2.3.3).
L. Cornelio Balbo Theofane era impegnato in lavori edilizi nella primavera del 46 a.C. : Cic., ad Att., 12.2.2, e Fam .,
9.19; cfr. I. SHATZMAN, Senatoria! Wealth and Roman Politics (= CollLatomus, 142), Bruxelles 1975, p. 329 sg.
15) W. J. TATUM, The Marriage of Pompey's Son to the
Daughter of Ap. Claudius Pulcher, in Klio, 73 , 1991, pp. 122129, con bibl.: il matrimonio parrebbe essere avvenuto tra 59
e 54 a.C. (più probabilmente nella primavera del 56, dopo la
conferenza di Lucca), e dovrebbe significare un qualche avvicinamento tra Pompeo e Clodio.
Sui matrimoni come strumento di alleanza politica alla fine dell'età repubblicana, si vedano i contributi di F. HINARD,
Solidarités familiales et roptures à l'époque des guerres civiles et
de la proscription, in Parenté et stratégies familiales dans l'antiquité romaine (Actes table roride, Paris 1986 = CEFR, 129),
Rome 1990, pp. 555-570; e H. BRUHNS, Parenté et alliances politiques à la fin de la république romaine, ibid., pp. 571-594.
16) Cic., ad Quint. fr., 3.1.14: «Reddita etiam mihi est
pervetus epistula sed sero adlata, in qua de aede Telluris et
de porticu Catuli me admones. Fit utrumque diligenter; ad
Telluris quidem etiam tuam statuam locavi».

te personaggio dell'entourage di Pompeo: «Lenaeus, Magni Pompei libertus et paene omnium expeditionum comes, defuncto eo filiisque eius schola se sustentavit; docuitque in
Carinis ad Telluris, in qua regione Pompeiorum domus fuerat », informa Svetonio nella
biografia del grammatico Leneo, liberto di
Pompeo 11 •
Ma un ulteriore filo, forse neppure troppo
tenue, lega al quartiere delle Carine un altro,
importantissimo esponente della stessa "corte
di Pompeo" 12 : Teofane di Mitilene, lo storico personale di Pompeo, dal quale pretendeva
di discendere la famiglia dell'imperatore Balbino, residente, guarda caso, alle Carine.
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babilmente insieme, se non in vece del fratello assente, come lascerebbero dedurre la sollecitudine espressa da Quinto e l'erezione di
una sua statua nel tempio) avveniva, come si
vedrà, tanto per reali necessità del santuario,
quanto per specifica competenza dell'oratore,
quanto, e soprattutto, per considerazioni di
opportunità politica.
Un passo indietro alla primavera del 56
a. C. consente di capire le ragioni della necessità dei lavori al Tempio di Tellus di cui Quinto chiedeva notizia ancora nel 54.
Certi prodigi, avvenuti verso la metà di
aprile del 56 (e la cui interpretazione appariva
di estrema rilevanza politica in coincidenza con
la conferenza di Lucca), divennero ulteriore
motivo di scontro tra Cicerone e Clodio.
Il Senato aveva consultato gli aruspici, i
quali rivelarono che erano stati commessi ben
cinque sacrilegi e prescrissero riti espiatori per
Giove, Saturno, Nettuno e Tellus.
Tra quei sacrilegi era la profanazione di
certi loca sacra et religiosa, e Clodio, in una
contio tenuta in qualità di edile, accusò Cicerone di essere il solo e vero sacrilego, essendo tornato ad abitare nella sua casa (o meglio, avendo ripristinato dimensioni e forma
della casa del Palatino), nella quale lo stesso
Clodio (quando ne era entrato in possesso) aveva eretto quel Santuario di Libertas al quale
si è già fatto cenno.
Cicerone si difese davanti al Senato con
la celebre orazione de haruspicum responsis, so-

stenendo che la sua casa era stata legalmente
e legittimamente affrancata in tutti i giudizi.
Poi passando alla requisitoria, dimostrò come,
ovviamente, gli omina negativi fossero da imputare a comportamenti sacrileghi di Clodio
stesso e di numerosi suoi sostenitori:

17) C1c., de har. resp., 30-31: «Sequitur de locis sacris
religiosis. O impudentiam miram! de mea domo dicere audes? Committe ve! consulibus ve! senatui ve! collegio pontificum tuam. Ac mea quidem his tribus omnibus iudiciis, ut
dixi antea, liberata est. At in iis aedibus, quas tu, Q. Seio
equite Romano, viro optimo, per te apertissime interfecto,
tenes, sacellum dico fuisse; tabulis hoc censoriis, memoria multorum firmabo ac docebo. Agatur modo haec res, quod ex
eo senatus consulto quod nuper est factum referri ad vos necesse est, habeo quae de locis religiosis velim dicere. 31. Cum
de domo tua dixero, in qua tamen ita est inaedificatum sacellum ut alius fecerit, tibi tantummodo sit demoliendum,
tum videbo num mihi necesse sit de aliis etiam aliquid dicere. Putant enim ad me nonnulli pertinere magmentarium Te!-

luris aperire; nuper id patuisse dicunt, et ego recordor; nunc
sanctissimam partem ac sedem maximae religionis privato dicunt vestibulo contineri. Multa me movent, quod aedes Telluris est curationis meae, quod is, qui illud magmentarium
sustulit, mea domo pontificum iudicio liberata, secundum fratrem suum iudicatum esse dicebat; movet me etiam in hac
caritate annonae, sterilitate agrorum, inopia frugum, religio
Telluris, et eo magis quod eodem ostento Telluri postilio deberi dicitur».
Cicerone prosegue la requisitoria (de har. resp., 32) accusando di profanazione altri alleati di Clodio: L. Pisone, che
aveva demolito un antichissimo sacello di Diana al Celicolo
e L. Atilio Serrano che aveva fatto altrettanto con un santuario di cui si tace nome e localizzazione.

« E parliamo dei luoghi sacri e di culto. Che sfacciataggine. Tu osi parlare della mia casa? Sottoponi ai
Consoli o al Senato o ai Pontefici il caso della tua. La
mia è stata assolta in tutti i giudizi. Ma nella dimora
che tu occupi, tu dopo aver assassinato Q. Seio, cavaliere romano uomo di rari meriti, io dico che c'era una
cappella; grazie ai registri censori e al ricordo di numerosi testimoni, io lo dimostrerò. Quando avrò parlato
della tua casa, nella quale anche se l'ostruzione della
cappella è stata effettuata da un altro [evidentemente
lo stesso Q. Seio] la demolizione è tutta opera tua, vedrò se mi è necessario dire anche una parola degli altri.
Taluni pensano infatti, che sia mio dovere liberare il
magmentarium di Tellus; dicono che non tanto tempo
fa stava all'aperto, e io me lo ricordo; adesso la parte
più sacra e la sede della più grande devozione sono chiusi in un vestibolo privato. Molteplici ragioni mi spingono: anzitutto che il Tempio di Tellus è sotto la mia
curatela; inoltre che colui che soppresse il magmentarium, pur liberata la mia casa dai pronunciamenti dei
Pontefici, diceva che il giudizio era stato reso a favore
di suo fratello; mi spingono inoltre, davanti alla scarsità degli approvvigionamenti, la sterilità dei campi e la
magrezza dei raccolti, i doveri religiosi verso Tellus, soprattutto perché questi stessi prodigi rivelano che una
riparazione verso Tellus è necessaria» 17 •

Cicerone dunque, ribaltando l'accusa, non
soltanto svelava il sacrilegio commesso da Clodio, ma attirava l'attenzione sulla profanazione del Tempio di Tellus, profanazione com-
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messa da Appio Claudio Fulcro, lo stesso fratello di Clodio, che evidentemente aveva ampliato la propria abitazione a spese del santuario: il magmentarium del Tempio di Tellus
era stato incluso nel vestibolo della casa di
Appio 18 •
La casa abitata da Appio Claudio Fulcro,
pretore del 57, console del 54, censore del 50,
primogenito dell'omonimo console del 79
a.C. 19, nel quartiere delle Carine, a diretto
contatto con il Santuario di Tellus, parrebbe

18) J. O. LENAGHAN, A Commentary on Cicero's Oration
de haruspicum responso, Tue Hague - Paris 1969, pp. 140-144.
La vicenda non doveva essere recentissima ("dicono che
fino a poco tempo fa .. . mi ricordo") e potrebbe risalire al
60 a.C. ca. Cfr. M. GELZER, Cicero, ein biographischer Versuch, Wiesbaden 1969, pp. 174-176; P. GRIMAL, Cicéron, Paris 1986, pp. 220-222; C. BERGEMANN, Politik und Religion
im Spiitrepublikanischen Rom, Stuttgart 1992, pp. 108-110.
L'allusione, per quanto vaga, non consente più discussioni: ST. WEINSTOCK, s.v. Terra Mater, in RE, V.A (1934),
coll. 791-806, part. 805, suppose un riferimento allo stesso
fratello di Cicerone, ma E. CoURTNEY, Notes on Cicero, in
ClR, N.S., 10.2, 1960, pp. 95-99, part. 98 sg., dimostrò (anche sulla scorta di ad Att., 4.2.3 e ad fam ., 8.12.3) che il
profanatore in questione fu il fratello maggiore di Clodio.
Magmentarium è la correzione di Th. Mommsen, comunemente accolta, del tradito acmentarium (emendato anche in
augmentarium: K. LATTE, Romische Religionsgeschichte, Miinchen 1960, p. 389 nota 2) : in base a VARRO, de ling. Lat.,
5.112 («Magmentum a magis, quod ad religionem magis pertinet: itaque propter hoc (mag)mentaria fana constituta locis certis quod id imponeretur») parrebbe termine tecnico (fanum magmentarium) ed indicherebbe il luogo dei sacrifici supplementari: in questo senso Appio potrebbe aver incluso nel
proprio vestibolo un' altare dei sacrifici (evidentemente diverso da quello principale del tempio) posto nell'area sacra di
Tellus. Trovo più difficile ("praticamente" più difficile) l'interpretazione comunemente avanzata di magmentarium = "ripostiglio delle offerte" ora sostenuta dall'analisi semantica di
A. L. PROSDOCIMI, Cibo degli dei e cibo degli uomini: magmentum e mactare, adolere-adultus e adolesco-adulescens, in
Homo edens. Regimi, miti e pratiche dell'alimentazione nelle
civiltà del Mediterraneo, a cura di O. LONGO - P. ScARPI, Mi-

lano 1989, pp. 147-156, part. 149 sg. (a nota 3 Prosdocimi
propone anche l'identificazione con il mundus Cereris).
19) Riferimenti in BROUGHTON, Magistrates Il, pp. 200,
221, 247 sg.
20) Se questa costitul la casa avita dei Claudi, sarebbe
suggestivo poter riconoscere nelle Carine il sito urbano che,
secondo la tradizione, sarebbe stato concesso al sabino Atto
Clauso «per costruirvi abitazioni», quando nel 505 a.C. giunse
a Roma con il suo seguito di oltre 5000 tra familiari e clienti
(a questi andarono invece lotti di terreno pubblico oltre ]' Aniene): DION. HALIC., 5.40.5; Lrv., 2.16.4-5. Da Lrv., 3.49.5
non è infatti necessario intendere che la casa dei Claudi fosse

essere (almeno a questo livello cronologico) la

domus di famiglia della illustrissima gens
Claudia 20 •
Il personaggio è noto per la sua fede pompeiana (resa inferma dal parziale coinvolgimento nei piani del famigerato fratello), ma forse
più ancora per le sue competenze in diritto
augurale 21 e per quell'oracolo delfico che con
tanta precisione ne annunciò la morte poco prima della disfatta di Pompeo a Farsalo (9 agosto 48 a.C.) 22 . L'ombra di Clodio frequente-

presso il Foro, come propongono A. CARANDINI, Schiavi in
Italia , Roma 1988, p. 371 nota 42, e M. Rovo, Le quartier
républicain du Palatin, nouvelles hypothèses de localisation , in
REL, 65, 1987 (1989), pp. 89-114, part. 105. Per la vicenda
del trasferimento a Roma dei Claudi: B. J. KAVANAG, The Admission of the Claudian Family to Rame, in AncHistBull, 4,
1990, pp. 129-132.
La casa di Appio adiacente il Tempio di Tellus corse il
rischio di essere bruciata dalla folla all'inizio del febbraio del
54 a.e. (Crc. ad Quint. jr., 2.10.5: dr. A. W. LINTOTT, Popular Justice in a Letter of Cicero to Quintus, in RhM, 90, 1967,
pp. 65-69).
Per un "profondo" legame tra i Claudi e le Carine non
mi pare sia mai stato preso in considerazione il primo paragrafo della Vita di Tiberio di Svetonio, ove brevemente si
traccia la storia della famiglia: « Patricia gens Claudia (fuit
enim et alia plebeia nec potentia minor nec dignitate) orta
est ex Regillis oppido Sabinorum. Inde Romam . . . conmoigravit...; atque in patricias cooptata ... Cum praenominibus cognominibusque variis distingueretur.. .Inter cognomina autem
et Neronis assumpsit, quo significatur lingua Sabina fortis ac
strenuus» (SUET., Tib., 1; dr. GELL., 13.22). Se nero in sabino vuol dire strenuus si potrebbe intravedere una relazione
tra la famiglia e Strenia, una delle divinità delle Carine.
21) Appio fu Augure (almeno) dal 63 a.C. (BROUGHTON,
Magistrates II, p. 284), personalmente impegnato in una querelle sul significato e l'utilità della divinazione (Crc., de div .,
1.105 e de leg., 2 .32: dr. A. MOMIGLIANO, The Theological
Efforts of the Roman Upper Classes in the First Century 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). La sua opera è citata in numerosi lemmi di Festo
e parrebbe essere stata quindi consultata da Verrio Fiacco:
dr. A. GRANDAZZI, "Intermortua iam et sepulta verba" (Festus,
242 L). Les mots de la Divination chez Verrius Flaccus, in RePhil, 67, 1993, pp. 57-73, 263-285 .
22) « "Nihil enim, inquit, ad te hoc, Romane, bellum:
Euboeae Coela obtinebis" », vaticinò la Pizia ad Appio che
chiedeva circa l'esito della guerra civile: egli non comprese
che non al suo ritiro dalla lotta si faceva riferimento, ma al
luogo ove la morte lo avrebbe colto imbelle (VAL. MAX.,
1.8.10; LUCAN., 5.194-236; OROS., 6.15.11). Appio ebbe funerali solenni di cui si è trovata testimonianza epigrafica: H. J.
MAsoN - M. B. W ALLACE, Appius Claudius Pulcher and the
Hollows of Euboia, in Hesperia, 41, 1972, pp. 128-140.
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mente oscurò e talvolta compromise anche il glia. Come è stato recentemente evidenziato,
particolare rapporto di amicizia che, con al- l'uccisione del porcus propudialis cui era tenuterne vicende e quasi per tutta la vita, lo ta la gens Claudia come piamentum (atto ripaavrebbe legato a M. Tullio Cicerone 23 •
ratorio) di uno scelus (non specificato) deterA fronte della vicenda dell'inserimento del minante una religio, certamente riporta alla sfemagmentarium Telluris nel vestibolo della casa ra religiosa funeraria e dell'oltretomba, rivedi Appio, parrebbe di poter postulare, anche lando indubbie analogie, strutturali e simboper altra via, una particolare devozione di Ap- liche, con quello della porca praecidanea riserpio Claudio Pulcro nei confronti della religio- vata a Ceres e Tellus 25 •
ne di Tellus: che si tratti o no di uno strascico
Il successivo intervento di ripristino e redella polemica romana scoppiata (e valorizza- stauro del Santuario di Tellus alle Carine (cota a fini politici) intorno al Tempiç, di Tellus, me forse anche del Portico di Catulo) vedeva
forse non è del tutto casuale che egli abbia ri- personalmente impegnato Cicerone nella veste
costruito il propileo interno dedicato a Cerere di curator. Difficile dire in virtù di quale carie Proserpina nel santuario di Eleusi 24 •
ca o in qualità di cosa M. Tullio (per sé, in vePer la verità, ad una connessione dei Clau- ce o insieme al fratello Quinto) abbia agito, poidi con alcuni aspetti (ctonii e funerari) del cul- ché dopo il consolato del 63, dopo il ritorno
to di Ceres e Tellus si potrebbe arrivare an- dall'esilio (marzo 58 - settembre 57 a.C.), e fiche considerando i riferimenti ai sacrifici gen- no al governatorato in Cilicia nel 51, egli non
tilizi celebrati (forse) annualmente dalla fami- ricoprl più alcuna magistratura 26 •

23) Dopo L. A. CoNSTANS, Un correspondant de Cicéron.
Ap. Claudius Pulcher, Paris 1921, per l'epoca che ci interessa
pp. 15-51, vedi ora, dettagliato e con bibl., R. ScHURICHT,
Cicero an Appius (Cic. fam. II[) . Umgangsformen in einer politischen Freundschaft, Trier 1994, part. pp. 9-23 , 135-193.
24) CIL, !2.2. 775: [Ap. C!audi]us Ap. f Pulche[rl propylum Cere[ri] / [et Proserpi]nae cos. vovit [im}perato[r coepit]
/ [Pulcher Clau]dius et Rex Mar[cius fec]erun[t ex testam.]
Il monumento sarebbe stato votato da Appio da console
(54 a.C.; quindi in significativa coincidenza con i lavori che
a Roma ne separavano la casa dal Santuario di Tellus), iniziato all'epoca del suo proconsolato in Cilicia (53-51 a.C.), ed
ultimato, per volontà testamentaria, dal figlio (adottivo, cioè
il figlio maggiore del fratello Gaio) Pulcro Claudio e dal nipote Re Marcio dopo la morte di Appio (estate 48 a.C .): cfr.
T. P. WrSEMAN, Pulcher Claudius, in HaroStC!Phil, 74, 1970,
pp. 207-221 = Roman Studies. Literary and Historical, Liverpool 1987, pp. 42-56. Per il nipote cfr. W. C. McDERMOTT,
The Sisters of P. Clodius, in Phoenix, 24, 1970, pp. 39-47 :
se ho capito bene, il Rex Marcius dell'epigrafe eleusina sarebbe il figlio di una delle cinque sorelle di Appio Claudio, Gaio,
e Clodio (Clodia Tertia) la moglie di Marcius Rex, console del
68 a.C. Che Appio Claudio Pulcro avesse intenzione di costruire il monumento di Eleusi si sapeva già da Cic., ad Att.,
6.1.26 (« audio Appium 1tp61tuì..ov Eleusine facere ») e 6.6.2
(rispettivamente del febbraio e agosto 50 a.C.). Per il propileo eleusino di Demeter e Kore: J. TRAVLOS, Bildlexikon zur
Topographie des Antiken Attica, Tiibingen 1988, p. 96 sg. con
bibl. e tavv. 198-199.
25) M. FIORENTINI, Ricerche sui culti gentilizi, Roma
1988, pp. 185-202: il testo fondamentale è FEST., 274 L:
« Propudialis porcus dictus est, ut ait Capito Ateius, qui in
sacrificio gentis Claudiae velut piamentum et exsolutio omnis
contractae religionis est»; lo scelus parrebbe riconducibile (in

base alla spiegazione di propudium in PAUL. - FEST., 253 L)
alla sfera sessuale e della pudicizia, tanto fisica che morale.
I Claudi erano pure tenuti ad un sacrum familiare celebrato graeco ritu per Saturno: FEST., 462 L « ( Saturno) sacrificium fit cap(ite aperto. Itaque cum) Metellus pontifex (maximus Claudium augurem iussis)set adesse[t], ut eum (regis
sacrorum? ... Sul)pici Ser. f. inaug(urationi adhiberet, Claudius excusa)ret se, sacra sibi fam(iliaria esse Saturni, ob
quae sibi sup)plicandum esset capite (aperto; itaque, si ad
iussum) adesset, futurum, ut cum a(perto capite inauguratio)
facienda esset, pontif(ex eum multavit); Claudius provocavit; (populus negavit ius pon)tifici esse, ut Claudius fa(miliaria quae oportebat) Saturno sacra fecit rel(igione confirmata) » (le integrazioni sono di Th. Mommsen). Vedi ora L. MINIERI, "Mores" e "decreta gentilicia", in G . FRANCIOSI, Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana, III, Napoli 1995, pp.
123-168, part. 139 sgg. (il sacrum familiare rivelerebbe il mos
gentilicium di celebrare capite aperto a Saturno, l'originario dio
della semina; impossibile dire se il rito "alla greca" sia espressione della ellenizzazione del culto e della assimilazione del dio
a Crono). Il poco che qui si evidenzia "resiste" anche alla serratissima critica di R. E. A. PALMER, The deconstruction of
Mommsen on Festus 462-464 L, or the Hazard of Restoration,
in Imperium sine fine: T. Robert S. Broughton and the Roman
Republic, a cura di J. LINDERSKI ( = Historia Einzelschriften,
105), Stuttgart 1996, pp. 75-101 (le pp. 92-100 sono dedicate
ai culti dei Claudi : Palmer non considera la vicenda del magmentarium Telluris; ipotizza una particolare devozione della famiglia per la Diana del sacello del Celicolo demolito da Pisone
e di cui parlava Cicerone; ribadisce l'autonomia religiosa e liturgica tra porcus propudialis e culto di Saturno).
26) Bisogna supporre che per i lavori al Tempio di Tellus
Cicerone sia stato nominato (singolarmente, forse più che nell'ambito di un collegio: «aedes Telluris est curationis meae »),
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Il residente più illustre del quartiere delle
Carine fu certamente Augusto: nel commen-

to al «lautis mugire Carinae» virgiliano Servio spiegava: « Carinae sunt aedificia facta in
carinarum modum guae erant circa templum
Telluris. Lautas autem dixit aut propter elegantiam aedificiorum, aut propter Augustum,
qui natus est in curiis veteribus et nutritus
in lautis Carinis» (Serv., ad Aen., 8.361).
Noi, come Servio, siamo sufficientemente
ben informati sulle case romane abitate dal
Principe: nato nel 63 a.C. ad Capita Bubula
presso le Curie Vecchie (Suet., Aug., 5.1), dopo la morte del padre Cn. Ottavio (59 a.C.)
e della nonna Giulia (51 a.C.), andò a vivere
con la madre Atia risposata (dal 58 a.C.) con
L. Marcius Philippus (console del 56 a.C.) evidentemente nella casa di famiglia dei Marcii
alle Carine (quella dell'omonimo padre di Filippo, celebre oratore e avvocato, console del
91 a. C.: Hor., Epist., 1. 7 .48). Qui Ottaviano
venne amorevolmente allevato dal patrigno
(Nic. Dam., Aug., 5; Vell. Pat., 2.59.3; Cass.
Dio, 45.1.1) e qui continuò a vivere anche
dopo l'assunzione della toga virile (18 ottobre 48 a.C.: Nic. Dam., Aug., 7-10; Suet.,
Aug., 8.1; CIL, F, p. 332). Anche dopo il ritorno a Roma nell'estate del 45 a.C. Ottaviano abitò in una casa delle Carine (l'originaria

curator aedis sacrae: cfr. la voce Cura, in DAREMBERG - SAGLIO,
I.2 (1887), pp. 1611-1613, e in Diz. Ep., II.2 (1910), pp. 13211345, part. 1327.
27) Le fonti principali sono C1c., ad Quint. fr., 2.3 .7,
3.1.14; de har. resp., 31; Pwr., Cic., 8.6 (cfr. D. PALOMBI,
Cic. ad Quint. fr. 2.3. 7, e le proprietà immobiliari tardorepubblicane sulla pendice settentrionale del Palatino, in RIASA, S.
III, 17, 1994 (1995), pp. 49-64, con commento e bibl.): poco
dopo la casa delle Carine venne affittata ai Lamiae (senza poter stabilire di quali Lamiì si tratti né poter valutare eventuali interessi immobiliari anche in questo settore dell'Oppio da
parte degli Aelii Lamiae possessori dei celebri giardini esquilini alla fine del I secolo a.C.: cfr. P. GRIMAL, Les jardins romains, Paris 1984, p. 148).
Difficile dire quanto possa aver influito sulla scelta delle
Carine e sul prolungato soggiorno nel quartiere la giovanile
militanza di Cicerone sotto le insegne di Cn. Pompeo Strabene (nell'89) e la lunga e consolidata amicizia tra Cicerone
e Pompeo Magno: cfr. B. RAwsoN, The Politics o/ Friendship,
Pompey and Cicero, Sydney 1978, passim.
Ricordo inoltre che la celebre orazione De imperio Cn.
Pompei, con la quale nel 66 a.C. Cicerone sosteneva la legge
proposta dal tribuno Manilio per l'affidamento a Pompeo del

comando della guerra contro Mitridate, potrebbe anche rivelare vincoli di vicinato non secondari, abitando tutti e tre
i personaggi in questione nello stesso quartiere delle Carine.
28) Ricordo la proposta avanzata da S. PANCIERA, Nuovi documenti epigrafici per la topografia di Roma antica, in RendPontAcc, 43, 1970-71, pp. 109-134, part. 125 sgg. di riconoscere nel Tempio di Diana Planciana, testimoniato da numerosi materiali soprattutto epigrafici sull'altura del Quirinale occupata dall'Angelicum e dalla Chiesa dei SS. Domenico e Sisto, una realizzazione di Cn . Plancius, l'edile del 55 o 54 a.C.,
amicissimo di Cicerone (è il personaggio difeso nella pro Plancia e lo stesso che accolse in Macedonia l'esule Cicerone), da
interpretarsi come risposta polemica, di eccezionale efficacia
propagandistica, alla sacrilega distruzione del sanctissimum Dianae sacellum in Coeliculum da parte di L. Calpurnio Pisone,
come rivelava Cicerone nello stesso brano del de haruspicum
responsis (cap. 32). Vedi inoltre S. PANCIERA, Ancora tra epigrafia e topografia, in L 'Urbs. Espace urbain et histoire (I" siècle av. J.-C. - II! siècle ap. J.-C. ( = CEFR, 98), Rome 1987, pp.
27-60, part. 80 sgg. (in risposta a C. P. JONES, The Plancii o/
Perge and Diana Planciana, in HarvStClPhil, 80, 1976, pp. 235237, che attribuiva il Tempio di Diana Planciana a M. Plancius Varus di Perge, particolarmente attivo in età vespasianea).

Per tale dìretto interessamento potrebbe
aver giocato il fatto che anche i Tullii Cicerones erano stati vicini di casa di Tellus.
Come è noto, Marco e Quinto, giunti a
Roma da Arpino ancora adolescenti, abitarono a lungo (più di trenta anni) la casa che il
padre aveva acquistato alle Carine: Marco Tullio fino al 62 a.C. allorché, trasferendosi nella casa sul versante settentrionale del Palatino presso la Via Sacra, lasciò la vecchia dimora al fratello; Quinto rimase nella casa paterna fino al 61, o al massimo fino al 59 a.C.,
quando acquistò una casa sulla pendice palatina, vicino a quella di Marco 27 •
Nella polemica montata intorno alla sacrilega appropriazione del magmentarium Telluris da parte di Appio Claudio Pulcro e nella
sollecitudine dimostrata dai Tullii Cicerones per
i lavori di ripristino del santuario dovrà comunque riconoscersi un ulteriore capitolo di
quell'interminabile confronto personale e politico che oppose Cicerone e Clodio e che ebbe, come in questo caso, dirette ed evidenti
conseguenze sul piano monumentale 28 •
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proprietà rimane incerta), vicina a quella della madre e del patrigno (Nic. Dam., Aug., 34) .
Soltanto dopo la morte di Cesare (15 marzo
44 a.C.) si trasferl «iuxta Romanum forum
supra scalas Anularias » nella casa dell'oratore
C. Licinius Calvus Macer (Suet., Aug., 72 .2)
· e poco dopo al Palatino nella casa di Q. Hortensius (pret. 45, forse proscritto nel 43 e morto nel 42: Suet., Aug., 72.2), casa che costituì il nucleo (dal 36 a.C., dopo Nauloco e il
voto del Tempio di Apollo) del palazzo impe. riale, e che venne resa pubblica nel 12 a.C.
in coincidenza con l'assunzione da parte di Augusto della carica di Pontefice Massimo accogliendo pure il culto di Vest a -29 •
Alle Carine dunque (prima nella domus dei
Marci, poi in un'altra vicina) Ottaviano trascorse la sua giovinezza (a parte le assenze da
Roma), tra il 51 ed il 44 a.C.
In età augustea, il ricordo della casa dei
Marci alle Carine non costituisce un fatto iso.lato, poiché essa viene ancora una volta evocata in una epistola di Orazio (1. 7.46-48:
« Strenuus et fortis causisque Philippus agendis / clarus ab officiis octavam circiter horam

/ dum redit atque foro nimium distare Carinas ») indirizzata a Mecenate e precisamente
datata alla fine di agosto qel 26 a.C., in un
contesto storico che vede la famiglia strettamente legata a quella del Principe 30 •
A sostegno dell'opportunità di conservare
una certa indipendenza nei confronti del proprio protettore, Orazio narra un curioso aneddoto che ebbe come protagonista l'avvocato
L. Marcio Filippo (cos. 91 a.C.) e un suo protetto, l'ignoto Volteio Mena, indotto alla rovina dai consigli troppo solleciti del suo
patrono 31 • Tra le pieghe delle rivendicazioni
di autonomia personale del venusino, l'epistola
oraziana parrebbe rivelare una serie di allusioni al contesto topografico nel quale si ambienta l'incontro tra Filippo e Mena.
Filippo è definito strenuus e l'aggettivo rimanda inevitabilmente alla dea delle Carine
venerata nel sacellum Streniae, donde prendeva inizio il percorso processionale della Sacra
Via; l'anziano avvocato tornava a casa a piedi dal Foro e se, le Carine gli parevano lontane, scelse evidentemente la via più breve,
vale a dire la "Scorciatoia per le Carine"

29) Cfr. M. CORBIER, De la maison d'Hortensius à la Curia sur le Palatin, in MEFRA, 104 .2, 1992, pp. 871-916, part.
880-883 ; EAD., La maison des Césars, in Epouser au plus proche. Inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de
la Méditerranée, a cura di P. BoNTE, Paris 1994, pp. 243-291 ;
M. Rovo, Du Palatin au Palatium. Organisation spatiale et enjeux politiques à l'avènement d'Auguste, in Continuità e trasformazioni tra Repubblica e Principato. Istituzioni, politica, società (Atti Incontro di Studio, Bari 1989), a cura di M. PANI,

Massimo; l'altra è la più celebre Marcia, già moglie di M.
Porcia Catone, poi ceduta all'amico Q. Ortensio Ortalo (cos.
69 a.C. e proprietario della casa palatina poi abitata da Augusto), ed infine tornata a Catone dopo la morte di Ortensio
nel 50 a.C. (cfr. M. CORBIER, La descendance d'Hortensius et
de Marcia, in MEFRA, 103, 1991, pp. 655-701).
31) Cfr. E . FRAENKEL, Horaz, Darmstadt 1963, pp. 385399; vedi anche O. A. W. D!LKE, The Interpretation o/ Horace's Epistles, in ANRW, II.31.3 (1981), pp. 1837-1865 .
Gli studi sulla prosopografia oraziana hanno sostanzialmente trascurato di analizzare figura e ragioni dell'inserimento di Marcio Filippo e Volteio Mena nell'Epistola (su quest'ultimo cfr.: O. HrLTBRUNNER, Volteius Mena. Interpretationen zu Hor. Epist. I. 7, in Gymnasium, 67, 1960, pp. 289-300;
L. MONTE, Mena mane venit. An Unnoticed Pun in Horace
Epist. I.7 .61/f., in ClW, 60, 1966-67, pp. 8-10) e non hanno
accertato la storicità dell'avvenimento, né chiarito la fortuna
della sua memoria (A. LA PENNA, Orazio e la morale mondana europea, Firenze 1969, p. 152 nota 2: «È veramente arduo sia escludere sia provare, non dico la storicità dell'aneddoto, ma la sua diffusione prima di Orazio»; cfr. W. ALLEN
JR., The Addresses in Horace's First Book o/ "Epistles", in
StPhil, 67, 1970, pp. 255-266; SYME, op. cit. a nota 30, pp.
566-597; cfr. anche M. CrTRONI, Poesia e lettori in Roma antica. Forme della comunicazione letteraria, Roma - Bari 1995,
pp. 271-375, part. 341 sgg.

Bari 1991, pp. 83-101. L'intera vicenda delle case romane
abitate da Ottaviano Augusto è ora compiutamente riesaminata da GurLHEMBET, op. cit. a nota 3.
30) Per i discendenti di Filippo cfr. J. VAN OorEGHEM,

Lucius Marcius Philippus et sa famille ( = MémAcBelgLettres ,
Coll. in 8° , 2e ser., 55.3), Bruxelles 1961, pp. 171-185: oltre al secondo matrimonio della madre di Augusto con l'omonimo figlio del console del 91 a.C., il legame con la famiglia
di Cesare si salda ulteriormente con il matrimonio tra il figlio
di quello, L. Marcio Filippo console suff. del 38 a.C. con
Atia minore (ricordo per inciso che è questo zio acquisito di
Ottaviano, e non il patrigno, il costruttore della porticus Philippi e restauratore del Tempio di Ercole e delle Muse al Circo Flaminio; l'errore, persistente anche nella migliore bibliografia, è stato corretto da R. SYME, L'aristocrazia augustea,
trad. it. Milano 1993, pp. 599 e 619 nota 5). Da questa unione nacquero due Marcie: l'una andò in sposa a Paullo Fabio
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(Dian. Halic., 1.68.3), in questa sede identificata con la strada che lascia la Via Sacra tra la
Basilica di Massenzio e il Tempio della Pace;
lungo la via trovava Volteio Mena sulla porta
di una bottega di tonsor, e abbiamo già visto come questi artigiani potrebbero trovarsi nella zona della Velia non del tutto casualmente. Mena di professione era praeco (banditore d'asta),
evidentemente negli atria Licinia (dove gran parte delle aste si svolgevano: Cic., Quinct., 3.12;
Serv., ad Aen., 1. 726) localizzabili presso le
fauces Macelli (Cic., Quinct., 6.25, Verr., 2.
3.62.145), nell'area poi occupata dal Tempio
della Pace (Orazio non era estraneo a questo ambiente, poiché il padre fu coactor exactionum incaricato di esigere le somme di aggiudicazione
per le vendite all'asta: Hor., Sat., 1.6.81-88).
A ben vedere qualche ulteriore riflessione
sulle case romane abitate da Augusto parrebbe ancora possibile.
Come si è visto, il frequente cambiamento di reside~za che portò Ottaviano dalle Carine alla zona del Foro e poi sul Palatino, parrebbe cronologicamente scandito in maniera
piuttosto serrata, sebbene alcune lacune potrebbero risultare significative.
È certo che rientrato a Roma nell'estate
del 45 Ottaviano tornò a vivere alle Carine
in una casa vicina a quella del patrigno e del. la madre (ma a chi apparteneva?); è molto verosimile che il passaggio alla casa di Calvo
presso il Foro sia avvenuto dopo la morte di
Cesare con l'ingresso del suo giovane erede
sulla scena politica (ma quando esattamente?) 32 ; il trasferimento nella casa di Ortensio
sul Palatino avvenne alla fine del 43 (se Ortensio fu veramente tra i proscritti) oppure

32) Nello stesso tempo Ottaviano vendeva la casa paterna ad capita Bubula per onorare le volontà testamentarie di
Cesare: APP ., BC, 3.23 ; cfr. D . MAGNINO, Appiani Be/lorum
civilium liber tertius, Firenze 1984, p. 142.
33) Sull'incertezza di questa sezione dell'opera del damasceno, da ultimi, vedi B. SCARDIGLI, Nicolao di Damasco.

dopo la morte di questi nel 42 a.C. (quando
esattamente è impossibile dire: il terminus ante quem assoluto rimane il 36) .
Esiste dunque un arco di tempo (diciamo
approssimativamente tra l'estate 45 e il 42/40
a.C.; in mezzo c'è il soggiorno ad Apollonia,
tre o sei mesi fino alle Idi di marzo 44: Nic.
Dam., Aug., 37-38; App., B.C., 3.9.32) nel quale includere tanto la seconda residenza (quella
di ignota proprietà) delle Carine, quanto la casa di Licinio Calvo presso il Foro. Non aiuta
ad illuminare le vicende di questo periodo neppure la biografia di Nicolao di Damasco 33 •
Non mi pare però che sia mai stata presa
in considerazione una notizia desumibile da
una poesiola ingiuriosa che circolava sul conto di Ottaviano proprio in quegli anni incandescenti di polemiche e scontri con Antonio.
La riporta Svetonio quando narra della fastosa e riservatissima cena, più nota come
8co8e1ai.0soç, organizzata da Augusto e nella
quale egli comparve nelle vesti di Apollo. Svoltasi in un momento di grave penuria alimentare, la bravata gli fruttò pesanti critiche da
parte di Antonio e l'appellativo popolare, assai poco lusinghiero, di Apollo Tortor: ·
«Cum primum istorum conduxit mensa choragum,
sexque deos vidit Mallia sexque deas,
impia dum Phoebi Caesar mendacia ludit,
dum nova divorum cenat adulteria,
omnia se a terris tunc numina declinarunt,
fugit et auratos Iuppiter ipse thronos».

Il giorno successivo in città non si parlava d'altro e si gridava «"omne frumentum
deos comedisse" et "Caesarem esse plane
Apollinem, sed Tortorem", quo cognomine is
deus quadam in parte urbis colebatur» 34 •
La Mallia (v. 2) che vide svolgere tanto

Vita di Augusto, Siena 1983, pp. 114-116; J. BELLEMORE, Nicolaus of Damascus Li/e of Augustus, Bristol 1984, pp. 86-90 .
34) SuET., Aug., 70.1-3 . La paternità dei distici è ignota (cfr. K. Scorr, The Politica/ Propaganda of 44-30 B.C., in
MAAR, 11, 1933, pp. 7-49, part. 31 sg., e da ultimo G. CAPAIUOLO, Tra poesia e politica. Le pasquinate ne/l'antica Roma,
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la seconda metà del 44 e la fine del 43 a.C.,
e non possiamo escludere che allora Ottaviano abitasse ancora la (seconda) casa delle Carine e che, in definitiva, quella casa fosse originariamente appartenuta ai Manlii.
Se tutto questo fosse vero, avremmo recuperato l'originaria proprietà della seconda
casa di Ottaviano alle Carine, vicina a quella
di Marcio Filippo; se tutto questo fosse vero,
saremmo quasi obbligati ad identificare l' originario proprietario della domus con Aula
Manlio Torquato, strenuo sostenitore di Pompeo (anche lui!), fuggito da Roma già nel 49,
esiliato in Grecia nel 45-44, proscritto nel 43
e caduto a Filippi a fianco dei Cesaricidi 39 •
A questo punto parrebbe legittimo chiedersi
se Ottaviano (o chi per lui, senza escludere l'appoggio diretto del premuroso Marcio Filippo)
non abbia approfittato della confisca e della vendita all'asta dei beni di Pompeo e dei suoi
sostenitori 40 , acquisendo la domus dei Manli
cosl come, ancora nelle stesse Carine, faceva Antonio con la domus rostrata del Grande Pompeo.

indecoroso spettacolo indica assai probabilmente la casa nella quale si tenne la festa ' 5 , e
nulla esclude che, se il divino banchetto fu
. organizzato dall'ospite, proprio una domus
Manlia fosse quella abitata da Ottaviano in
quel momento.
La cronologia dell'avvenimento non può
essere fissata con certezza: con motivazioni
diverse, non ultima la carestia provocata dal
blocco navale di Sesto Pompeo, si oscilla in
genere tra 41 e 36 a.e. 36 •
Eppure: siamo in un momento posteriore
alle Idi di marzo 44 a.C. '7; la progressione
degli aneddoti poco edificanti riguardanti Ottaviano riportati da Svetonio nel cap. 70 della Vita di Augusto parrebbe piuttosto coerente (caena secretior; avidità durante le proscrizioni; passione per i dadi anche durante la spedizione in Sicilia) e potrebbe riportare l' avvenimento a prima del novembre 43; le accuse di tanta spregiudicatezza e lussuria potrebbero aver imposto la reazione della propaganda filo-ottaviana, e non a caso il tema della
vita morigerata e della continenza sessuale viene trattato da Nicolao di Damasco (34-36) proprio nei capitoli del soggiorno romano nella
seconda casa delle Carine; il problema dell'ap. provvigionamento annonario di Roma, certamente reso insostenibile dal blocco pompeiano, era da anni ricorrente 38 •
Tutto sommato il banchetto dei Dodici Dei
nella domus Manlia potrebbe essersi svolto tra

L'anno successivo alla decisiva vittoria su
Pompeo a Farsalo, il magister equitum Antonio, assente Cesare dittatore, "resuscitava",
dopo quasi tre secoli di sospensione, l'anti-

Napoli 1993, pp. 58-60 con bibl.); osservo però che la graffiante satira dell'antoniano Cassius Parmensis si era già esercitata contro Ottaviano proprio in tema di granaglie (SuET.,
Aug., 4.4): ma vedi P. V. CovA, Cassio Parmense tra storia e
leggenda, in Letteratura latina dell'Italia Settentrionale, Milano
1992, pp. 61-85 .
35) Questa è l'interpretazione comunemente accolta: cfr.
J M. CARTER, Suetonius. Divus Augustus, Bristol 1982, p. 191
sg., con bibl. prec. Alla "padrona di casa" pensa invece E .
CoURTNEY, The Fragmentary Latin Poets, Oxford 1993, p. 473
sg.
36) Per le diverse opinioni cfr. J. GAGÉ, Apollon romain
( = BEFAR, 182), Paris 1955, p. 486 sg., che preferisce una
datazione bassa.
37) Il nome Caesar e la polemica con Antonio lo confermano: vedi ora E. BERTRAND-ECANVIL, Présages et propagande

idéologique: à propos d'une liste concernant Octavien Auguste,
in MEFRA, 106.2, 1994, pp. 487-531, part. 502 sgg.
38) Cfr. C. VIRLOUVET, Famines et émeutes à Rame des
origines de la République à la mort de Néron ( = CEFR, 87),
Rome 1985, p. 16 sg.: per gli anni 50, 49-46, 44, 41-36 a.C.
39) Cfr. J. F. MITCHELL, The Torquati, in Historia, 15,
1966, pp. 23-31, p. 26 sg.; F. HINARD, Les proscriptions de
la Rame républicaine ( = CEFR, 83), Rome 1985, p. 492; la
pace e il perdono di Augusto ne riabilitarono il figlio, oratore
e poeta, amico di Orazio: SYME, op. cit. a nota 30, pp. 566597, part. 238, 568, 578, 580, 582.
40) SHATZMAN, op. cit. a nota 14, p. 383; M. ]EHNE,
Caesars Bemiihungen um die Reintegration der Pompeianer, in
Chiron, 17, 1987, pp. 313-34, part. 330 sgg.; cfr. F. SENATORE, Sesto Pompeo tra Antonio e Ottaviano nella tradizione
storiografica antica, in Athenaeum, 79, 1991, pp. 103-139.
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chissima magistratura del praefectus Urbi, che
secondo la tradizione era stata istituita al tempo dei re 41 ; l' "espediente" piacque a Cesare, che ne colse tutte le potenzialità politicoistituzionali per la ridefinizione delle magistrature cittadine nel contesto del nuovo sistema
di potere autocratico 42 •
La magistratura venne in seguito attribuita dallo stesso Augusto a più riprese già dal
26 a.C. e resa permanente a partire dal 13
d. C., di fatto al termine di quel lungo processo di riorganizzazione amministrativa del•la città promosso dal Principe 43 •
La lenta definizione delle sempre più numerose competenze attribuite al Prefetto Urbano e dei limiti territoriali sottoposti alla sua
giurisdizione, non misero mai in discussione
le funzioni primarie attribuitegli da Augusto
e precisate da Tiberio: il controllo dell'ordine
pubblico e la giurisdizione criminale. Le trasformazioni apportate all'ufficio da Aurelia-

no e quelle assai più sostanziali dell'età tetrarchica e costantiniana, definirono la figura e
le funzioni del Prefetto Urbano che in età
tardo-imperiale risiedeva, con i funzionari di
una ormai vasta e complessa macchina burocratica, nel quartiere delle Carine 44 .
È impossibile dire ove Augusto abbia insediato gli uffici della Prefettura. Da un' opera perduta di Svetonio (in Lyd., magistr.,
1.34) si apprende che Augusto destinò al prefetto una basilica: l'edificio è stato variamente
identificato con la Basilica Giulia o con l'Emilia 45 , ma non può escludersi un qualche
altro ignoto edificio forse connesso al Foro
di Augusto che da Svetonio sappiamo aver
accolto anche i tribunali 46 • Si è però generalmente concordi nel ritenere che per lungo
tempo le funzioni amministrative e giudiziarie di competenza prefettizia siano state espletate in diversi luoghi del centro della città 47_

41) Per l'origine regia della prefettura urbana: DroN.
HALIC ., 2.5 .1 e TAC., Ann., 6.11 (istituita da Romolo); LYD.,
Mens., 1.19 (Numa); cfr. P. E . VIGNEAUX, Essai sur l'histoire
de la Praefectura Urbis à Rome, Paris 1896, pp. 17-22.
L'ultimo prefetto repubblicano noto è quello del 325 a.C.:
L. Papirio Cursore, console del 336 a.C . (BROUGHTON, Magistrates I, p. 148). Il nuovo prefetto del 47 a.C. fu L. Giulio
Cesare, zio di Antonio, lontano parente di Cesare, e più noto
come esperto di diritto augurale (CASS. Dro, 42.30.1-2:
BROUGHTON, Magistrates II, p. 292).
Alla fine di quello stesso anno, i consoli che si allontanavano da Roma per celebrare le Ferie Latine nominarono praefectus Urbiferiarum Latinarum C . Ottavio [Augusto]: Ottaviano all'epoca aveva sedici anni e faceva cosl la sua prima comparsa sulla scena politica; la sua investitura parrebbe un atto
politico programmatico direttamente ispirato da Cesare (Nrc.
DAM., Aug.; 5; cfr. SCARDIGLI, op. cit. a nota 33, p. 82 sg.).
42) K. E . WELCH, The Praefectura Urbis o/ 45 B.C. and
the Ambitions o/ L. Cornelius Ba/bus, in Antichthon, 24, 1990,
pp. 53-55.
43) G. Vrrucc,, Ricerche sulla praefectura urbi in età imperiale (sec. I-III), Roma 1956, pp. 28-41.
Per la globale riorganizzazione amministrativa di Roma
realizzata da Augusto, cfr. recente e con bibl. essenziale, D.
FAVRO, The Urban Image o/ Augustan Rome, Cambridge New York - Melbourne 1996, pp. 79-142 (stimolante ma topograficamente inaffidabile).
44) V1rucc1, op. cit. a nota 43, pp. 43-81; A. CHASTAGNOL, La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire, Paris
1960, pp. 21-183 (a pp. 214-228 l'A . calcola in circa 1000
il numero dei funzionari - escluso dunque il personale operativo - impiegati alla fine del IV secolo nell' officium urba-

num o officium urbanae sedis, evidentemente per lo più concentrati nella sede centrale, il secretarium Tellurense); A. CHASTAGNOL, Le fonctionnement de la préfecture urbaine, in La Roma impériale. Démographie et logistique ( = CEFR, 230), Rome 1997, pp. 111-119.
45) Cfr. COARELLI, L'Urbs, p. 23 sgg., e s.v. Praefectura
Urbana, in LTUR, IV (es.), propende per l'Emilia perché più
vicina al Templum Pacis, ove secondo G . GATTI, in Pianta
Marmorea, pp. 214-217, si sarebbe trovata la sede prefettizia
a partire dall'età flavia.
Osservo però che da Giovanni Lido (Augusto avrebbe
posto l'ufficio «tT)V t.v •Ù 'Pci:Jµl] ~amÀlKT)V Ò.VE')'Eipwv) si sarebbe indotti a pensare piuttosto alla Giulia.
46) SUET., Aug., 29.1-2: «publica opera plurima extruxit, e quibus vel praecipua: forum cum aede Martis Ultoris,
templum Apollinis in Palatio, aedem Tonantis Iovis in Capitolio; fori extruendi causa fuit hominum et iudiciorum multitudo, quae videbatur non sufficientibus duobus etiam tertio
indigere; itaque festinatius necdum perfecta Martis aede publicatum est, cautumque ut separatim in eo publica iudicia
et sortitiones iudicum fierent». Cfr. J. C. ANDERSON, The Historical Topography of the Imperia! Fora ( = Col/Latomus, 182),
Bruxelles 1984, pp. 164-166.
47) Si cita in genere MART., 2.17 («tonstrix Suburae
faucibus sedet in primis / cruenta pendent qua flagella tortorum / Argique letum multum obsidet sutor») che farebbe riferimento agli strumenti di tortura usati dai carnefici del Prefetto la cui sede andrebbe dunque localizzata all'inizio della
Suburra.
Si potrebbero anche ricordare i tribunali allestiti da Traiano all'interno della Porticus Liviae: CASS. Dio, 68.10.2 (per
il 103 d .C.).
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Quello che è certo è che, almeno dalla metà del IV secolo d.C., la sede centrale della Prefettura Urbana si trovava nel quartiere delle Carine, vicinissima al Tempio di Tellus, poiché l'edificio (o forse meglio, parte dell'edificio) è
generalmente definito secretarium Tellurense 48 .
Il sito della Prefettura Urbana fu determinato con sufficiente precisione da Rodolfo
Lanciani alla fine del secolo scorso, sulla base
dei numerosi rinvenimenti di dediche dei vari prefetti urbani e di frammenti di editti da
essi emanati: il materiale è cospicuo, oltreché
interessantissimo, e il suo rinvenimento circoscrive con chiarezza una vasta area compresa
tra S. Pietro in Vincoli, Via della Polveriera,
Via del Colosseo e l'attuale via dei Frangipane (già di S. Pietro in Vincoli) 49 •
Per l'aspetto e l'articolazione dell'edificio
possiamo fare riferimento soltanto ad un importantissimo documento epigrafico che ricorda i lavori effettuati al tempo di Onorio e Teodosio (408-423 d.C.) dal prefetto urbano Iunius Valerius Bellicius, il quale porticum cum

scriniis tellurensis secretarii tribunalib(us) adherentem redintegravit et urbanae sedi vetustatis honorem restituit.
I lavori, resi forse più necessari dopo il
sacco di Alarico del 410, si realizzarono probabilmente tra il settembre 421 e l'agosto 423:
stando al testo, Bellicius ricostruì la porticus
( = luogo per le pubbliche affissioni delle costituzioni imperiali e degli editti del Prefetto) adiacente i tribunalia (suggesti all'aperto
ove la giustizia si amministrava alla presenza
del pubblico) con gli scrinia ( = uffici e archivi degli addetti alle differenti sezioni dell'ufficio urbano) del secretarium Tellurense (sala
giudiziaria chiusa al pubblico); Bellicius inoltre non trascurò una generale riqualificazione
dell'ormai vecchio edificio della Prefettura (urbana sedes) 50 •
A questa zona delle Carine e a questo edificio devono fare riferimento i numerosi Acta
Martyrum che, tra la metà del V e il VII secolo, riferiscono dei processi, degli interrogatori, delle torture, e talvolta delle esecuzioni ca-

48) La recente proposta cli M. BIANCHINI, Quirinale. Mercati Traianei. La destinazione d'uso, in BdArch, 16-18, 1992

Pur tralasciando l'identificazione dell'edificio (che comunque si trova sulla pendice occidentale della Velia e non alle
Carine, come la Prefettura Urbana), si dovrà osservare che
queste planimetrie non trovano alcun riscontro nei resti trovati durante gli sbancamenti degli anni '30 e questo per un
semplicissimo motivo: gli edifici delineati sono per lo più ricostruzioni, come si evince chiaramente dalla "simbologia"
grafica adottata dal disegnatore (solo i muri a doppio tratto
sono da considerare reali e certamente non tutti gli elementi
ripetitivi e simmetrici delineati). Nel disegno dovra.n no essere valorizzate le concamerazioni sostruttive lungo il Clivo di
Venere Felice (che infatti sono archeologicamente documentate) e il corpo di fabbrica con scala verso il Colosseo ("simile" alle strutture imperiali viste nelle demolizioni) .
50) Il testo è noto in due esemplari di formulario non
identico:
- CIL, 6.31959 (da Via Eudossiana: R. LANCIANI, in
BC, 1882, p. 161) + 37114 (da Via degli Annibaldi: G. GATTI, in RendLinc., 1897, p. 107, e NSc, 1897, p. 60 = AE,
1897, 55);
- AE, 1939, 62 (dal Celio: G. !ACOPI, in BC, 1839,
pp. 18-20) + CIL, 6.31419 (dai Castra Praetoria: R. LANCIANI, in BC, 1877, p. 12).
Vedi ora CIL, 6, 8.2 (1996), p. 4567 n. 40803. Cfr. CHASTAGNOL, op. cit. a nota 44, pp. 243-248; ID., Trente ans aprés:
les préfectde la ville de Rame (290-423 aprés ].-C.), in ScAnt, 6-7,
1992-93 (1996), pp. 487-497, part. 495 sgg. L'interpretazione
del testo qui seguita è quella ora proposta da A. FRASCHETTI,
Dal Campidoglio alla basilica di Pietro, c.s., parte 11, cap. 3.

(1996), pp. 145-163, di riconoscere la sede centrale della Prefettura Urbana nei c.d. Mercati di Traiano, appare (in astratto) ragionevole e ben argomentata, sebbene in contrasto con
tutta la documentazione letteraria ed epigrafica antica.
49) R. LANCIANI, Gli edifici della Prefettura urbana fra la
Tellure e le Tenne di Tito e di Traiano, in BC, 1892, pp. 193 7. Il settore urbano circoscritto da Lanciani è ampio ma topograficamente significativo: se non potrà servire direttamente
per la localizzazione del Tempio di Tellus (come tiene a ribadire ZIOLKOWSKI, Temples, p. 156), non può essere ignorato
per quella della Prefettura.
Al contrario F . Coarelli (L'Urbs, pp. 26-33) "dilata" verso
sud l'area indiziata e propone di identificare l'edificio della
Prefettura con quello delineato in due disegni cinquecenteschi di dubbia attribuzione (Francesco di Giuliano da Sangallo?) editi da R. LANCIANI, Quatre dessins inédits de la collection Destailleur relatifs aux rnines de Rame, in MEFR, 11, 1891,
pp. 159-178, part. 161-167. I disegni sono interessantissimi
(figg. 59-60) . Uno mostra la Basilica cli Massenzio, con il retrostante muro sostruttivo a nicchie e l'attacco degli ambienti lungo il moderno Clivo di Venere Felice. L'altro raffigura
le strutture a nord del Tempio di Venere e Roma, oltre il
Clivo suddetto, praticamente nell'area della attuale Via dei
Fori Imperiali: qui il disegno riporta la planimetria di una
sala absidata a pianta basilicale accessibile dal lato del Colosseo tramite una scalinata circondata da ambienti; sul retro
dell'aula si vede un porticato (?).
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pitali, ordinati dal Prefetto Urbano per molti
martiri romani 51 •
·
Il valore storico e l'attendibilità di questi
testi è assai discussa, ma le procedure di verbalizzazione e pubblicazione degli atti processuali in vigore in età imperiale, e l'importanza attribuita a questi documenti, prima nelle
controversie ereticali e poi per la formazione
spirituale dei fedeli, inducono oramai a riconoscere negli Acta (al di là della manipolazione e della drammatizzazione degli eventi che
il "genere letterario" imponeva) genuini elementi documentari 52 •
La testimonianza di questi documenti appare univoca nel ricondurre all'area del Tempio di Tellus il sito di numerosi processi istruiti
a Roma contro i cristiani durante le persecuzioni di Decio (249-251), Diocleziano (303306) e Giuliano (362) 53 •
Fanno riferimento agli interrogatori (più o
meno cruenti) e ai processi, espressioni tipo:
«praefectus iussit se tribuna! parari in Tellure»; «vicarius iussit in Tellude eos presentari»;
«iussit vicarius in Tellude gremium praeparari»; «urbis praefectus sedens in Tellude in secretario»; «in Telludis templo tribuna! praeparari»; «introducere in locum Telluris »; «se praesentari in Tellude in foro ante templum»; «se
presentati in Tellure ante templum Palladis».
Fanno riferimento alle torture e alle esecuzioni (che più frequentemente si svolgono
presso il lacus pastoris e la petra scelerata iuxta

51) Il materiale che qui interessa fu accuratamente raccolto e commentato, ormai un secolo fa, da H. DELEHAYE, L'am-

phithéatre flavien et ses environs dans les textes hagiographiques,
in Ana!Bolland, 16, 1897, pp. 209-252. A questi materiali CHASTAGNOL, op. cit. a nota 44, p. 249, seppe aggiungere Acta Sanctorum, S. Marcelli, Ian. 16, t . II, pp. 370 par. 7 e 372 par. 19.
52) G. LANATA, Gli atti dei martiri come documenti processuali ( = Studi e testi per un "Corpus Iudiciorum", I), Milano 1973, pp. 3-40; cfr. H. MusuRILLO, The Acts o/ the Christian Martyrs, Oxford 1972, pp. LVII-LXII; V. SAXER, Martyre
III. Actes, passions, légendes, in Dictionnaire éncyclopedique du
christianisme ancien, II (1990), pp. 1575-1580; B. DEHANDSCHUTTER, Hagiographie et histoire. A propos des actes et passions des Martyrs, in Martyrium in Multidisciplinary Perspective.
Memoria! Louis Reekmans, a cura di M . LAMBERIGTS - P . VAN
DEUN, Leuven 1995, pp. 295-301, con ulteriore bibl.

amphitheatrum 54 ) le espressioni: «in Tellude
omnia genera tormentorum praeparari»; «capite truncari ante templum in Tellude ... iterum ante templum Palladis iactari in loco infra dieta»; «corpus iussit iactari ante clivum
Ursi in platea ante templum Palladis ».
Senza la pretesa di ricostruire l'articolazione topografica della zona della Prefettura
combinando le indicazioni degli Acta, si protrebbe comunque osservare che:

- in Tellure è utilizzato a tutti gli effetti
come toponimo;
- in Tellure si trovano il secretarium, il
templum Telludis, il templum Palladis:
- in Tellure c'è una piazza (.platea, forum)
verosimilmente antistante il o i templi;
- in Tellure, di fronte alla piazza, passa
il Clivus Ursi.
La duplicità degli edifici templari citati risulta problematica, ma potrebbe trovare in seguito una spiegazione. Escluderei comunque
la reale esistenza di un Tempio di Minerva,
perché la denominazione greca non si giustifica in testi "letterari" latini basati su documenti processuali redatti in latino (in questo
senso non si può pensare neppure al tempio
del Foro di Nerva che inoltre nulla ha a che
fare con la località in Tellure). Forse si potrebbe ipotizzare la corruzione del nome originario (da Tellus a Pallas?) o l'attribuzione,

53) È rischioso considerare anacronistiche queste indicazioni, non potendo stabilire se veramente, già alla metà
del III secolo d .C ., la prefettura urbana si trovasse in Tel-

lure.

I testi parrebbero fare riferimento a processi celebrati
sia a porte chiuse (nei secretoria; poi un banditore avrebbe
annunciato il verdetto al popolo) sia in udienza pubblica (per
la quale si attrezzavano tribunali all'aperto) : sui due procedimenti, di recente e con ampia bibliografia, vedi F. GRELLE,
Iudices e tribunalia nella documentazione epigrafica della regio
secunda, in Epigrafia ;uridica romana (Actas Col. Int. AIEGL,
Pamplona 1987), Pamplona 1989, pp. 115-123.
54) Il lacus Pastoris è evidentemente lo stesso citato dai
Cataloghi Regionari (lacus Pastorum) lungo il margine meridionale della III Regione Isis et Serapis, dopo il gruppo di edifici connessi all'Anfiteatro e prima delle Terme di Tito e Traia-
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da parte degli scrittori cristiani, di un nome
"all'antica" e "molto pagano" ad un tempio
di cui non si era tramandato il nome.
La citazione di un Clivus Ursi (non altrimenti noto) richiama inevitabilmente il Clivus Urbius (Orbio/Scellerato): il dato, da considerare con estrema prudenza per l'unicità
dell'attestazione, potrebbe avvalorare l' ipotesi precedentemente proposta per l'identificazione tra "Via delle Carine" e "Clivo Orbio".
Comunque sia, come giustamente osservò
Antonio M. Colini, non può considerarsi casuale la presenza in questa zona della Chiesa di S.
Pietro in Vincoli, la basilica originariamente dedicata ai più illustri tra i martiri processati, condannati e giustiziati a Roma (titulus Apostolorum) e legata alla memoria della condanna e della segregazione di Pietro (ad vincula) 55 •

TEMPLUM TELLURIS

All'identificazione del Tempio di Tellus gli
studiosi hanno di fatto rinunciato.

no: cfr. la voce relativa in LTUR, III (1995), p. 171 sg.
La petra scelerata parrebbe identificabile con il sito delle
esecuzioni capitali, che nulla avrebbe a che vedere con il vicus Sceleratus della saga di Servio Tullio (cfr. DELEHAYE, op.
cit. a nota 51, pp. 230-232 con la menzione delle altre "pietre scellerate" che a Roma sono connesse al culto dei martiri).
55) Non mi dilungo sui documenti medievali e rinascimentali che nominano il templum Telluris perché sono frutto,
inattendibile, di speculazioni tarde, false etimologie e confusione di luoghi. Noto solo che:
- si trova un Tempio di Tellus in Cannapara (a sud del
Foro Romano, tra Campidoglio e Palatino) nei Mirabilia {intorno al 1140, forse di Benedetto canonico di S. Pietro), cap.
8: « Haec sunt loca quae inveniuntur in passionibus sanctorum: ... in Tellure, id est in Canapara, uhi fuit domus Telluris » (VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice topografico, III, p. 25);
cosl si ritrova identica nella Graphia aurea urbis (XII secolo)
e nel De Mirabilibus civitatis Romae (metà XIV secolo) del
Cardinal d'Aragona (VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice topografico, III, pp. 83 e 189). La tradizione si rafforza con Poggio
Bracciolini, De varietale fortunae, 1448: «Ex adverso aedes
[cioè di fronte al Tempio di Saturno, che !'A. crede Concordia] erat Telluris cuius nulla extant vestigia, Salvatorem in
Tellume hodie vocant, pro Tellure Tellumen, corrupto verbo
dicentes » (VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice topografico, IV, p.
235) e così si ritrova nella Descrizione del/,a città di Roma (1452)
di N. Muffe! (ibid., IV, p. 365) e nell'Opusculum de mirabili-
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Attualmente soltanto Filippo Coarelli propone una puntuale identificazione archeologica dell'edificio: al Tempio di Tellus apparterrebbe la fondazione cementizia rettangolare
trovata subito ad est del compitum Acilium
(figg. 42, 45-46). A questa struttura andrebbero inoltre riferiti i disegni e le note redatti
da Pirro Ligorio (Cod. Sangerm. Lat. 86, f. 307)
e ripresi da Onofrio Panvinio (Cod. Vat. Lat.
3439, f. 28r) relativi ad un edificio templare
«poco discosto dall'anfiteatro Flavio, poco discosto dalla chiesa di S. Andrea in Portogallo, ciò è attaccato all'assito dell'Orto di S. Maria Nova» (Ligorio), «prope coliseum in carinis prope S. Andr. in Portugallo coniunctum
hortibus S. M(ari)ae novae» (Panvinio), e dallo
stesso Ligorio identificato con il Tempio di
Tellus (fig. 61) 56 •
Lo scetticismo con il quale sono stati da
sempre considerati questi documenti è noto 57
e la valorizzazione che ora ne propone Adam
Ziolkowski si stempera nella (forzata) interpretazione dei dati topografici in essi contenuti 58 •

bus novae et veteris urbis Romae (1510) di Francesco Albertini
(ibid., IV, p. 481).
- gli antiquari del XV e XVI secolo, più dotti ed informati dei chierici e dei pellegrini medievali, nell'ambito di accese dispute topografiche, spostarono la localizzazione del Tempio di Tellus in area più adeguata alle indicazioni topografiche
delle fonti antiche riguardanti il quartiere delle Carine (cfr. VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice topografico, IV, pp. 27, 126, 259,
281, 286, 295, 320: le identificazioni oscillarono tra la Suburra e la zona dell'antica Via Merulana, con la conseguente denominazione in Carinis attribuita a varie chiese: S. Leonardo
(CH. HilLSEN, Le chiese di Roma nel medioevo. Cataloghi e appunti, Roma 1927, p. 516), S. Maria (cfr. F. LoMBARDI, Roma. Le chiese scomparse, Roma 1996, pp. 68 e 73).
56) CoARELLI, L'Urbs, pp. 22-35, molto seguito. Sul codice parigino di Pirro Ligorio: E. MANDOWSKI - CH. MITCHELL, Pirro Ligorio's Roman Antiquities, London 1963, p. 35
sg.; dr. H . BURNS, Pirro Ligorio's Reconstruction o/ Ancient
Rame: The Anteiquae Urbis Imago o/ 1561, in AA.Vv., Pirro
Ligorio. Artist and Antiquarian, a cura di R. W. GASTON, Milano 1988, pp. 19-92. Sul Codex Vaticanus Latinus 3439, vedi
ora J.-L. FERRARY, Onofrio Panvinio et /es antiquités romaines
( = CEFR, 214), Rome 1996, pp. 27 nota 67, 32 sg., 36, 141
con bibl.
57) Ch. HilLSEN, in RM, 8, 1893, p. 301 sg.; PLATNER AsHBY, p. 501; CAsTAGNOLI, Ibam forte via Sacra, p. 110.
58) ZIOLKOWSKI, Temples, pp. 156-161: le indicazioni di
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Fermo restando che dal nostro punto di vista la fondazione rettangolare prossima al Compito Acilio non si troverebbe alle Carine ma
ancora (pure se al limite) nella Velia, osserveremo che: la fondazione cementizia è quasi certamente neroniana e (se mai ebbe un alzato)
venne obliterata da altre fabbriche di età imperiale; negli scavi non si sono trovate tracce
né di templi più antichi né (e il fatto è ancora
più significativo) di successive ricostruzioni;
qualunque cosa Ligorio abbia disegnato, dovremmo riconoscere che la decorazione architettonica del "tempio" parrebbe almeno flaviotraianea 59 mentre lo sviluppo delle dimensioni indicate restituisce un edificio esastilo pseu. doperiptero con doppia fila di colonne sulla
fronte di circa m 36 x 26, di gran lunga più
grande della fondazione cementizia con la quale
si vorrebbe identificare (m 15 x 25 circa).
I disegni e le note di Ligorio sono molto
interessanti e forse riguardano realmente scavi effettuati nella zona: ma una cosa sono i
resti "documentati" nei disegni, altra cosa sono le idee di Ligorio sulla identificazione del
Tempio di Tellus, ed altra ancora è la questione della reale localizzazione del tempio 60 •
Ritengo comunque che argomentazioni tanto soggettive possano essere tralasciate, poiché per la localizzazione del Tempio di Tellus
disponiamo di un documento antico tanto decisivo quanto sottovalutato (è il paradosso accennato all'inizio).

Un importante frammento della Forma Urbis marmorea (per di più iscritto) rappresenta certamente l'area del Tempio di Tellus, ma dopo
che F. Coarelli lo ha attribuito ad un'altra zona
di Roma, di esso non si è più tenuto conto ed
ora non si trova nemmeno più citato negli studi
sull'argomento: i lavori recenti di Coarelli, Castagnoli, Richardson, Ziolkowski, T errenato non
lo considerano neppure come problema.

Ligorio e Panvinio andrebbero riferite all'incrocio Via del Cardello - Via del Colosseo. Lo scopo dello studioso è ovviamente quello di accordare le indicazioni degli antiquari cinquecenteschi alla ricostruzione topografica generale e della viabilità che egli propone.
Si badi che, se i disegni e le note ligoriane meritano di
essere presi in considerazione, essi dovranno essere ricondotti all'area indicata da Coarelli, vale a dire, lungo il confine
dell'orto di S. Maria Nova, in un punto compreso tra il Colosseo e la Chiesa scomparsa di S. Andrea de Portogallo ; S.
Andrea de Arcu Aureo ; attuale S. Maria ad Nives (questa
frequentemente, ma erroneamente, confusa con S. Maria in
Carinis): cfr. LoMBARDI, op. cit. a nota 55, pp. 42 , 73) .
59) Potrebbe anche trattarsi di un " pasticcio" . Comunque: è per lo meno sospetta l'articolazione della base di tipo
ionico doppio ove però si trova una tripla scozia centrale; i

capitelli compositi ricordano quelli domizianei del Tempio di
Giunone Regina nel Portico di Ottavia e del Tempio di Venere Genitrice nel Foro di Cesare; sono certamente falsate
le proporzioni dell'architrave; il fregio e la cornice parrebbero la parte più coerente ove vale la pena notare la presenza
dei caratteristici "occhialini" tra i dentelli della cornice (flavi).
60) Si osservi che nella discussione topografica sulla localizzazione delle Carine e del Tempio di Tellus Pirro Ligorio
espresse pareri non sempre coerenti: oltre ai documenti prima citati, si tenga presente che nelle piante del 1553 e 1551
(FRUTAZ, II, tavv. 25, XVI e 28, XVll.2) il Tempio di Tellus è disegnato accanto al Colosseo e al Tempio di Sole e
Luna (; Venere e Roma) , mentre nel Cod. Torin. XV, f. 225
(in R LANCIANI, Storia degli Scavi di Roma, III, Roma 1907,
p. 6) allo stesso tempio Ligorio attribuiva resti trovati « havante alla piazza di Torre de' Conti ».

Il fr. 672 della Forma Urbis marmorea attualmente si presenta ridotto a lastrina (spessore cm 1) e pesantemente resecato anche lungo i margini (dimensioni cm 27 x 22), secondo un "restauro" o meglio un adeguamento
del pezzo, realizzato nel 1742, per l'esposizione nello scalone del Palazzo dei Conservatori (fig. 62).
Il pezzo si conserva in corrispondenza di
un margine di lastra e mostra, oltre alla planimetria di un edificio templare, pochi e ridottissimi lacerti di topografia circostante, e
due iscrizioni di cui una perfettamente comprensibile - AEDE(SJ - e l'altra lacunosa e variamente integrabile: INTE(.. .J.
Il frammento è però noto da un disegno della seconda metà del cinquecento nel Cod. Vat.
Lat. 3439, in cui la rappresentazione topografica è assai più ricca e pure le iscrizioni appaiono più complete (fig. 62). Integrando il frammento superstite e il disegno del codice si vedono: due edifici templari di dimensioni pressoché
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uguali (m 26 x 18 circa) ed uguale orientamento; il tempio di sinistra è periptero esastilo,
quello di destra è prostilo esastilo. Davanti alle gradinate dei templi sono due altari; tra i
templi si vedono altri due piccoli elementi quadrangolari (are, edicole, vasche, fontane, statue?) . Di fronte ai templi si vede l'angolo di
un'area o di un edificio delimitato da una linea semplice (muro) e da una linea doppia con
serie di pilastri o colonne addossate (portico?).
Di fronte a quest'ultima struttura passa probabilmente una via oltre la quale una linea semplice indica la presenza di un altro edificio. Le
scritte appaiono chiate: AEDES; INTEL(.. .J 61 •
Eppure, forse per il cattivo stato di conservazione del pezzo, si è spesso dubitato della bontà del dato epigrafico e si sono cercate
altre e differenti soluzioni.
Ch. Hiilsen immaginò un errore di trascrizione dell'autore del codice vaticano, e propose di leggere in una delle scritte: INTER (. .. ), con
la possibilità di ricostruire toponimi del tipo
inter duos ... , oppure altri foggiati sul nome di
artigiani eventualmente concentrati nel quartiere del tipo inter /alcarios, inter figulos ... 62 •
In questo senso F. Castagnoli propose di
leggere inter duos (aedes) e di collegare il frammento al toponimo che i Cataloghi Regionari
citano nella IX Regione Campo Marzio presso la porticus Philippi 63 •
Ancora a partire dalla lettura di Hiilsen,
F. Coarelli ha proposto di attribuire i frammento all'area del Tarentum, nell'estremo Cam-

61) Pianta Mannorea, pp. 155 sg., tavv. I e LVIII,
672.

62) JORDAN - HOLSEN, 1.3, p. 325 nota: lo studioso
propose inoltre l'accostamento con il fr ., perduto, 682 (respinto dagli Editori della Ponna) .
63) F. CASTAGNOLI, Porticus Philippi, in AA.Vv., Architettura e città nella Roma imperiale ( = ARID, Suppi. 10),
Roma 1983, pp. 93-104, part. 103 sg. nota 35: in questo
senso uno dei templi rappresentati nella Forma Urbis marmorea si sarebbe identificato con quello di Marte in Circo,
il tempio noto sotto la Chiesa di S. Salvatore in Campo.
64) F. CoARELLI, Navalia, Tarentum e la topografia del
Campo Marzio meridionale, in AA.Vv., Studi di topografia
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po Marzio occidentale: la rappresentazione della lastra andrebbe confrontata con alcune emissioni monetali domizianee celebranti i Ludi
Saeculares dell' 88 d. C., in cui si vedrebbero
i due templi uniti da un arco ( = gli elementi
quadrangolari che nella Forma marmorea si vedono tra i templi); i templi sarebbero quelli
di Dite e Proserpina al Tarentum, presso i quali
si svolgevano alcuni dei sacrifici nelle celebrazioni dei Ludi; la scritta andrebbe letta Ae-

des (Ditis et Proserpinae) in Ter(ento) 64 •
Come è stato a più riprese sottolineato 65 ,
la proposta di Coarelli non può essere accolta
non solo perché non esiste corrispondenza tra
figurazioni monetali e disegno del marmo (I' edificio visibile sulle monete è universalmente
interpretato come struttura lignea - scena
teatrale, portico, edicole - innalzata in occasione dei Ludi 66 e non è un arco quello visibile sul marmo tra i templi, poiché nella Forma agli archi è riservata una rappresentazione definita e ben nota), ma soprattutto perché essa risulta in contraddizione con quanto
sappiamo sui culti del Tarentum (Dite e Proserpina non compaiono più tra le divinità del
rituale imperiale dei Ludi Saeculares dopo Augusto; Dite e Proserpina al Tarentum non ebbero mai templi ma solo un altare sotterraneo).
L'ostinazione con la quale si è tentato di
togliere credito alla testimonianza del disegno
del codice vaticano con conduce in definitiva
ad alcun risultato soddisfacente né individua.
alternative e definitive soluzioni.

romana ( = QuadTopAnt, 5), Roma 1968, pp. 27-37; Io.,
Il Campo Marzio occidentale. Storia e topografia, in MEFRA,
89.2, 1977, pp. 807-846, part. 837 sg., fig . 19. L'ipotesi
è ora ribadita in Io., Il Campo Marzio. Dalle origini alla
fine della Repubblica, Roma 1997, pp. 87-100.
65) S. Qurucr GIGLI, Estremo Campo Marzio, in Architettura e città nella Roma imperiale ( = ARID, Suppi. 10),
Roma 1983, pp. 47-57, part. 48 sg.; P. Dr MANZANO, Note
sulla monetazione dei Ludi Secolari dell'88 d.C., in BC, 89.2,
1984, pp. 297-304 .
66) Cfr. E. LA RoccA, La riva a mezzaluna, Roma
1984, pp. 43-55; PH. HrLL, The Monuments o/ Ancient Rome as Coin Types, London 1989, p. 46.
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In realtà basta confrontare il disegno cinquecentesco con quanto rimane del frammento marmoreo per rendersi conto della assoluta
affidabilità della riproduzione. Basta confrontare i disegni che dello stesso frammento diedero Du Pérac (1574) e Bellori (1673) rispetto
a quelli, oramai "di ricostruzione", di Piranesi (1756) e De Romanis - Nolly (1826), per
rendersi conto che fino al 1742 sul marmo
era chiaramente leggibile la scritta INTEL(. ..J67 •
Stando cosl le cose, nel frammento dovrà
necessariamente leggersi Aedes in Tel(lure) 68 ,
ove la determinazione toponomastica ( = area
del Tempio di Tellus) risulta la stessa già attestata nei citati testi agiografici di V - VII secolo, nel nome di Tellurenses dato ai tabernari
morosi del quartiere citati nell'editto del prefetto urbano Turcio Aproniano del 375-376
d.C. (CIL, 6.31893) e nell'appellativo tellurense attribuito alla (o a parte della) Prefettura
Urbana nell'epigrafe di Bellido all'inizio del
IV secolo. Come testimonia la Forma Urbis
marmorea, già all'inizio del III secolo d.C., in
Tellure dovette indicare quella parte delle Carine intorno al Tempio di Tellus.
Una parola definitiva potrebbe dirsi se risultasse confermato l'accostamento con il piccolo fr. 577 (cm 14 x 11; spessore mm 73,373,6; rovescio liscio; combusto), che mostra
la scritta (...JLU(.. .J sotto due linee (muri) di cui
quella inferiore resa "a superficie abbassata"
(fig. 62). Il frammento conserva sul retro trac-

67) «Fra le riproduzioni dei frammenti della Pianta eseguite nella seconda metà del Cinquecento - nel periodo, quindi, immediatamente successivo alla scoperta dei primi frammenti - i disegni del codice Vat. Lat. 3439, conservato nella
Biblioteca Vaticana, costituiscono il gruppo più importante
per numero e fedeltà all'originale, dote, quest'ultima, che li
rende preziosi nello studio dei frammenti perduti»: G. CARETTONI, in Pianta Marmorea, p. 43 (i disegni sarebbero attribuibili al Dosio: p. 25; per il confronto con quelli del Du
Pérac: p. 52).
Confrontando disegno e marmo, si osservi la perfetta corrispondenza dei dettagli: il numero delle colonne e dei gradini, e soprattutto la colonna angolare sinistra del tempio superstite non terminata. L'autore dell'antico codice parrebbe
al contrario non particolarmente interessato alla precisa definizione dei contorni del frammento: non riconosce il margine

eia di un tassello per la posa in opera, che
potrebbe risultare determinante per il posizionamento della lastra alla quale appartenne. La
scritta si è sempre integrata (temp)lu(m), sebbene ultimamente Emilio Rodriguez Almeida
non abbia escluso la lettura (Tel)lu(ris) 69 •
L'accostamento dei frr. 672 e 577 è di notevolissima suggestione (pure inibito dalla sistemazione settecentesca del pezzo maggiore: fig.
62): a parte la sostanziale coincidenza in quel
pochissimo di topografia che rimane (a destra,
come a sinistra, della via si avrebbe un doppio
allineamento di muri, di cui quello più interno,
pure se reso in maniera differente risulta comunque allineato), va notata l'assoluta corrispondenza delle dimensioni delle lettere, l'uguale presenza di linee guida, l'identico carattere paleografico, il ductus e l'inclinazione identica delle
scritture. Tanto basterebbe a comporre la scritta
IN TELLU(REJ ed a togliere, di conseguenza, ogni
dubbio all'identificazione del frammento.
I caratteri del fr. 577, unitamente a quelli del fr. 6 72 (ridotto a lastrina), restituirebbero alla lastra di appartenenza l'indicazione dello spessore (più di 7 cm), le caratteristiche del
rovescio (liscio), ma soprattutto aggiungerebbero al già significativo margine conservato
in 672, un ulteriore elemento tecnico di fondamentale importanza: il tassello posteriore per
il bilanciamento e l'ancoraggio della lastra durante la posa in opera, individuato in 577.
È merito di Rodriguez Almeida aver rico-

della lastra, e forse dilata leggermente il perimetro del marmo rispetto agli elementi salienti della topografia.
68) Cosl per primi VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice topografico, I, p. 56 . La lettura risulta di fatto obbligata poiché da
intel... (intesa come parte iniziale di una sola parola) si dovrebbe ricostruire un nome di edificio o un toponimo in qualche
modo formato intorno a intellectus e intellegere; mentre leggendo in tel... , oltre a Tellus, si rintracciano pochi nomi botanici
e numerose traslitterazioni di nomi greci assolutamente inadatti
a formare un toponimo .
69) Pianta Marmorea, p. 150, tav. LV, 577; E. RoDRIGUEZ ALMEIDA, Forma Urbis Marmorea. Aggiornamento generale 1980, Roma 1981, p. 166. Recentemente E. RODRIGUEZ
ALMEIDA, Novità minori dalla Forma Urbis marmorea, in Ostraka, 1.1, 1992, pp. 55-80, part. 78: con proposta di attribuzione alla lastra 15 del Templum Pacis.
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nosciuto questi piccoli elementi e di averli valorizzati nella ricomposizione dei frammenti
e nella collocazione delle lastre della Forma
marmorea: lo studioso ha dimostrato come
ogni lastra avesse sul retro due (raramente uno)
tasselli quadrangolari disposti lungo i margini
(quasi sempre in corrispondenza dei lati brevi della lastra) in precisa corrispondenza con
i relativi fori rintracciabili sulla parete di affissione dellà Forma 70 •
Comunque sia, la collocazione del frammento aedes in Tel(lure) - meglio ancora se
in Tellu(re) - dovrà essere ricercata nell' ambito delle lastre della Forma Urbis marmorea
corrispondenti alla zona delle Carine, vale a
dire la 26 - tra Clivo Suburano e Terme di
Traiano - e la 15 - tra Foro della Pace e
Colosseo - appartenenti ad una fila a disposizione verticale (fig. 63).
In entrambi i casi, l'orientamento e la posizione del frammento dovrà tenere conto dei
vincoli imposti dalla presenza del margine di
lastra, dall'orientamento delle scritte, ed eventualmente dal tassello posteriore: il o i frammenti dovranno necessariamente appartenere
al margine sinistro di una delle due lastre verticali citate.
Per la collocazione nell'ambito della lastra
15 starebbe il rovescio liscio, ma bisogna riconoscere che la topografia rappresentata non
corrisponderebbe in nulla a quanto conosciamo dagli scavi di Via dei Fori Imperiali (fig.
42 senza contare che l'indicazione in Tellure
arriverebbe a ridosso del Tempio di Venere
e Roma). Inoltre per la lastra 15 la posizione
del tassello di ancoraggio lungo il margine bre-

ve superiore è determinabile in base al foro
corrispondente sulla parete di affissione della
Forma, ove si riscontra in tutt'altra posizione
rispetto al nostro (fig. 64).
La lastra 26 è ancora praticamente vuota
(ad essa appartenne con ogni verosimiglianza
il fr. 26 - perduto - con iscrizione (SUJBURA,
noto soltanto dal codice vaticano). Volendo
tentare di determinare la posizione dei nostri
frammenti dovremmo farli scorrere lungo il
margine sinistro della lastra fino a raggiungere una posizione il più possibile adeguata ai dati
topografici in nostro possesso (orientamenti,
viabilità). Se inoltre si potesse tenere conto del
tassello posteriore, dovremmo avvicinare i
frammenti quanto più possibile al margine breve superiore della lastra (ove abitualmente si
trovano i tasselli; impossibile ogni verifica sulla
parete di affissione della Forma, forata, in questo punto, da una finestra del complesso dei
SS. Cosma e Damiano): ci troveremmo cosl nel1' area a cavallo di Via della Polveriera, e i templi cadrebbero in un punto prossimo a S. Pietro in Vincoli, davanti la Facoltà di Ingegneria, nell'unica zona ancora inesplorata di tutto il settore occidentale dell'Oppio (fig. 65) 71 •
La coerenza topografica di questa ricomposizione parrebbe totale: la via indicata nella Forma, coincidente con Via della Polveriera, andrebbe identificata con la "Via delle Carine" ("via che porta alle Carine" = "via che
dalle Carine scende al Vico Cuprio" forse lo
stesso che Vico Orbio); i due templi si troverebbero nel punto più elevato delle Carine;
il Tempio di Tellus sarebbe ovviamene quello
"lungo la strada che porta alle Carine"; l' edi-

70) E. RoDRJGUEZ ALMEIDA, Forma Urbis Marmorea.
Nuovi elementi di analisi e nuove ipotesi di lavoro, in MEFRA,
89, 1977, pp. 219-256, part. 250 sgg.; In., Forma Urbis cit.
a nota 69, p. 35 sg.
71) Per la verità quello che manca è la documentazione,
poiché la zona deve essere stata sterrata durante i lavori per
la costruzione dell' "Ospizio dei Poveri" edificato tra 1882
e 1883 da Luca Carimini per le Piccole Suore dell'Immacolata; il complesso, architettonicamente significativo, comprese
l'antico Oratorio di S. Maria della Concezione (attuale chie-

suola del convento). Notizie brevi in: C. CESCHI, Le chiese
di Roma dagli inizi del Neoclassico al 1961, Rocca S. Casciano
1963, p. 137; dr. G. AccAsTo - V. FRATICELLI - R. N1cou.
NI, L'architettura di Roma Capitale. 1870-1970, Roma 1971,
pp. 35-46; G. SPAGNESI, Edilizia romana nella seconda metà
del XIX secolo (1848-1905), Roma 1974, pp . 73, 75 nota 94,
143, 189 nota 382, 278 nota 650.
Inviterei anche ad osservare la struttura in opera quadrata (n. 22e) visibile alla fig. 39 in corrispondenza della gradinata di Ingegneria.

158

TRA PALATINO ED ESQUILINO

fido porticato di fronte ai templi farebbe parte
della Prefettura Urbana, coincidente con l' area maggiormente indiziata dai rinvenimenti
epigrafici 72 .
Inquieta, ovviamente, la presenza dell' altro edificio templare a fianco dell'ipotizzato
Tempio di Tellus. Se non soddisfa pensare ad
uno dei culti attestati nel quartiere (Apollo Sandaliario, Fortuna Seiana, Strenia, l'enigmatico templum Palladis degli Atti dei Martiri?), dovremmo evidentemente ricercare le ragioni della sua esistenza nel complesso dei caratteri teologici e liturgici - della religione di Tellus.
Le ricerche approfondite di Henry Le Bonniec (cui vanno aggiunte recenti ed importanti puntualizzazioni), oltre a superare la visione mistico-sincretistica che aveva sedotto buona parte degli studiosi della prima metà del
secolo, hanno restituito prospettiva storica e
riconosciuto molteplicità di contenuti alla figura divina di Tellus 73 •
La dea è tra le grandi figure della religione romana arcaica e a Roma ebbe un culto
antichissimo, spesso, anzi quasi sempre, associato a quello di Cerere.
Tellus e Ceres, in un sodalizio religioso e
liturgico che in Grecia non trova paralleli, a
Roma condivisero funzioni, feste e cerimonie,
sia nell'ambito del calendario festivo pubblico che nelle pratiche religiose private: Tellus

come divinità infera riceveva, insieme a Cerete, il sacrificio della porca praecidanea nei
funerali dei non inumati 74 ; Tellus come dea
della fertilità femminile riceveva, insieme a Cerete, il sacrificio del sus nella celebrazione del
matrimonio 75 ; Tellus, come dea della fertilità agraria, svolgeva una azione profonda e continua nel processo produttivo vegetale ed in
particolar modo dei cereali. In questa funzione la dea era costantemente associata a Cerete, nella religione più antica del ciclo festivo
che scandisce le fasi della produzione cerealicola: alla fine della semina (Idi di dicembre)
si celebrava Tellus e alle Carine si offriva un
lettisternio a Cerere; nel giorno di gennaio dedicato alla feriae Sementivae (festività dei pagi; per la germinazione del grano seminato)
si celebravano entrambe le dee presso il Santuario di Tellus 76; le feste di mezz' aprile, che
assicuravano il successo della spigatura, si articolavano in Fordicidia del 15 aprile, dedicati a Tellus (partecipano i Pontefici, le Vestali
e il popolo riunito per curiae) e Cerialia del
19 aprile, dedicati a Cerete 77 •
Il dies natalis del Tempio di Tellus alle Carine cadeva il 13 dicembre. Tre calendari della prima età imperiale lo registrano concordemente (seppure lacunosamente), e già i Fasti
Anziati Maggiori (84-55 a.C.) indicano, con
una semplice linea, il giorno festivo.

72) Aggiungerei anche che in questa collocazione, il muro
con pilastri visibile nella Ponna lungo la via occupata dalla scritta
in Tellure e verosimilmente identificabile con un portico, per
la posizione verso le terme traianee, potrebbe essere la porticus thennarum Traianarum ove risulta affisso un documento emanato da Gordiano nel 238 d.C. (CIL, 3.12336), forse lo stesso
portico in seguito (ri)costruito dal prefetto Bellido.
73) H. LE BoNNIEC, Le culte de Cérès à Rome, des origines à la fin de la République, Paris 1958, pp. 48-107; G . Du.
MÉZIL, La religione romana arcaica, trad. it. Milano 1977, pp.
96-98, 178-182, 325-344; dr. ora T. GESZTELYI, Tellus - Terra
Mater in der Zeit des Principats, in ANRW, II. 17.1 (1981),
pp. 329-456; ScuLLARD, Festivals, pp. 68, 101-103; E. SIMON,
Die Gotte, der Romer, Miinchen 1990, pp. 206-209; B. SrANLEY SPAETH, The Roman Goddess Ceres, Austin 1996, pp. 5-

Berlin 1925; F. ALTHEIM, TelTa-Mater. Untersuchungen zur altitalischen Religionsgeschichte ( = R VV, 22.2), Giessen 1931;
WEINSTOCK, op. cit. a nota 34.
74) LE BoNNIEC, op. cit. a nota 73, pp. 91-107. Si veda
pure P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale,
I, Torino 1960, p . 352 sg., che ritiene il sacrificio un rito
pubblico identificabile con le /eriae praecidaneae di cui parla

6, 34-36, 44-45, 87-88.

56-67 .
77) LE BONNIEC, op. cit. a nota 73, pp. 108-140; cfr .
M. TORELLI, Lavinia e Roma, Roma 1984, pp. 85-95 .

Prima, soprattutto, A. PESTALOZZA, I caratteri indigeni di
Cerere, Milano 1897; A. DIETERICH, Mutter Erde, Leipzig -

Capitone in GELL. , 4.6. 7-10.
75) LE BoNNIEC, op. cit. a nota 73, pp. 77-87; dr. N .
BOELS - JANSSEN, La vie religieuse des matrones dans la Rome
archai'que ( = CEFR, 176), Rome 1993, pp. 135-139.
76) J . BAYET, Les "feriae Sementivae" et !es indigitations
dans le culte de Cérès et de Tellus) in RHistRel, 137, 1950,
pp. 172-206 = Croyances et rites dans la Rome antique, Paris
1971, pp. 177-205; LE BONNIEC, op. cit. a nota 73, pp.
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Fasti Ostiensi (ante 2 d.C.). Semplicemente
Tel(luri) si legge in fast. Ant. min. (23-37
d.C.).
Assai più ricca l'annotazione in fast. Praen.
(6-9 d.C.): (Telluri. Lectisternium Cere?)ri in

Senza voler avanzare una proposta definitiva, bisogna riconoscere che i caratteri del
culto e il calendario liturgico di Tellus non
escluderebbero la presenza di un santuario di
Cerere alle Carine 80 •
Sarà un caso ma è dal XV secolo che in
questa zona "viaggia" l'epigrafe di Casponia

Carinis. Aedi/(les... ) et lectisternium e lec(/tis ...
faciunt quos) manceps praestat., ove le integra-

P. f Maxima Sacerdos Cereris Publica Populi
Romani Sicula 81 •

zioni (Mommsen, Wissowa, Degrassi) sono rese possibili da un eloquente passo di Arnobio
(adv. nat., 7 .32: «Lectisternium Cereris erit
idibus proximis. Habent enim dii lectos atque ut stratis possint mellioribus incubare, pulvinorum tollitur atque excitatur impressio. Telluris natalis est») 78 •
Dai calendari potrà dunque dedursi che la
festa di Tellus alle Carine riguardava anche
Cerere, che il rito previsto era il lectisternium
curato dagli edili (gli stessi magistrati plebei
preposti alla cura del tempio aventino di Cerere), che il rito per Cerere si svolgeva ugualmente alle Carine nello stesso (o in un altro
vicino) Tempio di Tellus 79 •

Anche l'origine dei culti romani di Ceres
e Tellus potrebbe definirsi comune.
Le dee costituiscono il versante religioso
della storia politica e personale di Spurio Cassio Vecellino, che fu tre volte console (502,
493, 486 a.C.), autore di due importanti foedera con i Latini (493) e gli Emici (486) e che
dedicò il Tempio di Cerere, Libero e Libera
(493 ; il tempio era stato votato dal dittatore
Aulo Postumio Albino tre anni prima, al Lago
Regillo). Cassio propose una legge agraria e promosse una serie di misure annonarie favorevoli
alla plebe (486), per il cui potenziale demagogico fu accusato di aspirare al regno e fu

78) DEGRASSI, Insc. It., XIII.2 (1963), p. 537 sg.
79) <<. .. on doit admettre l'existence d'une fete commune à Tellus et à Cérès, le 13 décembre, dans le tempie de
Tellus, à la date anniversaire de sa fondation ... »: LE BoNNIEC, op. cit. a nota 73, p. 53 .
Il rito del lectisternium (dr. LE BONNIEC, op. cit. a nota
73, pp. 359-364; DUMÉZIL, op. cit. a nota 73, pp. 380 sg.,
411-413 , 419, 485 sg.) come celebrazione ordinaria per Ceres
e Tellus nel santuario delle Carine potrebbe fornire un insperato scenario di riferimento per la cena secretior dei "Dodici
Dei" svoltasi nella domus Mattia (SUET., Aug., 70.1.3), se questa venne organizzata da Augusto quando abitava ancora la
seconda casa delle Carine (vedi supra).
80) Si potrebbe argomentare che la doppia presenza cultuale e liturgica di Cerere e Tellus alle Carine abbia (dire come e quando sarebbe comunque impossibile) imposto la specializzazione e la differenziazione delle sedi delle dee. Come
è noto, il diritto pontificale non tollerava la presenza di due
divinità nella stessa sedé: SERV. ad Aen ., 2 . 141 «pontifices
dicunt singulis actibus proprios deos praeesse; hos Varro certos deos appellat ». Celebre è il caso della costruzione del
Santuario di Honos et Virtus a Porta Capena, ove i Pontefici,
nel 208 a.C., prescrissero a M. Claudio Marcello la costruzione di due aedes distinte: dr. DUMÉZIL, op. cit. a nota 73 ,
p. 248 sg.
81) CIL, 6. 2181 = 32443, su tavola di marmo incorniciata, si trovava a S. Martino ai Monti sul finire del XV secolo; passata in casa di Pomponio Leto, se ne persero le trac-

ce nel XVI secolo. È tornata in luce (mutila) nel 1890 costruendosi il nuovo Palazzo Desideri all'incrocio tra Via Cavour e
Via degli Annibaldi: G. GATTI, in NSc , 1890, p. 71 sg.; cfr.
BC, 1890, p. 81.
Casponia Massima, sacerdotessa pubblica del Popolo Romano per il culto di Cerere, era siciliana in osservanza della
norma che voleva greche le sacerdotesse della dea: C1c., pro
Balb., 24.55, attesta che la maggior parte delle sacerdotesse
di Cerere erano originarie di Napoli o di Velia e nomina la sacerdotessa Calliphana di Velia che ottenne la cittadinanza romana intorno al 95 a.C. Ancora C1c. , Ven-., 2.4.108 (cfr. VAL.
MAx., 1.1.1) ricorda che nel 133 a.C., nel contesto delle turbolenze plebee del periodo graccano, i Libri Sibillini prescrissero un viaggio dei Decemviri ad Enna, dove si riteneva avessero avuto origine i riti di Cerere (dr. B. STANLEY SPAETH,
The Goddess Ceres and the Death o/ Tiberius Gracchus, in Historia, 39, 1990, pp. 182-195). Sul Santuario di Cerere a Enna, descritto da C1c., Ven-., 2.4.49-50, vedi ora A. GIULIANO,
Signum Cereris, in RendLinc, S. 9, 4, 1993, pp. 49-65.
L'epigrafe di Casponia è scarsamente considerata nella
storia dei sacerdozi femminili: cfr. LE BoNNIEC, op. cit. a nota 73, pp. 396-400; I. CmRASSI COLOMBO, Funzioni politiche
e implicazioni culturali nell'ideologia religiosa di Ceres nell'impero romano , in ANRW, 11.17.1 (1981), pp. 403-428, part.
425 sg.
Non è necessario sottolineare che la dedica di Casponia,
se appartenne realmente al santuario delle Carine, poteva legittimamente trovarsi nel Tempio di Tellus .

Tellu(ri in Carinis?) (Degrassi) o Tellu(ri
et Cereri?) (Le Bonniec) si integrerebbe nei
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di conseguenza condannato a morte; i suoi beni vennero confiscati e dedicati a Cerere; la
sua casa fu demolita e l'area rimase libera e
consacrata a Tellus 62 •
Le numerose, contraddittorie ed in buona
parte anacronistiche informazioni che la letteratura (non soltanto storica) antica ci ha tramandato sulla figura l'opera di Sp. Cassius
sono state sottoposte ad una serratissima verifica, e la recente, progressiva, "riabilitazio-

e

Concordemente, Livio 84 e Dionigi 85 riferiscono dell'esistenza di due differenti versioni
della fine di Cassio. Secondo alcuni, accusato
di pretese tiranniche, egli sarebbe stato processato in casa, condannato e fatto giusti-

82) Riferimenti in BROUGHTON, Magistrates, I, pp. 8, 14
sg., 20. È opinione comune che il cognome Vecellinus sia
aggiunta posteriore; per il suo significato: J. GAGÉ, La chute
des Tarquins et les débuts de la République romaine, Paris 1976,
pp. 1.39-147; P. M. MARTIN, L'idée de royauté à Rame. De
la Rome royale au consensus républicain, Clermont-Ferrand
1982, p. 345.
83) Dopo lo studio - per molti aspetti ancora fondamentale - di TH. MOMMSEN, Sp. Cassius, M. Manlius, Sp.
Maelius. Die drei Demagogen der iilteren republikanischen Zeit,
in Hermes, 5, 1877, pp. 228-280, part. pp. 228-243, lo scetticismo ipercritico era stato infranto già da A. MoMIGLIANO,
Due punti di storia romana arcaica, in StDocHistiur, 2.2, 1936,
pp. 3 7 3-398 = Quarto contributo alla storia degli studi classici
e del mondo antico, Roma 1969, pp. 329-361 (a p. 345: «non
c'è altra persona storica del principio del V sec. che sia più
garantita, per il foedus Cassianum, ·come Cassio»; ricordo che
il trattato stipulato con i Latini nel 493, inciso su una colonna di bronzo collocata presso i Rostri del Foro Romano, era
ancora leggibile alla fine della repubblica: cfr. C. AMPOLO,
La storiografia su Roma arcaica e i documenti, in AA.Vv., Tria
Corda. Studi in onore di Arnaldo Momigliano ( = Biblioteca di
Athenaeum, 1), Como 1983, pp. 9-26.
Il problema principale risiede ovviamente nella possibilità di distinguere gli elementi "reali" della storia di Cassio
dalle manipolazioni alle quali l'annalistica di età graccana sottopose le vicende del "demagogo - aspirante tiranno" e come
quella annalistica fu in seguito recepita ed elaborata dagli storici
della fine della repubblica. Fondamentali: A. LrNTOTT, The
Tradition of Violence in the Annals of the Early Roman Republic, in Historia, 19, 1970, pp. 12-29, part. 18 sgg.; P. PANITSCHEK, Sp. Cassius, Sp. Maelius, M. Manlius als "exempla
maiorum", in Philologus, 1.33, 1989, pp. 231-245, part. 234
sgg.; O. DE CAZANOVE, Spurius Cassius, Cérès et Tellus, in
REL, 67, 1989, pp. 93-116, con tutta la bibl. prec. È un passo indietro la trattazione di K. MusrAKALLIO, Death and Disgrace. Capita! Penalties with post mortem Sanctions in Early
Roman Historiography, Helsinki 1994, pp. 30-38.
Per i Joedera stipulati da Cassio, soprattutto: M. HUMBERT, Municipium et civitas sine suffragio ( = CEFR, 36), Rome 1978, pp. 65-76; M. J. PENA, Reflexiones en tomo al foedus Cassianum, in Italica, 16, 1982, pp. 45-58.
Per la politica agraria si vedano i contributi di F. SERRAO e D. CAPANELLI, in AA.Vv., Legge e società nella repubblica romana I, a cura di F. SERRAO, Napoli 1981; e F. DAL
CASON, La tradizione annalistica sulle più antiche leggi agrarie.
Riflessioni e proposte, in Athenaeum, 63, 1985, pp. 174-184.

Per la "politica religiosa" di Sp. Cassio (con connessioni
istituzionali: elezione dei tribuni della plebe; e sociali: prima
secessione della plebe), vedi in part.: MoMIGLIANO, op. cit.
supra, pp. 331-349; M. SORDI, Il santuario di Cerere Libero
e Libera e il tribunato della plebe, in Santuari e politica nel
mondo antico, a cura di M. SORDI ( = CistAMilano, IX), Milano 1983, pp. 127-1.39; F. ZEVI, I santuari di Roma agli inizi della repubblica, in Etruria e Lazio arcaico ( = QAEI, 15),
Roma 1987, pp. 121-1.32, part. 128 sgg.; O. DE CAZANOVE,
Le sanctuaire de Cérès jusqu'à la deuxième sécession de la plèbe,
in Crise et transformation des sociétés archai'ques de l'Italie antique au V' siécle av. J.-C. ( = CEFR, 1.37), Rame 1990, pp.
373-399; cfr. R. E. MrrcHELL, Patricians and Plebeians, Ithaca - London 1990, pp. 1.31-167, part. 142 sgg.
Per gli aspetti giudiziari della vicenda di Cassio: A. RuGGIERO, Nuove riflessioni in tema di tribunale domestico, in Sodalitas. Studi in onore di A. Guarino, IV, Napoli 1984, pp.
1593-1600; Y. THOMAS, Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort, in Du chatiment dans la cité ( = CEFR, 79), Rame
1984, pp. 499-548, part. 522 sgg.; W. V. HARRIS, The Roman Father's Power of Li/e and Death, in Studies in Roman
Law in Memory of A. Arthur Schiller, Leiden 1986, pp. 81-95.
84) Lrv., 2.41, ove a 10-11 narra che Cassio «Quem ubi
primum magistratu abiit damnatum necatumque constat. Sunt
qui patrem auctorem eius supplicii ferant: eum, cognita domi
causa, verberasse ac necasse peculiumque filii Cereri consecravisse; signum inde factum esse et inscriptum: "Ex Cassia
familia datum". Invenio apud quosdam, idque propius fidem
est, a quaestoribus Caesone Fabio et L. Valerio diem dictam
perduellionis, damnatumque populi iudicio, dirutas publice aedes. Ea est area ante Telluris aedem. Ceterum, sive illud domesticum sive publicum fuit iudicium, damnatur Servio Cornelio Q. Fabio consulibus ». Cfr. R. M. 0GILVIE, A Commentary on Livy Books 1-5, Oxford 1965 (1970 2), pp. 337-345.
85) DroN. HALIC., 8. 77-79. Il racconto di Dionigi è lungo, dettagliato e argomentato; la sorte delle proprietà di Cassio è in 79.3: «on µ&,à ,òv 80.va.ov ,où Kaaaiou i\ ,E oìKia
Ka'l'EClKO.(j)T(, Kaì µÉJ(pl .où6E àv&'i'l'Ul ò ,61toç aùriiç ai8pioç ì:f;ro
'l'OÙ VEW ,i\ç rijç, OV IJCl'l'Épmç 1Ì 1t6À.1ç Ka'l'EClKEUaOE ):p6vmç ÈV
µtp&1 nvì aù,iiç Ka,à 'l'TJV è1tì Kapivaç q>Épouaav ò66v, Kaì ,à
w1\µa,a aù.où 'l'Ò KOIVÒV Ò.VÉÀ.U~EV' èf; òiv ò.1tapxàç ÈV liÀ.À.mç
,E i&po'iç ò.vé8T(KE Kaì 6ii Kaì ,ij tl.1\µ11,p1 .oùç ):UÀKÉOuç
ò.v6p1a.vmç èmypucpa'iç 611wùv.u ò.cp' òiv &ìaì w11µa.,rov ò.1tupxai».
Cfr. E. GABBA, Dionigi di Alicamasso sul processo di Spurio Cassio, in La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche
(Atti I Congr. Int. Società Italiana di Storia del Diritto), Firenze 1966, pp. 143-153.

ne" storica dell'opera legislativa e dell'azione
politica del personaggio induce a riguardare
con particolare attenzione anche agli elementi cultuali e monumentali in essa contenuti 83 .
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ziare dal padre, il quale avrebbe consacrato
a Cerere il patrimonio personale (peculium) del
figlio, offrendo alla dea un signum con la dedica «donato con i proventi del patrimonio
di Cassio» 86 • Secondo altri Cassio sarebbe
stato accusato dai questori Kaesus Fabius e Lucius Valerius, condannato dal popolo e gettato dalla Rupe Tarpea (solo Dionigi); con i suoi
beni mobili, confiscati dallo Stato, sarebbero
stati offerti doni in diversi santuari e statue
bronzee nel Tempio di Cerere con l' iscrizione che spiegava con quali denari fossero stati
offerti; la sua casa sarebbe stata demolita. «È
l'area davanti al Tempio di Tellus» dice Livio, e Dionigi spiega «ancor oggi l'area è ri-

masta sgombra da edifici, ad eccezione di una
parte che dà sulla strada che porta alle Carine, dove in epoca sµccessiva la città edificò
il tempio dedicato a Gea».

86) Deve intendersi infatti familia nel senso arcaico di bona
e non di "famiglia": per tale significato, e per la mentalità che
lo sottende, si veda G. COLONNA, Identità come appartenenza
nelle iscrizioni di possesso dell'Italia preromana, in Epigraphica,
45, 1983, pp. 49-64, part. 61 sgg . (dubito comunque che proprio il fraintendimento - antico - del termine /amilia, leggibile sulla statua bronzea di Cerere, possa essere all'origine della versione "domestica" della fine di Sp. Cassio) .
87) Gli anacronismi e le incongruenze erano evidentissime anche agli antichi (Dionigi è esplicito), ed una normalizzazione dei fatti doveva essere stata tentata a più riprese. Alcuni decenni prima, Cicerone in due diverse occasioni (de domo, 101; de re pub!., 2.60) aveva fornito una versione di compromesso in cui all'accusa da parte del questore Cesene Fabio si aggiungeva la testimonianza pubblica del padre, e la
condanna del popolo: «Sp. Cassii domus ab eandem causam
(cioè per aver aspirato al regno) eversa atque in eo loco aedis
posita Telluris ».
Ancora in età tiberiana, Valerio Massimo mostrava di
conoscere entrambe le versioni della storia, quella privata
(5.8.2: il padre, appena Cassio depose la carica di console
«adhibito propinquorum et amicorum consilio, adfectati regni crimine domi damnavit verberibusque adfectum necari iussit ac peculium eius Cereri consecravit ») e quella pubblica
(6.3.lb: «Senatus populusque Romanus, non contentus capitali eum supplicio adficere, interempto domum superiecit, ut
penatium quoque strage puniretur: in solo autem aedem Telluris fecit. Itaque quod prius domicilium inpotentis viri fuerat nunc religiosae severitatis monumentum est»).
Si osservi come, al di là delle personali esigenze retoriche dei due autori, essi istituiscano - contro ogni "verità
storica" - una relazione diretta e consequenziale tra la demolizione della casa di Cassio e la costruzione del Tempio
di Tellus. Un ulteriore accenno alla versione privata della vicendl! si trova in FLOR., 1.17 (26). 8.
E pure singolare che fosse soggetto al giudizio paterno
uno Spurius, vale a dire un "senza padre" per definizione (concretamente: B. RAwsoN, Spurii and the Roman View o/ Illegitimacy, in Antichthon, 23, 1989, pp. 10-41, part. 11: «To
call a child "illegitimate" is net only to define its status; it

is also to define the relationship of the child's parents »): se
non si tratta di un prenome attribuito ex evento a salvaguardia
della famiglia (Cassio divenne "spurio" dei Cassii a seguito della
condanna? anche Maelius era Spurius e i Manlii non adoperarono più il prenome Marco dopo la condanna di M. Manlio Capitolino: per tutti vedi ora P . M. MARTIN, Des tentatives de tyrannies à Rom e aux V' - Vl siécles?, in Staat und Staatlichkeit
in der friihen romischen Republik, a cura di W . EDER, Stuttgart 1990, pp. 49-72; B. LIOU-G!LLE, La sanction des leges sacratae et /'adfectatio regni: Spurius Cassius, Spurius Maelius et
Manlius Capitolinus, in PdP, 288, 1996, pp. 161-197). Si dovrebbero prendere in considerazione le osservazioni di V. P1.
SANI, Saggi di linguistica storica, Torino 1959, pp. 261-281; ID.,
"Spurius", in Studi in onore di A . Biscardi, I, Milano 1982, pp.
193-195, che oltre a proporre una derivazione dall'etrusco
spur = città (Spurii = figli "pubblici"), richiama l'attenzione sul
neutro spurium, nome di origine sabina per cunnus (lsrn.,
Orig., 9.5.24) e che Plutarco (quaest. Rom., 103) spiegava come "luogo della semina". Si tratta di una semantica assai pertinente al contesto cultuale in cui si colloca la figura di Cassio.
Per l'origine del lat. Spurius, problematicamente, vedi ora
M. M. T. WA1MOUGH, Studies in the Etruscan Loanwords in
Latin ( =Bib!StEtr, 33), Firenze 1977, pp. 23-52.
88) Pensano ad una priorità cronologica della versione
del iudicium domesticum rispetto a quella del processo pubblico: L!NTOTT, op. cit. a nota 83, p. 20; HARRIS, op. cit. a nota 83, p. 83; E. CANTARELLA, I supplizi capitali in Grecia e
a Roma. Origini e /unzioni della pena di morte nell'antichità,
Milano 1991, p. 148 sg.
Nuova l'impostazione di DE CAZANOVE, op. cit. a nota
83 («Que reste-t-il clone, pour l'historien, de saisissable? La
tradition littéraire elle-meme. Quelque trame événementielle
que celle-ci recouvre, elle révèle sous quelles formes, à l'intérieur de quelles catégories pouvait et devait etre pensé le destin de Cassius») : di fatto la condanna riguarderebbe il padre
di Cassio per aver esercitato la vitae necisque potestas sul figlio
in potestate; la versione della condanna pubblica adombrerebbe un conflitto tra genti plebee - Cassi - e patrizie - Fabi
- e potrebbe rivelare una sorta di colpo di Stato contro un
magistrato in carica, all'inizio della "serrata patrizia" del V

Il riconoscimento delle due autonome tradizioni riguardanti la fine di Cassio non è bastato a restituire coerenza e verosimiglianza
storica ai "fatti" 87 • Anche i recenti tentativi di "razionalizzazione" dei singoli elementi
interni a ciascuna versione (o di coordinamento
storico e storiografico delle due versioni stesse) risultano utili nelle premesse e nelle argomentazioni, forse meno nelle conclusioni 88 •
Quel che appare chiaro è che la risoluzio-
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Chi sosteneva una relazione diretta tra
Spurio Cassio e il Santuario di Tellus (in qualunque chiave tale relazione si volesse inter-

pretare) poteva di fatto contare su una "incontrovertibile" prova monumentale.
Plinio in due brani vicini del XXXIV libro della Storia Naturale non soltanto mostra
di conoscere la versione privata della storia di
Cassius (Nat. Hist., 34.15: ove specifica che la
statua «ex peculio Sp. Cassi» rappresentava Cerete e fu la più antica statua di bronzo eretta
a Roma), ma in un altro sospettatissimo passo
(Nat. Hist., 34.30) aggiunge che «mentre erano consoli Marco Emilio e Gaio Popilio per
la seconda volta (158 a.C.), i censori P. Cornelio Scipione e M. Popilio fecero togliere dal
Foro tutte le statue di magistrati non erette dal
Popolo e dal Senato; quella che Sp. Cassio, che
aspirò al regno, si era fatta erigere presso il
Tempio di Tellus, la fecero fondere» 91 •
Plinio indica eplicitamente la sua fonte nello storico Lucio Calpurnio Pisane Frugi e, a .
meno di non ammettere (come spesso, ma erroneamente, si è fatto) una totale confusione
dei dati operata da Plinio, si può ragionevolmente supporre che lo stesso Calpurnio Pisane, che fu console nel 13 3 a. C., abbia potuto
personalmente conoscere la statua di Cassius
(o meglio quella che lui e i suoi contemporanei ritenevano rappresentasse Sp. Cassius) rimasta fino al 158 a.C. «apud aedem Telluris » 92 •
È probabilmente intorno a questo episo-

secolo; la connessione dei singoli eventi originariamente autonomi sarebbe avvenuta nel corso del II secolo a. C .; il riconoscimento di una vocazione agraria-cerealicola (Ceres frugifera)
e la definizione territoriale della neonata repubblica (Tellus stabilita) connetterebbero la figura di Cassio alla coppia divina.
89) Sulla consecratio capitis et bonorum: F. SALERNO, Dalla consecratio alla publicatio bonorum, Napoli 1990, pp. 5189, part. 80 sgg., con le osservazioni, assai critiche, di F. HINARD, Confiscation et consécration des biens dans la Rome républicaine, in Kentron, 9.1-2, 1993, pp. 11-23. Sulle procedure per la consacrazione di luoghi, are, templi: FIORENTINI, op.
cit. a nota 25, pp. 327-354: la giurisprudenza romana poteva
fare riferimento alla !ex Papiria del 158 a. C. e ad un suo (anonimo) precedente della fine del IV secolo a.C.
Nel contesto della procedura di consecratio, il tema della
demolizione e consacrazione dell'area della casa del condannato (maxima poena: Cic., de dom., 101), si affaccia di frequente, ma non era stato sottoposto ad una analisi approfon-

dita: dopo il tentativo di MuSTAKALLIO, op. cit. a nota 83,
part. pp. 74-81, vedi ora GUILHEMBET, op. cit. a nota 3.
90) Ha certamente ragione DE CAZANOVE, op. cit. a nota 83 , p. 106 nota 64, a ricordare che in «avi:ita1 6 -r61toç
aù-rfiç ai0p1oç » si deve riconoscere il significato della consacrazione religiosa.
91) «L. Pisa prodidit M . Aemilio C. Popilio iterum cos.
a censoribus P. Cornelio Scipione M. Popilio statuas circa
forum eorum, qui magistratum gesserant, sublatas ornnes praeter eas, guae populi aut senatus sententia statutae essent, eam
vero, quam apud aedem Telluris statuisset sibi Sp. Cassius,
qui regnum adfectaverat, etiam conflatam a censoribus ».
92) Ne dubita G . FoRSYTHE, The Historian L. Calpurnius
Piso Frugi and the Roman Annalistic Tradition, Lanham - New
York - London 1994, pp. 297-301, che pensa ad un'unica statua variamente interpretata (Cerere o Sp. Cassio); lo studioso
inoltre rifiuta ogni elemento di storicità della figura di Cassio
e propone di localizzare il Tempio di Tellus in prossimità del

ne "privata" della condanna di Cassio - si
badi, quella in definitiva più favorevole alla
gens - non potendo contemplare l' abbattimento della casa di famiglia, necessariamente rinunciava a qualunque· relazione con il culto
di Tellus. Solo la soluzione "pubblica" - totalmente sfavorevole ai Cassi - poteva affiancare alla pena di morte e alla pubblicazione
dei beni la consacrazione dell'area della domus a Tellus, secondo quel modello storiografico che nella consecratio capitis et bonorum e
nella demolizione della casa del "tiranno" aveva alcuni degli elementi narrativi qualificanti 89 .
Comunque in entrambe le versioni, sia in
Livio (come meglio si vedrà in seguito) che
in Dionigi (sebbene la conservazione in soli
excerpta degli ultimi libri della sua opera, estesa
fino al 264 a.C., non consenta verifiche), la
costruzione del Tempio di Tellus appartiene
ad un futuro storicamente determinato (268
a.C.): dal racconto degli storici è però possibile dedurre che l'area della casa di Cassio era
rimasta sgombra fino alla loro epoca perché
era stata, essa stessa come il resto dei beni,
oggetto di consacrazione 90 •
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dio, ed intorno agli attualissimi contrasti politici tra C. Cassio Longino (console del 171
e censore del 154) e P. Cornelio Scipione Nasica (il console del 158 appunto) che esso rivela) che deve essersi alimentata la querelle
connessa alla fine di Sp. Cassio (e alle origini
del Santuario di Tellus) 93 • Deve essere stata
la storiografia avversa ai Cassi Longini (quando
si tornò in tema di politica agraria ed annonaria, l'annalistica antigraccana, cui appartenne
L. Calpurnio Pisane, fece il resto) a sostenere la versione "pubblica" della storia di Cassio forse facendo appello a prove monumentali non equivocabili. La storiografia vicina ai
Cassi deve aver reagito prontamente, perché
non può essere un caso che tra i frammenti
del secondo libro del De censoribus di Cassio
Emina - autore contemporaneo agli eventi
- si trovi un esplicito riferimento alla tuizione censoria esercitata con la demolizione

delle statue di privati, tema evidentemente reso attuale dai fatti del 158 a.C. 94 •
Chiarire caratteri, origine e cronologia della
«statua che Spurio Cassio si era fatta erigere
presso il Tempio di Tellus» è praticamente
impossibile 95 : di certo essa doveva apparire
assai antica e, per suo tramite, si poteva ragionevolmente sostenere (nella seconda metà
del II secolo a. C.: di fatto Pisane è la nostra
fonte più antica) che sin dall'inizio del V secolo a.C. a Tellus era stata consacrata un'area nel quartiere delle Carine.
La fondazione, su quella stessa area sacra,
del Tempio di Tellus è un fatto storicamente
determinabile: Publius Sempronius Sophus, console nel 268 a.C, votò il santuario a seguito
di un terremoto verificatosi durante la battaglia contro i Picenti.
La memoria dell'avvenimento si è conservata solo grazie ad un brano dell'opera di sin-

vico Cuprio (Cupra sarebbe un epiteto di Tellus) e del clivo
Orbio (luogo idoneo ad ambientare la vicenda del primo civis

del 154 a.C., in Invigilata Lucernis, 10, 1988, pp. 327-341,
la quale dubita della realtà storica della vicenda, riconosce
una parallela tradizione che attribuiva l'opposizione a Cassio
da parte di Cn. Servilio Cepione; la studiosa ritiene il tema
della pudicitia subversa collegato a quello dell'estinzione del
metus hostilis dopo la distruzione di Cartagine, ed elaborato
a due riprese dall'annalistica di parte ottimate del I secolo
a.C., all'epoca di Mario e negli anni in cui Pompeo, tra analoghe difficoltà, costruiva il primo vero teatro stabile di Roma).
94) SANTINI, op. cit. a nota 2, pp. 26 sg., 197 sg. commento al fr. 42 = 23 Peter (da NoN., 548 L: «Moliri, extruere [.. .] unde demoliri dictum est destruere [ ... ] Cassius
Hemina lib. II de censoribus: et in area in Capitolio signa
guae erant demoliunt»): nel frammento si conserva memoria
del precedente del 179 a.C ., quando il censore M. Emilio Lepido effettuò un generale repulisti nell'area Capitolina.
95) Cfr. le osservazioni di MOMMSEN, op. cit. a nota 83,
p. 241; H . LE BONNIEC - H. GALLET DE SANTERRE, Pline l'Ancienne. Histoire naturelle, livre XXXIV, Paris 1953, p. 188 sg.
(non era la statua di Cassio perché sarebbe stata rimossa dopo
la sua condanna) ; DE SANCTIS , Storia, (1907), p. 11 nota 4 (la
statua presso il Tempio di Tellus era di Cerere); A. MoMIGLIAN0, Due punti di storia romana arcaica, in StDocHistiuris, 2.2,
1936, pp. 373-398, part. 387 nota 40 = Quarto contributo alla
storia degli studi classici e del mondo antico, Roma 1969, pp. 329361, part . 347., p. 347 nota 40 (la statua non era di Cassio ma
cosl la si credeva perché vicina al sito tradizionale della casa di
Cassio); DE CAZANOVE, op. cit. a nota 83, pp. 107 (la statua era
di Cassio e la sua sopravvivenza sarebbe la prova di un esito non
totalmente negativo della vicenda di Spurio; in questo senso anche A. BOTTIGLIERI, La storiografia anticassiana e la vicenda di
Spurio Cassio, in AA.Vv., Ricerche sulla organizzazione gentilizia
romana III, a cura di G. FRANCIOSI, Napoli 1985, pp. 257-265).

sceleratus).
93) Cosl per primo MAZZARINO, Pensiero storico, Il.I
(1966), pp. 301-306, che fra l'altro rileva il parallelismo tra
la politica agraria di Sp. Cassio e quella di C. Cassio Longino, decemvir agris dàndis nel 173 a.C. (LIV., 42.4.4).
Le fonti letterarie, di matrice sostanzialmente avversa a
C. Cassio Longino, restituiscono l'immagine di un uomo politico spregiudicato e provocatore, in continuo contrasto con
la vecchia nobiltà senatoria ed incline a mettere in discussione i valori morali e politico-istituzionali della tradizione romana. Contro i suoi attacchi dovette difendersi anche Catone con l'orazione pro se contra C. Cassium (per tutto vedi:
H. H. ScuLLARD, Roman Politics. 220-150 B.C., Oxford 1951,
pp. 194-198, 232 sg., 270). Le tensioni tra Cassio e l'oligarchia senatoria si manifestarono a più riprese già all'epoca del
consolato del 171 a.C. (LIV., 42.32 .1-5; 43.1.4-12; 43.5.1-9),
ma lo scontro si fece durissimo negli anni '50 del II secolo
a.C . L'opposizione oligarchica seppe valorizzare prodigi sfavorevoli avvenuti all'inizio della censura di Cassio del 154
a.C. (ancora Calpurnio Pisone in PLIN., Nat. Hist., 17.244:
« hac [scii. palma) tempestatibus prostrata eodem loco ficus
enata est M. Messallae C . Cassi censorum lustro, a quo tempore pudicitiam subversam Piso gravis auctor prodidit>>). Il
pontefice massimo Emilio Lepido gli vietò di trasportare nella Curia la statua di Concordia eretta dieci anni prima da
Marcio Filippo (Cic., de dom., 130, 136). Ancora P. Cornelio
Scipione Nasica Corculo riusd ad impedire che Cassio Longino costruisse il primo teatro stabile di Roma « tamquam inutile et nociturum publicis moribus» (LIV., perioch., 48; ma
la stratificazione storiografica relativa all'episodio è molto complessa e M. SORDI, La decadenza della repubblica e il teatro
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tesi storica di L. Annius Florus, senza il quale
non avremmo alcuna notizia sulla data, sulle
circostanze della dedica, e sul nome del fondatore del santuario .
FLOR., 1.14 (19): «Omnis mox Italia pacem habuit
- quid enim post Tarenton auderent? - nisi quod ultra persegui socios hostium placuit. Domiti ergo Picentes et caput gentis Asculum Sempronio duce, qui tremente inter proelium campo Tellurem deam promissa
aede placavit ».

Flora, nel secondo quarto del II secolo
d.C., accoglie e tramanda nella forma più completa una notizia storica rintracciabile già qualche decennio prima in Frontino e ripresa ancora intorno al 370 d.C. da Eutropio e nel
417-418 d.C. da Orosio: Flora dovrebbe aver
attinto alla Storia di Livio, purtroppo mancante per gli anni della guerra contro i Picenti (cfr. perioch., 15) 96 •
Publius Sempronius Sophus, membro non
tra i più eminenti di una importante famiglia
plebea, fu console nel 268, celebrò il trionfo

96) Preziosa messa a punto sulla figura, la cronologia,
l'opera, le fonti, il metodo di Floro in L. BESSONE, Alla riscoperta di Floro, in AeR, 39, 1994, pp. 77-84.
FRONT., Strateg., 1.12.3: il brano è interessante (anche
se si attribuiscono erroneamente i fatti a Tib. Semprorùo Gracco e non si fa menzione della dedica del santuario) perché
inserito tra gli esempi di gravi situaziorù belliche. In questo
senso la notizia è ripresa in EUTROP., 2.16, e soprattutto in
OROS., adv. pag. 4.4.5-7 (senza citare il tempio) tra le sciagure che afflissero la storia di Roma pagana.
Per i rapporti tra le opere di Livio (e relative epitomi) ,
Floro, Eutropio e Orosio, cfr. A. LIPPOLD - G. CHIARlNI, Orosio. Le Storie contro i Pagani (Fondazione Lorenzo Valla), Milano 1976, pp. XXXIV-XL.
97) Riferimenti in BROUGHTON, Magistrates I, pp. 199 sg.,
212.
98) Tra i primissimi plebei cooptati tra i pontefici in virtù
della !ex Ogulnia del 300 a.C. ebbe un ruolo primario nel processo di pubblicazione e laicizzazione del sapere giuridico pontificale (maxima scientia gli riconosceva Pomporùo in Dig.,
1.2.2.37): R. A. BAUMAN, Lawyers in Roman Republican Poli-

tics: a Study ofthe Roman Jurists in their Politica! Setting, 316-82
B.C., Mi.inchen 1983, pp. 66-71; F . D'IPPOLITO, Giuristi e sapienti in Roma arcaica, Roma - Bari 1986, pp. 76-84; A. SCHIAVONE, Pensiero giuridico e razionalità aristocratica, in Storia di Roma 2. L'impero mediterraneo 1. La repubblica imperiale, Torino

per la vittoria sui Picenti e fu censore nel 252

a.e. 97.

Era figlio dell'omonimo tribuno della plebe
nel 310, poi console nel 304, censore nel 300,
che fu pontefice e giureconsulto esperto a tal
punto da meritare quel lusinghiero cognome che
poi passò al figlio 98 • P . Sempronio Sofo padre
ebbe anche un ruolo di primissimo piano nello
schieramento plebeo - a fianco dei Marci, degli Ogulni, dei Decii - negli anni della definitiva parificazione con il patriziato e del decisivo scontro di Sentina 99 •
Il contesto ideologico che precede ed accompagna la battaglia del 295 a.C. - già limpidamente evidenziato dal Dumézil nelle sue "geometriche" componenti teologiche e politiche,
rivelatrici anzitutto delle ricomposte tensioni
patrizio-plebee - si manifesta coerentemente
a due riprese: nel 296 a.C., subito prima della
battaglia, con le offerte degli edili curuli a Giove, a Marte, ai Gemelli fondatori di Roma e degli
edili plebei a Cerete, e proprio a Sentina nel 295
con l'intervento miracoloso al fianco delle truppe
romane di Giove, Marte, Quirino e Tellus 100 •

1990, pp. 415-478; F. SrNr, A quibus iura civibus prescribebantur. Ricerche sui giuristi del III sec. a.C., Torino 1995, pp. 71-80.
99) Per gli schieramenti politici intorno al 300 a.C., riconducibili alle figure di Appio Claudio Cieco e Q. Fabio Massimo Rulliano (quest'ultimo, il punto di riferimento delle gentes prima citate): F. CASSOLA, I gruppi politici romani nel III
secolo a.C. , Trieste 1962, pp. 121-198, part. 146-159.
100) Per i doni effettuati, ex pecunia multaticia, nel 296
a.e., LIV., 10.23.11-13: gli edili curuli Cn. e Q . Ogulni offrirono suppellettile preziosa ed eressero la quadriga bronzea
sul Tempio di Giove Capitolino, posero le statue di Romolo
e Remo sotto la Lupa presso il fico Ruminale e pavimentarono il primo miglio dell'Appia fino al Tempio di Marte; gli
edili plebei L. Elio Peto e C. Fulvio Corvo donarono patere
d'oro al Tempio di Cerere.
Per gli interventi divini a Sentino nel 295 a.C., Lrv.,
10. 27-30: un vietar Martius lupus indicò la presenza del dio
e di Romolo, la devotio a Tellus e ai Mani del console plebeo
Decio salvò un'ala dello schieramento romano , il voto a Giove Vincitore accompagnò le operaziorù del console patrizio
Fabio; cfr. DUl,lÉZIL, op. cit. a nota 73, pp. 93, 180 sg., 226
sg.; vedi anche, con prudenza, J. BAYET, L'étrange "omen"
de Sentinum et le celtisme en Italie, in Hommages à Albert Grenier ( = Col!Latomus, 58), Bruxelles 1962, pp. 244-256.
Per gli avvenimenti di Sentino: W. V. HARRIS, Rome in
Etruria and Umbria, Oxford 1971, pp. 69-75.
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A Tellus si rivolse il console plebeo Publio Decio Mure che, secondo una particolare religiosità familiare, offrl la propria vita - e quella
· dell'esercito nemico - in cambio del soccorso della dea 101 •
Il voto e la costruzione del Tempio di Tellus appare coerente con la logica delle fondazioni templari dedicate a quelle stesse divini, tà che garantirono il primato di Roma, tra la
vittoria di Sentina e la definitiva affermazione sull'Italia 102 • Il prodigio di Asculum lOJ saldava, pure ad una generazione di distanza, il
debito di gratitudine verso la dea, ma in un
contesto politico, militare ed ideologico, già
profondamente modificato ed estremamente significativo.

È merito di E. T. Salmon ed M. Humbert aver ribadito il valore epocale che l'anno
268 a. C. ebbe nella storia della conquista romana dell'Italia: quell'anno, sottomessi i Picenti (vale a dire represse le ultime rivolte dopo la vittoria di Sentina), dopo aver sconfitto Pirro (275), dopo la capitolazione di Taranto (272) e la resa di Reggio (270), l'intera

101) Sul rito della devotio dei generali a Tellus (come
divinità ctonia) e ai Mani, religio particolarmente praticata
da membri della gens dei Decii Mures del IV e III secolo a.C.,
preziosissimo lo studio di M. A . CAVALLARO, Duride, i "Fasti Cap." e la tradizione storiografica sulle "devotiones" dei Decii, in ASAtene, 38, 1976, pp. 261-316, part . 278-293. Sul
rito, fondamentale H. S. VERSNEL, Two Types of Roman "devotio", in Mnemosyne, S. IV, 29, 1976, pp. 365-410. Con
riferimento a Sentino come soggetto di una delle tragedie di
Accio, vedi con bibl.: L. CECCARELLI, La "devotio" a Roma
e un verso di Accia ("praet." 15 R 2), in StMatStorRel, N.S.,
19, 1995, pp. 219-230.
102) Le concrete conseguenze, sulla topografia sacra dell'urbe, di quel dispiegamento divino sul campo di battaglia
sono particolarmente evidenti: nel 293 a.C. si dedicarono il
Tempio di Giove Vincitore votato da Q. Fabio Massimo Rulliano a Sentino (LIV., 10.29.14), e il Tempio di Quirino (dedicato dal figlio di L. Papirio Cursore che lo aveva votato
nel 325: LIV., 10.46. 7). Per i due santuari dr. ZIOLKOWSKI,
Temples, pp. 91-94 e 139-144.
103) Occorre forse ribadire che non intercorre alcuna relazione privilegiata tra Tellus e il terremoto trattandosi di uno
dei molti eventi prodigiosi attraverso i quali si esprime la divinità: sui terremoti nell'ambito della dottrina della procuratia prodigiorum, da ultimo, con bibl., G. TRAINA, Tracce di
un'immagine: il terremoto tra prodigio e fenomeno, in AA.Vv.,
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penisola, dallo stretto di Messina all' Appennino Tosco-Emiliano (al cui margine nordorientale venne dedotto proprio nel 268 a. C.
il baluardo adriatico della colonia latina di Rimini), pur nell'ambito di un sistema di controllo diversificato, si trovò interamente sotto la sovranità militare e politica di Roma.
Per la prima volta la penisola acquistò quei
caratteri di unità - geografica e politico-amministrativa - che conserverà sostanzialmente
immutati fino al 42 a.C., quando l'annessione della Cisalpina sposterà alle Alpi il ·confine dell'Italia 104 •
Come è stato a più riprese ribadito, è proprio a partire da questo momento (pure con la
parentesi critica della guerra annibalica) che la
nozione di Italia, superata la ristretta estensione
meridionale attribuitale dalla conoscenza (anzi dalla consapevolezza) geografica greca, si
estende a tutti i distretti italici unificati dal controllo di Roma: sebbene non si possa dire che
il santuario fondato da Sophus fosse dedicato
alla "Terra" nella sua accezione territoriale e
geografica, è certo però che a partire da questi
eventi si afferma l'idea di terra Italia 105 •

I terremoti prima del Mille in Italia e nell'area mediterranea,
a cura di E. GurnoBONI, Bologna 1989, pp. 104-113 (per il
terremoto del 268 a.C ., dr. p. 582 sg.) .
104) HUMBERT, op. cit. a nota 83, pp. 221-250; E. T. SALMON, The Making of Roman Italy, London 1982, pp. 57-72.
105) Sulla accezione greca di Italìa, da ultimo F. PRONTERA, Antioco di Siracusa e la preistoria dell'idea etnicogeografica di Italia, in Geographia antiqua, 1.1992, pp. 109135. Sulla progressiva estensione della denominazione Italia,
sinteticamente e molto efficacemente, D. Musn, s.v. Italia,
in Enciclopedia Virgiliana, III (1987), pp. 34-40. Vedi anche

S. GELY, Le nom de l'Italie: mythe et histoire d'Hellanicos à
Virgile, Genève 1991, pp. 28-40.
La definizione terra Italia si trova per la prima volta in
LIV., 29.10.4-5, in relazione a fatti del 205 a.C. Andrebbe
però considerato anzitutto STRAB., 2.391 riguardo la "strategia sull'Italia" riconosciuta ai Romani da Demetrio Poliorcete circa nel 290 a.C., ove l'accezione peninsulare, geografica e politica, si sostanzia nella definizione dello scacchiere
internazionale alla vigilia dell'impresa italiana di Pirro.
Per la formazione - e l'affermazione - dell'idea di terra
Italia (che è definizione tecnica riferita all'Italia ed al suo suolo;
essa evolverà nel concetto di tellus romana e tellus stabilita) cito,
tra la vasta bibl.: MAZZARINO, Pensiero storico II.I (1966) pp.
212-232; E. GABBA, Il problema del!' "unità" dell'Italia romana,
in La cultura italica (Atti Conv. Soc. It. Glottologia, Pisa 1977),
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È obiettivamente difficile individuare un
contesto storico migliore per spiegare I' esistenza, all'interno del tempio dedicato da Sophus,
di una mappa dell'Italia, una raffigurazione
: cartografica, che doveva rappresentare la penisola unificata da Roma, da Rimini a Reggio.
Di questo eccezionale documento iconografico rimane notizia soltanto in Varrone, all'inizio del secondo capitolo del de re rustica.
L'opera, ambientata negli anni 59-57 a.C., fu
scritta nel 55-54 a.C., ed il riferimento appare in significativa coincidenza con quei lavori
al Tempio di Tellus che M. Tullio Cicerone
iniziava nel 56 e dei quali, ancora nel 54, il
fratello Quinto chiedeva notizie 106 •

- rispose Agrio - lo stesso motivo, credo, che ha condotto te: l'invito dell'editumo. Pertanto se è cosl, come
annuisci, occorre che tu aspetti con noi che egli ritorni.
Infatti, essendo stato mandato a chiamare dall'edile che
sovraintende a questo tempio, non è ancora tornato e
ha lasciato uno per pregarci di aspettarlo . Volete dunque che nell'attesa facciamo nostro il vecchio proverbio
"il romano vince stando seduto"? - Volentieri - disse Agrio - e pensando, come si suol dire, che quello
della porta è il passo più lungo per mettersi in cammino,
si avvia ai sedili seguito da noi . Seduti che fummo, Agrasio disse - Voi che avete viaggiato per molti paesi, ne
avete mai visto uno meglio coltivato dell'Italia? - Io
in vero - disse Agrio - penso che non ce ne sia nessuno più estesamente coltivato in tutte le sue parti ... » 107 •

«Durante le Ferie Sementive mi ero recato al Tempio di Tellus su invito dell'editumo, come abbiamo imparato a dire dai nostri padri, o dell'edituo, come ci correggono i cittadini moderni. Ll incontrai Gaio Fundanio, mio suocero, Gaio Agrio, cavaliere romano filosofo
socratico, e Publio Agrasio, appaltatore di imposte, i quali
guardavano l'Italia dipinta sulla parete. - Cosa fate qui?
- dissi loro - Forse vi hanno condotti qui a godere
di questo riposo le feste della Semina come solevano fare i nostri padri e i nostri nonni? - . Ci ha portati qui

Segue la prima laus Italiae nota della letteratura latina: l'Italia, per la disposizione geografica e per i suoi caratteri morfologici e climatici, è la terra più idonea alla coltivazione,
la più ubertosa, la più ricca di varietà vegetali, la più prodiga di frutti; l'Italia è la terra
più intensamente coltivata, quella più vantaggiosa da lavorare, ove è facile mostrare «agri
cultura quam summam habeat, utilitatemne an
voluptatem an utrumque» (1.2.12) 108 •
Il carattere geografico della raffigurazione dell'Italia picta in pariete è oramai universal-

Pisa 1978, pp. 11-27; P. CATALANO, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, in ANRW, II.16 (1978), pp. 440-453; G. GALASso, L'Italia come problema storiografico, in Storia d'Italia, Torino 1979, pp. 1-36. Di recente, per l'uso del termine Italia in
ambito geografico e politico: L. DE LIBERO, Italia, in Klio, 76,
1994, pp. 303-325. Indispensabili le precisazioni di A. GIARDINA, L'identità incompiuta dell'Italia romana, in L'Italie d'Auguste à Dfoclétien ( = CEFR, 198), Rome 1994, pp. 1-89, part.
47-55: «E fin troppo evidente che l'idea di terra Italia rappresenti l'aspetto fondamentale nella storia dell'Italia antica, ma
bisogna evitare di attribuirle quel valore simmetrico e pervasivo che nelle nazioni moderne caratterizza il rapporto tra il popolo e i confini. Lungo gran parte della storia antica, infatti,
l'idea di un'Italia circoscritta ali' arco alpino è stata debordante rispetto ali' ambito di applicazione di istituzioni politiche,
norme giuridiche, riti religiosi connessi con l'idea di terra Italia . Ma c'è di più: l'idea di terra Italia, pur nelle sue configurazioni meno ampie, appare a lungo debordante anche rispetto
alle dislocazioni territoriali dei gruppi etnici definibili come italici (basti pensare ali' aspetto, spesso eluso dagli antichi, della
non italicità delle genti della Magna Grecia» (p. 47 sg.).
106) Per la cronologia del primo libro del de re rustica:
]. HEURGON, Varron . Economie rurale. Livre premier, Paris
1978, pp. XXI-XXVI, 96 nota 20, 101 nota 1, con bibl.
107) VARRO, r.r., 1.2.1-3: «Sementiviis feriis in aedem
Telluris veneram rogatus ab aeditumo .. . Offendi ibi C. Fun-

danium socerum meum, et C. Agrium equitem R. Socraticum
et P. Agrasium publicanum spectantes in pariete pictam Italiam ... ». Cfr. D. FLACH, Marcus Terentius Varro. Gespriiche
iiber die Landwirtschaft. Buch 1, Darmstadt 1996, pp. 229231.
.
Per le feriae Sementivae, festa a data mobile della fine
di gennaio, vedi supra; per il polemico accenno alla pronuncia
di aeditumus/aedituus (guardiano o sacrestano del tempio) vedi ora F. CAVAZZA, Il significato di aeditu(m)us e i suoi sinonimi, e le relative mansioni, in Latomus, 54, 1995, pp. 58-61;
Io., Gli aggettivi in -i -timus ed il rapporto fra aedituus ·e aeditumus, in Latomus, 54, 1995, pp. 577-591 e 789-792.; si
osservi che il Tempio di Tellus è sottosposto alla cura degli
edili (plebei) gli stessi che organizzavano il lectisternium del
13 dicembre (vedi supra) .
Per i più curiosi circa l'esito di tanto feconda attesa, ricordo che il sacrestano (Lucius Fundilius: l.2 .11) non raggiunse
mai i suoi ospiti: un liberto dell'editumo venne ad annunciare che il pover'uomo era morto accoltellato da uno sconosciuto, e che - ne chiedeva scusa ai convenuti - aveva creduto
opportuno cercare un medico prima di venire al Tempio di
Tellus: «Non moleste ferentes descendimus de aede et de casu humano magis querentes, quam admirantes id Romae factum, discedimus omnes » (r.r., 1.69.2) .
108) Cfr. R. MARTIN, Recherches sur !es agronomes latins
et leurs conceptions économique et socia/es, Paris 1971, p. 262
sg. ; GIARDINA, op. cit. a nota 105, pp. 48 sgg.
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mente riconosciuto 109 : la mappa dell'Italia si
trovava all'interno del tempio o forse nel pronao, se il proverbio evocato da Gaio Agrio
mentre si avviava ai sedili aveva un riferimento concreto alla porta del santuario.
D'altra parte, il caso di una rappresentazione cartografica di età repubblicana esposta
in un tempio non è affatto isolato. Nel 174
a.e. una mappa della Sardegna veniva posta
nel Tempio di Mater Matuta da Tib. Sempronio Gracco (il padre dei tribuni) per celebrare le sue campagne vittoriose nell'isola 110 :
forse non è del tutto casuale che si tratti di
un altro Sempronio.
Si è spesso sostenuta una datazione della
pittura dell'Italia nel Tempio di Tellus nell'ambito della prima metà del I secolo a.C. 111 e la
fine analisi dei dati ora proposta da Jean-Pierre
Guilhembet ne inserirebbe la realizzazione nel1' ambito dei lavori ciceroniani (in sostanziale
coincidenza con il riferimento varroniano), nel
contesto degli impegni annonari assunti da
Pompeo e delle celebrazioni dell'ecumenico potere del Magnus: in questo senso l'Italia citata
da Varrone sarebbe stata parte di una assai più
ampia raffigurazione geografica 112 •
L'ipotesi è suggestiva, ma personalmente
continuerei a considerare mediorepubblicana
l'Italia picta del Tempio di Tellus 113 , non so-

109) Pensa ancora ad una personificazione (se non addirittura ad una totale invenzione di Varrone) K. BRODERSEN, Terra
cognita. Studien zur romischen Raumerfassung ( = Spudasmata, 59),
Hildesheim-Ziirich-New York 1995, pp. 152-155.
110) Liv., 41.28.8-10; O . A. W. DILKE, Greek and Roman Maps, London 1987, p. 148; e . NrcoLET, L'inventaire

du Monde. Géographie et politique aux origines de !'Empire romain, Paris 1988, p. 110.
Ricordo che a Roma nel 164 a.e . abitava il topographos
Demetrio di Alessandria: O. RossBACH, s.v. Demetrios n. 128,
in RE, IV (1901), col. 2852 sg.
111) N1COLET, op. cit. a nota 110, p. 110 (« verso il 59
a.e . »); A. GRILLI, La geografia di Agrippa, in Il bimillenario di
Agrippa, Genova 1990, p . 130 sg. (età sillana); A. RouvERET,
Les lieux de la mémoire publique: quelques remarques sur la fonction des tableaux dans la cité, in Opus, 6-8, 1987-89, pp. 101124, part. 115 (metà I secolo a.e.); R. RÉBUFFAT, Quelques
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lo perché perfettamente giustificata dal contesto storico, politico e ideologico prodotto dai
fatti del 268 a.C., ma proprio perché limitata
all'Italia (di fatto non ci sono indizi che consentano di ipotizzare una mappa mundi nel
Tempio di Tellus) quella raffigurazione sarebbe risultata anacronistica rispetto alla dimensione mondiale, ecumenica del potere di Roma alla metà del I secolo a.e.
Pompeo, era stato il conquistatore di tutto
il mondo abitato (Cic., Sest., 129, Balb., 9.16)
e trionfando de orbe universo nel 61 a.C. «fece
sfilare ... un trofeo magnificamente ornato che
rappresentava il mondo, come diceva il cartel- .
lo che esso portava» (eass. Dio, 37 .21.2). Per
Cesare, in occasione del quadruplice trionfo. del
46 a.C., il Senato decretò l'erezione presso il
Tempio di Giove Capitolino di un monumento bronzeo che lo rappresentava trionfante sulla personificazione dell'Ecumene (eass. Dio,
43.14.6, cfr. 43.21.2). Solo qualche decennio
più tardi la porticus Vipsania costruita da Agrippa accoglierà l'Orbis pictus, una grandiosa raffigurazione cartografica di tutta la terra conosciuta (Plin., Nat. Hist., 3.17) 11 4.
Nel mondo pacificato da Augusto, a Tellus, il cui tempio alle Carine sarà stato quasi
certamente tra gli oltre ottanta restaurati dal
principe a partire dal 28 a.C. (Res Gestae,

peintures géographiques, in Actes du séminaire AFPMA 1987,
Vaison-la-Romaine 1989, pp. 135-153 (la carta, non circoscritta
alla sola Italia, sarebbe la stessa di PROP., 4.3.35-40).
112) J.-P. GUILHEMBET, Sur la peinture du tempie de Tellus (Varr. r.r. 1.2.1), in c.s.: all'amicizia dell'A. devo la possibilità di conoscere questo lavoro ancora inedito dal quale traggo
la bibliografia sull'argomento.
113) eosl ritengono anche F. eoARELLI, La pompè di Tolomeo Filadelfo e il mosaico nilotico di Palestrina, in Ktema,
15, 1990, pp. 225-251, part. 251 (che considera il contesto
dell'importazione del sapere geÒgrafico e della cartografia alessandrina); e T . P . WISEMAN, Talking.to Virgil. A Miscellany,
Exeter 1992, p. 33 sg.
114) Su tutti gli avvenimenti e i monumenti citati vedi NrCOLET, op. cit. a nota 110, pp. 41 -68; P: TROUSSET, La "carte
d'Agrippa": nouvelle proposition de lecture, in DialHistAnc, 19.2,
1993, pp. 137-157; BRODERSEN, op. cit. a nota 109, pp. 262-287.
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20.4), spettava una differente, seppure centrale, posizione nell'ideologia del principato:
l'accezione "tellurica" - ctonia (nella duplice componente funeraria e di devotio militare) e quella territoriale ed agricola, lasciavano
spazio all'immagine della Terra Mater dispensatrice di fecondità e pienezza nella nuova età
dell'oro 115 •
Tra le spettacolari messinscene che si sus-

seguirono nella celebrazione dei ludi saeculares
- tra la notte del 31 maggio ed il 3 giugno
del 17 a.C. - nell'ultima notte di festa, con
una ritualità ricercatamente arcaizzante lo stesso Augusto sacrificò alla Terra Madre una scrofa gravida, dopo che il coro di ventisette fanciulli aveva cantato pregando: «Tellus, fertile di messi e di bestiame, doni a Cerere di spighe una corona» (Hor., carmen saec., 29-30) 116 •

115) Sulla religione di Tellus in età augustea: GESZTEop. cit. a nota 73 ; P. ZANKER, Augusto e il potere delle
immagini, trad. it. Torino 1989, pp. 184-192 . Vedi ora E.
FLORES, Su alcuni aspetti religiosi del Carmen Saeculare di Orazio, in AIONFiiLett, 17, 1995, pp. 161-174.

116) Cfr. J. GAGÉ , Recherches sur !es jeux séculaires, Paris 1934, pp. 38 sg. e 48. È importante, per il contesto intellettuale, ideologico e sociale di questa nuova immagine A.
W ALLACE HADRILL, The Golden Age and Sin in Augustan Ideology, in Past and Present, 95, 1982, pp. 19-47.
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