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1. Per una definizione di ‘culto gentilizio’ 

 
 

1.2. Approccio metodologico 

 

Nell'intraprendere lo studio sui sacra gentilicia, la prima difficoltà con la quale ci si 

deve misurare è costituita dalla complessità stessa della definizione dell'ambito di 

ricerca. 

Il problema si articola in due aspetti fondamentali: da un lato, la più ampia 

questione di cosa intendere, oggi, con l'espressione ‘culto gentilizio’; dall'altro, la 

necessità di adottare una prospettiva di ricerca che tenga nella dovuta 

considerazione le difficoltà di contestualizzazione legate all'estrema 

frammentarietà del quadro documentario per la religione romana di età 

repubblicana. 

 

Per quanto concerne il primo punto, come già sottolineato da Mario Fiorentini1, 

in letteratura è invalso un uso improprio dell'espressione ‘culto gentilizio’: con il 

termine, infatti, s'intendono, in modo generalizzato, una serie difficilmente 

assimilabile di manifestazioni del sacro note dalle fonti. Indipendentemente dalla 

natura del rapporto deducibile tra un culto, o uno specifico rito, e un gruppo 

gentilizio, la denominazione è adottata uniformemente in modo frettoloso e 

fuorviante. Queste considerazioni sono valide tanto per l'ambito italico in 

generale, quanto per l'ambito romano, di cui ci s'intende occupare. 

Così, banalmente, una generica relazione tra nomen e divinità o suo edificio 

templare, quali, ad esempio, quelle rappresentate dall'utilizzo di epiteti come 

Venus Calva, Diana Planciana, Bona dea Annianensis, Iside Metellina, è stata ritenuta 

talvolta una prova sufficiente a sostegno di un rapporto privilegiato, di tipo 

tutelare, tra una gens, o una familia, e la divinità stessa, malgrado la natura di 

questo rapporto non fosse sempre ricostruibile a causa di una documentazione in 

genere poco generosa. Difficilmente precisabile, e, pertanto, accomunabile, il 

rapporto espresso da questo genere di relazione è stato variamento interpretato, 

                                         
1 FIORENTINI 1988; FIORENTINI 2007-2008. 
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oltre che sul piano del ‘ruolo tutelare’ della divinità, con ovvi scopi di 

autopromozione per gli esponenti del gruppo, anche in termini di coinvolgimento 

finanziario nell'apprestamento degli apparati cultuali, o, di semplice riferimento 

topografico. 

Sullo stesso tipo d'inferenza poggia la convinzione che ancora oggi sia in genere 

ammissibile un'origine gentilizia per alcune sodalitates religiose nel cui nome si è 

mantenuta un'oscura traccia riferibile a nomina gentilicia, come nel caso dei sodales 

Titii, o nel più celebre rito dei Lupercalia, con luperci Fabiani e Quinctiales. Infine, 

ancora per l'ambito romano, che dire di quei casi in cui in contesto municipale si 

è di fronte a dediche votive a divinità, o epiclesi di divinità, peculiari delle località 

di provenienza dei coloni e ricondotte, in modo poco opportuno, a espressioni di 

culto gentilizio.  

Questi pochi esempi sono significativi, poiché esemplificano in modo evidente 

come in dottrina non vi sia una terminologia condivisa, né una prospettiva di 

ricerca univoca sul tema. A ciascuna delle tre categorie sopra profilate è sottesa, 

in effetti, una diversa accezione del termine gentilizio: nel primo caso si tratta, 

presumibilmente, di un rapporto tutelare e/o legato al coinvolgimento finanziario 

del gruppo negli apprestamenti del culto; nel caso delle sodalitates è stato fatto 

riferimento all'appartenenza originaria dei sodales a una determinata gens, senza, 

peraltro, riuscire a chiarire in modo esaustivo il presupposto di tale scelta; nella 

terza eventualità, ‘gentilizio’ può essere inteso come sinonimo di ‘patrio’ e, 

pertanto, non riferibile a un rapporto esclusivo tra divinità e gruppo familiare, ma 

applicabile a ogni gruppo con una provenienza affine. 

La situazione non migliora se si passa a considerare il dossier dei culti gentilizi 

stricto sensu, così come declinato nella letteratura di settore e nella più recente 

manualistica. A fianco di casi in cui il rapporto tra divinità e gruppo familiare è 

espresso da una relazione di tipo nominale, sul genere ‘Aurelii-Sol’, vi sono esempi 

in cui il legame tra divinità e gens è fatto risalire all'aition dell'introduzione del 

culto, come per i Valerii o gli Horatii, gentes alle quali è stato attribuito un culto 

gentilizio rispettivamente in riferimento alle pratiche presso il Tarentum in Campo 

Marzio e il Tigillum Sororium del Foro Boario. Meno evidente, in questo caso, il 

richiamo a una funzione tutelare della divinità coinvolta, che pure è ampiamente 
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ammessa per situazioni analoghe meglio note dalle fonti, quali il ruolo svolto 

dalla gens Claudia nell'introduzione del culto di Mater Magna o, ancor prima, quello 

dei Fabii con Venere, o degli Iulii con Apollo. Benché anche per questi casi, sia 

possibile rintracciare nella critica moderna la denominazione di culto gentilizio, 

preme sottolineare come solamente il caso degli Iulii trovi spazio nella letteratura 

di settore. 

In questo quadro, del tutto peculiare è poi la situazione che si viene a creare nel 

corso del I secolo a.C. con il fiorire di genealogie mitiche a scopi di 

autopromozione. Si assiste, cioè, al sistematico appropriarsi di divinità 

considerate vere e proprie capostipiti della gens da parte dei personaggi più in vista 

sulla scena politica. A partire da Silla, passando per Pompeo e poi, nuovamente, 

con Cesare, vi è una vera e propria excalation del fenomeno, che troverà la sua 

massima espressione, più tardi, nel colto sistema semantico dell'arte augustea. Le 

anticipazioni di tale atteggiamento, tuttavia, sono ravvisabili già in età medio 

repubblicana, almeno per alcuni personaggi di particolare rilievo, che sembrano 

inaugurare una relazione speciale con divinità sentite come "politicamente" 

centrali e che, da quel momento, entrano a far parte della tradizione gentilizia del 

gruppo o di una determinata famiglia, come nel caso dei Fabii con Ercole o dei 

Cornelii Scipiones con Giove. L’argomentazione principale per il conferimento di 

una prospettiva ‘gentilizia’ a questi casi di studio è costituita dall’evidenza che una 

volta che il personaggio di spicco del gruppo familiare si è accostato ad una certa 

divinità, anche i suoi discendenti, a scopo di autopromozione, faranno valere per 

sé questo rapporto privilegiato.  

 

Una tale ricchezza di connotazioni assunte in letteratura dal termine ‘gentilizio’ 

obbliga a una riflessione preliminare sulla tipologia di relazioni tra gruppo 

gentilizio e divinità, rintracciabili per Roma nel quadro cronologico scelto per la 

ricerca, ovvero l'età medio-repubblicana. É possibile sintetizzare i termini della 

questione come segue: a) rapporto tra gruppo gentilizio e divinità sentita come 

tutelare o favorita, così come individuato per una serie di sacra sulla base di 

notizie letterarie e documentazione materiale; b) rapporto tra gruppo gentilizio e 

divinità, percepita come progenitrice mitica del gruppo; c) rapporto tra singolo 
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individuo e divinità, come tramandato dalle fonti. In tal senso è abbastante 

evidente che la terza tipologia di relazione con il divino risulta, in qualche modo, 

il presupposto delle prime due, poiché, anche se non sempre precisabile, di 

necessità si deve immaginare un momento storico in cui tale rapporto è venuto a 

instaurarsi. Questo sintetico profilo, se da un lato fornisce la chiave di lettura per 

comprendere le dinamiche con cui si fissano i principali legami tra gentes e divinità 

in età repubblicana, dall'altro pone il problema di stabilire se in questo rapporto 

divinità-gruppo possano dirsi esaurite le pratiche riguardanti i sacra gentilicia così 

come descritti dalle fonti. Ci s'interroga, cioè, sull'opportunità di ridurre il culto 

gentilizio alla sola manifestazione di un rapporto privilegiato tra divinità e 

gruppo.  

Qualora, si considerino i casi normalmente accolti negli studi di settore e recepiti 

dalla manualistica2, si noterà che vi è solo una parziale rispondenza al requisito di 

una relazione privilegiata quali quelle sopra delineate. Si ha l'impressione che in 

questo dossier siano inserite, in modo poco organico, al fianco di una serie di 

testimonianze riconducibili a un rapporto del tipo divinità-gens, alcune altre, per le 

quali ogni tentativo di messa a fuoco della divinità a cui rapportare il gruppo ha 

dato esiti forzati o non soddisfacenti3. Questo carattere poco coerente della 

categoria letteraria dei sacra gentilicia, di per sé, induce a credere che il rapporto 

tutelare e/o di carattere genealogico tra divinità e gruppo gentilizio, non sia la 
                                         
2  Ad esempio, cfr. FAYER 1994; per una sintesi si rimanda a FIORENTINI 2007-2008; 
CAPOGROSSI COLOGNESI 2009, pp. 52-53; lo studioso passa a enumerare i casi in genere 
ricondotti alla categoria, comprendendovi esattamente quelli ammessi dalla manualistica: il culto 
solare degli Aureli, quello di Venere e Veiove da parte dei Giulii, il culto di Minerva dei Nautili, 
quello erculeo praticato all'Ara Massima da Potitii e Pinarii, «il culto del tigillum sororium, di Iunio 
sororia e di Ianus Curiatus» ricollegabili alla gens Horatia, i sacrificia gentilicia praticati sul Celicolo 
presso un antico sacello di Diana dubitativamente attribuiti alla gens Calpurnia, i piamenta della gens 
Claudia, il sacrificio del porcus propudialis e il culto di Saturno, e alla gens Iunia; cfr. SCHEID 2009, p. 
152,: «Le vecchie famiglie dell'aristocrazia romana celebravano culti detti gentilizi, dato che 
riguardavano tutta una gens, che erano pubblici. I più noti sono il culto gentilizio della gens Iulia 
(Venere, Veiovis o Vediovis) o quello della gens Aurelia (Sol)». Alle più antiche forme di 
religiosità rimanderebbe poi il culto dei Servilii, ed infine, tra i sacra gentilicia va annoverata anche 
la cerimonia dei Lupercalia. Si ricorda che una delle prime classificazioni sistematiche in 
MOMMSEN 1843; solo brevi cenni all'argomento in WISSOWA 1912, p. 404 e nt. 4; sarebbero 
‘sacra publica’ quello della gens Aurelia, gens Potitia,  gens Horatia, mentre privati probabilmente quelli 
pertinenti alla gens Nautia e alla gens Iulia. 
3 Di difficile definizione risultano, in special modo, la divinità destinataria del porcus propudialis dei 
Claudii, che Fiorentini ha suggerito con molta cautela di porre in relazione all'altra testimonianza 
sul presunto rapporto tra Claudii e Saturno. Ancora più difficoltoso il celebre caso del triens sacer 
dei Servilii, ritenuto in letteratura una sorta di oggetto ‘totemico’ della famiglia. 
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sola modalità con cui devono aver trovato espressione le pratiche gentilizie 

relative al sacro nel mondo romano. Pur costituendone una parte rilevante e 

rispondendo al requisito di sacrum pro gente, va sottolineato come, in realtà, in esse 

non possa dirsi esaurita la pluralità di riti attestati dalle fonti in riferimento alla 

gens.  

Un'errata impostazione della ricerca ha condotto a riconoscere scarsa importanza 

a quelle poche notizie che fanno menzione dei sacra gentilicia nel loro insieme e 

che, a ben vedere, avrebbero potuto offrire utili spunti per una messa a punto del 

problema. Di non poco conto, mi sembra, ad esempio, il fatto che, nelle fonti che 

parlano di questa specifica classe di sacra, non vi sia alcun riferimento esplicito a 

casi comunemente riconosciuti dalla critica. Al pari, nell'ambito del dibattito sui 

sacra gentilicia, solo episodicamente è stata affrontata la questione di includere 

pratiche funerarie di tipo gentilizio, come le parentationes o altri anniversaria gentilicia 

nella classe4. Lo stesso è avvenuto in riferimento alla possibilità che, al pari delle 

familiae, anche le gentes potessero, all'occorrenza, partecipare alle festività del 

calendario pubblico, con cerimonie e sacrifici privati, svincolandosi quindi dal 

preconcetto che esse fossero legate in modo pressoché esclusivo, a una o più 

divinità tutelari. 

Ne è prova il fatto che l'elenco dei sacra gentilicia così individuati è in seguito 

rimasto sostanzialmente il medesimo, salvo qualche aggiunta o espunzione 

dovuta a critiche sull'attendibilità delle tradizioni letterarie5 o, significativamente, 

a considerazioni sul carattere pubblico o privato della pratica6.  

 

Queste note evidenziano la necessità di una riflessione più profonda sul tema. Il 

punto di partenza di questa indagine deve essere costituito, obbligatoriamente, 

dal riesame delle fonti che parlano di sacra gentilicia nel loro insieme, al fine di 

stabilire a cosa si riferissero gli antichi con l'espressione sacrum gentilicium. Ciò 

potrebbe consentire un approccio al problema nella sua globalità, fornendo 

                                         
4 Cfr. FRASCHETTI 1998. 
5 Si pensi all'espunzione dal dossier dei culti gentilizi proposta da Claudia Santi per il caso degli 
Aurelii, cfr. SANTI 1991; ma la stessa considerazione potrebbe essere fatta per il culto dei Valerii, 
in riferimento all'analisi svolta da TAYLOR 1934. 
6 Tale è il criterio assunto da FIORENTINI 1988. 
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interessanti spunti di ricerca per una messa in discussione di taluni caratteri 

attribuiti in modo arbitrario a questo tipo di pratiche sulla base di deduzioni 

logiche non sempre lecite.  

Stabilito a cosa riferire il termine ‘gentilizio’, contestualmente, sembra doveroso 

affrontare in via preliminare la questione di cosa intendere per ‘culto’. La 

polisemia del termine sacrum, infatti, suggerisce una più attenta valutazione del 

problema: se è vero che il rito è una componente costituiva del culto, è anche 

vero che alcuni riti, di per sé, non sono inquadrabili all'interno di un culto titolato 

a una specifica divinità, ma si configurano come pratiche, per così dire, 

autonome. Si tratta di una precisazione indispensabile ai fini dell'indagine sui sacra 

gentilicia, dal momento che, come accennato, per una serie di pratiche comprese 

nel dossier tradizionale sui culti gentilizi non sembra esservi la possibilità di 

individuare un destinatario divino vero e proprio. D'altra parte, una prospettiva di 

ricerca che si limiti al tentativo di riferire a tutti i costi una, o più, divinità tutelari 

a ciascun gruppo gentilizio, a una familia, o, anche soltanto a un singolo individuo, 

rischia di condurre a una ricostruzione solo parziale di una realtà senza dubbio 

più articolata e multiforme, quale quella della religione romana. 

Un caso peculiare in tal senso è costituito dalla testimonianza sulla statalizzazione 

del culto di Ercole all'Ara Maxima, avvenuta nel 312 a.C. per iniziativa del 

censore Appio Claudio. Si tratta, in effetti, del solo esempio di acquisto di un 

culto da parte dello Stato tramandato in modo esplicito dalle fonti. Il 

coinvolgimento di Pinarii e Potitii nella gestione del sacrum è ritenuto un dato 

acquisito e difficilmente confutabile sulla base dei numerosi riferimenti letterari. 

Tuttavia, alcuni aspetti del culto non risultano ancora del tutto chiari e pongono 

problemi di non poco conto in riferimento alla precisazione della natura gentilizia 

del rito. É merito di Palmer e Torelli aver messo in evidenza, con buoni 

argomenti, come i Potitii, ai quali viene pagata la somma di 50.000 assi7 affinché 

cedano il sacerdozio ai servi pubblici, non rappresentino un gruppo gentilizio, ma 

                                         
7 Anche la cifra potrebbe essere significativa, se si considera che 50.000 assi corrispondono al 
reddito minimo per rientrare nella terza classe censitaria. 
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siano, piuttosto, una sorta di ‘famuli’, addetti alla gestione del culto8. Per tali 

motivi, talvolta, in letteratura, si è preferito, per così dire, correggere il tiro e 

parlare di culto gentilizio ‘pubblico’ affidato a una gens9. Come si è accennato nel 

paragrafo precedente, questa definizione si rifà direttamente a un problema 

d'impostazione della disciplina sul tema, che risulta dannoso ai fini della ricerca, 

poiché traduce lo sforzo, tutto moderno, di armonizzazione di differenti 

tradizioni letterarie antiche: da un lato il catalogo festino sui sacra publica, che 

inserisce i sacra gentilicia nell'ambito del culto privato; dall'altro la notizia di 

Labeone, sempre in Festo, sull'esistenza di sacra certis familiis adtributa. Si tratta, in 

realtà, di assunti difficilmente conciliabili, dal momento che il primo è modellato 

sulla prospettiva del beneficiario del culto, mentre il secondo farebbe riferimento 

al soggetto che vi prende parte10. 

La sensazione è che, nel tentativo di fare ordine tra i sacra gentilicia ritenuti tali 

dalla critica, se ne evidenzino al tempo stesso delle sottoclassi che restano prive di 

una loro collocazione puntuale all'interno della categoria delineata in antico. 

Per il caso del culto di Ercole all'Ara Maxima, ad esempio, si è appena visto come 

non sia affatto chiaro in che termini il culto possa definirsi ‘gentilizio’. Se i Potitii 

non sono una vera gens e i Pinarii sono coinvolti in posizione subalterna nella 

gestione del culto, cosa deducibile da diversi elementi, tra cui il ruolo marginale 

nella pratica del rito e il riferimento a un ‘ritardo’ rispetto ai Potitii, cosa depone a 

favore di una loro appartenenza alla classe dei sacra gentilicia? Cosa, inoltre, 

autorizza ad applicare la dinamica nota per l'assunzione del culto da parte dello 

                                         
8 Da ultimo TORELLI 2006, in particolare pp. 584-586; inoltre, MUCCIGROSSO 2006, pp. 181-
206; entrambi riprendono il precedente lavoro di Robert Palmer (PALMER 1965), in cui lo 
studioso suggeriva di identificare i Potitii, non in una gens, bensì in famuli asserviti, da ‘potiri’ = 
rendere schiavo. Secondo Torelli, l'empasse è già antico: le fonti avrebbero frainteso o in qualche 
modo confuso le notizie sul sacrum: in quest'ottica i Pinarii sarebbero stati la gens depositaria del 
culto in epoca anteriore alla publicatio, mentre i Potitii entrerebbero in gioco solo dopo il 312 a.C., 
con la riforma di Appio Claudio. Il censore avrebbe agito nell'interesse dello Stato, assicurando 
la continuità di culto in un momento in cui i Pinarii sembrerebbero scomparire, se non altro, 
dalle più alte cariche dello Stato. Non c'è in effetti notizia di un Pinario tra il presunto pretore 
del 349 a.C. e il prefetto del 213 a.C. (cfr. MUCCIGROSSO 2006, p. 203, nt. 112, con riferimenti). 
Meno netta la posizione di Torelli circa l'origine gentilizia del culto in TORELLI 2012, p. 17. 
9 Cfr. ad esempio VERSNEL 1980, p. 110 e nt. 27, che parla di culti gentilizi privati, come quello 
di Vediove a Boville, e culti pubblici, affidati a una gens, come il culto praticato all'Ara Maxima o 
quello dei Nauzi a Minerva. 
10 FIORENTINI 1988, pp. 253-254. 
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Stato ad altri casi, per i quali sembra di poter affermare che la sola analogia sia il 

sentore di una confusione tra pubblico e privato ricavabile dalle fonti? La 

tendenza della critica è stata, infatti, quella di adottare l'episodio a modello per 

alcuni altri. Così, vi è stato chi ha ritenuto di poter individuare una specifica fase 

della storia romana, coincidente grossomodo con la seconda metà del IV sec. a.C. 

e il III sec. a.C., nella quale altri culti possono aver subito la stessa 

trasformazione. Nella fattispecie, vengono in genere ricondotti a questa dinamica 

tanto il già citato culto del Tarentum, che avrebbe subito una ‘pubblicizzazione’ nel 

249 a.C.11, quanto quello del Tigillum Sororium12. Come si vedrà nel corso del 

lavoro, per quest'ultimo il problema interpretativo è tradizionalmente legato al 

fatto che l'istituzione del culto è riferita agli Horatii, mentre la manutenzione del 

luogo sacro sarebbe, secondo le fonti, a carico dello Stato: una sorta di 

‘commistione’, quindi, tra pubblico e privato. 

Dal punto di vista metodologico, si ritiene che un approccio volto a privilegiare il 

singolo caso e a trarre da esso conclusioni valide per un'intera categoria, quella 

dei sacra gentilicia, rischi di condurre irrimediabilmente a una sorta di empasse della 

ricerca: ciò è tanto più vero qualora si consideri che, nella generale 

frammentarietà della documentazione, una parte consistente delle testimonianze è 

riconducibile a opere letterarie di tarda età repubblicana, che trattano di memorie 

gentilizie con chiari esiti di autopromozione. 

La critica, in effetti, non si sofferma a chiarire, fatta eccezione per Ercole, le 

modalità e le ragioni per cui proprio questi culti subiscano una statalizzazione, 

mentre altri restino confinati nella sfera privata 13 . Generici riferimenti 

all'importanza del ruolo delle divinità coinvolte o alle connotazioni topografiche 

dell'area legata al sacrum non sembrano soddisfacenti, così come, del resto, non 
                                         
11 Tra gli altri, BRIND'AMOUR 1978; ARONEN 1989. 
12 La stessa chiave di lettura si ritrova applicata, ad esempio, all'arcaica cerimonia dei Lupercalia, 
cfr. CORSANO 1977, pp. 138-139, con bibliografia precedente: « en ces dénominations la plupart 
des savans ont vu le prolongement d'anciennes prêtises gentilices où, à la suite de l'élargissement 
des bases de recrutement, dû au passage du culte du clerce gentilice à la religion de l'Etat, seuls 
les noms continuèrent à perpétuer le souvenir de leur origin lointaine». 
13 BEARD, NORTH, PRICE 1998, p. 68: «In some ways the lack of information about the cults of 
the gentes is surprising. Perhaps we should think that the growth of the power of the state 
between 500 and 300 B.C. involved the breaking down of the power of these great clans, and 
that the disappearence of their owm religious traditions was not accidental but a deliberate 
policy of the priestly colleges». 
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persuade del tutto la linea interpretativa secondo cui lo Stato avrebbe assorbito 

ogni culto privato (intendi gentilizio) che non potesse più essere officiato per 

cause economiche o di estinzione dei suoi titolari14. Si tratta, in ciascun caso, di 

ipotesi ammissibili, ma che poggiano su scarne notizie letterarie di età molto 

posteriore e pertanto andrebbero valutate attentamente. Esse, inoltre, non 

tengono in dovuta considerazione i possibili sviluppi che il culto può aver avuto 

nel corso dei secoli. Sebbene, infatti, il carattere conservativo delle pratiche 

religiose romane costituisca uno dei punti di riferimento della ricerca storico-

religiosa, sempre più spesso ci si trova ad ammettere che, seppure gli elementi 

costitutivi del rito si mantengono, il culto può subire variazioni significative, tanto 

nella forma complessiva della festa, quanto nei suoi significati. Tali sviluppi si 

traducono, in ambito romano, soprattutto in termini di ‘accumulo’15.  

Ne sono indicativi esempi la riforma dei ludi saeculares con l'aggiunta di elementi 

spettacolari o di pratiche straordinarie come i lettisternia16, così come i diversi 

livelli individuabili per quanto concerne il rito del Septimontium17 o quelli relativi 

alla cerimonia dei Lupercalia18.  

 

 
Ai fini di una corretta impostazione metodologica della ricerca, un secondo 

momento di riflessione va dedicato agli strumenti d'indagine con i quali ci si trova 

ad avere a che fare nello studio sul tema. Come accennato, le principali 

informazioni sui culti gentilizi provengono da tradizioni letterarie giunte a noi 

                                         
14 Similimente, sulla ‘transizione’ dal culto gentilizio alla sodalità cfr. VERSNEL 1980, p. 110 e nt. 
36, che riporta la tesi tradizionale di Waltzing, puntualizzando come, benché questa teoria 
evoluzione naturale sia verosimile, essa non esaurisca le possibilità che motivano la nascita delle 
sodalitates. 
15 Ad esempio NORTH 1990, pp. 560-561: «La radice del problema è strettamente collegata con 
l'ideologia romana della non mutabilità. Il romano aveva sempre dovuto conciliare l'idea che le 
sue usanze religiose non fossero mai mutate con il fatto che esse in realtà erano mutate. Questo 
compromesso doveva essere rinnovato da ogni generazione; nelle fasi più tarde possiamo anche 
vedere il processo per quello che fu: forme e rituali sono attentamente conservati, parole e 
azioni del passato vengono ripetute o addirittura ripristinate; ogni volta, però, il contesto sociale 
e il significato delle azioni, il significato attribuito a feste e rituali muta e si evolve, a volte come 
esito di azioni deliberate, ma spesso come risultato di errori, confusioni, re-interpretazioni». 
16 Molto ampia la bibliografia di riferimento; tuttavia per questi aspetti cfr. TAYLOR 1934; 
PIGANIOL 1934; la sintesi di BRIND'AMOUR 1978; ARONEN 1989. 
17 Cfr. FRASCHETTI 1984. 
18 FRASCHETTI 1985, p. 169. 
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nella loro redazione tardo-repubblicana. Il dato epigrafico e quello archeologico, 

salvo casi eccezionali come, ad esempio, l'iscrizione di Bovillae, non consentono 

di risalire a età più alte, come la fase alto-repubblicana, o quella arcaica.  

La questione della cronologia e della tipologia delle fonti letterarie che ci 

informano su questi culti ha un peso fondamentale ai fini della ricerca. In genere, 

il problema è stato trascurato da coloro che hanno sostanzialmente accolto le 

notizie antiche riconoscendo loro valore storico. Nel lavoro monografico di 

Fiorentini, ad esempio, se pure è ammessa la possibilità che alcune tradizioni 

siano frutto di elaborazione annalistica, questo non sembra influenzare la buona 

fede dello studioso nel credere alla veridicità del dato storico. 

Mi sembra, tuttavia, che l'adozione di una prospettiva di ricerca che tenga in 

massima considerazione il contesto al quale le testimonianze riferiscono sia 

essenziale, data l'estrema frammentarietà del quadro documentario.  

Come evidenziato da North19, non solo le possibilità di contatto reale con la 

situazione di Roma nei suoi primi secoli di vita sono estremamente inconsistenti, 

ma «si deve anche ammettere che le nostre stesse fonti letterarie romane di II o I 

a.C. avevano perso ogni reale capacità di comprensione, non soltanto degli stadi 

più antichi della loro esperienza religiosa, ma anche degli sviluppi di età 

tardoarcaica»20 . Per tali motivi si è ritenuto di dover concentrare l'indagine 

essenzialmente al momento di formazione di queste stesse tradizioni letterarie, 

che, stando alla storia degli studi, necessariamente non può essere anteriore al III 

sec. a.C.  

Anche nel caso le fonti tramandino episodi inquadrabili in un tempo mitico o 

miti-storico, parte della critica ha tentato talvolta di connettere il dato leggendario 

alla realtà storica, giungendo, con argomentazioni circolari, alla ricostruzione di 

                                         
19 NORTH 1990, p. 560. 
20 NORTH 1990, p. 560: «Ciò non significa che non si possano desumere informazioni 
significative sui dettagli - culti definiti, luoghi particolari, tradizioni su singole divinità, 
mutamenti nelle procedure e nel rituale. Ma, per quanti dettagli possano essere sopravvissuti 
attraverso la trasmissione orale e scritta, il quadro che storici e antiquari ne derivarono si basava 
sull'assunto che il loro passato religioso era assimilabile alla religione dei loro tempi. Oggi ci 
rendiamo conto con disappunto che essi possono aver sbagliato, e non di poco: per loro come 
per noi, il proiettare all'indietro la situazione del III e II a.C. può essere stato pericolosamente 
fuorviante». 
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pratiche gentilizie di età arcaica. Tale, ad esempio, è il caso del culto dei Valerii al 

Tarentum21. 

Nel caso di un tema così complesso come i culti gentilizi, tuttavia, ci si chiede se 

non sia più prudente un approccio maggiormente scettico nei confronti di queste 

testimonianze, dal momento che non solo non vi è la possibilità, in assenza di 

dati comprovanti, di una verifica delle ipotesi, ma si corre il rischio di creare dei 

modelli di riferimento che, una volta accolti in letteratura, precludono nuove 

prospettive di ricerca. Sulla questione del buon uso delle fonti si è ampiamente 

espresso anche John Scheid22, secondo il quale non sorprende l'atteggiamento di 

taluni storici che, trovandosi ad affrontare temi legati all'età più alta di Roma, 

spesso seguono la «visione anacronistica» di queste fasi fornita dagli stessi 

Romani. «Essi traspongono così nel passato fatti e mentalità nettamente 

posteriori e attribuiscono volentieri a ogni comportamento ‘tipicamente’ romano 

un carattere arcaico»23. Il suo richiamo alla prudenza concerne, in particolar 

modo, l'analisi del mito romano, che, per l'appunto, non può essere disgiunta dal 

contesto storico della sua redazione24.  

Anche in questo caso, un esempio può contribuire a chiarire i termini della 

questione. Nella documentazione sui Lupercalia25, secondo Augusto Fraschetti, «la 

ricerca del dio originario, quella della finalità originaria della festa, la discussione 

sull'etimologia del termine lupercus, ed altre discussioni analoghe, hanno 

provocato di fatto uno slittamento di piani che ha teso a privilegiare ancora una 

volta il campo delle ‘origini’»26. Secondo lo studioso, nella storia degli studi 

sarebbe stata proiettata su quelle che venivano ritenute, di volta in volta, le 

                                         
21 Per esempio la proposta di COARELLI 1997, pp. 112-113 secondo cui una diversa lettura del 
lapis satricanus indurrebbe a identificare la divinità della dedica dei sodales  di Valesios con Tellus e, 
pertanto, potrebbe costituire la conferma epigrafica del culto praticato al Tarentum. 
22 Cfr., ad esempio, SCHEID 2009, pp. 21-22. 
23 SCHEID 2009, p. 21. 
24 SCHEID 2009, p. 22: «I miti romani devono essere analizzati nel contesto storico della loro 
redazione; i loro enunciati devono essere portati alla luce secondo in metodi dell'analisi 
strutturale dei miti. I fatti linguistici non possono essere analizzati per approssimazioni intuitive, 
ma secondo le regole austere della linguistica comparativa». 
25 FRASCHETTI 1985, p. 168. Egli ha, quindi, preferito porre l'attenzione sul funzionamento e i 
livelli di rappresentazioni della festa in età storica attraverso una scomposizione degli elementi 
che caratterizzano il rito: giorno e luogo della sua celebrazione, statuto e ‘nudità’ dei 
partecipanti, corsa e suo percorso.  
26 FRASCHETTI 1985, p. 168. 
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valenze originarie della festa, una documentazione molto più ricca e articolata, 

«come se essa, fissa su un ipotetico modello, si fosse mantenuta immobile quanto 

alle sue valenze attraverso i secoli»27. Al pari, la critica si è a lungo confrontata 

sulla questione dell'originaria gentilità dei due collegi di luperci di età storica, 

costituiti da Fabiani e Quinctiales, ricercando la genesi dei nomi fino alle fasi proto-

urbane di Roma28. Tale è l'ipotesi di Arnaldo Momigliano29, secondo il quale i 

luperci avrebbero rappresentato la fusione della comunità sabina (luperci fabiani) 

con quella latina (luperci quinctiales). La sua proposta si fonda sulla connessione tra 

diversi elementi, come il presunto culto ancestrale dei Fabii sul Quirinale, la 

tradizionale ‘sabinità’ del colle e la constatazione, per il collegio saliare, di una 

duplicazione tra Palatino e Quirinale30. Come ribadito in anni recenti da Mario 

Fiorentini, tuttavia, la maggior parte delle fonti letterarie che riferiscono notizie 

circa i due collegi, non li pone affatto in relazione alle gentes Fabia e Quinctia31. A 

ben vedere, infatti, il primo autore a fornire indizi per ricondurre le sodalitates a 

nomina gentilizi è Ovidio32, seguito da Festo33 e da un passo dell'Origo gentis 

romanae34 . Dopo un'approfondita analisi delle principali ipotesi sul punto, il 

giusromanista giunge alla conclusione che il rito non pare aver nulla a che fare né 

                                         
27 FRASCHETTI 1985, p. 169. Ciò avrebbe portato all'annoso dibattito sulla lettura dei Lupercalia 
in termini di rito di purificazione, festa della fecondità, o, ancora, festa dei morti; avrebbe inoltre 
comportato il respingimento di una parte della documentazione che non trovava spazio nel 
quadro interpretativo prescelto.  
28 Ad esempio FRANCIOSI 1984, p. 13. 
29 MOMIGLIANO 1963, p. 99; MOMIGLIANO 1989, p. 26. 
30 Lo stesso ‘dualismo’ emerge per altre realtà particolarmente antiche di Roma. Nel rito 
dell'october equus, ad esempio, la competizione è tra i Sacrani e i Suburenses. Cfr. ZACCARIA 
RUGGIU 2003, p. 250, con bibliografia di riferimento.  
31 FIORENTINI 2007-2008, pp. 1016-1017, con bibliografia di riferimento. Le conclusioni del 
giusromanista sul caso dei Lupercalia sono in larga parte condivisibili. Sul carattere ‘non-
gentilizio’ del rito, lo studioso si esprime in modo deciso e con efficaci argomentazioni; cfr. in 
special modo p. 1020, nt. 128. 
32 OV., fast. 2, 371-380: «longum erat armari: diversis exit uterque / partibus, occursu praeda recepta Remi./ 
ut rediit, veribus stridentia detrahit exta / atque ait ‘haec certe non nisi victor edet.’ / dicta facit, Fabiique 
simul. venit inritus illuc / Romulus et mensas ossaque nuda videt. / risit, et indoluit Fabios potuisse Remumque 
/ vincere, Quintilios non potuisse suos. / forma manet facti: posito velamine cur- runt, / et memorem famam 
quod bene cessit habet». Pressoché contemporaneo anche un riferimento al coinvolgimento del Fabii 
in Properzio (2, 1, 26): «unde licens Fabius sacra Lupercus habet». Non è univoca la nomenclatura per 
il secondo collegio, cfr. CORSANO 1977, pp. 138-139, nt. 3, con riferimenti: epigraficamente il 
collegio è noto nella forma ‘Quinctiales’. 
33 PAUL. FEST., 78 L.: «Faviani et Quintiliani appellabantur luperci, a Favio et Quintilio praepositis suis»; 
cfr. il più mutilo 308 L. 
34 OGR, 22, 1: «suos appellaverunt, Remus Fabios, Romulus Quintilios».  
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con i Fabii, né con i Quinctii35 . A questo proposito, sembra concorde con 

Wiseman36 nel ritenere l'elemento gentilizio un'infiltrazione successiva e del tutto 

estranea ai caratteri costitutivi del culto37. La questione induce a una riflessione di 

più ampio respiro sulle difficoltà di approccio al tema dei culti gentilizi in assenza 

di un quadro cronologico di riferimento per le testimonianze. Non si tratta 

soltanto di leggere le fonti e inquadrarle nel loro contesto storico e sociale, ma di 

decidere a priori se sia lecito utilizzare le informazioni ricavabili dalle fonti per 

una ricostruzione delle fasi più arcaiche, secondo uno schema interpretativo che 

ritenga i culti gentilizi di età storica nient'altro che le sopravvivenze di una 

religione comunitaria, specchio di un ordinamento gentilizio della società stessa. 

Il rischio è, come nel caso appena citato, quello dell'appiattimento di realtà più 

complesse e stratificate nel tempo, con l'unico vantaggio di assecondare modelli 

                                         
35 FIORENTINI 2007-2008, p. 1020, con bibliografia di riferimento. La posizione di Fiorentini si 
fonda su considerazioni circa le finalità lustrali del rito in relazione all'oppidum Palatinum, con il 
quale nessuna delle due gentes sembra avere rapporti. Quanto alla tradizionale spiegazione 
‘etimologica’ del Mommsen, legata all'utilizzo esclusivo del praenomen Kaeso da parte di Fabi e 
Quinzi, Fiorentini ribadisce come essa sia difficilmente sostenibile allo stato delle conoscenze. 
Né lo convince la ricostruzione di Marinella Corsano, la quale dava un'interpretazione, per così 
dire, ‘antropologica’ dei due collegi, che avrebbero rappresentato disordine fauno (Fabii) e 
ordine giovio (Quinctii), in rapporto alle loro relazioni rispettivamente con Quirinale e Fauno per 
i Fabi e Campidoglio e Giove per i Quinzi. Ipotesi quest'ultima ritenuta difficilmente 
condivisibile anche da Augusto Fraschetti, in FRASCHETTI 1985, p. 173, nt. 26. Si segnala che 
nell'analisi di Fiorentini sono assenti le considerazioni in merito alla questione avanzate Dario 
Sabbatucci (SABBATUCCI 1988, pp. 59-60), secondo cui la polarità Romolo/Remo, 
Quintili/Fabiani si giocherebbe sulla necessità di una logica binaria funzionale all'instaurazione 
dialettica di un determinato sistema di valori. Nell'ambito del calendario, al momento della 
fondazione dell'anno, «si rendeva necessario rendere presente l'alternativa Quintiliani/Fabiani 
perché, a chiusura del mese dell'evento, l'anno risultasse «quintiliano» e non «fabiano» (p. 59), 
dove quest'ultimo rimanderebbe a una connotazione negativa in senso di ‘faunesco’, mentre a 
febbraio si contrapporrebbe il mese dei Quintili, Quintiliis, divenuto poi luglio. Secondo 
Sabbatucci, infatti, il calendario romano poneva un chiaro nesso tra febbraio e luglio. 
36 FIORENTINI 2007-2008, p. 1021; WISEMAN 1995, pp. 11-13; il nesso con Fabio Massimo 
Rulliano è stabilito a partire dall'osservazione di una serie di elementi della tradizione fabia, a lui 
imputabili: ad esempio la transvectio equitum nel 304 a.C.; la ‘nudità’ dei luperci che rimanderebbe a 
un uso tipico della cavalleria; l'associazione dei Fabii con la celeritas e la tradizione secondo cui a 
capo dei celeres, prima ‘cavalleria’ di fase regia, vi fosse un Fabio. Idem, p. 13: «I suggest that the 
Lupercalia were reorganized in 304, that the two teams of Luperci were introduced at that time, 
and that this doubling of the number of potential partecipants made necessary an aetiological 
explanation why only one of the groups could share the sacrificial meat. If we are right to 
attribute the innovation to Fabius Rullianus in 304, it is no surprise that the Fabian group was 
privileged». Non è chiaro il coinvolgimento dei Quinzi, che, a quel punto, di necessità 
dovrebbero venire a rappresentare l'altro elemento dell'esercito. 
37 FIORENTINI 2007-2008, p. 1021. Non accoglie, tuttavia, l'idea di Wiseman circa la possibilità 
che il momento per questa ‘superfetazione’ del rituale sia da imputare a Q. Fabio Massimo 
Rulliano, nel 304 a. C. 
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di ricostruzione storica ritenuti applicabili quasi esclusivamente sulla base del 

principio di verosimiglianza. Una sorta di ‘peccato di presunzione’, nel quale 

spesso si rischia di cadere quando, in assenza di documentazione puntuale, si può 

fare affidamento soltanto su elementi indiziari. 

Nel caso dei culti gentilizi, un debito storico è costituito dalla tradizionale 

impostazione della ricerca, che ha posto al centro del problema il ruolo della 

gens38. Il punto di partenza negli studi è stato, solitamente, un approfondimento 

sulla struttura dell'organismo gentilizio e sui suoi sviluppi storici39: « la gens 

secondo la definizione degli antiquari romani è un complesso di familiae, la cui 

colleganza si manifesta nel nome comune, considerato quale indizio della 

discendenza da un progenitore comune»40 . In una prima fase, il nomen era 

espressione di una comunanza di elementi sostanziali come culto, costumi, 

interessi economici, «la gens era una consorteria di familiae, che discendevano o 

credevano di discendere da un capostipite comune, che solitamente era il loro 

eroe eponimo, e che possedevano le loro divinità, le loro consuetudini, il loro 

territorio»41. Questa struttura gentilizia, sul piano archeologico è in genere posta 

in collegamento per il Lazio, alle fasi protolaziale III e IV 42 . Il ruolo 

dell'organismo gentilizio subisce sostanziali modifiche in età storica, come 

definitivamente fissato in dottrina dagli studi di Gennaro Franciosi e del suo 

gruppo di ricerca, secondo cui «a una formazione clanico-gentilizia di carattere 

comunitario, che certo non troviamo più nella storia di Roma, (...) e che appare, 

in diacronia, anche dall’evidenza archeologica (eguaglianza/diseguaglianza dei 

corredi tombali), subentra una seconda fase della gens, la fase aristocratico-

patrizia»43. Solidarietà gentilizia, comunanza di nomen, sacra e sepolcri gentilizi, 

sarebbero, in quest'ottica, da considerare come elementi di sopravvivenza. 

                                         
38 FRANCIOSI 1988, pp. 4-5. 
39 L'esigenza di una simile interpretazione è ribadita anche nella non del tutto lusinghiera 
recensione di Franciosi al lavoro di Fiorentini, cfr. FRANCIOSI 1988a. 
40 DE FRANCISCI 1948, p. 20. 
41 DE FRANCISCI 1948, p. 20. 
42 Per la periodizzazione cfr. TORELLI 1980, pp. 2, 6-7. 
43 FRANCIOSI 1984-1985; FRANCIOSI 1988, pp. 4-5. Cfr. FIORENTINI 2007-2008, p. 988, in cui 
lo studioso parla di due forme distinte e successive di gens: «una originaria, caratterizzata da una 
tendenziale omogeneità sociale, in cui il prestigio è determinato dalle qualità individuali 
(sacerdote, pater familias, capo della comunità, guerriero, matrona), ed una successiva», che nel 



 18 

Sulla base di queste considerazioni, in letteratura si è parlato di ‘travaso’ parziale 

delle forme preciviche nella cultura religiosa e giuridica e nelle istituzioni 

cittadine. Tra le tracce di questo originario patrimonio culturale delle gentes in età 

storica, vi sarebbero proprio i sacra gentilicia, da intendere come «varie forme di 

culti e riti religiosi di specifica pertinenza di alcune o di una sola gens»44.  

La religione gentilizia ricorderebbe, pertanto, in molti suoi tratti , un'età precivica: 

così Franciosi riconosce nei Lupercalia un rito lustrale proprio delle genti Fabia e 

Quinzia e nel culto di Iuno Sororia proprio della gens Horatia «altri aspetti della 

religione di clan»45. 

Senza voler rimanere nel solo ambito degli studi giuridici, anche secondo 

Capogrossi Colognesi, ad esempio, questi culti di carattere arcaico costituirebbero 

un elemento di connessione tra mondo cittadino e tradizioni laziali di età 

precedente. In questa prospettiva, i pochi casi di cui rimarrebbe testimonianza 

non sarebbero che una parte di una realtà più ricca e organica, la cui scomparsa 

andrebbe imputata «alla progressiva affermazione della antinomica struttura 

politica cittadina»46. In questa linea interpretativa, pertanto, l'arcaicità è ritenuta 

uno dei tratti caratteristici del culto gentilizio di età storica: ciò dà ragione 

dell'inserimento di tutta una serie di pratiche e riti che nei loro aspetti costituitivi 

rimandano a elementi di arcaismo nel dossier letterario dei sacra gentilicia, pur con i 

limiti già evidenziati in precedenza.  

La difficoltà principale di questo tipo di modello consiste nel fatto che, seppure 

una qualche continuità nelle forme di culto dalla fase gentilizia della storia di 

Roma a quella più propriamente urbana, vada indubitabilmente ammessa, 

mancano quasi del tutto gli elementi documentari che permettano di precisare 

modalità e tempi di questo processo: il caso del Lupercalia è tipico, da questo 

punto di vista.  

                                                                                                                    
Lazio si profilerebbe già nel corso dell’VIII secolo a.C., nella quale si affermerebbe la potenza 
del lignaggio. Cfr. COLONNA 1977; TORELLI 1988; più di recente ZACCARIA RUGGIU 2003, in 
particolare pp. 373, 378, sul rapporto patronus-clientes, per una definizione della gens di età storica 
che esula dal mero rapporto di parentela. Sulla formazione della clientela si veda FRANCIOSI 
1986. 
44 CAPOGROSSI COLOGNESI 2009, p. 52.  
45 FRANCIOSI 1984, p. 13. 
46 CAPOGROSSI COLOGNESI 2009, p. 53. 
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Più in generale, per queste ricostruzioni non risultano determinanti le fonti 

letterarie, che, come si è visto, sono molto più tarde e spesso capziose quando 

trattano di memorie gentilizie47; né, come si vedrà, contribuiscono a restituire un 

quadro di riferimento sufficientemente ampio le episodiche fonti epigrafiche a cui 

in genere la critica si appella. Per quanto concerne, inoltre, le testimonianze 

archeologiche, talvolta, anziché corroborare alcune ipotesi, pongono ulteriori 

difficoltà interpretative: proprio la constatazione di una scarsa presenza di gentiles 

fabii e quinzi tra i luperci noti, anche se per epoche successive, ha alimentato le 

prime incertezze sulla presunta natura gentilizia dei due collegi. 

 

Una disamina della documentazione già acquisita e recenti scoperte archeologiche 

per quanto concerne le fasi arcaiche di Roma, hanno, inoltre, condotto alla 

ricostruzione di una forte rottura tra fase regia e inizio della fase repubblicana in 

riferimento all'edilizia residenziale dell'aristocrazia gentilizia 48 , rottura che 

corrisponderebbe, sul piano formale, a una trasformazione di non poco conto 

delle strutture sociali di riferimento49. Ciò che cambia sono le forme, i modi e gli 

spazi dell'autorappresentazione gentilizia: indubbiamente non si può non ritenere 

che ciò valga anche per le manifestazioni del sacro connesse agli stessi organismi 

gentilizi50. Ne è un esempio il forte ridimensionamento del ruolo del banchetto, 

                                         
47 Cfr. TORELLI 2012, p. 17. 
48 ZACCARIA RUGGIU 2003, pp. 248-254, con bibliografia di riferimento. 
49  Cfr. ZACCARIA RUGGIU 2003, p. 378. «Finché la gens rimane una struttura chiusa e 
autosufficiente, raccolta nella regia in sé conclusa come a Murlo, la struttura gentilizia esaurisce la 
totalità delle relazioni. Quando si impongono invece i fenomeni di organizzazione urbana e dei 
poteri della città, la gens non scompare, ma entra in una situazione complessa di integrazione e di 
conflitto, in parte cedendo poteri e prerogative, in parte accompagnandosi e sovrapponendosi 
alle istituzioni collettive». Un'azione di ‘ridimensionamento del potere gentilizio’ si avrebbe già 
con Tarquinio Prisco e poi nuovamente con Servio Tullio (idem, pp. 249, p. 325). Con 
quest'ultimo, in particolare, si assisterebbe al tentativo di appropriazione, nell'ambito della città, 
di valori prima ad esclusivo appannaggio aristocratico; sul terreno del culto, ciò si tradurrebbe 
nella pubblicizzazione di vari culta gentilicia degli eroi o di peculiari divinità. Per la formazione 
della città si rimanda alla messa a punto di AMPOLO 1988, in particolare p. 165, con le sempre 
valide considerazioni sulle tracce di divisioni interne nel culto e nelle istituzioni, oltre che nel 
mito, che, di per sé, si prestano a diverse letture: «i miti possono essere interpretate in modi 
diversi, cioè come divisioni anteriori alla formazione della città o come ripartizioni funzionali o 
divisioni all'interno di questa e delle sue istituzioni civili e religiose». Inoltre AMPOLO 1988a; 
TORELLI 1988 
50 In questa direzione anche le considerazioni di NORTH 1990, pp. 561, 565-566, secondo cui, al 
momento del passaggio dalla fase monarchica a quella repubblicana corrisponderebbe l'avvio di 
un processo di ‘aggiustamento’ di elementi pre-esistenti come feste, sacerdozi, rituali centrali 
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fenomeno riscontrabile nell'arte figurativa51, ma anche in riferimento all'edilizia 

privata di fase proto-repubblicana, come recentemente dimostrato dagli studi di 

Annapaola Zaccaria Ruggiu52. Stabilire, pertanto, il grado di continuità tra le 

forme ‘gentilizie’ del sacro riconosciute per le regiae dell'Etruria53 e del Lazio54 e 

quelle pertinenti alle gentes nei primi secoli dell'età repubblicana, senza la 

possibilità di precisarne i caratteri, è un'operazione estremamente difficoltosa e 

non del tutto lecita allo stato della documentazione. Ciò vale tanto più laddove, 

per le prime, si parla soprattutto di una cultualità legata, sì alle memorie collettive 

e a divinità ‘protettrici’, ma in termini strettamente connessi a una concezione 

regale e/o tirannica del potere55. 

Al pari, riferire in modo acritico le testimonianze di pratiche religiose ascrivibili a 

gentes note per le fasi arcaiche di Roma alla classe dei sacra gentilicia ed escluderne 

delle altre, per la mancanza di un loro manifesto arcaismo, non sembra 

l'approccio più prudente al problema.  

«Perduta del tutto nella nostra documentazione letteraria è la dimensione 

del controllo gentilizio dei culti, tramontata ovunque molto presto, e a 

                                                                                                                    
come il sacrificio animale, o alcune norme che regolavano la vita religiosa. L'attuarsi di tale 
processo andrebbe inteso in parte come azione programmata, in parte come fenomeno 
«graduale e inosservato». La continuità d'uso di molti siti sacri dall'età arcaica in poi, ne 
sarebbero diretti testimoni. Un buon esempio è quello costituito dal caso del tempio capitolino 
di Giove Ottimo Massimo, la cui costruzione è fatta risalire all'età di Tarquinio il Superbo, ma la 
cui dedica si pone, significativamente, nel primo anno della Repubblica, con chiari significati di 
atto di rifondazione del culto. 
51 TORELLI 1992; TORELLI 1997, p. 8, p. 110; ZACCARIA RUGGIU 2003, pp. 361-366. La fine 
della fase monarchica corrisponde, sul piano materiale, alla scomparsa delle lastre 
architettoniche che contengono con scene di consecratio, di pompe nuziali con valenze 
ierogamiche e di convivia.  
52 ZACCARIA RUGGIU 2003, p. 352. Per i convivia il discorso non è molto diverso, dal momento 
che è noto il ruolo istituzionale e politico-sociale che essi rivestono nell'età arcaica. Quello che 
evidentemente avviene è un drastico ridimensionamento del suo significato, dei suoi valori, degli 
spazi nei quali tale rito sociale si pratica. 
53 Si rimanda a CRISTOFANI 2000, con bibliografia di riferimento; in particolare per quanto 
concerne gli aspetti cultuali legati all'affermazione dei cd ‘principes’ etruschi, cfr. TORELLI 2000, 
pp. 115-117. 
54 TORELLI 1992; PENSABENE, FALZONE, ANGELELLI 2001, p. 10; ZACCARIA RUGGIU 2003, 
p. 377. 
55 Si vedano le considerazioni di TORELLI 2000, p. 117, a proposito dell'area etrusca: «il culto 
gentilizio forma il cemento della realtà sociale e la garanzia della riproduzione della società nel 
suo complesso. Ma tutto questo è il punto estremo di arrivo dell'egemonia principesca e anche il 
suo limite. La cooperazione nella produzione e nella guerra, (...), infrange questa realtà, 
richiedendo basi produttive e solidarietà sempre più ampie che solo le strutture urbane sono in 
grado di fornire». 
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Roma stessa appena episodicamente nota: penso qui ai culti sorti sul luogo 

di grandi residenze patrizie di VI secolo a.C., tutti collegati con divinità 

personali di carattere ‘trionfale’, a memoria dei reditus trionfali dei patrizi 

effigiati sui fregi delle c.d. regiae, dal culto di Vica Pota, sorto nella casa di 

Valerio Publicola, a quello di Victoria sul Palatino, in un'area nella quale il 

rinvenimento di terrecotte architettoniche della c.d. I Fase si spiega solo 

con l'esistenza nel luogo di una sontuosa casa patrizia»56. 

Si dovrà, pertanto, focalizzare l'attenzione su fasi più sicure della storia di Roma, 

come l'età medio-repubblicana, quando le pratiche ascrivibili ai sacra gentilicia 

rientrano in forme normalizzate di culto privato, al pari dei sacra pro familiis. 

Solo una simile impostazione consente di superare il tradizionale conflitto 

pubblico-privato per quel che riguarda fasi della storia romana per le quali più 

volte la critica ha sottolineato una sorta di fisiologico dinamismo tra i due piani. 

 

L'obiettivo principale di questo lavoro è, pertanto, un tentativo di ridefinizione 

del problema al fine di chiarire i rapporti tra i sacra gentilicia come categoria 

specifica di sacra privati rintracciabile nelle fonti antiche, i culti gentilizi individuati 

tradizionalmente dagli studi di settore e, in genere, attribuiti ad età molto 

risalente, e i culti ritenuti gentilizi dalla più recente letteratura, sulla base della sola 

constatazione di un rapporto privilegiato tra gruppo e divinità. Il quadro 

cronologico scelto, da questo punto di vista, rappresenta un momento 

fondamentale per lo sviluppo di questo terzo gruppo di casi. Sembra utile 

anticipare che, per questa parte di testimonianze, il contesto di espressione del 

rapporto è, in genere, pubblico, con uno scarto significativo, pertanto, rispetto 

alla classe di sacra gentilicia, di cui parlano le fonti e gli studi di settore, legati 

                                         
56TORELLI 2012, p. 17. Il caso dell'Ara maxima Herculis, sulla cui natura gentilizia lo studioso non 
sembra prendere posizione in modo decisivo («originaria o meno che sia non è dato saperlo») 
rappresenterebbe un'eccezione al vuoto documentario. Egli ritiene di matrice gentilizia, inoltre, 
l'‘invezione’ della tomba eroica di Enea nella Lavinio degli inizi del VI secolo a.C. «É difficile 
pensare che la scelta di una tomba emergente di cento anni prima perché venisse trasformata in 
sepoltura dell'eroe che il Lazio aveva cominciato a pensare come proprio capostipite, possa 
essere avvenuta senza la guida sapiente e interessata dei discendenti del personaggio lì sepolto, 
che dobbiamo perciò immaginare volti alla promozione del santuario della Madonnella, nel 
quale si collocava la tomba eroica così costruita».  
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all'ambito strettamente privato.  É di estremo interesse, pertanto, tentare di 

condurre l'indagine su di un doppio binario: da un lato, i sacra gentilicia riconosciuti 

negli studi di settore, attribuiti all'ambito privato e la cui origine è in genere 

riferita all'età arcaica;  dall'altro quei culti definiti gentilizi dalla più recente 

letteratura, rintracciabili in età medio-repubblicana e riconducibili a strategie di 

autopromozione messe in atto dai membri delle gentes più influenti sulla scena 

politica. Si ritiene che questo tipo d'impostazione, volutamente antinomica, possa 

contribuire a fare maggiore chiarezza sullo stato della ricerca, allontanando dal 

dibattito scientifico alcuni storici preconcetti e rimodulando i termini del 

problema alla luce dei recenti e incoraggianti progressi degli studi sul sacro in 

ambito romano. 
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1.2. Questioni preliminari 

 

In questa parte del lavoro s'intende affrontare alcune poche questioni 

introduttive, da ritenersi imprescindibili ai fini di una corretta impostazione 

dell'indagine.  

Esse concernono, in primis, la definizione stessa dei sacra gentilicia, così come 

delineata dalle fonti, nel tentativo di chiarire quali pratiche possano essere 

comprese nella categoria in antico; trattando di sacra, inoltre, è sembrata utile una 

riflessione preliminare sul rapporto tra culto e rito, alla luce degli studi più recenti 

sul tema. In subordine, si è ritenuto doveroso un confronto su alcuni ‘pregiudizi’ 

storici degli studi di settore sul culto gentilizio, che prendono le mosse da un 

utilizzo terminologico ambiguo per quanto concerne soggetto e caratteri di 

pratiche comunemente attribuite alla classe letteraria dei sacra gentilicia. 

 

 1.2.1. Per una definizione dei ‘sacra gentilicia’ 
 

Una delle questioni più controverse per quanto concerne i cd culti gentilizi è 

rappresentata dal problema del loro status giuridico: sebbene Festo attribuisca in 

modo esplicito i sacra gentilicia all'ambito privato, in passato voci autorevoli si sono 

espresse a favore di un'ipotesi ‘pubblica’ di alcuni di essi57. Il punto ha per lungo 

tempo rappresentato il principale motivo d'interesse sul tema, poiché si inseriva 

nel più ampio dibattito sul ruolo dell'organismo gentilizio e dei suoi sviluppi nella 

società romana di età storica. 

                                         
57 Per una sintesi delle posizioni, da ultimo FIORENTINI 2007-2008, p. 995, in particolare nt. 37. 
In base alla notizia di Labeone, riportata da Festo, sui popularia sacra (FEST., 298 L.: «Popularia 
sacra sunt, ut ait Labeo, quae omnes cives faciunt nec certis familiis adtributa sunt: Fornacalia, Parilia, Laralia, 
porca praecidanea»), in particolare Mommsen distingueva due sottotipi di cd culti gentilizi: culti 
gentilizi in senso proprio e ‘culti gentilizi pubblici’, la cui gestione era attribuita dallo Stato a 
determinate famiglie. Il passo resta di difficile lettura, tuttavia, la prospettiva del giurista è quella 
della partecipazione al sacrum; si dovrebbe allora intendere l'esistenza di cerimonie private, la cui 
partecipazione era riservata a determinate famiglie, sulla base di disposizioni pontificali. Vedi 
infra. Segue Mommsen anche DE FRANCISCI 1948, pp. 20-21. Il primo elemento sostanziale 
della gens sarebbe costituito dai sacra gentilicia, «dal culto cioè di una particolare divinità protettrice 
del gruppo. Questi diversi sacra, quando si formò la civitas, sono da questa considerati come 
privati, segno evidente della loro origine: però più tardi taluni di questi culti già gentilizi vennero 
assunti dallo Stato, il che dimostra l’importanza riconosciuta a quell’elemento religioso». 
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Benché la ricerca oggi sia uniformemente orientata in direzione della natura 

privata di questi sacra; lo stesso Fiorentini, autore della più recente monografia 

sull'argomento, ritiene il carattere privato dei sacra da lui considerati, un criterio 

dirimente per stabilire la pertinenza di ciascuno di essi alla classe dei sacra 

gentilicia58. Lo studioso, in questo, dimostra di attenersi strettamente al lemma 

festino sui publica sacra: «publica sacra, quae publico sumptu pro populo fiunt, quaeque pro 

montibus, pagis, curis, sacellis; at privata, quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus 

fiunt»59. 

Il passo fornisce una classificazione dei culti praticati a Roma secondo il principio 

di appartenenza alla sfera pubblica o privata. L'elemento discriminante in tale 

suddivisione è costituito, secondo quanto riporta l'autore, dalla natura del 

finanziamento con il quale il culto è praticato e dai destinatari dei favori divini 

che la celebrazione tende a soddisfare. Quest'ultimo aspetto è reso dall'uso della 

preposizione ‘pro’, tradotta con la locuzione ‘a favore di’60. Si tratta, tuttavia, di 

una classificazione tarda, tradita da un autore di II secolo d.C., la cui fonte, solo 

in via ipotetica, può essere fatta risalire all'inizio dell'età imperiale nella persona di 

Ateio Capitone61. Nel lemma «emerge nettamente una finalità ordinatrice di una 

realtà quanto mai eterogenea qual è quella del culto romano, da riportare a più 

generali tendenze sistematiche che appaiono estranee alla cultura romana 

arcaica»62.  

Le sole informazioni che vi si possono trarre sui sacra pro gentibus sono le seguenti: 

si configurano come cerimonie private, che vengono officiate, cioè, senza alcun 

finanziamento pubblico; il beneficiario è un gruppo familiare assimilabile ad un 

‘clan’ composto da più famiglie; si tratta di una tipologia di sacrum che trova punti 
                                         
58 Servilii, Aurelii, Nautii, Claudii, Fabii e alcune altre gentes considerate minori; lo studioso prende 
in considerazione, inoltre, le fonti sulla festa dei Lupercali e quelle sul culto praticato presso il 
Tigillum Sororium; cfr. FIORENTINI 1988, p. 105. 
59 FEST., 284 L. 
60 FIORENTINI 1988, p. 107. Secondo l'autore, l'aspetto ‘attivo’ del culto, ovvero quello relativo 
agli esecutori materiali del rito, sarebbe totalmente estraneo al catalogo festino; cfr. FIORENTINI 
1988, p. 107, nt. 6.  
61 La derivazione dal giurista di I sec. è basata sull'analisi dell'opera festina condotta attraverso il 
metodo dei ‘gruppi di glosse’, elaborato da Reitzenstein alla fine del XIX secolo; malgrado siano 
state individuate alcune eccezioni, in dottrina esso è ancora considerato affidabile e si basa 
sull'osservazione della posizione di questo lemma, inserito in un gruppo di glosse riferibili tutte a 
Capitone. Per la questione cfr. FIORENTINI 1988, p. 106, nt. 5 con bibliografia di riferimento. 
62 FIORENTINI 1988, p. 107. 
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in comune con atti di devozione individuale e familiare e che, pertanto, appare 

nettamente distinta dalla categoria dei sacra publica, poiché interessa una parte 

della popolazione non inquadrabile a livello istituzionale o territoriale (populus, 

montes, pagi, curiae) nell'ambito della città63. 

Allo stato attuale delle conoscenze, in effetti, non vi è alcuna fonte che fornisca 

un elenco delle pratiche da riferire ai sacra pro gentibus. Stando così le cose, mi 

sembra che maggior valore andrebbe riconosciuto alle fonti che trattano di 

pratiche rituali riferibili al gruppo gentilizio nel loro insieme.  

 

Alla testimonianza di Festo sui sacra pro gentibus, pertanto, andrebbe anticipato un 

passo dal de Haruspicum Responsis di Cicerone, nel quale l'oratore si scaglia 

polemicamente contro L. Calpurnio Pisone, colpevole di aver fatto demolire un 

importante sacello di Diana sul Celiolo: « (...) L. Pisonem quis nescit his temporibus 

ipsis maximum et sanctissimum Dianae sacellum in Caeliculo sustulisse? Adsunt vicini eius 

loci; multi sunt etiam in hoc ordine qui sacrificia gentilicia illo ipso in sacello stato loco 

anniversaria factitarint. Et quaerimus di immortales quae loca desiderent, quid significent, de 

                                         
63 Per quanto concerne le curiae, vale la pena di ricordare che il termine è usato, a Roma come 
nei municipi e nelle colonie romane, per designare il Senato di Roma stessa, ma anche una parte 
della cittadinanza romana, e, per estensione, i diversi edifici di riunione ai quali le suddivisioni 
della cittadinanza facevano riferimento. Il culto praticato dalle curie in questa sede sarebbe 
costituito da un banchetto rituale e dalla recitazione di preghiere alle quali sovraintenderebbe il 
curio o curionus, o, ancora, il sacerdos curio sacris faciundis. Il finanziamento pubblico è inoltre 
confermato da FEST. ep. p. 49, in cui è menzionato l'aes curionum. Secondo Dionigi di 
Alicarnasso (2, 23), Romolo avrebbe assegnato a ogni curia i numi e i genii cui praticare la 
propria devozione; a tutte le curie, tuttavia, sarebbe stato comune il culto di Giunone. Non tutti 
gli atti rituali attribuibili alle curiae erano effettuati nei singoli edifici di riferimento: in occasione 
dei Fornacalia, principale festa delle curie assieme ai Fordicidia, il luogo deputato al banchetto era 
il Foro. Cfr. GERVASIO 1961, pp. 1388-1401. Un problema a margine è costituito dalla 
menzione tra i sacra publica dei sacra pro sacellis, per i quali meno chiaro risulta il riferimento a 
settori determinati della popolazione; secondo Mommsen questi ultimi erano da identificarsi nei 
sacella Argeorum, cfr. FIORENTINI 1988, pp. 110-112, con bibliografia di riferimento. A tal 
proposito si potrebbe forse suggerire che se la fonte è da ritenersi esaustiva di tutte le 
sottocategorie di culto pubblico note a Roma almeno per il II secolo d.C., le tipologie pro populo, 
pro montibus, pro pagis, pro curis, pro sacellis dovrebbero allora comprendere l'intero panorama delle 
feste pubbliche previste dal calendario: in quest'ottica, pertanto, verrebbe da chiedersi a quale 
tipologia ricondurre, ad esempio, le celebrazioni pubbliche per i dies natales templorum o le feste 
pubbliche dei morti, quali Parentalia e Lemuria, le quali apparentemente non troverebbero spazio 
nella definizione festina. Sulle categorie religiose romane cfr. da ultimo RÜPKE 2004, p. 25-29. 
Sul  SCHEID 2013, pp. 97-99. 
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quo loquantur? A Sex. Serrano sanctissima sacella suffossa, inaedificata, oppressa, summa 

denique turpitudine foedata esse nescimus? (...)»64. 

La fonte è stata oggetto di letture discordanti: alcuni, ad esempio, hanno ritenuto 

di poter affermare l'esistenza di un culto gentilizio della gens Calpurnia a Diana, 

sulla base della congettura secondo cui il personaggio può aver demolito il luogo 

solo se questo si trovava nelle sue proprietà65. Altri, da ultimo Fiorentini, hanno 

rigettato l'ipotesi, pur sottolineando la difficoltà rappresentata dal fatto che la 

fonte non faccia menzione di eventuali sanzioni inflitte al colpevole dell'atto66. 

Secondo Palmer, si sarebbe trattato di «a sacred enclosure belonging to a curia»67. 

Senza entrare nel merito della questione, è sufficiente qui porre in evidenza come 

una lettura più aderente al testo permetta di inferire soltanto la celebrazione in 

publico di sacrifici gentilizi, nell'ambito di ricorrenze annuali, da parte di esponenti 

dell'ordine senatorio presso un importante sacello di Diana sul Celiolo68. La 

notizia è stata, in genere, tenuta in scarsa considerazione, poiché non fornisce 

informazioni circostanziate circa le gentes coinvolte. Mi sembra, tuttavia, che, al 

contrario, vi sia più di una buona ragione per riconoscerle un'importanza 

notevole ai fini di una corretta impostazione del problema. Nell'ambito di una 

documentazione letteraria inquadrabile tutta nel I secolo a.C. e fortemente 

                                         
64 CIC., har. resp. 32. 
65 Ad esempio, l'ipotesi è ancora riportata in FAYER 1994, p. 93. 
66 Cfr. PALMER 1970, p. 126, nt. 3. Palmer ricollegava l'episodio alla notizia di un caso legale di 
compravendita immobiliare tra T. Claudio Centumalo e P. Calpurnio Lanario: quest'ultimo 
risultava come acquirente di un edificio sul Celio, per la cui altezza gli auguri ne avevano 
decretato l'irregolarità. Calpurnio avrebbe quindi chiesto un risarcimento dei danni dovuti alla 
demolizione al venditore. Secondo lo studioso, l'altezza dell'edificio impediva, forse, la vista 
della grotta che presumibilmente era in rapporto con il sacello di Diana.  
67 PALMER 1970, p. 126. L'impostazione di Palmer tende a valorizzare il ruolo delle curie anche 
per altri episodi riferiti a culti di età risalente; tipica, in tal senso, la sua lettura del rito dei 
lupercalia, cfr. pp. 135, 140, 234-235. 
68 Per il luogo di culto si rimanda a LTUR, II, s.v. Diana, sacellum in Caeliculo, pp. 13-14 (D. 
Palombi), con bibliografia di riferimento. Secondo lo studioso, dalla fonte non è possibile 
dedurre la proprietà del sacello da parte dei Calpurnii (così come volevano Marquardt e Colini), 
mentre l'atto di demolizione va inquadrato nell'ambito della politica religiosa del console del 58 
a.C., apertamente volta alla soppressione di culti particolarmente importanti sul piano politico, 
come quelli egizi, e forse anche contro altri di matrice gentilizia. Tali le osservazioni di Silvio 
Panciera espresse in merito alla questione della aedes Dianae Plancianae sul Quirinale; cfr. 
PANCIERA 1970-1971, in particolare pp. 132-134. L'atto compiuto da Pisone, così come 
riportato da Cicerone, esprimerebbe quindi, non soltanto l'atteggiamento sacrilego dell'uomo 
politico nei confronti della divinità, ma andrebbe a configurarsi come atto di ostilità nei 
confronti di alcuni gruppi gentilizi rappresentati in senato. 
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dipendente da tradizioni annalistiche, notoriamente soggette a falsificazioni e 

edulcorazioni storiche, la fonte ciceroniana sembra, infatti, genuina, almeno per le 

informazioni su quest'oscuro sacello di Diana e sui sacrificia gentilicia ivi praticati69. 

Mi sembra pertanto indispensabile un riesame del passo, nel tentativo di trarne 

qualche ulteriore elemento utile alla ricerca. 

Un primo punto d'interesse è rappresentato dal fatto che, sebbene la divinità 

titolare del sacello sia Diana, la fonte non specifica chi siano i destinatari dei 

sacrifici ivi eseguiti70; in secondo luogo, l'uso dell'espressione ‘stato loco’ non può 

che richiamare una disposizione pontificale e attesta un certo tipo di controllo da 

parte del collegio anche nell'ambito di questi sacra privata71. Il fatto che sacrifici 

privati fossero officiati in luogo pubblico, sebbene ritenuto in passato una sorta 

di contraddizione in termini, viene oggi comunemente accettato dalla critica. Un 

buon numero di dati, in effetti, consente di affermare che essi si configurano 

come «sacrifici celebrati da individui o da gruppi di cittadini in nome di se stessi, 

da comunità private (regolate, cioè da diritto privato), come i collegi professionali 

o le famiglie. Questi riti, che erano collettivi allo stesso titolo dei servizi religiosi 

pubblici, ma sottoposti a un'altra autorità, potevano quindi essere celebrati in 

pubblico e in luoghi di culto pubblici»72. 

                                         
69 Con evidenza traspare un'accezione fortemente polemica nell'uso dell'aggettivo ‘sanctissimum’, 
in relazione a questo come ad altri ‘oppressa sacella’, oggetto di distruzione e danneggiamento da 
parte di avversari politici di Cicerone. Cfr. PANCIERA 1970-1971, pp. 132-134. 
70 Secondo Fiorentini, la testimonianza darebbe conferma che la sottocategoria di sacra pubblici 
pro sacellis, inserita tra i sacra publica del catalogo festino, non andrebbe intesa nel senso di culti 
presso i sacella. Lo studioso pone, inoltre, il problema della proprietà, pubblica o privata, del 
terreno sul quale sorgeva il sacello e come esso potesse essere abbattuto senza alcun 
impedimento da parte dello Stato. Fiorentini conclude che vi sarebbero due diversi tipi di sacra 
riferentisi ai sacella: culti a carattere privato, celebrati in piccoli luoghi di culto, categoria alla quale 
riferire la testimonianza di Cicerone; e culti pubblici riferibili a sacella, che secondo lo studioso 
andrebbero identificati sia nei sacra Argeorum, come voleva Mommsen, sia nei sacella dei quadrivi, 
come sosteneva Wissowa. Cfr. FIORENTINI 1988, pp. 112-113, con bibliografia di riferimento. 
71 La questione verrà ripresa nel corso della ricerca. Ci si limita a sottolineare la forte relazione 
tra l'espressione e l'aggettivo status (anche nella forma stativus)  in rapporto alle feste fisse regolari 
(feriae statae sollemnes), ovvero le feste pubbliche annuali stabilite dal calendario ufficiale; cfr. 
SCHEID 2009, p. 55. In merito al controllo pontificale sui cd culti gentilizi, esso è generalmente 
ammesso sulla base di altre considerazioni, in particolare per quanto concerne il coinvolgimento 
del collegio sacerdotale in materia di trasmissione e eredità dei sacra in ambito gentilizio e 
familiare. Per questo e altri problemi si rimanda a SZEMLER 1972. 
72 SCHEID 2011, p. 9. Sul problema, ancora SCHEID 2013, pp. 51-93. 
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Infine, non è chiaro se il termine ‘anniversaria’ 73 , considerato equivalente 

all'espressione "quotannis", faccia riferimento a una festa pubblica, all'interno della 

quale vi era spazio anche per forme di celebrazione ‘privata’ di stampo gentilizio, 

oppure sia usato per indicare singole ricorrenze, la cui natura non è 

determinabile, in date variabili a seconda della gens coinvolta74.  

Allo stato delle conoscenze, non vi sono indizi conclusivi a favore dell'una o 

dell'altra ipotesi e non è possibile, pertanto, escludere a priori che disposizioni 

pontificali prescrivessero il luogo in cui determinate gentes potevano officiare i 

propri sacrificia in occasione di ricorrenze private. Meglio documentato sembra 

essere il caso di celebrazioni private in concomitanza di feste pubbliche75: così 

Parilia e Saturnalia prevedevano rituali pubblici e privati76; durante i Parentalia di 

febbraio, pur nell'ambito di una festività essenzialmente domestica incentrata sul 

culto degli antenati, vi era il coinvolgimento di un sacerdote pubblico, 

specificatamente una Vestale, alla quale spettavano gli offici della prima 

giornata77 . Vi erano, infine, una serie di feste pubbliche che fungevano da 

                                         
73 Forcellini, I, s.v. Anniversarius, p. 252. In ambito sacro il termine viene usato in modo abbastanza 
elastico per indicare celebrazioni a cadenza annuale; può essere applicato indistintamente a 
sacrifici (CURZ. 8, 2, 6:« Anniversarium sacrificium Libero reddere»), così come a ludi (CIC., de rep. 7, 
12: «Ludos anniversarios facere») e più in generale al concetto di sacrum, anche in ambito pubblico. 
Andrebbe inteso, pertanto, come sinonimo di quotannis. 
74 Un parallelo potrebbe forse essere istituito con l'ambito familiare; l'anniversarium del pater 
familias viene ricordato, infatti, tra le celebrazioni domestiche di ambito familiare, che hanno 
luogo all'interno della residenza. Se si volesse, tuttavia, applicare questa chiave interpretativa al 
passo ciceroniano sulle gentes, bisognerebbe scomodare l'annosa questione dell'esistenza di un 
pater gentis o di un princeps gentis, che ha trovato ampio sviluppo negli studi sull'organizzazione 
gentilizia; per questi problemi si rimanda ai lavori di Gennaro Franciosi (FRANCIOSI 1988; 
FRANCIOSI 1995). 
75 BEARD, NORTH, PRICE 1998, I, pp. 50-51, in particolare p. 50: « The separation between city 
cult and family or farm cult should not be exaggerated. In some festivals, a central ceremony 
performed in the city was accompanied by rites conducted in families or in the countryside; in 
others, the only acts reported took place in the family, though it is likely that there was also 
some corresponding public ritual; other festivals again were celebrated by particular groups of 
the Roman people (...)». Cfr. ThesCra VII, Fêtes et Jeux dans le monde romain, 3.1.1., Structure et 
organisation des fêtes publiques, p. 242 (S. Estienne). 
76 Cfr. SCULLARD 1981, pp. 206-207. 
77 BEARD, NORTH, PRICE 1998, I, p. 50, con bibliografia di riferimento. Cfr. SCULLARD 1981, 
pp. 74-76. Solo il 21 febbraio, giorno dei Feralia, era considerato una feria publica. Alcuni 
ritengono che i Parentalia siano di elaborazione più recente rispetto al secondo grande ciclo di 
festività funerarie del calendario romano, i Lemuria. Tra coloro che sostengono l'antichità della 
festa quelli che ne ricercano l'origine in rituali privati riconducibili a singole famiglie, cfr 
SCULLARD 1981, p. 74, nt. 77 con bibliografia di riferimento. Inoltre SCHEID 2007, pp. 270-271. 
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contesto per la celebrazione di particolari eventi familiari: è il caso dei Liberalia, 

che coincidevano con il momento dell'assunzione della toga virilis78. 

In un buon numero di casi questa sovrapposizione tra piano pubblico e privato 

avviene nell'ambito di festività che coinvolgono il gruppo familiare: è 

presumibile, del resto, che, pur con le loro specificità, sacra pro gentibus e pro familiis 

avessero punti in comune, se non altro, sul piano del loro rapporto con l'ambito 

pubblico.  

Alla luce di tali osservazioni, andrebbe riconsiderata l'ipotesi che, al pari dei sacra 

familiaria, anche i sacra gentilicia si articolassero in un insieme diversificato di 

pratiche, comprendenti cerimonie in pubblico e in privato, senza esaurirsi nella 

specializzazione di una gens nei confronti di un dato culto, così come, fino ad 

oggi, si è in genere ritenuto. In quest'ottica si ricorda che tra i sacra familiaria79 non 

vi erano solo le festività legate alla sfera funeraria, Parentalia e Lemuria, fissate dal 

calendario pubblico - quantunque da ritenerersi feriae privatae - ma anche 

ricorrenze legate al genetliaco del pater familias e celebrazioni in ambito domestico 

ai Lares e Penati. A queste si potevano poi aggiungere pratiche particolari, legate 

alla speciale devozione di un singolo nucleo familiare nei confronti di divinità 

ritenute importanti per il gruppo. Mi sembra che soltanto in quest'ultimo caso, 

tuttavia, sia lecito parlare di un rapporto speciale tra gruppo e divinità tutelare. 

Nel caso dei sacra gentilicia, le notizie letterarie appena esaminate non parrebbero 

ostacolare l'ipotesi di un simile scenario: per i sacra nel sacello sul Celiolo, mi pare 

del tutto persuasiva in effetti, l'ipotesi di una lettura in termini di sacrifici privati 

che determinate gentes potevano officiare in luogo pubblico a seguito di una 

disposizione pontificale. 

Credo, tuttavia, che questo aspetto del problema non abbia trovato ancora la 

giusta dimensione, se non nella misura in cui ci si è interrogati sull'opportunità di 

includere almeno il culto degli antenati nell'ambito delle pratiche gentilizie. Sul 

punto non vi è accordo in letteratura. Se l'ipotesi è tendenzialmente ammessa da 

                                         
78 OV., Fast. 3, 771-790. Secondo Stéphanie Wyler: «C'est une manière d'articuler les deux 
sphères en prenant acte religieusement d'un changement d'état d'un individu qui comporte une 
modification dans le corps social» (ThesCra VII, Fêtes et jeux dans le monde romain, 3.3.2., Célébrations 
familiales des fêtes civiques, p. 253 (S. Wyler). 
79 Cfr. ORR 1978, in particolare pp. 1559-1574; HARMON 1978. 
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parte di alcuni studiosi, tra i quali Dario Sabbatucci80 e Augusto Fraschetti81, nel 

suo lavoro Mario Fiorentini critica queste posizioni 82 , sulla base della 

testimonianza festina sulle feriae denicales83, che, secondo l'autore, andrebbero 

ricondotte ai sacra pro singulis hominibus e, pertanto, consentirebbero di escludere la 

pertinenza del culto degli antenati ai sacra pro gentibus.  L'osservazione di Fiorentini 

può forse essere ricondotta all'impostazione giuridica della sua formazione84. Gli 

argomenti da lui addotti, tuttavia, non sembrano di per sé conclusivi.  

Pertanto, allo stato delle conoscenze, non si ritiene di poter abbandonare la 

possibilità di inserire tra i sacra gentilicia delle pratiche funerarie di stampo 

gentilizio.  

                                         
80 SABBATUCCI 1989, pp. 49-50, incentrato sugli aspetti ‘pubblici’ dei Parentalia. 
81 FRASCHETTI 1998, in particolare pp. 742, 752. 
82 Da ultimo FIORENTINI 2007-2008, p. 991, con sintesi delle posizioni e bibliografia di 
riferimento.  
83 FEST. 282 L: «privatae feriae vocantur sacrorum propriorum, velut dies natales, operationis, denecales».  
84 Cfr. FRANCIOSI 1988a, p. 186: «La famiglia ha un proprio culto ancestrale, basato sulla 
memoria degli antenati, mentre i sacra gentilicia presentano caratteristiche diverse: le divinità 
gentilizie sono divinità personali dell'Olimpo (o del Pantheon, se si preferisce), oppure entità 
totemiche, in quanto la gens, a differenza della famiglia, non ha antenati, almeno nel senso della 
generazione individuale». Familia e gens, sotto il profilo istituzionale, si distinguerebbero in 
diversi punti. La famiglia avrebbe un capostipite, vivo o defunto; per la gens, al contrario, gli 
individui membri ricorderebbero talora un capostipite mitico, mai reale. La famiglia, inoltre, 
rappresenta un sistema (descrittivo) di parentela scandito in gradi, mentre i gentiles sono legati tra 
di loro da una parentela senza gradi. É evidente da queste considerazioni, pertanto, come, 
applicando stricto sensu il concetto di ‘culto degli antenati’, familia e gens non potrebbero 
condividere le stesse forme di espressione. Ciò non toglie, tuttavia, che, per le gentes, possa essere 
ammessa una forma di ritualità incentrata sui sepolcri gentilizi di antica memoria e diretta, pur 
senza allacciamento concreto a parentele o antenati reali, al proseguimento del nomen e della gens 
stessa, tramite il richiamo al proprio passato. L'ipotesi è, del resto, da sempre considerata 
verosimile negli studi sul tema, cfr. DictAnt IV, s.v. sacra, pp. 948-951 (J. Toutain), con 
bibliografia di riferimento. I sacra gentilicia si indirizzerebbero sia agli spiriti di tutti gli antenati, sia 
ad un eroe favoloso considerato il fondatore: i primi si celebrerebbero presso la tomba comune 
della gens, i secondi presso cappelle consacrate appositamente allo scopo. Anche in questo caso, 
tuttavia, risulta evidente l'impostazione parziale del problema; non viene presa in considerazione 
la possibilità che la gens, al pari della familia e dei singoli, possa rendersi soggetto di pratiche 
calate nel quadro del più ampio panorama rappresentato dal sistema religioso romano. Cfr. 
ZACCARIA RUGGIU 2003, pp. 377-378. Dal punto di vista archeologico, nel caso di realtà meglio 
documentate, come la struttura palaziale di Murlo (Siena), la presenza di un sacello cultuale e 
l'uso di statue degli antenati e degli dei protettori o iniziatori della gens, attesterebbe proprio 
questo tipo di «dimensione dei culti comuni» e di «venerazione delle memorie collettive» (p. 
377). Il passaggio da una struttura ‘parentelare’ a una ‘clientelare’ della gens si tradurrebbe nella 
necessità di riconoscersi in un capostipite comune, costruendo nuovi vincoli con il patronus, 
analoghi a quelli di parentela. Cfr TORELLI 1988, pp. 242-245. Il quadro di riferimento religioso 
della clientela, costituito dai sacra gentilicia, ruoterebbe in particolare sul culto degli antenati. 
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Al contrario, le considerazioni di Fraschetti, sviluppate dall'analisi comparata tra i 

Fasti di Ovidio85 e i calendari epigrafici, mi sembrano persuasive e condivisibili. 

In base all'osservazione di una maggior completezza nella registrazione di 

‘ricorrenze anniversarie’ da parte di Ovidio, lo studioso ritiene con 

verosimiglianza che l'autore abbia potuto attingere le sue informazioni anche da 

singole tradizioni gentilizie 86 . Se in taluni casi il giorno della ricorrenza è 

tramandato con precisione, poiché coincidente con episodi gloriosi di singole 

famiglie, almeno per i Rutilii Lupi l'accuratezza nell'annotazione della ricorrenza 

andrebbe ascritta piuttosto a una parentatio privata, da far rientrare «a pieno titolo 

nell'ambito dei gentilicia sacra»87. La registrazione del giorno (11 giugno) avrebbe 

trovato spazio tra le tradizioni del gruppo gentilizio in quanto motivo di orgoglio 

per la stirpe - le fonti riportano la morte del console pro patria -, ma, soprattutto, 

poiché necessaria al compimento annuale delle parentationes ai Mani dei propri 

antenati defunti88. 

Così si esprimeva Dario Sabbatucci a riguardo: «il culto degli antenati è 

funzionale in un sistema politico-sociale di tipo gentilizio che prevede la 

trasmissione di certi «diritti, (...) in sostanza si tratta di quei «diritti» che i Romani 

chiamavano iura sanguinis o iura gentium in contrapposizione ai iura civilia»89. Pur 

nella disgregazione dell'organismo gentilizio in atto fin dalla media Repubblica, il 

                                         
85 Circa l'importanza e la completezza della registrazione ovidiana, lo studioso evidenzia come 
nell'opera siano presenti giorni trascurati, o omessi, dalla maggior parte dei calendari epigrafici, 
così come nel caso dei Matralia del 13 giugno; cfr. FRASCHETTI 1998, pp. 737-738. 
86 Nella fattispecie per quanto concerne Cornelio Scipione, Giunio Bruto Callaico, Postumio 
Tuberto e rispettivamente 22, 9 e 18 giugno, date in cui ricorrevano celebri vittorie militari, la 
cui notizia risulta del tutto assente nei calendari epigrafici, anche quando pressoché 
contemporanei alla stesura ovidiana (ad esempio i Fasti Praenestini, redatti da Verrio Flacco fra il 
6 e il 9 d.C.); cfr. FRASCHETTI 1998, pp. 741-742. 
87 FRASCHETTI 1998, p. 742. La parentatio sarebbe titolata al console P. Rutilio Lupo, morto nel 
90 a.C. (11 giugno) nella battaglia al fiume Tolenus, nell'ambito degli scontri contro i Marsi. La 
pratica viene quindi messa in relazione con un frammento del pontefice Fabio Massimo 
Serviliano (fr. 4, HRF Peter): «atro die parentare, quia tum quoque Ianum Iovemque praefari necesse est, 
quos nominari atrio die non oportet». Interessanti le considerazioni dello studioso in riferimento alla 
scarto tra la tradizione ovidiana sul dies Cremerensis e quella liviana (idem, pp. 748-752), da 
ascrivere, forse, anche in questo caso a parentationes gentilizie dei Fabi per i Mani dei trecento 
antenati caduti nel 478 a.C. secondo la tradizione. 
88 FRASCHETTI 1998, p. 749. 
89 SABBATUCCI 1989, p. 48. 
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culto degli antenati permane saldamente in funzione protettiva della famiglia e del 

gruppo90.  

 

 

 1.2.2. Sacrum gentilizio: culto e rito 
 

Un problema preliminare nell'ambito della ricerca concerne la corretta 

interpretazione della terminologia presente nelle fonti in riferimento ai sacra 

gentilicia.  

Gli studi più recenti sul sacro nel mondo romano hanno contribuito a chiarire 

che un culto si articola in pratiche rituali ben distinte da compiersi in luoghi e 

tempi differenti e non si esaurisce, pertanto, in un unico ‘momento’ del rito91. Lo 

stesso destinatario divino di tali pratiche può variare a seconda della fase della 

celebrazione, pur restando questa chiaramente inserita nell'ambito del culto di 

una sola divinità92.  

Il noto citato passo festino sui sacra publica è sempre stato interpretato, malgrado 

le evidenti difficoltà generate dalla sua natura ‘cumulativa’, come enumerazione 

delle diverse tipologie di culti noti e praticati a Roma. Per quanto concerne la 

religione romana, tuttavia, niente si discosta di più dalla realtà dell'idea di un 

quadro ‘concluso’, che esaurisca tutte le forme di religione in una sorta di mero 

elenco delle diverse tipologie del sacro. Le stesse perplessità che hanno animato il 

dibattito scientifico sull'interpretazione del passo di Festo, mi sembra abbiano 

condotto a riconoscere che vi sia privilegiato un precipuo aspetto della 

dimensione religiosa, ossia quello del beneficiario dell'atto cultuale.  

Si tratta, in effetti, di un capovolgimento di prospettiva rispetto a quello in genere 

adottato dagli studi storico-religiosi: «Per culto s'intende l'insieme dei rapporti 

permanenti del gruppo umano con un determinato essere sovrumano (o gruppo 

di esseri sovrumani). (...) Il culto propriamente detto è sempre culto di qualche 

                                         
90 SABBATUCCI 1989, pp. 49-50, incentrato sugli aspetti ‘pubblici’ dei Parentalia. 
91 SCHEID 1998; SANTI 2002; SANTI 2004;; SCHEID 2009; SCHEID 2011; SCHEID 2013. 
92 BRELICH 1995, pp. 31-41. La classificazione tipologica dei riti non è univoca, ma varia a 
seconda del criterio adottato (formale, funzionale, ecc..). Gli studi di Brelich hanno suggerito di 
distinguere innanzitutto tra riti inseriti nel culto di esseri personali sovrumani (riti ‘cultuali’) e riti 
che sono sostanzialmente privi di riferimento a tali esseri, cd ‘autonomi’, p. 31. 
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entità personale extraumana (o, eccezionalmente, umana ma considerata come 

sovrumana: p. es. culto del sovrano)»93. 

 

Il termine ‘culto’ (da colere = coltivare, aver cura, onorare), pertanto, 

etimologicamente è in forte relazione con il destinatario delle pratiche, più che 

con gli agenti delle medesime.  

Se, in dottrina, il culto s'identifica nel rito, tradotto dal termine sacrum, nel caso 

dei sacra gentilicia ci s'interroga sull'opportunità di applicare questo assioma al 

passo festino, senza una valutazione attenta del contesto del lemma, in special 

modo per quanto concerne la nota polisemia dell'aggettivo sostantivato ‘sacrum’.  

Come ha ribadito Claudia Santi in anni recenti, la parola rimanda a «una serie di 

valori tutti collegati al ‘sacro’: oggetto sacro, tempio, ma anche cerimonia 

religiosa, sacrificio, festa, ed infine misteri»94. Con sacrum andrebbe pertanto 

intesa ogni forma di atto religioso tra quelle sopra ricordate: nella categoria di 

sacra pro gentibus andrebbero allora compresi tutta una serie di atti e di pratiche 

rituali eseguiti con finanziamento privato a favore del gruppo. In buona sostanza, 

la questione è la seguente: quest'insieme di atti religiosi, riconducibili al concetto 

di sacrum, è sempre direttamente inquadrabile nel culto di una specifica divinità? 

Quest'osservazione non si applica solo ai sacra gentilicia, di cui la frammentarietà 

documentaria non consente una messa a fuoco soddisfacente, ma può facilmente 

essere valida anche per realtà meglio note, citate nel passo festino. 

Nel caso dei sacra pro curiis, ad esempio, è noto come in ciascuna curia vi fosse un 

altare titolato a Iuno, mentre al primo del mese in suo onore fosse previsto un 

sacrificio presso la Curia Calabra sul Campidoglio95; le fonti ricordano, poi, la 

partecipazione delle curie ai Fordicidia di aprile, quando ogni curia compiva un 
                                         
93 BRELICH 1995, p. 31. 
94 SANTI 2004, p. 59. Cfr. FLOBERT 1988, p. 171; RÜPKE 2004, p. 9. Sul punto da ultimo 
SCHEID 2013, p. 97: «Les sacra désignent les sacrifices et les prières, et non la divination. Ce ne 
serait donc pas un terme englobant - mais une fois de plus: pourquoi ces termes devraient-ils 
être englobants? Pourquoi les Romains auraient-ils dû posséder un terme unique pour désigner 
toutes les activités religieuses? La rèponse est claire: ce terme doit exister si l'on croit que la 
religion est universelle, qu'elle est l'équivalent de la «religiosité» moderne...». 
95 SCHEID 2009, p. 55. Il sacrificio era celebrato da un pontefice minore, incaricato della 
proclamazione delle none del mese; nel medesimo giorno anche la regina sacrorum officiava un 
sacrificio a Giunone presso la Regia.  Per la Curia Calabra cfr. LTUR I, s.v. Curia Calabra, pp. 
330-331 (F. Coarelli). 
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sacrificio a Tellus e, parimenti, sul Campidoglio, lo stesso sacrificio si ripeteva alla 

presenza dei pontefici per tutta la collettività96. Un'altra cerimonia in cui erano 

coinvolte, infine, erano i Fornacalia, feste per la torrefazione del farro, nelle quali 

la divinità protagonista era Fornax97. Da un punto di vista prettamente formale, 

quindi, ci si domanda se sia corretto parlare di ‘culti delle curie’ o ‘curiali’, curionia 

sacra98, o se non sia più opportuno inquadrare determinate azioni rituali compiute 

a nome di questo soggetto nell'ambito del culto a Giunone e a Tellus.  

Ancora, se si volesse procedere su questa strada per altri sacra publica, vale la pena 

di ricordare come, molto spesso, uno degli atti iniziali di feste pubbliche sia 

rappresentato da un sacrificio a Giove99. Nel caso la fonte non fosse completa e 

non ci permettesse di ricostruire le altre fasi della celebrazione, sarebbe lecito 

stabilire la titolarità della festa solo sulla base di quest'unica notizia? Lo stesso 

avviene per un buon numero di altre festività del calendario pubblico per le quali 

disponiamo di informazioni circostanziate: uno su tutti, il caso della complessa 

celebrazione dei ludi saeculares100, che comprende un alto numero di sacrifici a 

divinità diverse e molto distanti tra loro dal punto di vista degli aspetti funzionali 

ricoperti. Anche in questo caso la prospettiva più corretta dovrebbe essere quella 

di inquadrare la festa tra le manifestazioni del culto titolato a ciascuna delle 

divinità ivi onorate, così da poterne cogliere appieno, tra l'altro, le implicazioni sul 

piano storico-religioso. 

 

Simili considerazioni assumono un rilievo notevole una volta rapportate al tema 

della ricerca. Chiarire, infatti, se, e quando, le testimonianze facciano riferimento 

a pratiche cultuali esclusive a una singola gens, atti cultuali inquadrabili nel culto di 

divinità generiche ma aventi per soggetto il gruppo, o, ancora, riti autonomi privi 

di un destinatario divino, è un presupposto fondamentale per poter tratteggiare i 

caratteri distintivi di questi sacra e adottare un'adeguata prospettiva di ricerca. 

                                         
96 Cfr. SABBATUCCI 1988, p. 123. 
97 Cfr. SABBATUCCI 1988, pp. 60-63. I Fornacalia, o festa primiziale del farro, andrebbe intesa 
come l'espiazione della sua immessa a consumo secondo Sabbatucci (p. 62). 
98 PAUL. FEST., 54 L.: «curionia sacra quae in curiis fiebant». 
99 Sulle divinità invocate nella fase della praefactio cfr. SCHEID 2009, pp. 84-85. 
100 Si vedano, tra gli altri, GAGÉ 1934; PIGANIOL 1936, pp. 220-224; BRIND'AMOUR 1978; POE 
1984, p. 57-81; COARELLI 1993; fondamentale sul tema PIGHI 1965. 
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Ciascuna delle possibilità sopra elencate non dovrebbe essere scartata a priori. 

Così facendo, si renderebbero evidenti i limiti di un approccio fuorviante al 

problema, ovvero quello di ridurre l'ambito della ricerca alla ricostruzione di un 

quadro in cui a ciascuna gens avrebbe corrisposto una, o più d'una, divinità di 

riferimento, in modo quasi esclusivo. Si ha l'impressione che questa tendenza 

rispecchi, in realtà, quanto ben documentato, anche in età medio-repubblicana, 

per l'ambito pubblico, con l'uso strumentale di un rapporto privilegiato tra 

divinità e personaggi di spicco sulla scena politica.  

Questo tipo di relazione, tuttavia, solo raramente risulta espressa in modo 

esplicito nelle fonti raccolte nel dossier dei sacra gentilicia di età alto e medio 

repubblicana. Più spesso, proprio l'assunzione di una prospettiva modellata su 

questo fenomeno ha guidato gli studiosi nel tentativo di assegnare a ciascuna gens 

una o più divinità tutelari, che fungessero, eventualmente, anche da capostipite 

del gruppo familiare.  

Dal punto di vista metodologico, tuttavia, una frammentaria notizia letteraria che 

riporti di un sacrificio officiato da una gens in favore di una divinità, non credo 

possa rappresentare la prova di un rapporto esclusivo tra le due, specialmente in 

assenza di dati comprovanti sul piano archeologico. Eppure non sono mancati, in 

passato, tentativi arbitrari di attribuzione, come nel caso dei Claudii e Saturno, o, 

ancora degli Horatii con Iuno Sororia e Ianus Curiatius, per non parlare del presunto 

culto gentilizio dei Calpurnii a Diana, di cui si è detto in precedenza. In questa 

linea interpretativa rientrano a pieno titolo anche gli sforzi di una parte della 

storiografia moderna che ricercava la connessione divinità-gruppo in elementi di 

comunanza onomastica101. 

 

Nel caso dei sacra gentilicia o pro gentibus, in effetti, l'uso del termine sacrificium, e 

dell'espressione tecnica sacrum facere, nella maggior parte delle fonti, indurrebbe a 

riferire le tradizioni accolte in letteratura sotto l'etichetta di ‘culto gentilizio’ più 

                                         
101 Ad esempio Hora e la gens Horatia. In questo caso, tuttavia, estrema importanza assume 
l'analisi della fonte, dal momento che tale connessione potrebbe esaurirsi facilmente in un 
riferimento generico o a pure esercizio etimologico, senza tradursi sul piano storico in un 
effettivo rapporto con la divinità.  
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opportunamente a pratiche rituali102, molto spesso non inquadrabili in forme di 

devozione esclusiva a una specifica divinità, ma, piuttosto, relative a singoli atti di 

devozione o a una particolare forma di sapientia nella pratica di un certo rito o, 

ancora, a cerimonie espiatorie generiche a favore del gruppo familiare.  

 

 

 1.2.3. Familia e gens nelle fonti 

 

L'impiego del termine familia con significato di gens nelle fonti cd ‘tardive’ è un 

dato accolto in modo pressoché unanime dalla critica103.  

In un senso più largo e meno proprio, familia è usato per indicare il gruppo 

gentilizio titolare di un certo nomen in autori a partire da Cicerone104 e Livio105.  

La questione è già stata oggetto di dibattito in special modo nelll'ambito degli 

studi sulla gens e sulle sue strutture interne, con riferimento ai mores e ai decreta 

gentilicia106. 

Secondo Luciano Minieri, ad esempio, in molti casi, solo per una «sorta di 

offuscamento dell'organismo gentilizio, viene attribuito alla famiglia ciò che è 

manifestatamente clanico»107. Di un certo rilievo, il fatto che proprio a sostegno 

di questa tesi egli riporti anche l'esempio della voce festina su Saturno, passo in 

genere adottato a conferma di un rapporto privilegiato dei Claudii con la divinità. 

La fonte, su cui si tornerà in seguito, menziona dei ‘sacra...fam<iliaria’, 

                                         
102 Ciò che s'intende in letteratura con il termine ‘rito’ traduce il termine sacra o cerimoniae nella 
lingua latina; ritus, come ben noto, indica solo la modalità con la quale celebrare il sacrificio, cfr. 
SCHEID 2009, p. 41; cfr. anche RÜPKE 2004, pp. 96-97, in cui vengono riprese le considerazioni 
di Walter Burkert (BURKERT 1984). 
103 ThLL VI, s.v. familia, cc. 234-246; Forcellini, II, s.v. Familia, pp. 423-424, p. 424: «aliquando 
dicitur de ipsa gente»; DizEp III, s.v. Familia, pp. 30-33 (P. Sticotti), in particolare p. 33. Mi sembra 
interessante segnalare che la commistione tra termini non lavora solo in direzione 
dell'affermazione del termine familia su gens, ma sia, in realtà, biunivoca: fuori dall'ambito urbano, 
nelle iscrizioni, per la maggior parte sepolcrali, si usa spesso gens in luogo di famiglia con 
significato improprio (gens nel significato proprio della parola non si ha che nel rescritto di 
Costantino, ove si ricorda il templum Flaviae gentis eretto nella città di Hispellum), cfr. DizEp III, s.v. 
gens, p. 482. 
104 CIC., in Pis. 23, 53. 
105 LIV., 1, 7, 12; 2, 41, 10; 3, 25, 3. Per il II sec. d.C. si ricordano, ad esempio, alcuni passi di 
Tacito (TAC., ann. 6, 51; 11, 25; hist. 2, 48.)  e l'uso diffuso del termine familia in Festo, cfr. infra. 
106 MINIERI 1995, ‘Mores’ e ‘decreta gentilicia’, pp. 127-134. Sul tema anche FAYER 1994, pp. 
96-99. 
107 MINIERI 1995, p. 127. 
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comunemente interpretati in dottrina in riferimento a un culto di stampo 

gentilizio. Di più, in alcuni casi di mores propri a famiglie, quali Cornelii Cethegi, o 

Atilii Serrani, lo studioso sostiene la loro derivazione da costumi gentilizi, rimasti 

in uso presso un solo ramo familiare del gruppo a causa delle tendenze 

conservative dello stesso108: ne deriverebbe quindi un uso del termine familia 

stricto sensu, da estendere, tuttavia, anche ad altri rami familiari per epoche più 

risalenti. Tuttavia, l'oscurità di questi costumi, come, pure, l'eterogeneità del 

quadro documentario in riferimento ad altri mores propriamente familiari, quali 

quelli dei Manlii Torquati o Quinctii Cincinnati, suggeriscono maggior prudenza 

nell'applicazione di simili automatismi. Nel primo caso, ad esempio, l'utilizzo del 

torques può essere messo in relazione con un preciso evento storico, inquadrabile 

nella prima metà del IV secolo a.C.; evidente appare, al contrario, il riferimento a 

una caratteristica della capigliatura per i Cincinnati109. Sembrerebbe, dunque, che, 

laddove sia possibile risalire alla formazione del cognomen del ramo familiare, lo 

studioso non si senta autorizzato a spingersi in direzione di un'interpretazione 

‘gentilizia’ del costume, mentre ritenga di poterlo fare nei casi in cui il mos risulti 

di difficile interpretazione e non possa essere messo in diretto rapporto con il 

cognomen della famiglia.  

Quest'uso promiscuo andrebbe ascritto ad un «fenomeno di oscuramento dei 

contorni semantici della terminologia relativa al culto privato, e in particolare 

gentilizio»110, da ricondurre alla rottura della solidarietà gentilizia all'interno della 

nobilitas.  

 

Benché si tratti di una prassi testimoniata dalle fonti e corrispondente, sul piano 

storico, a una reale perdita di consapevolezza dei vincoli gentilizi in atto nella 

società fin dall'età repubblicana111, nell'ambito della ricerca sui sacra gentilicia,  

                                         
108 MINIERI 1995, pp. 132-133. Si ricorda, nel caso dei Cornelii Cethegi il divieto di portare la 
tunica; per gli Atilii Serrani  l'interdizione degli indumenti di lino, riservata alle sole donne. Sul 
tema anche FAYER 1994, pp. 96-97.  
109 Si veda FAYER 1994, 96-97. 
110 FIORENTINI 1988, pp. 210-211. 
111 Si fa riferimento in particolar modo al processo di lenta apertura della nobilitas nei confronti 
della classe plebea e al graduale ingresso di esponenti di quest'ultima nelle magistrature statali, 
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preme sottolineare come, in un panorama documentario piuttosto esiguo, 

l'applicazione tout-court di questa uguaglianza ‘gens = familia’ comporti non poche 

difficoltà. Il rischio è manifestatamente quello di attribuire un falso significato a 

tradizioni familiari che, il più delle volte, non sono neppure inquadrabili 

cronologicamente, e, pertanto, non forniscono elementi utili a contestualizzare la 

notizia. Si tratta, pertanto, di testimonianze che vanno considerate a parte, al fine 

di valutarne la reale utilità per il tema in oggetto. L'evidenza stessa di una precisa 

distinzione tra sacra pro familiis e sacra pro gentibus, mantenuta dal lemma festino sui 

sacra publica, obbliga a una maggiore cautela nell'analisi delle fonti. 

Non sembra prudente considerare le fonti che trattano di culti in relazione a 

determinate familiae alla stessa stregua di quelle che parlano, più precipuamente, di 

sacra in connessione con gruppi gentilizi. L'uso alternativo di familia per gens 

andrebbe valutato caso per caso, dal momento che le ragioni di una siffatta scelta 

linguistica non si esauriscono nella sola possibilità della commistione tra termini. 

Non è possibile, ad esempio, escludere un utilizzo intenzionale del termine familia 

in autori che si siano occupati delle glorie familiari di un dato gruppo e che, a 

causa della stessa confusione che ne motiverebbe, in altri contesti, l'uso 

commisto, abbiano scelto di non impiegare il termine gens. Nel caso della 

sopravvivenza di un unico ramo familiare di spicco della gens al momento della 

redazione della tradizione, è chiaro che sul piano pratico i due termini familia e 

gens sarebbero coincidenti, né si renderebbe indispensabile un'ulteriore 

specificazione tramite l'uso del cognomen. Così, in un passo dello stesso 

Cicerone112, è possibile trovare Metelli, Servilii e Scipiones l'uno accanto all'altro, 

senza necessaria qualificazione del ramo familiare dei Servilii, indicati con il solo 

nomen, diversamente da quanto avviene per le altre due illustri famiglie. 

Non si può neppure escludere che la scelta possa, all'occorrenza, caricarsi di altre 

sfumature, come indicare la scarsa importanza che il gruppo ricopre sul piano 

politico al tempo della ricezione della tradizione, o essere indicativa, piuttosto, di 

una stratificazione avvenuta nella raccolta delle tradizioni precedenti. Nel caso del 

                                                                                                                    
oltre che all'abolizione del divieto di matrimonio misto, vero e proprio punto di svolta 
nell'ambito della lotta fra patrizi e plebei. Per tutti questi problemi si rimanda a FRANCIOSI 1988. 
112 CIC., Pro Rosc. 15. 
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catalogo festino, ad esempio, non mi sembra privo di rilevanza il fatto che il solo 

lemma relativo a un gruppo familiare indicato con il termine gens sia quello degli 

Aelii, di particolare importanza all'epoca della stesura dell'opera. L'assenza di una 

coerenza interna nell'organizzazione delle voci sui gruppi familiari è stata, inoltre, 

ricondotta ad un uso diversificato delle fonti da cui ha attinto lo stesso Verrio 

Flacco, del quale in genere Pompeo Festo è ritenuto epitomatore113. Si dispone, 

in effetti, di un buon numero di voci relative a gruppi familiari, quali Aurelii, 

Emilii, Calpurnii, Mamilii e Nautii, il cui titolo è declinato in modi diversi, tali da 

far pensare a una scelta stilistica da parte degli autori. Va segnalato, inoltre, come 

proprio nell'antiquaria di I sec. a.C., da cui Festo trae per le sue memorie 

gentilizie, la scelta di adottare l'uso di ‘familia’ nella titolatura delle principali opere 

note (ad esempio i de familiis troianis di Varrone e Igino, o il de familiis romanis di 

Messalla), risolveva l'imbarazzo di differenziare la trattazione di gruppi di natura 

eterogenea che, tuttavia, sul piano politico e sociale avevano ormai lo stesso peso. 

Così gli stessi Metelli, Servilii e Scipiones, menzionati da Cicerone, avrebbero 

occupato ciascuno un posto di pari livello in opere antologiche sulle famiglie 

romane, pur riferendosi, sul piano del nomen, a organismi diversi. 

Nell'impossibilità di cogliere siffatte sfumature, risulta doverosa un'estrema 

cautela nella disamina della documentazione: la frammentarietà stessa delle fonti 

non consente di esprimersi con certezza a favore del carattere prettamente 

gentilizio di alcune tradizioni. Attribuire a pratiche gentilizie testimonianze che, al 

contrario, potrebbero riferirsi a cerimonie familiari, non farebbe che aggiungere 

un ulteriore elemento di confusione nel quadro di un tema, che, come si è visto, 

si presenta di per sé con contorni poco definiti.  

 

 

 

 

 

 

                                         
113 STRZELECKI 1932, pp. 23-39 (de articulis familias romanas explicantibus). 
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 1.2.4. ‘Anniversaria gentilicia’ e ‘stata sacrificia’ 

 

Un'ulteriore questione, infine, concerne la tendenza a riconoscere nell'uso di 

espressioni quali sacrum statum o sacrificium statum un indizio inequivocabile per 

l'individuazione di un sacrum gentilicium. 

Tale considerazione muove dall'osservazione dell'utilizzo della formula sia nel 

passo ciceroniano sul sacello di Diana sopra analizzato, sia nel celebre racconto di 

Livio a proposito di un sacrificium statum dei Fabi da celebrarsi sul Quirinale114.  

Secondo Fiorentini, status locus e status dies «vengono indifferentemente usati per 

designare i culti pubblici (il secondo termine indica non tutti, ma ovviamente solo 

quelli celebrati in un giorno determinato, cioè le feriae stativae), e quelli gentilizi 

(...)115». Sulla base di ciò, lo studioso interpreta una notizia di Livio in merito alla 

trascuratezza di alcuni ‘sacrificia stato loco statisque diebus’ da parte del console Publio 

Licinio Crasso (cos. 171 a.C.)116, quale testimonianza di un sacrificium gentilicium. 

L'episodio, com'è noto, è inquadrabile nell'ambito del II sec. a.C., e si enumera 

tra le testimonianze di lotta politica giocata sul piano del ‘sacro’, tramite accuse di 

‘negligenza’ in termini di rispetto delle prescrizioni religiose da parte degli 

esponenti della nobilitas117, sia in ambito privato, sia in ambito pubblico (auspicia). 

Non mi sembra, tuttavia, che l'uso dell'espressione, di per sé, costituisca una 

prova sufficiente a postulare la presenza di sacra gentilicia, in special modo laddove 

non vi siano riferimento espliciti a obblighi religiosi di natura gentilizia.  

                                         
114 LIV., 5, 46, 2: «Sacrificium erat statum in Quirinali colle genti Fabiae». L'espressione liviana è ripresa 
in Floro, pur con delle modifiche al ruolo attribuito a Fabius Dorsuo (FLOR. 1, 7, 16: «Et stato 
quodam die per medias hostium custodias Fabium pontificem ab arce dimisit, qui solemne in Quirinali monte 
conficeret»).  
115 FIORENTINI 1988, p. 204. 
116 Cfr. SCULLARD 1951, pp. 196-197. 
117 FIORENTINI 1988, p. 205. Sul tema, in particolare SCULLARD 1951, pp. 26-27; CASSOLA 
1962, pp. 20-21. Secondo Fiorentini l'uso testuale di espressioni mutuate dalla terminologia 
propria dei culti patrizi permetterebbe di stabilire un'analogia strutturale tra questo genere di 
sacra, propriamente gentilicia, e altri casi rintracciabili nelle fonti, anche quando il soggetto 
appartiene ad uno strato sociale che non può vantare origini patrizie: tale sarebbe il caso di Sex. 
Digitio, tribuno militare, del quale Livio riporta il rientro a Roma a causa di un compimento di un 
obbligo rituale non precisabile (LIV. 43, 11, 1:« Haec et alia haud prospere in Macedonia gesta ex Sex. 
Digitio tribuno militum, qui sacrificii causa Romam uenerat, sunt audita»). Anche in questo caso 
Fiorentini suggerisce la presenza di un culto gentilizio. 
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Il controllo pontificale sul culto privato è del resto ben testimoniato e ogni 

riferimento a un coinvolgimento in questo senso nell'ambito di pratiche religiose 

a carattere privato va considerato un elemento necessario, ma non sufficiente, a 

stabilire la presenza di un culto gentilizio. 

Credo che qualche precisazione sulla natura della formula possa, tuttavia, 

consentire a una valutazione più prudente del passo liviano.  

L'uso dell'espressione ‘stato die’ riferisce genericamente di atti devozionali da 

attuarsi in un determinato momento del calendario, secondo una prescrizione da 

parte dell'autorità pontificale. Ne è un chiaro esempio, il fatto che per le feste 

regolari del calendario romano sia usata la formula feriae statae sollemnes 118.  Allo 

stesso modo, nella definizione di Festo, «stata sacrificia sunt, quae certis diebus fieri 

debent»119. La sola informazione desumibile, dal passo di Livio a proposito di 

Licinio è, pertanto, l'inadempienza di quest'ultimo nei confronti di obblighi 

religiosi fissati da un'autorità. In assenza di ulteriori elementi, il carattere pubblico 

o privato di questi obblighi non è, purtroppo, precisabile. Si deve ricordare, 

tuttavia, che al momento dell'episodio il personaggio ricopre uno dei massimi 

ruoli pubblici, il consolato. Inoltre, anche nell'eventualità di sostenere la natura 

privata dei sacra disattesi, va da sé che l'ambito gentilizio non è la sola opzione. Va 

considerata ugualmente l'ipotesi che il rimando sia a obblighi di natura familiare.  

 

L'espressione ‘status die’, pertanto, riferisce esclusivamente di una coincidenza del 

sacrum con una data prestabilita, fissata cioè dal calendario. Che nel caso di queste 

testimonianze, il calendario di riferimento sia quello pubblico è da ritenersi 

abbastanza probabile, dato lo stretto rapporto del termine ‘status’ con le stesse 

‘feriae stativae’,  le feste ‘regolari’, e cioè anniversariae. 

Notoriamente, a Roma il calendario era gestito dal collegio pontificale; al suo 

interno non comparivano né le feste mobili, né i sacra che non corrispondessero 

                                         
118 SCHEID 2009, p. 55; cfr. anche BERNSTEIN 2011, p. 222, per ‘ludi stati(vi)’. Gli aggettivi status 
e sollemnis sono spesso in stretta connesione: cfr. CIC., Har. resp. 9, 18 («Statas sollemnesque 
caerimonias pontificatu contineri»). Per l'uso di sollemnis con significato di ‘ex more’, cfr. Forcellini IV, 
s.v. sollemnis, p. 408; PAUL. FEST. p. ???: « Sollemnia sacra dicuntur, quae certis temporibus annisque fieri 
solent»; cfr. BERNSTEIN 1998, p. 32: 
119 FEST.  
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alle grandi feste, né, infine, i numerosi giorni in cui avevano luogo le celebrazioni 

nei quartieri e quelle svolte da parte dei collegi, delle famiglie o da altri sotto-

gruppi del popolo romano. Si tratta, pertanto, di documenti che restituiscono una 

visione parziale del panorama religioso di età romana, poiché menzionano 

soltanto le cd feriae stativae120. Recentemente, in effetti, ne sono state ribadite le 

finalità civiche: lo scopo ultimo dei calendari pervenuteci andrebbe considerato 

quello di consentire l'organizzazione della vita civile attraverso la designazione 

delle giornate in cui è possibile condurre le normali attività civiche e giudiziarie e 

quelle, al contrario, dedicate all'espletamento di obblighi religiosi121. 

Ciò non ostacola, tuttavia, la possibilità che, come sottolineato da Augusto 

Fraschetti, le gentes disponessero a loro volta di registrazioni delle ricorrenze 

riferibili ad avvenimenti salienti della vita degli antenati, nucleo dei presunti 

archivi privati sulla base dei quali si sarebbe fondata gran parte della tradizione 

antichistica sulle famiglie122. L'utilizzo di calendari privati è un dato in genere 

ammesso dalla critica; tuttavia, molto difficoltoso risulta il tentativo di chiarirne le 

modalità di accesso e consultazione.  

Mi sembra che queste considerazioni contribuiscano a gettare nuova luce sulle 

testimonianze del sacrum genti Fabiae e dei sacrificia gentilicia praticati sul Celio, dal 

momento che, con evidenza, il richiamo alla disposizione pontificale quanto a 

designazione di luogo e tempo del sacrificio - quest'ultimo almeno nel caso dei 

Fabii - suggerirebbe di considerare, oltre all'ipotesi che la pratica avvenisse in 

corrispondenza di una ricorrenza privata, stabilita da calendario privato, anche la 

possibilità di inquadrarla nel contesto di una feria publica stativa123.  

  
 

 

 

                                         
120 SCHEID 2009, p. 51. Per le feriae, cfr. DizEp III, s.v. feriae, pp. 52-53 (G. Weinberger). 
121 VARRO., l. l. 6, 12. 
122 FRASCHETTI 1998, p. 742. 
123 In tal senso, per l'assenza della specificazione circa una disposizione pontificale circa i sacrificia 
gentilicia sul Celiolo, si potrebbe suggerire con molta cautela che l'attenzione di Cicerone fosse 
concentrata soprattutto sulla condanna della condotta di Calpurnio Pisone, per quanto concerne 
la dissacrazione del luogo, oggetto della polemica dell'oratore anche nel passo seguente. 
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1.3. Strumenti d'indagine 

 

 1.3.1. Il dato letterario 

 
Nei paragrafi precedenti più volte si è accennato al problema del buon uso delle 

fonti letterarie in rapporto al tema della ricerca.  

Qualora, infatti, si considerino i casi di culto gentilizio generalmente accolti in 

letteratura, si noterà come buona parte della documentazione, se non tutta, sia 

costituita da frammentarie notizie letterarie, riferibili alla tarda età repubblicana o 

addirittura posteriori. Se, in taluni casi, è forse possibile risalire qualche 

generazione di annalisti, è fuor di dubbio come non sia mai precisabile con 

assoluta chiarezza il grado di stratificazione e di manipolazione subito dalla fonte.  

Malgrado alcune derivazioni siano state ricostruite in via ipotetica, nella maggior 

parte dei casi, il solo vantaggio ottenuto è quello di aver individuato con buona 

approssimazione la tipologia dell'opera da cui ha tratto la fonte a noi pervenuta. 

Nel caso di temi legati alla sfera del sacro, in effetti, non è solo la cronologia delle 

notizie a costituire un ostacolo all'indagine: anche la loro tipologia è di estremo 

rilievo. É innegabile, infatti, come, nel caso di tradizioni gentilizie, i testi di 

riferimento debbano essere ricondotti in buona parte a opere di raccolta e 

elaborazione di memorie familiari, con chiari intenti encomiastici e celebrativi.  

Se solo si considera il I sec. a.C., ad esempio, si ricordano almeno quattro autori 

che si sono cimentati in questo genere di lavori: Varrone, Igino, Messalla Rufo, 

Pomponio Attico 124 . Sull'attendibilità delle tradizioni tramandate dai cd 

‘Familienarchive’ si rimanda all'agevole sintesi condotta da Fiorentini in un 

recente contributo125. Il giusromanista esprime le proprie riserve circa posizioni 

ipercritiche di scetticismo nei confronti di queste fonti e ritiene che «in una 

società ristretta come quella aristocratica urbana, anche tardorepubblicana, in cui 

il reciproco controllo sociale doveva essere massimo per arginare e bilanciare le 

                                         
124 Cfr. FIORENTINI 2007-2008, p. 992. Si ricordano, inoltre, un liber commentarius de familia Porcia 
(GELL., N. A. 13, 20, 17), il libellus di Q. Elogio ad Quintum Vitellium Divi Augusti quaestorem 
(SVET., Vitell., 1, 2) e, inoltre, alcune opere familiari menzionate da Dionigi di Alicarnasso tra le 
fonti latine a cui dichiara di attingere per la propria ricostruzione storica. 
125 FIORENTINI 2007-2008, pp. 992-994. 
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spinte egemoniche delle gentes»126, grossolane falsificazioni da parte dei singoli 

gruppi non sarebbero state accolte con acquiescenza. 

Sarebbe, infatti, possibile rintracciare nelle fonti stesse alcuni cenni a una sorta di 

controllo sulle diverse genealogie gentilizie. La società nobiliare romana, pertanto, 

avrebbe avuto gli "anticorpi" per arginare le ambizioni politiche dei gruppi. Un 

approccio eccessivamente scettico nei riguardi delle fonti, ammissibile nel caso di 

tematiche come falsi trionfi, iterazioni del consolato o altri argomenti 

strettamente politici, non andrebbe applicato, secondo Fiorentini, al bagaglio di 

informazioni su usi funerari, costumi e sacra gentilizi, che si configurerebbero 

come notizie «neutre»127.  

Senza voler entrare nel merito della discussione, sembra doverosa qualche 

precisazione sulla presunta ‘neutralità’ di informazioni su mores e sacra delle gentes. 

In una società come quella romana, soprattutto sullo scorcio della Repubblica, la 

lotta politica si gioca sul piano della promozione e della propaganda, che avviene 

con tutti i mezzi disponibili, a più livelli. Non è pensabile che ciò non coinvolga, 

dunque, anche la sfera del sacro, che ricopre un ruolo così centrale nella 

definizione del potere. Andrebbe considerato, inoltre, l'alto livello di selezione 

che le stesse memorie gentilizie possono aver subito nel tempo, in quanto 

soggette per loro natura a un alto grado di oralità nel processo di trasmissione128. 

Un esempio eloquente di come anche i sacra possano rientrare in queste 

dinamiche mi sembra sia costituito dall'atteggiamento di Cicerone nei confronti 

del suo avversario Clodio. Sul tema dell'empietà nei confronti dei sacra familiari, 

l'oratore costruisce per Clodio e i suoi sostenitori una serie di attacchi carichi di 

invettiva: il già citato episodio della demolizione del sacello di Diana sul Celicolo 

è perfettamente in linea con tale prospettiva.  

Ma si tratta solo di un esempio. Nel caso di genealogie mitiche utilizzate a scopi 

di autopromozione, non sembra possibile distinguere il piano della 

strumentalizzazione ideologica di figure eroiche o divine, da quello della 

formazione e trasmissione di notizie antiquarie sui personaggi coinvolti, in cui le 

                                         
126 FIORENTINI 2007-2008, p. 993. 
127 FIORENTINI 2007-2008, p. 993. 
128 Cfr. GABBA 1993, pp. 21-22. 
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prime s'inseriscono. Anzi, sembra che la forza del messaggio sia tanto più efficace 

quanto maggiore è il grado di elaborazione e fusione tra i diversi piani. 

Quanto al presunto ‘controllo’ a cui si richiama Fiorentini, mi sembra che 

l'affermazione di Dionigi di Alicarnasso129, secondo cui esistevano più di trenta 

famiglie che vantavano un'origine troiana, dimostri una sostanziale libertà in tal 

senso.  

Questi aspetti della comunicazione politica in tarda età repubblicana sono stati di 

recente posti efficacemente in luce da Alessandra Barcaro130, alla cui introduzione 

si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

Ciò che preme sottolineare, piuttosto, è come non siano soltanto le memorie 

antiquarie a dover richiedere cautela nel vaglio delle fonti. Altre tipologie di 

informazioni, infatti, possono nascondere analoghe insidie, connaturate alla 

natura dell'opera. Il caso più ovvio è quello dell'epitome: per i sacra dei Claudii e 

degli Aurelii, ad esempio, l'unica fonte disponibile è Festo. Si tratta di un autore di 

II secolo d.C., in genere considerato l'epitomatore di Verrio Flacco. Per il sacrum 

sugli Aurelii, inoltre, ciò che leggiamo non è Festo, bensì l'epitomatore di Festo, 

Paolo Diacono. La distanza cronologica che separa i tre autori sembra 

incolmabile. Non si tratta, però, solo di un problema di cronologia, ma di 

difficoltà legate agli scopi stessi dell'opera e ai suoi destinatari.  

Com'è stato ribadito qualche anno fa, l'epitome131, generalmente, tende a fornire 

una narrazione continua, in cui spesso non vi è, in caso di inserimento di 

frammenti 132  di autori, indicazione precisa del suo inizio o della sua fine. 

Facilmente, inoltre, questo genere di opera tende a una forma abbreviativa del 

testo originale, attuata con l'uso di lemmi riassuntivi o interventi che fungono da 

‘ponte’ tra diversi elementi testuali. «So although most of any epitome can be 

assumed to derive from the original text, at no one point can one guarantee that 

the language is actually from the original»133. 

                                         
129 DION. HAL., 1, 85, 3. 
130 BARCARO 2008-2009. 
131 YARROW 2006, pp. 108-109. 
132 YARROW 2006, pp. 104-105 per la definizione di ‘frammento’. 
133 YARROW 2006, p. 109. 
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Nel caso di Paolo Diacono, lo studio di Roberta Cervani 134  ha ricostruito 

tendenze generali e linee guida per ciò che concerne l'opera di selezione tematica. 

Sono stati individuati, inoltre, interventi di fusione tra lemmi diversi, realizzati 

anche attraverso l'inserimento di passaggi dell'autore nel testo. 

 

Massima cautela è richiesta, infine, nel caso le fonti riportino episodi mitici, per i 

quali la vera sfida consiste nell'indagine sul contesto in cui essi stessi hanno 

trovato redazione: «individuare epoca ed ambiente del formarsi di una ‘leggenda’ 

non è utile soltanto per segnalare un mutamento di mentalità, ma può servire 

anche per indicare il momento di deformazione di un nucleo storico in 

precedenza diversamente "rappresentato"»135. 

Come si vedrà nel corso del lavoro, ci si troverà ad affrontare ciascuna di queste 

tipologie documentarie. Stando così le cose, una rigorosa critica delle fonti 

diventa strumento essenziale della ricerca.  

 
 
  1.3.2. Il dato epigrafico 

 

Qualche anno fa, Massimo Pallottino richiamava l'attenzione sul contributo del 

dato epigrafico ai fini della ricostruzione delle fasi arcaiche di Roma136. Tra gli 

esempi presi a riferimento dallo studioso, mi sembra di notevole rilievo il fatto 

che vi fossero due tituli ricondotti in letteratura, pur con modalità differenti, a 

pratiche di culto gentilizio. Sembra utile, dunque, un breve richiamo ai due 

documenti, nel tentativo di precisare quale sia il loro valore documentario ai fini 

dello studio sui sacra gentilicia. 

La prima testimonianza è rappresentata dal celebre lapis satricanus137, base138 di un 

donario rinvenuta alla fine degli anni Settanta del secolo scorso in reimpiego nelle 

                                         
134 CERVANI 1978. 
135 MONTANARI 1990, p. 20. 
136 PALLOTTINO 1993, p. 26. 
137 Ci si limita alla bibliografia essenziale nell'amplissimo panorama bibliografico sul pezzo: 
PERUZZI 1979; GUARDUCCI 1980; PROSDOCIMI 1984; STIBBE, COLONNA, DE SIMONE, 
VERSNEL 1980, con un'analisi dei diversi aspetti del documento (in particolare per gli aspetti 
epigrafici COLONNA 1980, quelli linguistici DE SIMONE 1980 e per le implicazioni storiche 
VERSNEL 1980; più di recente ARCELLA 1992; PROSDOCIMI 1994; LEVI 1995; WAELE 1996; 
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fondazioni della seconda fase dell'edificio templare di Mater Matuta. Il documento, 

databile alla fine del VI sec. a.C. ha costituito, secondo una parte della critica, 

l'attesa conferma della ‘storicità’ della figura del console P. Valerio Publicola139.  

Lo stato di conservazione del documento140, che presenta una frattura nella parte 

superiore sinistra, non ha permesso la restituzione integrale del testo della dedica. 

Tuttavia, sulla base del criterio di simmetria, Colonna proponeva di considerare 

integra la seconda riga dell'iscrizione e suggeriva, pertanto, di circoscrivere la 

lacuna iniziale della prima riga a un numero non inferiore ai 4 caratteri; si 

otteneva, così, la seguente trascrizione: [da 4 a 6]ieisteteraipopliosioualesio / 

suodalesmamartei. 

In seguito, l'ipotesi è stata messa in discussione nel lavoro di Lucchesi e Magni141, 

secondo cui il criterio di simmetria risulterebbe difficilmente applicabile in 

un'epigrafe di età così risalente. Per tali ragioni, in anni recenti, Giovanna Rocca 

ha parlato di una sostanziale «situazione di indecidibilità»142 che riguarderebbe 

parecchi, se non tutti, gli aspetti dell'iscrizione. Nella nuova ipotesi, in effetti, 

andrebbe ammessa una lacuna anche per quanto concerne la seconda riga del 

titolo e, di conseguenza, risulterebbe difficilmente quantificabile la reale perdita 

del testo. Malgrado questa precisazione, sembra opportuna una breve sintesi delle 

principali posizioni assunte dalla critica. Divergenze sulla trascrizione e sulle sue 

possibili integrazioni hanno condotto, infatti, a letture143 molto diverse tra loro, 

ben prima di queste nuove considerazioni sull'entità della lacuna.  

                                                                                                                    
HERMON 1999; LUCCHESI, MAGNI 2002; ROCCA 2009; da ultimo la scheda di catalogo alla 
raccolta della collezione epigrafica delle Terme di Diocleziano, in GNADE, NONNIS 2012. 
138 VERSNEL 1982, p. 195: dimensioni cm 87 x 63 x 16. 
139  La sola comunanza del nomen, tuttavia, non consente l'identificazione decisiva con il 
personaggio; cfr. VERSNEL 1980, pp. 128-140; VERSNEL 1982, pp. 201-212 e ROCCA 2009, p. 
76. 
140 Si rimanda alla recente sintesi di ROCCA 2009. Com'è noto, si tratta di un blocco 
141 LUCCHESI, MAGNI 2002. 
142 ROCCA 2009, p. 68. 
143 COLONNA 1980, p. 43. Per la scansione dei termini cfr. DE SIMONE 1980, pp. 71-74, che 
giunge alla seguente proposta: [4-6]iei steterai Popliosio Valesiosio suodales Mamartei (p. 74). Cfr. 
inoltre PROSDOCIMI 1994, il quale reputa che il primo segno individuabile dopo la lacuna non 
vada riconosciuto in una ‘i’; di conseguenza propone: [matr]eisteteraipoplioualesiosio 
/suodalesmamartei, da interpretare con Matri sti/eterunt Publi Valeri /sodales martii, idem, p. 36. 



 48 

I principali punti di disaccordo hanno riguardato: l'integrazione del primo 

termine della prima riga, variamente indicata, in [spol]iei, [matr]ei, [soc]iei, [sal]iei144; il 

valore da conferire a ‘sodales mamartei’ e il suo significato, nonché il ruolo da 

attribuire a questo collegio in relazione al personaggio menzionato145. Non vi è 

stato accordo, pertanto, sull'interpretazione complessiva da attribuire al 

documento. Nonostante sia oggi generalmente ammesso si tratti di una dedica 

posta a Mater Matuta, titolare del tempio di Satrico, da parte di un gruppo di 

compagni di Publio Valerio, numerose incertezze riguardano sia la natura del 

collegio146, sia le motivazioni che lo avrebbero spinto a compiere l'atto147, sia, 

ancora, i possibili rapporti di Publio Valerio con Satrico148, con Mater Matuta e, 

infine, con Marte. 

                                         
144 Per un'agevole sintesi delle ipotesi principali cfr. PROSDOCIMI 1994; da ultime anche ROCCA, 
SARULLO 2007 e ROCCA 2009, in particolare pp. 67-68, p. 71. 
145 Nell'ipotesi di LEVI 1995, p. 196,   
il nome di Publio Valerio andrebbe posto in relazione con l'oggetto donato, che lo studioso 
propone di identificare con le spoliae di una vittoria militare conseguita dal personaggio. 
146 De Simone accoglie le considerazioni di PERUZZI 1980 e ritiene «più concreto e verosimile» 
che l'appellativo suodales indichi degli etaroi di Publius Valerius (DE SIMONE 1980, p. 84). 
VERSNEL 1980, p. 121 poneva in evidenza come «the genitive Popliosio Valesiosio must depend 
on suodales, and there ensues a decision in favour of the private ‘Genossenschaft’ of the type 
described above.  The syntactical connection between Popliosio Valesiosio and suodales argues 
against a predominantly religious interpretation of suodales. Religious sodalitates named after a 
living person are hard to conceive. And there is an additional argument: epigraphic examples of 
religious sodalitates unidentified by a name appear seldom to never». Lo studioso concludeva che il 
documento rappresentava la dedica dei sodales di Valerio a Marte. Nell'ipotesi di Margherita 
Guarducci, che riferiva l'espressione ‘mamartei’ a sodales, e integrava il primo termine con soc]iei, in 
relazione con Publio Valerio, la sodalitas avrebbe un carattere strettamente religioso, ma la dedica 
sarebbe posta a Mater Matuta. La studiosa, inoltre, ha suggerito di stabilire un rapporto tra 
l'istituzione dei ludi saeculares a Roma da parte di Publicola con la notizia di un'epidemia di nascite 
premature nell'urbe. Il lapis Satricanus si potrebbe configurare, quindi, come una sorta di offerta 
espiatoria a Mater Matuta, divinità connessa alle nascite, cfr. GUARDUCCI 1980, p. 488. Cfr. 
ARCELLA 1992, pp 241-242, con bibliografia di riferimento. Di particolare interesse le sue 
considerazioni sul metodo che ha indirizzato la ricerca sul punto: «dubitiamo della validità di 
proporre un rapporto tra i sodales Titii e quelli di Publio Valerio, anzitutto perché il paragone non 
presenterebbe alcun vantaggio esplicativo, vista l'insufficienza di fonti atte a determinare la 
funzione dei primi; inoltre, perché sarebbe problematico voler chiarire la posizione di una figura 
che si presupporrebbe storica, con una simbolica, esprimente cioè la regalità sabina..» (p. 241). 
147 Vi è stato chi ha ritenuto si trattasse di una dedica a Marte posta dai sodales di Valerio in 
seguito a una vittoria militare, forse in relazione alla campagna contro gli Etruschi del 509 a.C., 
condotta da Publio Valerio e Giunio Bruto  (PERUZZI 1978). Secondo De Simone, il documento 
rappresenterebbe un anathema da parte di una gens locale a Marte. I motivi che avrebbero spinto 
il gruppo a porre la dedica andrebbero pertanto ricercati in ambito politico e religioso nella 
volontà di sottolineare i rapporti della gens con P. Valerio e i Valerii; cfr. DE SIMONE 1980, p. 81. 
148 Cfr. ARCELLA 1992, p. 232, con bibliografia di riferimento, per la proposta di Pisani che 
interpretava: ‘ipsius in terra Popliosio Valesiosio suodales Mamartei’, ovvero i sodales di Publio Valerio 
(dedicano/offrono) a Marte nella patria di lui. LEVI 1995, p. 201. Inoltre ROCCA 2009, pp. 76-
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Quest'ultimo aspetto è il più interessante ai fini della presente indagine, dal 

momento che sulla base del documento e di alcune notizie letterarie che 

testimonierebbero un rapporto di Publicola con il Campo Marzio, più autori 

hanno cercato di ricostruire una relazione speciale tra il Publio Valerio del lapis 

Satricanus, la sua gens e le divinità sopra citate.  

Così, al termine di un lungo e complesso contributo, Versnel149  giungeva a 

identificare con Marte l'originaria divinità gentilizia dei Valerii, prima 

dell'introduzione di Dis Pater e Proserpina e l'istituzione dei ludi saeculares. In 

quest'ipotesi si sarebbe spiegato il nesso tra il sodalizio religioso legato alla 

divinità e il personaggio, che le fonti ricordano, per l'appunto, come colui che 

avrebbe consacrato l'ager Tarquiniorum a Marte, a seguito della cd ‘cacciata’ dei 

Tarquinii. 

Per Versnel, inoltre, Marte non sarebbe unicamente una divinità guerriera, ma si 

qualificherebbe come divinità dalle funzioni iniziatiche, riferibili in special modo 

all'ambito dell'educazione. Il valore di rinascita attribuito a Marte ‘bambino’ 

sarebbe ricostruibile dall'esame di alcune rappresentazioni della divinità in una 

cista da Preneste e in due specchi da Chiusi e Bolsena, riferibili ad un arco 

cronologico compreso tra IV sec. a.C. e III sec. a.C.,  

Secondo Luciano Arcella, i Valerii esprimerebbero i propri valori originari in miti 

che richiamerebbero la ‘valenza salutifera’ della gens, come ad esempio, il mito di 

Valeria Luperca150, la quale sanava gli ammalati con un tocco, andando di casa in 

casa, o  quello di Valesios, legato alla guarigione dei propri figli malati. Publio 

Valerio si richiamerebbe anch'egli allo stesso filone, nell'evidenziare uno specifico 

rapporto con Marte e con un rituale apotropaico nei confronti di divinità infere 

come Dis Pater e Proserpina151. Lo studioso, inoltre, giunge a riscontrare un nesso 

                                                                                                                    
77, con bibliografia di riferimento, per il filone di studi secondo cui i Valerii avrebbero avuto 
diversi interessi nell'area a sud di Roma; si segnala in questa sede, in particolare, lo studio di 
BANDELLI 1995, pp. 153-156, nel quale si evidenzia la notizia plutarchea del distacco di una 
guarnigione militare compiuto da Valerio nel 508 a.C., da solo o con il collega Tricipitino, 
nell'ambito degli scontri con i Volsci. 
149 VERSNEL 1982, pp. 213-226; cfr. VERSNEL 1990, p. 47. 
150 KÖVES 1962. 
151 ARCELLA 1992, p. 226. 



 50 

tra Marte e Mater Matuta sul piano calendariale152: il potere taumaturgico della gens 

andrebbe pertanto facilmente posto in relazione anche con Iuno, divinità 

protettrice delle nascite. 

Similmente, anche Filippo Coarelli153 ha suggerito una propria lettura, secondo la 

quale sarebbe possibile identificare la divinità dell'iscrizione di Satricum con Tellus. 

Tale proposta si baserebbe su osservazioni circa l'opportunità di isolare nel testo 

il termine ‘teterai’, tradizionalmente riferito, secondo la scansione di De Simone, 

alla forma verbale ‘steterai’154.  

L'iscrizione fungerebbe allora da conferma epigrafica dello stretto rapporto tra 

gens Valeria e Tellus, divinità che potrebbe così essere la titolare originaria del culto 

gentilizio dei Valerii presso il Tarentum155, prima del 249 a.C. 

Sembra evidente come tali ricostruzioni fondino le proprie basi su elementi 

indiziari molto deboli e facilmente contestabili. Come si vedrà nel corso del 

lavoro, benché le relazioni tra gens Valeria e Campo Marzio siano riconosciute da 

tempo, non vi sono elementi che consentano, allo stato della ricerca, di attribuire 

la natura di tali rapporti a un legame speciale della gens con Marte, né con Mater 

Matuta. Per quest'ultima, in particolare, le conoscenze orientano in direzione di 

una divinità matronale dalle forti connotazioni trionfalistiche e regali 156 . Si 

potrebbe obiettare, inoltre, che in una società in cui le possibilità militari delle 

singole gentes costituiscono un elemento essenziale del potere dello Stato - si 

ricorda come, secondo Emilio Gabba157, almeno fino ai primi decenni del V sec. 

a.C. le armate romane erano formate essenzialmente da membri delle gentes e dalla 

loro clientela-, Marte indubbiamente deve aver rappresentato una delle divinità di 

riferimento tout-court. Mi sembra, anzi, che in questa direzione andrebbe intesa 

anche la tradizione della consacrazione alla divinità militare dell'area di Roma che 

era stata di proprietà regia fino al momento della cd cacciata dei Tarquinii. Il fatto 

che il titolare della dedica fosse P. Valerio Publicola non pone grosse difficoltà, 

                                         
152 ARCELLA 1992, pp. 239-240. 
153 COARELLI 1997, pp. 112-113. 
154 DE SIMONE 1980, pp. 74-77. 
155 Per la questione si rimanda al secondo capitolo del presente lavoro. 
156 COARELLI 1988, pp. 247-253; sulle connotazioni trionfali del santuario di Mater Matuta e 
Fortuna nel Foro Boario cfr. pp. 414-416. 
157 GABBA 1998, p 11. 
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poiché le fonti sono concordi nell'attribuirgli l'imperium consolare al momento 

dell'atto ed egli, pertanto, agisce in nome dello Stato. 

Per tali ragioni, estremamente difficoltoso risulta il tentativo di una ricostruzione 

puntuale dei rapporti tra divinità così fortemente connotate e personaggi, per lo 

più, miti-storici, che abbiano ricoperto un ruolo di rilievo nelle prime fasi della 

Repubblica. Anche ammettendo, infatti, l'identificazione del Publio Valerio di 

Satrico con P. Valerio Publicola, nulla autorizza a riconoscere nel lapis Satricanus la 

prova dell'esistenza di un rapporto esclusivo dei Valerii con Marte, né tantomeno 

con Mater Matuta o Tellus. 

Ciò che testimonia l'iscrizione è, in primis, un singolo atto votivo. Aspetti che 

sfuggono del tutto alla ricostruzione del contesto, infatti, da soli sarebbero 

sufficienti a dare ragione della dedica. Il documento potrebbe benissimo 

configurarsi, com'è stato proposto in passato, nell'ottica di un atto strettamente 

connesso alla presenza del personaggio sul territorio, in concomitanza con gli 

scontri militari tra Roma e i Volsci. Ugualmente, non vi sono elementi che 

consentano di valutare attentamente la possibilità di un'introduzione del culto di 

Mater Matuta a Roma da Satrico, secondo una vecchia ipotesi di Coarelli158, e di 

contestualizzare in tal senso anche la dedica di Valerio. Si tratta di due tra le tante 

possibilità. 

Il punto è che il documento, così eccezionale per la sua rarità, consente di 

cogliere solo un frammento di una realtà più ampia, di difficile precisazione. Ciò 

dovrebbe indurre, pertanto, a non caricare di significati ‘altri’ un'iscrizione che, di 

per sé, ha un intrinseco valore storico.  

 

La seconda testimonianza citata da Massimo Pallottino nel suo contributo 

sull'uso documentario dei dati materiali per Roma arcaica, è la celebre iscrizione 

di Boville, che testimonierebbe gli storici rapporti tra la gens Iulia e il sito 

albano159. 

                                         
158 COARELLI 1988, p. 246. Lo studioso ricorda che la costruzione del tempio di Giove 
Capitolino sarebbe stata finanziata, secondo le fonti, con la preda di Pometia. Non esclude, 
quindi, l'ipotesi di un evocatio di Mater Matuta da Satrico nella stessa occasione. 
159 WEINSTOCK 1971, p. 8. 
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Si tratta di un'ara160 in peperino, rinvenuta nel 1826 in reimpiego nelle sostruzioni 

del teatro di Boville161: il testo, famosissimo, riporta la dedica a Veiove da parte 

dei gentiles della gens Iulia: Vediovei patrei genteiles Iuliei162.  

Anche in questo caso, l'iscrizione è stata oggetto di notevole attenzione da parte 

della critica, che ne ha, talvolta, ricavato indizi a sostegno di un rapporto 

ancestrale tra gli Iulii e la divinità. Tali ipotesi si sono basate essenzialmente 

sull'interpretazione dell'epiteto ‘pater’ attribuito a Veiove. Il termine, infatti, è 

stato generalmente assunto a prova del fatto che la divinità fosse considerata ab 

antiquo vera e propria ‘progenitrice’ della gens: « it is surprising to learn that 

Vediovis was the ancestral god of the Iulii, and this information, though rightly 

accepted, has never been explained. What is know of Vediovis does not, at first 

sight, make him suitable for such a role: it is a  link with the Trojan legend that is 

needed here»163. Su questi presupposti, Weinstock fonda la sua indagine, nel 

tentativo di risalire a una possibile spiegazione per il rapporto Iulii-Vediovis, 

considerato, a prima vista, inusuale, rispetto alle più note tradizioni che legavano 

la gens con divinità politicamente di rilievo, come Apollo e Venere. Lo studioso 

rifiuta il filone di studi che pone in rapporto Veiove con Apollo164, e propende 

per un'interpretazione della divinità come ‘giovane Iuppiter’. L'identificazione si 

basa, essenzialmente, su osservazioni di tipo linguistico circa la derivazione del 

teonimo dalla forma ‘Ve-diovis’, dove ‘ve’ è prefisso dal valore diminutivo o 

privativo165. 

Weinstock riconduce così il culto gentilizio degli Iulii a una creazione ex novo da 

porre in stretto rapporto con l'elaborazione della genealogia troiana da parte della 

gens. Nel suo ragionamento, per derivazione linguistica, Iullus potrebbe, infatti, 

                                         
160 CIL XIV, 2387 = ILS, 2988:  Cfr. WEINSTOCK 1971, pp. 8-11; PASQUALINI 2007-2008.  
161 Sul sito di Boville e le sue evidenze archeologiche, cfr. PANCOTTI 2011. 
162Sul fianco: Vedi[ovei] aara; sul retro: leege albana dicata. 
163 WEINSTOCK 1971, p. 8. 
164  WEINSTOCK 1971, p. 8: «The other evidence which makes him a god of the Underworld or 
identifies him with Apollo is clearly not reliable: it rests on speculation, not on facts». Cfr. 
PASQUALINI 2007-2008, in cui vengono ammesse le connessioni con Dis Pater e Apollo. 
165 WEINSTOCK 1971, p. 9; per la divinità si rimanda al contributo di PICCALUGA 1963. Le fonti 
ricordano due edifici templari dedicati alla divinità a Roma, entrambi ascrivibili all'inizio del II 
secolo a.C.: uno sul Campidoglio (LIV. 35, 41, 8) e uno sull’Isola Tiberina (LIV. 34, 53, 7). 
Weinstock rileva come, nelle fonti, quest'ultimo sia attribuito a Giove, ma risulti titolato a 
Veiove nella documentazione calendariale, cfr. WEINSTOCK 1971, p. 9, nt. 3. 
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ricondurre alla forma Iovilus, da intendere come ‘figlio di Giove’, o giovane 

Giove. Così, il progenitore mitico, Iulo, andrebbe identificato in Veiove.  Come 

ammesso dallo stesso Weinstock, tuttavia, tale proposta non sarebbe priva di 

difficoltà: l'ipotesi funziona, in effetti, solo se si riferisce la derivazione alla forma 

‘Iovis’; il collegamento Iulo-Veiove, di conseguenza, non potrebbe essere anteriore 

agli sviluppi linguistici del latino arcaico. Partendo, infatti, dal più antico ‘Diovis’, 

la ricostruzione verrebbe del tutto a cadere166. 

 

In anni recenti, Anna Pasqualini167, ha invece focalizzato l'attenzione sull'uso 

dell'espressione ‘lege albana dicata’, che compare sul retro del documento. La 

variabile del discorso cambia, ma la direzione della ricerca non è poi così lontana 

da quella di Weinstock. Secondo Pasqualini, l'utilizzo della formula costituirebbe 

un'anomalia rispetto alla documentazione, che in genere collega ciascuna legge al 

nome del proponente e non a un toponimo168 . L’atto andrebbe ascritto a 

un’iniziativa di privati a favore della collettività: «i Giulii, uniti in una consorteria 

gentilizia, analoga se vogliamo a quella dei Potizi e dei Pinari a cui era affidato il 

culto di Ercole, erigono un’ara al loro dio tutelare. In una prima fase avranno 

dettato norme su materia di loro pertinenza, secondo quanto è previsto dalla 

legge, in base alla quale il privato legem suae rei dicit (Paolo in Digesto XXIII, 4, 20, 

1). In seguito, grazie al prestigio dei Giulii i sacra Albana sono assunti dallo Stato e 

affidati agli stessi Giulii che ne definiscono le peculiarità rituali in base ad una lex 

sacra molto più vicina ad un mos, che ad una disposizione legislativa vera e 

propria»169. 

Pur con modalità differenti, pertanto, si registra la tendenza di entrambi gli 

studiosi sopra citati a voler ricostruire un quadro coerente e completo dei 

rapporti intercorsi tra gens Iulia, Boville e Veiove, a discapito - mi sembra di poter 

dire - della documentazione disponibile170.  

                                         
166 WEINSTOCK 1971, pp. 9-10: «the conclusion seems unvoidable that the Iulii created the 
gentilician cult of Vediovis precisely because they believe him to be identical with Iulus» (p. 10). 
167 PASQUALINI 2007-2008, pp. 24-25. 
168 PASQUALINI 2007-2008, p. 25. 
169 PASQUALINI 2007-2008, p. 25. 
170 Si accenna soltanto alla recente ricostruzione proposta da GRANDAZZI 2008, in particolare, 
pp. 747-748, con bibliografia di riferimento. Lo studioso ricorda come secondo una tradizione 
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Due sono i presupposti di partenza di queste ipotesi: da un lato, il rapporto di 

tipo ‘genealogico’ che l'uso di ‘pater’ dovrebbe indicare; dall'altro, l'esclusività di 

questo legame intrattenuto dagli Iulii con Veiove. Tuttavia, a una più attenta 

valutazione, entrambi gli assunti non fondano le proprie basi su dati certi.  

In merito all'uso di pater in riferimento a Veiove, ad esempio, si potrebbe 

obiettare che, malgrado l'assenza di confronti puntuali, esso potrebbe facilmente 

configurarsi come semplice epiteto, senza implicare necessariamente una 

relazione ‘genealogica’ del tipo tradizionalmente supposto per la gens. In effetti, i 

contatti riscontrati tra Veiove e Iuppiter, per il quale è in genere ammesso l'uso del 

qualificativo, suggeriscono di non escludere questa possibilità. Inoltre, forse, vale 

la pena di ricordare che alcune fonti tardive riferiscono di una similitudine tra 

Veiove e divinità infere, tra cui Dis Pater171. 

Più in generale, tuttavia, va rilevato come, in ambito greco, l'interpretazione 

dell'epiteto ‘patroos’, a qualifica dei teonimi, sia ancora molto discussa: talvolta, 

infatti, l'aggettivo è inteso come derivato da ‘patris’ nel senso di divinità ancestrale 

della patria172 , altre volte viene riferito alle ‘patrai’, ossia a delle ripartizioni 

gentilizie a carattere religioso, attestate in ambiente dorico e insulare173. 

Questo secondo uso è, ad esempio, testimoniato a Kos da un nucleo di dediche a 

Zeus Patroos, cronologicamente comprese tra IV sec. a.C.  e II sec. a.C. Benché il 

contesto sia significativamente diverso, due aspetti mi sembrano meritevoli di 

                                                                                                                    
tardiva sarebbe Ascanio ad aver elevato l'heroon lavinate in onore di Enea. Egli pone in 
riferimento la notizia con il rinvenimento a Lavinio di una statuetta, per la quale negli anni 
Ottanta del secolo scorso, è stata proposta l'identificazione con Veiove. Nella sua ipotesi, 
pertanto, vi sarebbe una relazione tra il culto reso sul posto alla divinità e lo sviluppo della 
leggenda di Enea: il dio e il giovane eroe figlio del fondatore di Lavinio, sarebbero così andati 
identificandosi l'un l'altro a partire dai caratteri comuni delle due figure, giovinezza e ascendenza 
giovia. Lo studioso rimarca, inoltre, la concomitanza cronologica tra l'altare di Boville, la 
statuetta di Lavinio e la pubblicazione delle Origines di Catone. Per quanto suggestiva e ricca di 
spunti interessanti, in special modo circa le modalità di inserimento della genealogia giulia in 
tradizioni precedenti, va rimarcato il forte grado indiziario di questo genere di ricostruzione. 
171 MACR., sat., 3, 9, 10. 
172 Cfr. VALLARINO 2011, p. 70, con bibliografia di riferimento, a proposito di alcune iscrizioni 
coe di età alto-imperiale; in questa accezione la divinità patria di Kos andrebbe identificata, 
pertanto, con Asclepio. 
173 Questa è la proposta di Vallarino per le dediche da lui considerate in VALLARINO 2011. 
L'ipotesi si basa sull'osservazione che l'epiteto a Kos è attestato soprattutto in relazione a Zeus, 
in un gruppo di dediche provenienti dall'Asklepeion, che riportano il nome della divinità al 
genitivo, seguito dalla menzione di un gruppo gentilizio, cfr. VALLARINO 2011, p. 70, con 
bibliografia di riferimento. 
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attenzione: in primis, andrebbe rilevato il fatto che questa tipologia di dediche 

utilizzi il teonimo al genitivo seguito dal nome del gruppo gentilizio di 

riferimento (lo Zeus Patroos dei Kallindai o quello dei Pothelidai); secondariamente, 

notevole interesse suscita il fatto che in questo contesto emerga chiaramente 

come ciascun gruppo gentilizio si rivolga al proprio Zeus Patroos.  

La divinità è quindi gentilizia, ma in senso lato: il rapporto instaurato con il 

singolo gruppo è esclusivo nella sola misura in cui questo stesso rapporto viene 

espresso dalla formula dell'iscrizione. L'esempio è calzante, poiché offre un 

campione documentario relativamente ampio e si configura come un utile 

elemento di confronto al fine di immaginare scenari analoghi per il mondo 

romano. Come si è già detto in precedenza, infatti, per molto tempo l'indagine sui 

culti gentilizi si è basata sul tentativo di individuare singole divinità di riferimento 

per ciascun gruppo, senza prestare attenzione al più ampio spettro di rapporti che 

la gens, proprio in qualità di ‘categoria’, può aver intessuto, nell'ambito della 

religione ufficiale, con le divinità del pantheon romano nel loro complesso. 

Non s'intende stabilire un parallelo tra gentes latine e patrai greche, poiché si tratta 

di un'operazione impropria sul piano storico e istituzionale; è indubitabile, 

tuttavia, che alcune analogie tra le due forme di ripartizione sociale siano 

comunemente ammesse in letteratura. Nulla vieta, pertanto, di rivolgere 

l'attenzione anche in direzione di questo tipo di testimonianze, in special modo 

nel caso di un campione documentario di una certa ampiezza. Il fenomeno dei cd 

‘theoi patrooi’ nelle iscrizioni di ambito greco è stato analizzato in maniera più 

sistematica in un recente contributo di Parker 174 , del quale si riporta la 

definizione: « they are the gods one acquires by inheritance on the father's side, 

that one is born to»175. Lo studioso ribadisce l'ambiguità con cui l'epiteto176 si 

                                         
174 PARKER 2008. Il contributo focalizza l'attenzione su tre particolari concentrazioni di dediche: 
dall'area a nord del promontorio di Evraiokastro, a Taso, probabile sito del Thesmophorion; il 
nucleo di Kos già menzionato, e, infine dall'area di Efeso. 
175 PARKER 2008, p. 201. Interessantissimo, inoltre, il fatto che per l'ambito greco siano attestati 
anche i cd metroi theoi. 
176 Nei tre nuclei di iscrizioni esaminate, lo studioso individua un uso non univoco dell'epiteto: 
‘patroos’ può essere usato semplicemente come epiteto per divinità individuali; nel caso di Kos, 
tuttavia, sembra di poter riferire il qualificativo a un rapporto di tipo ancestrale con un gruppo 
gentilizio (PARKER 2008, p. 202); a Taso, una serie di divinità (Zeus, Apollo, Cibele) sono 
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ritrova nella documentazione e sottolinea come, in età romana, i "patrios theos" 

siano « more or less indistinguishable»177 dai ‘patrooi theoi’. Un altro dato rilevante, 

inoltre, è costituito dal fatto che, in alcuni casi, altari riferibili a diverse ‘patrai’ si 

trovano fisicamente nello stesso sito178. 

Gli indizi così raccolti inducono, dunque, a un atteggiamento critico nei confronti 

di letture che individuino nell'iscrizione di Boville la prova di un legame esclusivo 

tra gens Iulia e Vediovis Pater. Similmente, anche le considerazioni sull'uso 

dell'espressione ‘lege albana dicata’ non si prestano a ipotesi ricostruttive sul 

carattere del culto e sul suo sviluppo. Sebbene la formula resti oscura, essa 

potrebbe essere ascritta a una sorta di ‘normativa’ in vigore al momento della 

dedica per quanto concerne le modalità con cui talune pratiche dovevano essere 

svolte.  

Si ricorda, inoltre, che la datazione del titolo oscilla tra il II secolo a.C. e l’età 

sillana, momento in cui Boville presumibilmente diviene municipium179. Non si 

può pertanto escludere, tra le altre, la possibilità che l'iscrizione si configuri come 

un atto volto a enfatizzare i rapporti della gens con il sito, in un momento storico 

di particolare rilievo per le sue vicende istituzionali, attraverso una dedica alla 

divinità del luogo. Le ulteriori testimonianze del rapporto tra la gens e Boville 

risalgono all'età cesariana e soprattutto augustea180; per trovare una conferma 

formale di questo rapporto si deve attendere, infine, l'età tiberiana, per la quale 

Tacito ricorda la dedica di un sacrario pubblico181. 

                                                                                                                    
designate con l'epiteto e venerate insieme nello stesso sito, senza menzione di gruppi al genitivo 
(idem, p. 203). 
177 PARKER 2008, p. 201; inoltre « in some contexts - patriotic appeals for instance - a 
collectivity of undefined patrooi theoi may appear; and in such contexts they are simply all the 
gods traditionally honoured in the city in question». 
178 PARKER 2008, pp. 208-209. Secondo Parker, ciò indicherebbe che in questi contesti le 
Apatouria, festa delle ripartizioni gentilizie, era celebrata «together in masse». Non è possibile, 
tuttavia, ricostruire un quadro concluso delle testimonianze, dal momento che, ad esempio, per 
Atene sembra che tali celebrazioni avvenissero separatamente: « But there did at least exist the 
possibility of "phratries" coming together as homogenized groups». 
179 Cfr. PASQUALINI 2007-2008, p. 25.  
180 WEINSTOCK 1971, pp. 6-7. Lo studioso ricorda il prodigio che avrebbe annunciato a Cesare 
un successo navale. Nei primi anni della guerra civile, Cesare volle sacrificare un bue a Fortuna, 
ma l'animale scappò e attraversò un lago. L'episodio avrebbe richiamato la tradizione, secondo 
cui Boville era stata fondata nel punto in cui un bue fuggito al sacrificio sul Monte Albano aveva 
fermato la propria corsa. 
181 TAC., ann. 2, 41, 1. 
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Le osservazioni finora esposte evidenziano come le rare testimonianze 

epigrafiche che riferiscono di voti in forma collettiva da parte di singole gentes 

siano documenti preziosi ai fini della ricerca sul tema. Un loro riesame, condotto 

filologicamente, potrebbe, infatti, suggerire la necessità di una riflessione 

complessiva su alcuni tradizionali orientamenti della storia degli studi, rivelatisi 

scarsamente efficaci. 

A tal proposito sembra utile presentare un terzo documento, meno noto dei 

precedenti, ma di notevole importanza, poiché rappresenta un confronto 

puntuale con la testimonianza appena esaminata. Si tratta di una laminetta 

bronzea182, proveniente dal territorio di Lucera. Il supporto, iscritto su un'unica 

faccia, è di forma rettangolare e dimensioni ridotte183; le circostanze del suo 

rinvenimento sono ignote, ma l'origine locale del reperto, è stata considerata 

quasi certa. L'epigrafe riporta: Gentiles / Magiei /sancto Deiveti / fecere 184 . 

L'interpretazione non ha posto alcuna difficoltà: si tratterebbe di una targhetta 

apposta su di un oggetto, o monumento185, offerto a Dite ‘santo’186 da parte del 

clan gentilizio dei Magii187. 

Il valore documentario dell'oggetto è soprattutto linguistico: l'iscrizione 

confermerebbe nella grafia ‘Deiveti’ l'etimologia latina di Dis Pater da una sincope 

di Dives, come suggerita già in Cicerone188: secondo Gasperini, l'uso del teonimo 

                                         
182 Il reperto venne consegnato da uno sconosciuto all'Ispettore onorario alle Antichità del 
Gargano settentrionale, cfr. GASPERINI 1970, p. 35. L'origine locale è quasi certa, «entro un 
raggio di 20 km. circa da Lucera» (idem). 
183 Dim. conservate cm 3, 5 x 6, 9 x 0, 1; dim. ricostruibili, secondo GASPERINI 1970, p. 36 (al 
quale si rimanda per ulteriori caratteristiche del pezzo), cm 3, 7 x 7, 4. L'osservazione 
dell'assenza di eventuali fori ha fatto supporre all'editore che essa dovesse essere applicata ad 
incastro, oppure inserita in un rivestimento, Gasperini 1970, p. 38.  
184 GASPERINI 1970, p. 40. Per l'iscrizione anche AE 1972, n. 138; AE 1975, n. 220; EDR 
075265 del 11/07/1997 (Scheithauer). 
185 Cfr. GASPERINI 1970, p. 45. Lo studioso propende per l'identificazione dell'oggetto con un 
monumento di piccole dimensioni (ara, base o statua). 
186 Sull'uso dell'epiteto in connessione a Dis e, più in generale, a divinità infere cfr. GASPERINI 
1970, p. 42 e nntt. 30-31, con confronti, tuttavia, sensibilmente più tardi (II e III sec. d.C.). 
187 GASPERINI 1970, p. 40: «è il clan gentilizio dei Magii che ha fatto od offerto un qualcosa a 
Dite ‘santo’». Per la diffusione della gens Magia cfr. idem, pp. 40-42. Nella fattispecie, Gasperini 
suggerisce di riferire la laminetta ai Magii di Capua ricordati da Livio (LIV. 23, 7-11) nel quadro 
cronologico della seconda guerra punica (o a loro congentiles). 
188 CIC., nat. deor. 2, 26, 66. GASPERINI 1970, p. 44; il problema è sviluppato in ARENA 1973-
1974, con bibliografia di riferimento.  
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senza il titolo di ‘pater’ indurrebbe, inoltre, a rivedere l'idea che la qualifica facesse 

parte integrante del nome della divinità. Gasperini suggerisce così di interpretare 

il titolo come «una caratterizzazione tipicamente romana del nume straniero»189, 

successiva all'introduzione del culto a Roma. Sulla base di caratteristiche 

paleografiche, propone di datare l'iscrizione alla fine del III sec. a.C.190  

L'aspetto più interessante ai fini del presente lavoro riguarda, tuttavia, il carattere 

collettivo espresso nella dedica attraverso l'uso del termine ‘gentiles’.  

A riguardo si riferiscono le considerazioni espresse da Renato Arena191 in un 

contributo di qualche anno fa. Lo studioso s'interroga sulla possibilità di stabilire 

un rapporto tra questa dedica che mostrerebbe ‘un interesse a livello di gentes’ e 

l'istituzione dei ludi saeculares del 249 a.C., nei quali la divinità ctonia ricopre un 

ruolo di primaria importanza. Il saeculum, in origine, andrebbe, in effetti, inteso in 

stretta connessione al concetto di continuità della stirpe, in termini di 

rinnovamento della generazione. Tali considerazioni, benché condivisibili in linea 

teorica, risultano difficilmente verificabili, vista l'esiguità della documentazione. 

Non pochi problemi, inoltre, solleva la proposta di inserimento dell'iscrizione di 

Boville nel medesimo quadro, sulla base dell'uguaglianza Vediovis - Dis192.  

 

Questa breve disamina credo possa aver chiarito quali sono limiti e potenzialità 

dell'apporto del dato epigrafico alla ricerca sul tema. Il numero di testimonianze 

riferibili a questo genere di atti ‘collettivi’ per l'ambito romano è davvero esiguo. 

Per Roma, ci si limita a un'altra iscrizione, in cui Q. Munatius Trochorus scioglie un 

                                         
189 GASPERINI 1970, pp. 44-45. A sostegno di queste osservazioni, Gasperini ricorda come 
l'epiteto ‘pater’ sia molto spesso omesso dalle stesse fonti letterarie. 
190 GASPERINI 1970, p. 39, nt. 13 per una serie di confronti limitatamente alla classe dei bronzi 
iscritti. Lo studioso ritiene che l'iscrizione vada comunque collocata, cronologicamente, un po' 
prima del decreto di Lucio Emilio Paolo del 189 a.C., che presenterebbe una paleografia più 
evoluta, in particolare per quanto concerne L, N ed E. Interessante, inoltre, la proposta di 
riferire la laminetta al santuario di culto di Lucera, per il quale suggerisce un'ubicazione nella 
parte più occidentale dell'agro lucerino. A tal proposito, Gasperini segnala il ritrovamento a 
Lucera di una fossa votiva dell'inizio del II sec. a.C. con ex-voto fittili di tipo in prevalenza 
anatomico, riferita al culto di divinità salutari e ctonie, come Hades-Persephone (idem, p. 48, con 
bibliografia di riferimento). 
191 ARENA 1973-1974, in particolare pp. 10-11. 
192 ARENA 1973-1974, p. 10: «si può ammettere agevolmente l'equazione Vediouei = Diti». 
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voto a Mercurio Celeste193; per l'ambito provinciale si ricorda, invece, l'iscrizione 

lusitana agli dei Lari da parte della gentilitas Gapeticorum194. 

Si segnalano, infine, per completezza, una serie di testimonianze epigrafiche 

ritenute indizi della presenza di un culto proprio a singole gentes unicamente sulla 

base di considerazioni onomastiche: i più famosi sono costituiti dall'iscrizione, 

oggi perduta, che menzionava un lucus deae Satrianae195 e del titolo di età imperiale 

che ricorda l'altrettanto oscura Bona dea Annianensis196, rispettivamente ritenute le 

divinità tutelari della gens Satria e della gens Annia.  In entrambi i casi, l'appellativo 

è stato posto in relazione al carattere privato del terreno sul quale sarebbero sorti 

gli apprestamenti cultuali. L'isolamento delle due testimonianze, tuttavia, non 

autorizza a ulteriori congetture sulla natura delle due divinità. 

 

 

 1.3.3. Il dato archeologico 

 

Negli ultimi anni, il sempre maggiore interesse nei confronti del rapporto tra 

religione e archeologia, ha condotto a notevoli progressi in quel ramo della 

disciplina definito dalla critica come ‘archeologia del sacro’197. In questo quadro, 

un'attenzione speciale è stata rivolta da alcuni studiosi al tentativo di 

riconoscimento, in contesti ben documentabili, di cd «indicatori di cultualità 

privata»198. Si possono citare, ad esempio, i lavori di Maddalena Bassani199 sui cd 

‘sacraria’ di area vesuviana, o lo studio di Marie-Odile Laforge200 sui luoghi di 

culto privato a Pompei; ancora, meritano di essere ricordati il meno recente 

                                         
193 CIL VI, 521; AE 2000, n. 19.  
194 CIL II, 804. 
195 CIL VI, 114 (pp. 3003, 3755) = CIL VI, 30695: lucus /sacer / deae / Satrianae. 
196 BROUWER 1989, p. 345. 
197 Per una riflessione sull'ambito di ricerca si rimanda a FONTANA 2013. Tra i momenti salienti 
per una definizione della disciplina si segnalano almeno il I Colloquio del "Gruppo di contatto 
per lo studio delle religioni mediterranee" del 2003 e il successivo Convegno del 2008 su Storia 
delle religioni e Archeologia, Discipline a confronto. 
198 L'espressione è di BASSANI 2008, p. 115; tuttavia cfr. SCHEID 1997. 
199 BASSANI 2008. 
200 LAFORGE 2009. 
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contributo di David Orr 201  e quello di Jan T. Bakker 202 , quest'ultimo in 

riferimento al contesto ostiense. 

Quest'ambito di indagine risulta di un certo interesse ai fini del presente lavoro, 

dal momento che consente di porre in luce alcune difficoltà preliminari, poste dal 

tentativo di dialogo tra archeologia e religione, se applicato a tematiche 

scarsamente studiate, quali i culti gentilizi di età pienamente storica. Il problema 

di una sostanziale carenza della documentazione archeologica per i sacra gentilicia 

è, del resto, strettamente connesso all'assenza di una riflessione complessiva sul 

tema in ambito storico-religioso. La possibilità di cogliere, in singoli contesti, 

indizi a favore di un'interpretazione in senso gentilizio della pratica, infatti, non 

può prescindere da una ridefinizione teorica di questa tipologia di sacra. 

Unicamente in questo modo si potrà tentate un dialogo proficuo tra ‘religione’ e 

archeologia. 

Qualora si considerino i più recenti studi sul culto privato nelle sue evidenze 

archeologiche, in effetti, non si potrà fare a meno di notare l'assenza di una 

riflessione preliminare sul ruolo occupato dal culto gentilizio. A fianco di 

definizioni di culto pubblico e culto domestico, manca qualsiasi avvertenza per 

quanto concerne l'opportunità di distinguere, ad esempio, tra le pratiche 

domestiche, culti familiari da culti gentilizi. Quest'impostazione generale degli 

studi emerge chiaramente anche nel caso di lavori importanti, di recente edizione. 

Nel suo studio, Maddalena Bassani inserisce un'agevole sintesi dello stato della 

ricerca sui luoghi di culto privati noti per l'età repubblicana203. Il più antico 

contesto sacro privato individuato in ambito vesuviano è costituito dalla cd ‘Casa 

del Torello’, databile al III sec. a.C. Per l'edificio è stato possibile accertare 

l'identità della fase di realizzazione del locale di culto con gli altri ambienti 

domestici.  

                                         
201 ORR 1978. 
202 BAKKER 1994; cfr. p. 4, in cui si assiste al tentativo di definizione del culto privato 
essenzialmente come culto domestico: « les cultes privés nous semblent devoir englober les 
cultes domestiques ainsi que les cultes des associations, corporations professionnelles; 
néanmoins, nous n’évoquerons dans cet ouvrage que ce qui concerne la maison». Tali 
considerazioni sono state riprese e sviluppate in LAFORGE 2009, p. 10, la quale pone in rilievo 
uno dei limiti di questa impostazione, dal momento che il culto privato non si esaurisce nelle 
pratiche strettamente connesse all'ambito ‘domestico’. 
203 BASSANI 2008, pp. 113-119. 
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A questa documentazione, viene subito fatta seguire dalla studiosa, la menzione 

dei celebri complessi residenziali di ambito etrusco e laziale, come Murlo e 

Acquarossa, per i quali si è parlato di spazi e strutture adibite ad uso cultuale in 

fasi riferibili al VII-VI secolo a.C.204 Nel caso di Murlo si tratterebbe di un vero e 

proprio ‘sacello’ situato nel cortile, mentre, per Acquarossa, sarebbe stata 

identificata una fossa cultuale nella zona F della dell'edificio A. 

Se il confronto è lecito nella prospettiva di un'indagine sulle strutture cultuali in 

contesti residenziali, tuttavia, le analogie formali si limitano esclusivamente al 

carattere privato dei siti. Il quadro di riferimento storico e sociale dell'esempio 

vesuviano, infatti, è del tutto diverso da quello ricostruibile per le cd dimore 

principesche di Murlo e Acquarossa. Di conseguenza, anche l'interpretazione 

complessiva dei dati archeologici non può che riferire realtà sostanzialmente 

diverse. Non si può non ricordare come Murlo e Acquarossa siano contesti 

fortemente connotati in senso gentilizio, dove ‘gentilizio’ qui riferisce di una 

precisa fase di organizzazione della società, nella quale il controllo del territorio e 

delle risorse è nelle mani di un gruppo. Come già chiaramente evidenziato dalla 

critica, gli apprestamenti cultuali individuati in tali complessi sono riconducibili, 

pertanto, a forme di culto comunitarie, in stretta relazione a un potere di tipo 

‘principesco’ o ‘regale’. Dal punto di vista archeologico, in effetti, una conferma 

di questo carattere collettivo sarebbe rappresentata dall'importanza riconosciuta 

all'area della corte scoperta205 . Dunque, in questi casi si tratta di un culto 

gentilizio, perché gentilizia è la struttura sociale di riferimento. Non così nel caso 

della domus vesuviana sopra citata, per la quale l'individuazione di strutture 

domestiche riferibili a un culto privato di III secolo a.C. non consente lo stesso 

genere di inferenza. 

                                         
204 Cfr. TORELLI 2000. 
205 Cfr. BASSANI 2008, p. 115, con bibliografia di riferimento. A questi casi la studiosa aggiunge 
anche le notizie di abitazioni di IV-III secolo a.C. dall'area lucana, che rivelano la presenza di 
piccoli edifici di culto nelle aree scoperte. Nel caso di Roccagloriosa, il complesso A, sul pianoro 
centrale, risulta fornito di un cortile porticato con edicola o naiskos a pianta quasi quadrata. La 
struttura era ancora in parte conservata al momento della scoperta. Tra i materiali ivi recuperati 
si enumerano lucerne e vasetti miniaturizzati, oltre che numerosi resti faunistici; all'esterno, 
inoltre, nella zona antistante all'edicola sono stati individuati un altare e una piattaforma 
rettangolare; il quadro cronologico di riferimento per queste testimonianze è compreso tra il 
secondo quarto del IV sec. a.C. e il 325 a.C. circa.   
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Quanto detto evidenzia con chiarezza quali siano le difficoltà che l'utilizzo del 

dato archeologico pone in relazione al tema della ricerca. Allo stato attuale delle 

conoscenze, in effetti, per l'età repubblicana e il contesto urbano, non vi sono 

criteri scientifici che consentano l'identificazione di eventuali ‘sacelli gentilizi’, 

comunemente destinati dalla critica ai sacra gentilicia. Tradizionalmente, infatti, in 

letteratura si è supposto che i luoghi destinati a tali pratiche si configurassero 

come edifici privati sorti sui terreni di proprietà del gruppo o in stretta relazione 

con la residenza o con il sepolcro gentilizio. Ecco perché, ad esempio, la già 

ricordata notizia ciceroniana sulla distruzione del sacello di Diana sul Celicolo era 

stata riferita, in prima battuta, ad un sacello gentilizio dei Calpurnii, nel quale 

ottemperare agli obblighi cultuali imposti dalla divinità tutelare del gruppo. 

Ugualmente, Attilio De Marchi immaginava, per i Nautii, un sacello domestico 

nel quale potesse essere custodito un simulacro di Atena Tritonia. 

Sul piano archeologico, tuttavia, per l'età pienamente storica è estremamente 

difficoltoso qualsiasi tentativo di attribuzione di una struttura cultuale privata a 

un gruppo specifico, ovvero a una familia, una gens, o, ancora, un collegio. 

Pertanto, allo stato delle conoscenze, va ribadito come l'indagine sul carattere 

pubblico o privato stricto sensu di evidenze archeologiche riferibili al sacro, nella 

maggior parte dei casi, non contribuisca, se non in minima parte, ad ampliare le 

conoscenze sui sacra gentilicia. 

La recente pubblicazione del complesso residenziale della cd ‘Villa 

dell'Auditorium’, nel quartiere Flaminio a Roma, rappresenta un caso di studio di 

notevole rilievo per gli aspetti legati all'interpretazione degli apparati cultuali 

individuati per il periodo 3 del complesso (300-225 a.C.). La scoperta ricopre 

eccezionale valore, poiché dimensioni e tipologia della villa distinguono 

nettamente questa dimora dai più modesti contesti residenziali noti per età così 

risalenti della fase repubblicana.   

La villa occupa un'estensione di ca. 2000 mq e mostra una continuità di vita dal 

VI sec. a. C. al III sec. d.C.206 Dal punto di vista architettonico, «l'elemento 

                                         
206 D'ALESSIO, RICCI, CARANDINI, 1997, p. 119. Il sito si articola in due settori: una villa cd 
‘settentrionale’ (circa 600 mq), prima parte ad essere stata indagata, e un secondo polo 
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saliente fornito dagli scavi dell'Auditorium è la continuità d'uso fra un palazzo di 

età classica ed una grande villa di epoca ellenistica»207. In quest'ottica, è stata 

suggerita la possibilità che la villa dell'Auditorium potesse avere la funzione di 

centro di potere di una gens, in rapporto diretto con la posizione strategica del 

complesso lungo il corso del fiume e il controllo dell'accesso a Roma 

dall'Etruria208.  

Per il periodo 3, in particolare, sono state individuate chiare tracce di 

apprestamenti cultuali. Lo spazio centrale della corte si caratterizza, infatti, per la 

presenza di un basamento in blocchi di tufo conservato per un’altezza di due 

filari sovrapposti. Nell'elemento è stato riconosciuto un altare simile a quello 

attestato nel santuario in forma di dimora principesca di Montetosto presso 

Cerveteri. Negli strati di riempimento funzionali all'obliterazione dell'ambiente 

per la realizzazione della fase 4, è stata, inoltre, rinvenuta una tegola di gronda 

con protome di Acheloo. Le caratteristiche stilistiche dell'elemento e la presunta 

cura riservata al suo occultamento rispetto ad altri componenti del tetto ne 

sottolineerebbero l'importanza e il valore religioso209.  

Alla stessa fase risale, nel settore settentrionale della villa, la modifica del piccolo 

ambiente a pianta quadrata sito all'estremità orientale del quartiere residenziale. Al 

suo posto viene realizzata una struttura inserita solo parzialmente nel perimetro 

                                                                                                                    
meridionale, (ca. 1200 mq), cfr. D'ALESSIO, DI GIUSEPPE 2005, pp. 177-181. Da ultimo 
CARANDINI, D'ALESSIO, DI GIUSEPPE 2007. 
207 D'ALESSIO, RICCI, CARANDINI, 1997, p. 143. L'edificio nelle fasi 2 (inizi V sec. a.C.) e 3 (fine 
IV-inizio III sec. a.C.) contribuirebbe così a colmare, in parte, il vuoto documentario fra le 
strutture palaziali di ambito etrusco e le prime ville tardo-repubblicane. «Il sito dell'Auditorium 
suggerisce un rapporto fra palazzi arcaici e ville ellenistiche simile a quello che in città esiste fra 
le case aristocratiche arcaiche e le domus tardorepubblicane» (idem, p. 144). 
208 D'ALESSIO, RICCI, CARANDINI, 1997, p. 146.  
209 L’immagine di Acheloo sarebbe utilizzata in ambiente occidentale soprattutto in forma di 
maschera con funzione apotropaica. Il fatto che la maschera presenti un  solo corno 
rimanderebbe al mito della lotta di Ercole contro Acheloo per la conquista della mano di 
Deianira, della quale le fonti parlano come di un'invenzione per ricordare la vittoria dell’uomo 
sulle forze della natura, nella fattispecie sulle acque da irreggimentare e piegare alle esigenze 
dell’uomo. La posizione topografica della villa avrebbe comportato un alto rischio di 
problematiche inerenti alle esondazioni del Tevere o di altri corsi d'acqua presenti nella zona, tra 
cui uno in particolare, costituito dalla fonte di Anna Perenna, che si sarebbe diretto proprio 
verso l'edificio. Sulla base di queste considerazioni si è proposto di connettere la tegola di 
gronda con Acheloo con un possibile intervento di irregimentazione di quest'acqua sacra, che 
avrebbe comportato un piaculum espiatorio. Senza entrare nel merito della proposta, tuttavia, si 
ricorda come ogni intervento di modifica del corso naturale di fiumi e sorgenti richiedeva questo 
genere di pratiche, sia esso pertinente a una fonte sacra particolare, o meno. 



 64 

della villa e sporgente verso l’esterno. Le dimensioni vengono notevolmente 

aumentate rispetto alla fase precedente, così come modificata risulta 

l'organizzazione dei vani: lo spazio si articola ora in due piccoli ambienti 

quadrangolari preceduti da una sala maggiore. Secondo gli studiosi, la nuova 

pianta richiamerebbe quella di un vero e proprio tempietto con pronao e due 

celle. Una particolare attenzione ai materiali e alle tecniche costruttive in questo 

intervento di trasformazione dell'annesso starebbe a testimoniare l'attenzione 

riservata a questo settore del complesso. Le modifiche strutturali subite 

dall'ambiente farebbero pensare, inoltre, a una ridedicazione del cd ‘tempietto’. 

Ciò avrebbe comportato, tra le altre cose, l'espletamento di pratiche con valore 

espiatorio. La concentrazione dei materiali ceramici con valenza rituale all’esterno 

della villa, ma in un'area prossima al cd ‘tempietto’, suggerirebbe di riconoscere 

nell’ambiente un luogo di culto connesso all’abitazione, ma rivolto alle campagne 

circostanti. Il ‘tempietto’ risultava, quindi, accessibile dall’esterno della casa, 

analogamente a quanto riconosciuto per alcune strutture cultuali ricavate nel 

perimetro della villa di Sassole (Stabia) 210 . Per quanto concerne la villa 

dell'Auditorium, tra i vasetti miniaturistici211 recuperati all’esterno del complesso 

vanno segnalate, essenzialmente, coppette, paterette e olpette. A pratiche rituali, 

inoltre, andrebbero riferite due coppe con H dipinta in bianco e un fondo con 

bollo raffigurante Ercole con leontè. Il materiale è stato connesso sia a pratiche 

legate alla frequentazione del luogo, sia ad azioni rituali in rapporto con la 

trasformazione planimetrica subita tra la fine del III e la prima metà del II secolo 

                                         
210 Cfr. BASSANI 2008, p. 113, con bibliografia di riferimento. La studiosa richiama l'attenzione 
anche sul contesto residenziale lucano, scavato sul pianoro presso Serra di Vaglio, dove è stata 
individuata un’abitazione di fine IV- inizi  III sec. a.C., con un vano (vano E) dotato di 
basamento ritenuto funzionale al sostegno di un’edicola cultuale. L'ipotesi sarebbe avvalorata dal 
ritrovamento di materiali ceramici riferibili a vasellame utilizzato in ambito cultuale, oltre a 
tracce di intonaco e cenere, attribuite alla presunta struttura, BASSANI 2008, p. 115. 
211 I vasetti miniaturistici imitano forme d’uso quotidiano. Le dimensioni ridotte ne escludono la 
funzionalità nelle attività domestiche, mentre la loro frequenza in contesti santuariali e funerari, 
ha condotto ad attribuire loro una valenza altamente simbolica. La loro presenza in contesti 
privati è tuttavia attestata, almeno nel caso di stipi domestiche; non è esclusa, pertanto, la 
possibilità che essi facessero parte degli apparati di culto di sacra domestici. Nel caso della villa 
dell'Auditorium, considerazioni di tipo quantitativo sulla presenza di siffatti materiali hanno 
consentito di escludere l'ipotesi che il contesto andasse riferito a una realtà santuariale. Ciò ha 
costituito uno degli argomenti per rifiutare la proposta di identificazione del sito con il santuario 
di Anna Perenna o un suo annesso adibito a banchetti comunitari. 
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a.C. (periodo 4) 212.  Nel periodo 4, infatti, l’intera villa avrebbe assunto l’aspetto 

di una canonica casa ad atrio:  a questo momento si ascrivono la realizzazione del 

nuovo atrio con conseguente obliterazione dell’altare e il seppellimento della 

tegola con Acheloo; non è chiaro, infine, se il cd ‘tempietto’ conservi il suo 

carattere cultuale o cambi funzione.  

La struttura individuata per il periodo 3 è stata messa in relazione sia con pratiche 

di culto gentilizio a partecipazione allargata, sia con i compita rurali, di cui si ha 

notizia per il territorio da fonti letterarie ed epigrafiche. «Il tempietto 

dell’Auditorium potrebbe appartenere, proprio per la sua posizione esterna, a 

questa categoria di strutture sacre costruite da un privato, ma fruibili da una 

comunità, nel caso specifico da un distretto rurale o da un pagus». Il complesso 

residenziale, del resto, sorge in una posizione strategica, all'incrocio di numerosi 

percorsi viari. Il ‘tempietto’ del periodo 3, andrebbe così a configurarsi tra le 

testimonianze di quelle aedes privatae citate da Varrone nel De Lingua Latina213.  

Allo stato delle conoscenze, tuttavia, mancano indizi decisivi che consentano di 

propendere per l'una o l'altra ipotesi. Trovano così conferma le riserve espresse in 

precedenza circa la possibilità di precisare il carattere ‘gentilizio’ di un culto sulla 

base di sole evidenze strutturali riferibili a contesti privati. L'estrema varietà di 

soluzioni formali attestate per il mondo romano in materia di luoghi adibiti 

all'espletamento di pratiche legate al sacro, sia nel pubblico, sia nel privato, rende, 

del resto, molto incerto ogni tentativo di attribuzione. Si ricorda, a tal proposito, 

almeno un caso, tramandato dalle fonti, in cui, pur in presenza di una aedes 

privata, il sacrum non è affatto gentilizio, ma, anzi, risulta istituito a beneficio di 

una parte della comunità. Si tratta del luogo di culto alla Pudicitia plebeia214, fatto 

                                         
212 «L’insieme di tutti questi reperti, la presenza di vasi rituali e soprattutto l’accurata copertura 
degli strati con scheggioni di tufo e tegole permettono di interpretare il contesto non tanto come 
deposito votivo, vista la mancanza di una fossa, né di un semplice immondezzaio, vista la 
presenza dei vasi rituali, bensì come uno scarico ‘protetto’ di oggetti ceramici usati per offerte di 
carne e per libagioni in occasione di festività agresti. La copertura sembra testimoniare la 
volontà di preservare materiale che non poteva essere disperso, forse proprio perché consacrato 
alle divinità. Tale copertura deve essere avvenuta intorno all’ultimo quarto del III secolo a.C., 
come mostrano i reperti più recenti, e forse ancora una volta con modalità piaculatorie».  
213 VARRO, l.l. 5, 14, 2. 
214 LIV. 10, 23, 6-10. Cfr. LTUR IV, s.v. Pudicitia Plebeia, sacellum, pp. 168-169 (F. Coarelli). Il rito 
che si svolgeva era ricalcato sul più antico culto della Pudicitia Patricia, e potevano parteciparvi 
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erigere da Virginia in una parte della propria casa, lungo il vicus Longus, sul 

Quirinale. 

 

Una riflessione a parte concerne, poi, l'uso del dato numismatico per la 

ricostruzione di aspetti inerenti all'archeologia del sacro nel mondo romano.  

É cosa nota come, almeno a partire dall'ultimo terzo del II sec. a.C., la libertà 

lasciata ai triumviri monetales nella scelta dei tipi per le proprie emissioni si traduca 

in un susseguirsi di motivi iconografici ispirati a memorie familiari o episodi 

mitici, o, ancora a divinità sentite come particolarmente vicine al magistrato 

responsabile dell'emissione. Tradizionalmente, questo mutamento nei costumi215, 

è stato messo in relazione con l'emanazione della lex Gabinia tabellaria, che 

introduceva la segretezza del voto e apriva, pertanto, nuove prospettive 

all'utilizzo dei media (parola e immagine) nella propaganda politica216. A questo 

proposito, pur a distanza di anni, si richiamano le considerazioni di Gian Guido 

Belloni nel suo contributo su moneta e propaganda. Secondo lo studioso, 

l'immagine sulle monete, per sua natura, non si presterebbe a un uso 

propagandistico in senso stretto, ma rappresenterebbe piuttosto una sintesi del 

messaggio politico già veicolato da altri mezzi: « diciamo che esse rappresentano 

la posizione affermativa e il memento, non certo la fase esordiente e lo svolgimento 

persuasivo e dialettico»217.  

 
Più di recente Williams218 ha sottolineato come il repertorio iconografico dal 

quale attingono i monetali per le loro emissioni non riferisca soltanto di tradizioni 

relative alla storia delle singole famiglie d'origine, ma riveli, talvolta, uno spiccato 

utilizzo di immagini tratte dall'ambito sacro: «no longer restricted to portraits of 

gods in profile or full length, the coinage came to depict, often in considerable 

detail, the material culture of Roman religious practice, from sacrificial vessels to 

                                                                                                                    
secondo le fonti solamente le matrone univirae e di spectata pudicitia. Da ultimo COARELLI 2014, 
pp. 154-158. 
215 Di «paradigm shift» parlano MEADOWS, WILLIAMS 2001, p. 38. 
216 Questa relazione è oggi ammessa con riserva da parte della critica, cfr. MEADOWS, WILLIAMS 
2001, p. 40: «...though attractive...is far from certain». 
217 BELLONI 1976, pp. 131-132. Per questi temi cfr. anche i successivi contributi BELLONI 1991 
e BELLONI 1996. 
218 WILLIAMS 2007. 
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temples and monuments»219. La prima emissione monetale a contraddistinguersi 

per le informazioni da essa ricavabili è il denario220 di Ti. Veturio del 137 a.C., nel 

quale sono raffigurati due personaggi intenti a compiere un sacrificio. Il tipo è 

stato messo in relazione con la rappresentazione di un sacrum da parte del flamen 

Martialis, carica ricoperta da un antenato del monetale nel 204 a.C.  

Si tratta di documenti che, se, da un lato, consentono di precisare l'origine di 

alcune tradizioni familiari, note da altre fonti, dall'altro portano all'individuazione 

di nuove associazioni, in primis quelle relative a personaggi politici, famiglie, 

divinità e feste pubbliche221.  

La principale difficoltà nell'uso di questi documenti, tuttavia, consiste in 

un'adeguata analisi dei diversi livelli semantici contenuti nell'immagine: ciò 

proprio in considerazione del fatto che il tipo monetale costituisce un veicolo 

privilegiato di comunicazione politica. La scelta dei tipi, infatti, si configura come 

un'attenta e consapevole operazione di costruzione del messaggio, sia nel caso 

questo sia funzionale alla propaganda politica, sia nel caso sia volto soltanto 

all'autopromozione del magistrato 222 . L'uso documentario dei tipi monetali, 

quindi, come in altri casi, non può prescindere da una rigorosa valutazione del 

contesto di riferimento. Sul piano della ricerca, ciò si traduce in una necessaria 

prudenza nella disamina di quelle testimonianze che suggeriscono relazioni 

privilegiate tra gruppi gentilizi e divinità. In definitiva, la preferenza accordata a 

una singola divinità nelle serie emesse da una determinata gens può essere ascritta 

a una notevole quantità di motivazioni, che non si esauriscono nella sola 

possibilità di un ‘rapporto’ privilegiato tra i soggetti coinvolti. La natura di questo 

rapporto, peraltro, non è affatto un aspetto trascurabile. Qualche esempio può 

forse essere d'aiuto.  

                                         
219 WILLIAMS 2007, p. 144. Cfr. MEADOWS, WILLIAMS 2001, pp. 38-39. 
220 RRC 234; cfr. MEADOWS, WILLIAMS 2001, p. 38 e nt. 58 con bibliografia di riferimento. 
221 RRC, pp. 712-744. 
222 Per i magistrati monetali si rimanda a RRC, pp. 598-604. Di recente edizione, inoltre, 
COARELLI 2013, pp. 103-113 sull'officina Monetae di Roma e l'istituzione della magistratura 
monetale. 
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Nell'intervento di Mario Torelli a margine del Convegno sulla Monetazione romano-

campana223, tenutosi a Napoli nel 1993, lo studioso ha proposto di riconoscere 

nell'iconografia di alcune emissioni bronzee224 uno scontro tra imagines claudianae e 

imagines fabianae225. Se, per quanto concerne la pars claudiana, le divinità prescelte 

sarebbero riconducibili alla carriera censoria di Appio Claudio, ovvero Marte per 

la cerimonia del lustrum226 e Ercole in riferimento alla publicatio del culto all'Ara 

Maxima227, alla pars fabiana potrebbero essere riferite le emissioni con leone e testa 

femminile. In quest'ottica, queste ultime potrebbero rappresentare la Venus 

Obsequens228, il cui tempio era stato edificato a opera di Fabius Gurges nel 295 a.C. 

In questo caso, non solo l'associazione tra gruppo e divinità è utilizzata al fine di 

promuovere una specifica linee politica, ma le modalità con cui è individuato 

questo nesso gruppo-divinità non sono riconducibili unicamente ad un semplice 

rapporto di tipo tutelare tra divinità e gens: se questo può essere vero per i Fabii, si 

è visto come la scelta di Marte ed Ercole sia riferibile, piuttosto, a episodi 

connessi all'attività magistratuale di Appio Claudio. 

L'uso è noto anche in età più tarde, e, in particolar modo, per il I secolo a.C.: la 

critica ha messo in rilievo, ad esempio, l'utilizzo strumentale della figura di Apollo 

nella propaganda mariana (e anti-mariana)229 nel corso del decennio 92-82 a.C: tra 

92 e 87 a.C., su tredici magistrati che emisero moneta d'argento, ben sette 

scelsero di raffigurare Apollo; tra 87 e 82 a.C., invece, la presenza dei tipi con 

Apollo aumenta notevolmente, in significativo rapporto con l'assunzione del 

controllo di Roma a opera di Mario.  

Risulta evidente come, in questi casi, il semplice nesso tra divinità e magistrato 

monetale non consenta di inferire l'esistenza di relazioni specifiche, né sul piano 
                                         
223 L'intervento è inserito in Monetazione romano-campana 1998, (Tavola Rotonda, pp. 193-202), si 
fa riferimento qui in particolare alle pp. 198-202. 
224 Per un quadro di sintesi si rimanda al contributo di Taliercio Mensitieri, compreso nello 
stesso volume (TALIERCIO MENSITIERI 1998). 
225 Monetazione romano-campana 1998, p. 199. 
226 Monetazione romano-campana 1998, pp. 194-195. 
227 Monetazione romano-campana 1998, pp. 198-199. 
228 Monetazione romano-campana 1998, p. 201. Per il leone il richiamo sarebbe all'origine volsiniese 
della gens Ogulnia, strettamente legata al gruppo fabio e particolarmente attiva sulla scena politica 
nei primi anni del III sec. a.C. Torelli suggerisce di collegare il tipo dell'emissione con l'edilità 
ricoperta dai fratelli Ogulnii nel 296 a.C. e con la dedica del tempio di Venus Obsequens avvenuta 
su iniziativa di Fabius Gurges nel 295 a.C. 
229 Da ultimo BARCARO 2008-2009, pp. 17-18, con bibliografia di riferimento. 



 69 

dell'autopromozione, né sul piano cultuale, ma vada interpretato nel più ampio 

panorama della semantica in uso per quella determinata iconografia nello dato 

momento storico. Senza una corretta valutazione del quadro di riferimento, 

quindi, il rischio sarebbe stato quello di attribuire un falso valore al documento 

numismatico. 

 

Vi sono una serie di casi, tuttavia, nei quali lo studio iconografico dei tipi 

monetali si è rivelato determinante per l'identificazione di alcuni monumenti, il 

cui aspetto era noto solo da alcuni accenni riportati dalle fonti. 

Questo è, ad esempio, il caso dell'emissione monetale con Diana di L. Hostilio 

Saserna230 del 48 a.C., su cui Carmine Ampolo231 ha fondato la propria proposta 

per un'identificazione dell'iconografia della Diana Aventina. La serie di Ostilio 

Saserna si compone di quattro denarii, i cui tipi rimandano tutti a temi noti alla 

propaganda cesariana232. Uno dei filoni più sfruttati negli anni della guerra civile 

era costituito  dal vanto delle vittorie galliche di Cesare. Lo studioso concentra la 

sua attenzione sull'emissione con testa femminile e carnyx al diritto e 

raffigurazione di Diana con cervo e lancia al rovescio 233 . Con argomenti 

persuasivi, Ampolo propone di riconoscere nell'immagine l'Artemide di Marsiglia: 

l'emissione, infatti, sarebbe di poco successiva alla resa della città filo-pompeiana 

a Cesare; inoltre, Artemide, secondo le fonti, sarebbe stata, assieme ad Apollo, la 

divinità eponima di Marsiglia234. La notizia di Strabone sull'identità iconografica 

dell'Artemide di Marsiglia con l'Artemide Efesia235, induce lo studioso a ritenere 

che il denario di Saserna contribuisca a chiarire anche quale fosse l'aspetto del 

                                         
230 RRC 448. Cfr. anche DizEp, II, s.v. Diana, pp. 1728-1752 (L. Cesano), in particolare p. 1739. 
La divinità si presenta stante, coronata di foglie, vestita di lungo chitone che le cade ai piedi in 
fitte e dritte pieghe, ritratta nell'atto di trattenere per le corna una cerva, mentre regge con la 
mano sinistra uno spiedo alato. Secondo una tradizione gli Hostilii si dicevano discendenti del re 
Tullio, fondatore del culto aventinense.   
231 AMPOLO 1970; cfr. anche COLONNA 1962. 
232RRC 448, 1a e b (testa femminile diademata al diritto e Vittoria con trofeo di armi galliche al 
rovescio); 2a e b (busto maschile con scudo gallico al diritto e biga al galoppo con guerriero 
gallico al rovescio), 3 (testa femminile con carnyx al diritto e effigie di Diana al rovescio); cfr. 
AMPOLO 1970, pp. 201-202. 
233 RRC 448/3. 
234 AMPOLO 1970, p. 202, con riferimenti alle fonti. 
235AMPOLO 1970, pp. 206-207. 
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simulacro arcaico della Efesia, opera di Endoios236. L'indagine prosegue, quindi, 

con la proposta di riconoscere nel tipo monetale un possibile confronto per 

l'iconografia della stessa Diana Aventina.  

 

Come nel caso del dato epigrafico, tuttavia, anche per l'iconografia monetale, uno 

dei rischi principali è quello della manipolazione dell'effettivo valore 

documentario delle testimonianze. Significativamente, uno degli esempi più 

lampanti di simili ‘abusi’ nell'uso del dato numismatico per la ricostruzione 

archeologica è rappresentato dalle emissioni monetali dei Minucii (135-134 a.C.), 

messe in rapporto, da una parte della critica, con il presunto culto gentilizio della 

gens, di cui riferisce Festo in Paolo Diacono. 

I denarii sono emessi da C. Minucius Augurinus237  e Ti. Minucius Augurinus238 , 

presumibilmente due fratelli, monetali rispettivamente nel 135 e nel 134 a.C. 

Entrambe le emissioni riportano al diritto la testa elmata di Roma, mentre al 

rovescio raffigurano una colonna tortile239, ai cui piedi starebbero due protomi di 

leone240 e dalla cui sommità penderebbero, secondo Crawford, dei tintinnabula241; 

la colonna, decorata alla base da due spighe, funge da sostegno per una statua 

maschile di togato con vitta o bastone nella mano destra. Ai lati di questa 

rappresentazione, vi sarebbero altre due figure maschili ritratte di scorcio: sulla 

destra un togato munito di lituus; sulla sinistra un togato242 con piede sinistro su 

modio e ‘pagnotte’ tra le mani. 

La rappresentazione è stata opportunamente collegata dalla critica alla cd Columna 

Minucia, eretta, secondo Plinio243, nel 439 a.C. in onore di L. Minucio [Esquilino] 

                                         
236AMPOLO 1970, p. 208. 
237 RCC 242. 
238 RCC 243. 
239 Crawford definisce il capitello come eolico, cfr. RRC, p. 273. 
240 RRC, p. 273. Si tratterebbe, invece, di grifi secondo Torelli, cfr. LTUR, I, s.v. Columna 
Minucia, pp. 305-307 (M. Torelli), in particolare p. 306. 
241 Nell'opinione di Torelli gli elementi andrebbero identificati con delle vittae, cfr. LTUR, I, s.v. 
Columna Minucia, pp. 305-307 (M. Torelli), in particolare p. 306 
242 RRC, p. 273: «togate figure holding loaves (?) in both hands and placing l. foot on modius».  
243 PLIN., n. h., 34, 21: « (columna) item L. Minucio praefecto annonae extra portam Trigeminam unciaria 
stipe conlata -nescio an primo honore tali a populo, antea enim a senatu erat». 
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Augurino244 , prefetto dell'annona. Il monumento sarebbe stato realizzato su 

iniziativa del popolo in ringraziamento di una frumentatio da lui promossa e 

sarebbe stato eretto con il denaro ricavato da una colletta.  

La figura di togato posta sulla colonna verrebbe così ad identificarsi con la statua 

del personaggio, di cui ci informa, tra gli altri, lo stesso Plinio in un altro passo 

della sua opera245. La figura di destra con lituus dovrebbe essere M. Minucio 

Faeso, uno dei primi plebei a ottenere l'augurato dopo l'emanazione della lex 

Ogulnia del 300 a.C. e colui che presumibilmente inaugura l'uso del cognomen 

‘Augurinus’ per la gens; la figura di sinistra andrebbe riconosciuta, secondo 

Crawford, in P. Minucio o M. Minucio, consoli, rispettivamente, nel 492 e 491 

a.C. Il richiamo al modio e alle pagnotte è messo in relazione alla notizia di 

distribuzioni frumentarie per gli anni del loro consolato. Più di recente Torelli ha 

proposto di riconoscere nella figura, piuttosto, un personaggio ritratto in posa di 

adlocutio eroica246  e pertanto l'identificazione sarebbe con un esponente della 

famiglia dai meriti militari, forse il Ti. Minucio Augurino, primo Minucio plebeo a 

ottenere il constolato nel 305 a.C.  

Il quadro così ricostruito risulterebbe in sé esauriente: il tipo monetale 

fornirebbe, da un lato, utili spunti per una ricostruzione dell'aspetto 

architettonico del monumento, dall'altro, un inequivocabile indizio delle tendenze 

autopromozionali dei Minucii di II sec. a.C.. Nel clima delle imminenti riforme 

graccane, i Minucii emettono dei denarii in cui celebrano i propri diretti antenati, 

l'augure Minucio Faeso e il console Ti. Minucio Augurino, ma, ad un secondo 

livello, richiamano anche le glorie del ramo patrizio della gens, con un riferimento 

esplicito all'episodio delle frumentationes promosse dall'antenato di V secolo a.C. 

 

                                         
244 Cfr. MORA 1999, pp. 121-122. L'importanza di questa gens plebea era emersa, subito dopo il 
consolato di Ti. Minucio Augurino del 305, con la nomina, tra i primi quattro auguri plebei, di 
M. Minucio Faeso: «a tale nomina si deve l'(illogica) proiezione del cognomen Augurinus sui consoli 
attribuiti alla gens nei primi anni della Republbica». 
245 PLIN., n. h., 18, 15: « L. Minucius Augurinus, qui Sp. Maelium coarguerat, farris pretium in trinis 
nundinis ad assem redegit undecimus plebei tribunus, qua de causa statua ei extra portam Trigeminam a populo 
stipe conlata statuta est». 
246 Cfr. LTUR, I, s.v. Columna Minucia, p. 306: «togato in posa eroica di adlocutio (?), piede su 
roccia e mano sinistra recante un corto oggetto non facilmente determinabile». 
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La difficoltà sorge qualora si tenti di armonizzare la tradizione sulla Columna 

Minucia con con due lemmi festini, conservati in Paolo Diacono, che riferiscono 

dell'esistenza di un'‘ara Minuci, quem deum putabant’247 e di un ‘sacellum Minucii’248 

presso una porta urbica dallo stesso nome. Sulla base di questa notizia, infatti, 

numerose sono state le teorie che, partendo dall'analisi delle fonti, hanno 

riconosciuto nella figura togata sulla colonna la divinità gentilizia dei Minucii.  

Vi è stato chi ha ritenuto che il personaggio raffigurasse Trittolemo o un ‘dio 

Minucio’249, chi lo ha ritenuto il genio della gens, assimilabile a Herakles Μηνυτης, 

in base a considerazioni di tipo linguistico sul nomen ‘Minucius’250; chi, ancora, lo ha 

messo in rapporto con Inventor251. 

Non è questa la sede per l'esposizione delle diverse posizioni, tuttavia, si ritiene 

utile riportare almeno le più recenti. Significativamente, infatti, ancora oggi 

sussistono in letteratura interpretazioni discordanti del monumento. 

Mario Torelli, ad esempio, non ritenendo verosimile la notizia dell'erezione di una 

colonna onoraria per il V sec. a.C., reputa che la tradizione vada imputata a una 

confusione di Plinio. La tipologia del monumento riporterebbe, secondo parte 

della critica, piuttosto ad età ellenistica. Lo studioso recupera così la versione 

liviana252 dell'episodio del 493 a.C., nella quale è del tutto assente la menzione di 

una colonna onoraria, mentre si ricorda il dono pubblico di un bos auratus. 

La critica ha interpretato in genere l'espressione in riferimento a un animale 

destinato al sacrificio253, mentre il silenzio sulla colonna onoraria è stato ascritto a 

una perdita testuale254. Nell'ipotesi di Torelli, al contrario, il bos auratus non 

sarebbe una vittima sacrificale, ma una statua di bronzo dorato raffigurante 

l'animale. La colonna non sarebbe menzionata da Livio, poiché non riferibile 
                                         
247 PAUL. FEST., 109L. 
248 PAUL. FEST., 131 L. 
249 LINGBY 1961, pp. 148-149; LINGBY 1963, pp. 56-57. 
250 PAIS 1915, pp. 189-202. 
251 GAGÉ 1966a. 
252 LIV. 4, 16, 2-4: « L. Minucius bove aurato extra portam Trigeminam est donatus, ne plebe quidem invita, 
quia frumentum Maelianum assibus in modios aestimatum plebi divisit. Hunc Minucium apud quosdam 
auctores transisse a patribus ad plebem, undecimumque tribunum plebis cooptatum...invenio; ...Sed ante omnia 
refellit falsum imaginis titulum paucis ante anni lege cautum ne tribunis collegam cooptare lceret». 
253 Su questo GAGÉ 1966a, p. 85. Il termine ‘auratus’ farebbe riferimento all'uso di dorare le 
corna della vittima. 
254 RRC, p. 274, con bibliografia di riferimento. Per l'interpretazione di bos auratus, in particolare, 
LINTOTT 1970, p. 15, nt. 15. 
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all'episodio, in quanto difficilmente compatibile con gli usi attestati nel V sec. a.C. 

Nella ricostruzione di Torelli, dunque, si dovrebbe pensare che nel 493 a.C., L. 

Minucio Esquilino fu onorato con il dono pubblico di un bue di bronzo dorato 

presso l'ara e il sacello dei Minucii, «espressione del culto gentilizio della gens 

Minucia, sito presso un'omonima porta delle mura serviane»255. 

In età seriore al 353 a.C., in coincidenza con la conclusione del rifacimento delle 

mura serviane, il sacello, «forse spogliato del bos auratus dai Galli»256, sarebbe stato 

ripristinato dal ramo plebeo dei Minucii e qui avrebbe trovato realizzazione il 

monumento raffigurato sulle monete. 

Similmente, nella revisione del documento proposta da Wiseman257, sulla base di 

considerazioni circa la presenza del bastone in mano al togato raffigurato sulla 

statua, lo studioso suggerisce di riconoscervi non una divinità, ma un individuo 

mortale. La colonna andrebbe così riferita più che a un semplice monumento 

onorario, a una vera e propria tomba di famiglia. I denarii del 135-134 a.C. 

rappresenterebbero, pertanto, la tomba del fondatore della gens258. Il personaggio, 

tuttavia, non potrebbe essere identificato con il prefetto dell'annona di V secolo 

a.C., che sarebbe meglio rappresentato nella figura togata di sinistra, poggiante il 

piede su un modio. Si tratterebbe, piuttosto, dell'«ancestral Minucius, whether 

though as a mortal or a god»259.  

Un diverso uso delle fonti ha condotto a letture del tutto discordanti del 

medesimo monumento, pur in presenza di una sua restituzione iconografica 

puntuale, rappresentata dalle emissioni dei Minucii di II sec. a.C.  

Eloquente risulta, in questo caso, il grado di manipolazione del dato 

documentario da parte della critica moderna, attenta, talvolta, più a offrire una 

ricostruzione suggestiva e conclusa del caso di studio, che a osservare un 

approccio metodologico rigoroso. 

                                         
255 LTUR I, s.v. Columna Minucia, p. 306. 
256 LTUR I, s.v. Columna Minucia, p. 306. 
257 WISEMAN 1996. 
258 WISEMAN 1996, p. 59. 
259 WISEMAN 1996, p. 70. 
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2. ‘Sacra gent i l i c ia ’  propriamente detti nella letteratura di settore 

 
 

2.1. Sacrum gentis 

 

Nel novero dei cd culti gentilizi generalmente citati in letteratura sono compresi 

alcuni casi in cui le fonti riferiscono in modo esplicito di sacra in connessione al 

nomen del gruppo famigliare: s'intendono di seguito trattare i casi dei Fabii e dei 

Claudii.  

 

 2.1.1. Fabii  

 

L'ipotesi dell'esistenza di un culto gentilizio dei Fabii260 sul Quirinale è stata 

elaborata a partire da un passo liviano riguardante l'assedio gallico di Roma.  

 

«Romae interim plerumque obsidio segnis et utrimque silentium esse, ad id tantum intentis 

Gallis ne quis hostium evadere inter stationes posset, cum repente iuvenis Romanus admiratione 

in se cives hostesque convertit. Sacrificium erat statum in Quirinali colle genti Fabiae. Ad id 

faciendum C. Fabius Dorsuo Gabino [cinctus in] cinctus sacra manibus gerens cum de 

Capitolio descendisset, per medias hostium stationes egressus nihil ad vocem cuiusquam 

terroremve motus in Quirinalem collem pervenit; ibique omnibus sollemniter peractis, eadem 

revertens similiter constanti voltu graduque, satis sperans propitios esse deos quorum cultum ne 

                                         
260 Rispetto a altre gentes di età repubblicana, per le quali si dispone di una documentazione 
molto frammentaria, i Fabii si distinguono per la ricchezza di notizie letterarie, siano esse 
riferibili all'intero nomen, o a singoli individui. In tal senso, se la tendenza della critica è in genere 
stata quella di attribuire questa straordinaria disponibilità documentaria all'opera di Fabio 
Pittore, più di recente è stato rilevato il ruolo di altri fattori che hanno contribuito 
all'elaborazione di un ricco dossier sulle tradizioni della gens. Per i Fabii sono stati invocati un 
numero piuttosto elevato di "rapporti speciali" con divinità diverse, tra cui, ad esempio, Quirino, 
Vesta, Venere, Ercole e, ancora, Fauno. Nel corso del lavoro si tenterà di chiarire nella loro 
specificità la natura di questi rapporti, difficilmente assimilabili a un generico rapporto gens-
divinità tutelare. 
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mortis quidem metu prohibitus deseruisset, in Capitolium ad suos rediit, seu attonitis Gallis 

miraculo auda ciae seu religione etiam motis cuius haudquaquam neglegens gens est»261. 

 

La stessa versione dell'episodio è riportata anche da Valerio Massimo: «Eadem rei 

publicae tempestate C. Fabius Dorsuo memorabile exemplum seruatae religionis dedit: namque 

Gallis Capitolium obsidentibus, ne statum Fabiae gentis sacrificium interrumperetur, gabino 

ritu cinctus, manibus umerisque sacra gerens per medias hostium stationes in Quirinalem collem 

peruenit. ubi omnibus sollemni more peractis in Capitolium propter diuinam uenerationem 

uictricium armorum perinde ac uictor rediit»262. 

 

La tradizione è stata ritenuta in genere fededegna, benché redazioni più tarde 

dell'episodio presentino delle varianti di rilievo, sia per quanto riguarda 

l'identificazione del personaggio coinvolto, sia per quanto concerne la natura del 

sacrificium.  

Nella fattispecie, Floro263 parla di un Fabio pontefice; in Appiano264 il riferimento 

è a un sacerdote di nome ‘Dorso’; in Cassio Dione265 a un Kaeso Fabio, senza 

ulteriore specificazione. In Floro e in Appiano, pertanto, il sacrificio è officiato da 

un membro del collegio pontificale e andrebbe inteso come pubblico; nella 

versione di Dione l'obbligo rituale è affidato a un Fabio, di cui non è precisato il 

ruolo, ma dal contesto sembrerebbe potersi inferire, anche in questo caso, la 

pertinenza del personaggio al collegio266. 

                                         
261 LIV. 5, 46. 
262 VAL. MAX. 1, 1, 11. 
263 FLOR., 1, 7, 16: «Et stato quodam die per medias hostium custodias Fabium pontificem ab arce dimisit, 
qui solemne in Quirinali monte conficeret. Atque ille per media hostium tela incolumis religionis auxilio redivit 
propitioque deos renuntiavit». 
264 APP., Celt., 6. «e discese dal Campidoglio un sacerdote, di nome Dorso, per un sacrificio 
annuale nel tempio di Vesta, tranquillamente portando gli oggetti sacri in mezzo ai nemici. Pur 
vedendo che il tempio era bruciato sacrificò nel luogo consueto...E questo afferma essere 
accaduto Cassio il Romano». 
265 DIO CASS., fr. 25.5 B. «poiché era necessario, da parte dei pontefici, compiere un certo 
sacrificio in un'altra parte della città, Cesone Fabio, a cui toccava il rituale, discese dal 
Campidoglio preparato come di consueto, e attraversando le linee nemiche compì i riti prescritti 
e lo stesso giorno ritornò». 
266 Il ruolo sacerdotale sembra tuttavia inferibile dal contesto, cfr. FIORENTINI 2007-2008, p. 
1011. Più diffusamente FIORENTINI 1988, p. 175. 
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Il luogo stesso della pratica diverge sensibilmente qualora si segua una o l'altra 

fonte: in Livio e Valerio Massimo il luogo deputato al sacrificio sarebbe il 

Quirinale, ma né Floro né Appiano ne parlano; anzi, secondo quest'ultimo, il rito 

sarebbe officiato a Vesta nel Foro. In Cassio Dione267, è Kaeso Fabio, a cui spetta 

il compito, a scendere dal Campidoglio, poiché era richiesto da parte dei pontefici 

un sacrificio in un'altra parte della città: anche in questo caso nessun riferimento 

puntuale al colle.  

Benché queste ultime varianti risalgano tutte a età imperiale, vale la pena di 

sottolineare come, almeno nel caso di Appiano, l'autore citi la sua fonte: si tratta 

di ‘Cassio il romano’, in genere identificato dalla critica con Cassio Emina o, 

meno probabilmente, con Claudio Quadrigario, secondo l'ipotesi di una 

correzione testuale del frammento268. 

Per Fiorentini, ognuna delle varianti avrebbe una spiegazione plausibile: «quella di 

Livio serviva ad accentuare la pietas verso un culto gentilizio, a fronte della 

minaccia di abbandono della città, ventilata dai plebei, che avrebbe significato la 

defezione dai luoghi del culto pubblico; l'autore citato da Appiano forse mirava a 

sminuire il ruolo svolto da una casata preminente nell'episodio dell'assedio»269. 

In linea generale, le versioni dell'episodio redatte in età imperiale hanno goduto di 

scarso credito tra coloro che hanno trattato l'argomento. Al contrario i passi di 

Livio e Valerio Massimo hanno costituito il principale argomento a sostegno di 

                                         
267 DIO. CASS., fr. 25, 5 B. 
268 Per una sintesi sulla questione cfr. FIORENTINI 2007-2008, p. 1010, nt. 93, con bibliografia di 
riferimento. Più in generale l'intera versione di Appiano è considerata in letteratura «una 
banalizzazione tarda» (COARELLI 2014, p. 259) sia nel riferimento al tempio di Vesta nel Foro, 
sia nell'attribuzione di un ruolo sacerdotale a Fabio. Gagé riteneva il riferimento a Vesta 
«naturellement complète fantaisie» (GAGÉ 1966, p. 1592, nt. 2). Secondo Marta Sordi, lo storico 
avrebbe inteso male la fonte, «Appiano potrebbe avere inteso come ‘tempio di Vesta’ 
un'espressione come templum Vetus» dal momento che dalle fonti si è a conoscenza di un cd 
Capitolium Vetus  sul Quirinale (SORDI 1984, p. 83, nt. 5). 
269 FIORENTINI 2007-2008, p. 1011. Secondo MONTANARI 1973, pp. 126-127, ‘pubblico’ e 
‘privato’ in questo caso non costituirebbero categorie valide di rappresentazione della sacralità 
inerente all'azione di Fabio, dal momento che essa non può considerarsi come propriamente 
privata, poiché non serve soltanto a prevenire l'ira futura degli dei, ma ha anche funzione 
riparatoria delle omissioni rituali pregresse dei Fabii; né andrebbe considerata propriamente 
pubblica, visto che non rappresenterebbe i cives, ma solo i gentiles. I luoghi stessi in cui Dorsuo si 
recherebbe ad officiare, avrebbero già perso la loro sacralità al momento dell'occupazione dei 
nemici, stando a quanto riportato in DIG. XI, 7, 36: «Cum loca capta sint ab hostibus, omnia desinunt 
religiosa vel sacra esse». Solo con adeguate pratiche sacrali ed espiatorie a seguito della ritirata dei 
Galli, venne ripristinata la situazione regolare. 



 77 

ipotesi su un rapporto privilegiato tra gens Fabia e Quirino270 o, se non altro, sulla 

presenza di un sacello gentilizio dei Fabii sul Quirinale. Di recente, lo stesso 

Coarelli, ha parlato di «una dimora ancestrale della gens sul colle, alla quale era 

collegato il culto in questione». La critica, malgrado alcune divergenze circa la 

divinità destinataria del culto271, è concorde, pertanto, nel riconoscere sul colle 

Quirinale il luogo, o uno dei luoghi, deputati al culto gentilizio dei Fabii272, 

almeno a partire dal IV sec. a.C.  

 

Una prima messa a punto del problema nei suoi diversi aspetti è stata affrontata 

qualche decennio fa da Jean Gagé273: in primis lo studioso si è interrogato sul 

ruolo ricoperto da Fabio al momento del sacrificium, ponendo in evidenza le 

contraddizioni nelle fonti; secondariamente ha rivolto l'attenzione alla natura del 

sollemne; infine, ha posto la questione del legame topografico tra Quirinale e 

divinità destinataria della pratica. 

Le considerazioni di Gagé per quanto concerne la natura della pratica mi 

sembrano di particolare rilievo, poiché sono strettamente connesse al problema 

della definizione dei sacra gentilicia: sulla base dell'osservazione dell'uso del dativo 

nell'espressione liviana ‘sacrificium erat statum in Quirinali colle genti Fabiae’, lo 

studioso si è chiesto se il rito fosse indirizzato a una divinità precisa, o, piuttosto, 

alla gens medesima274. Nella sua opinione, tuttavia, la soluzione più verosimile è 

sembrata quella di pensare a un rito cultuale, indirizzato a una specifica 

divinità 275 . Gagé ha proposto, quindi, che il sacrificio compiuto da Fabio 

                                         
270 Ad esempio BOUCHÉ-LECLERCQ, Manuel des Institutions Romaines, p. 472. 
271 Per una sintesi sulla questione cfr. FIORENTINI 1988, pp. 172-173; 177-178, con bibliografia 
di riferimento. 
272 Il culto dei Fabii è enumerato nel dossier dei culti gentilizi nella manualistica; cfr. FAYER 1994, 
p. 94. 
273 GAGÉ 1966, pp. 1592-1593. 
274 GAGÉ 1966, pp. 1592: «ce sollemne, de nature non déterminée, consiste-t-il en un hommage 
rituel de toute la gens Fabia à un dieu précis, ou s'address-t-il à la gens même? Une interprétation 
rigoureuse du datif dans l'expression de Tite-Livie (...) permettrait de s'arrêter à ce second sens, 
comme semple préférer le faire M. J. Paoli». Il riferimento è a Autour du problème de Quirinus, in 
Studi in onore di U.E. Paoli, 1955, pp. 527-535 (non vidi). 
275 La lettura fedele della fonte risulterebbe piuttosto forzata: malgrado fonti come Macrobio 
attestino l'esistenza di riti collettivi pertinenti al gruppo gentilizio, «il est raisonnable de penser 
que, en général, une de ces gentes célébrai son sollemne en l'honneur d'une divinité; aussi bien la 



 78 

Dorsuone fosse indirizzato a una divinità più tardi riconosciuta dallo Stato 

romano e onorata a nome dei soli Fabi, in un luogo già proprio alla medesima276.  

Quanto alla presunta identificazione della divinità con Quirino, lo studioso ha 

ribadito come la relazione Quirinale-Quirino non vada intesa acriticamente, dal 

momento che la divinità non è la sola presente sul colle nel V sec. a.C.277 

L'indagine si è spinta, pertanto, in direzione dei rapporti rintracciabili tra la gens e 

Quirino in età storica: in base all'osservazione della tradizionale localizzazione 

della tribù fabia tra Gianicolo e Veio, vi è stato il tentativo di stabilire una 

connessione tra Giano e Quirino sul piano storico-religioso278.  

L'attenta analisi condotta dallo studioso ha avuto il pregio di mettere in luce gli 

aspetti più complessi del problema e i limiti della ricerca, che, in mancanza di dati 

materiali, si fonda essenzialmente su elementi indiziari.  

 
La notizia liviana è considerata di particolare interesse anche da Mario Fiorentini, 

poiché, secondo lo studioso, darebbe conferma di un «vero e proprio pantheon 

gentilizio ben vitale ancora nel IV sec., nonostante le difficoltà che in altri settori 

l'organismo gentilizio cominciava ad accusare, come è provato dal contenuto 

delle XII Tavole, che sono di pochi anni posteriori al Cremera»279. L'aspetto su 

cui ha posto l'accento è rappresentato dalla dimensione collettiva del sacrificio, 

che rimanderebbe a una concezione arcaica della gens antecedente all'età storica, 

in cui la cooperazione per la prosperità materiale e ideale del gruppo sono al 

centro della pratica280.  

Lo studioso ha proposto, inoltre, un rapporto tra il sacrum sul Quirinale del 386 

a.C. con i fatti del Cremera, nella versione tramandata dal solo Dionigi di 

Alicarnasso, secondo cui alcune fonti ricorderebbero un sacrificio patrio della 

gens, che costrinse i Fabii e alcuni loro clienti a spingersi tra le linee nemiche per 

                                                                                                                    
trasposition formelle d'un de ces cultes gentilices en cultes d'État nous est-elle attestée en 
plusieurs cas, dont le plus illustre est celui d'Hercule à l'Ara Maxima» (GAGÉ 1966, p. 1593). 
276 GAGÉ 1966, p. 1593. 
277 Un'lteriore contraddizione sarebbe, inoltre, rappresentata dalla ‘non sabinità’ della gens, che 
contrasterebbe con la cd ‘sabinità’ del Quirinale. Sulla gens Fabia e i suoi rapporti con l'Etruria 
FIORENTINI 1988, p. 178, nt. 149, con bibliografia di riferimento. 
278 GAGÉ 1966, pp. 1595-1605. 
279 FIORENTINI 1988, p. 184. 
280 FIORENTINI 2007-2008, p. 1012. 
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tornare in città281 . Nell'opinione di Fiorentini, la dichiarata inverosimiglianza 

dell'episodio da parte di Dionigi indurrebbe paradossalmente a conferire credito 

alla narrazione 282 : nel tentativo razionalistico dello storico greco, verrebbe 

trascurato il carattere di bellum privatum dei Fabi, aspetto in genere valorizzato e 

evidenziato dalle altre fonti283. 

In mancanza di riscontri puntuali, non mi sembra ci siano elementi che 

consentano di identificare il sacrum tramandato da Livio per il IV sec. a.C. e quello 

di cui dà notizia Dionigi di Alicarnasso per il V sec. a.C., con la stessa pratica 

gentilizia da compiersi stato die. Anzi, in considerazione del complesso problema 

storiografico che ruota attorno alla disfatta del Cremera 284  nell'elaborazione 

storica di tradizione fabiana, credo convenga, per il momento, lasciare da parte 

questo secondo riferimento cultuale e concentrare l'attenzione unicamente sul 

sacrum genti Fabiae del Quirinale285. 

 

                                         
281 Cfr. FIORENTINI 2007-2008, pp. 1012-1013. La tradizione è considerata poco attendibile 
dallo stesso Dionigi che ritiene inverosimile, in particolare, l'abbandono dell'accampamento da 
parte dei Fabi senza un intervento di tipo istituzionale, come un decreto del Senato, e altri 
dettagli dell'episodio. Da parte sua Fiorentini reputa che sia «proprio la dichiarata 
inverosimiglianza del lógos a indurre a dargli credito: Dionisio, infatti, gli nega attendibilità sulla 
base di argomentazioni razionali, di tattica militare o di logica comune o di procedura». Dal 
ragionamento dello storico, cioè, rimarrebbe del tutto oscurato il carattere privato del bellum dei 
Fabii. Più in generale sulla dipendenza da Fabio degli storici greci si rimanda a CASSOLA 1994, 
pp. 350-352, in cui si mette in risalto come la fonte di riferimento possa variare anche da 
vicenda a vicenda, ad esempio nel caso di Diodoro, dipendente da tradizioni claudie per l'età 
delle guerre sannitiche. 
282 FIORENTINI 2007-2008, p. 1011. 
283 L'episodio del bellum privatum dei Fabi è stato interpretato alla luce di possibili interessi del 
gruppo famigliare sul controllo del territorio, in particolare per quanto concerne l'area 
confinante con Veio. Questa l'ipotesi di RICHARD 1989, pp. 68-70.  
284 Uno status quaestionis in ARCELLA 1995, con bibliografia di riferimento; più specificatamente 
MAZZARINO 1968, pp. 246-248; RICHARD 1988; RICHARD 1989; inoltre FRASCHETTI 1998, pp. 
743-745 con status quaestionis e bibliografia di riferimento. 
285 Il parallelo tra i due episodi si presta, più verosimilmente, a un'analisi comparativistica sul 
piano miti-storico, che su quello propriamente storico. All'argomento è dedicato un articolato 
studio di Enrico Montanari, nel quale si cercano le costanti comportamentistiche della gens. Cfr. 
MONTANARI 1973; per Fabio Dorsuone in particolare pp. 122-127; ai fatti del Cremera è 
dedicata un'ampia analisi, pp. 22-99. Secondo Montanari, nei due episodi si delinea «la stessa 
relazione causale tra fiducia nel favore divino e mancanza di cautela (...) nonché le stesse 
apparenti contraddizioni (...) dal momento che anche Dorsuo abbandona il posto di 
combattimento...» (p.  123). Per Fraschetti, il compimento di sacrifici gentilizi a vantaggio 
dell'intera città sarebbe una costante all'interno della gens Fabia, cfr. FRASCHETTI 1998, p. 751. 
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Tuttavia, credo che un'attenta valutazione delle fonti possa contribuire, nella 

giusta prospettiva, a fornire ulteriori spunti al fine di precisare il sacrum genti Fabiae 

del Quirinale. 

In primis, mi sembra che alcune considerazioni di ambito metodologico 

obblighino a una certa cautela nel conferire piena autorevolezza alle notizie di 

Livio e Valerio Massimo. Sebbene esse rappresentino la tradizione più antica sul 

sacrum, va almeno rilevata la dipendenza di Appiano da un autore di II sec. a.C. 

 Al di là del ‘problema’ rappresentato dal riferimento al tempio di Vesta nel Foro, 

del tutto isolato rispetto alle altre tradizioni, non si può escludere che la versione 

sia degna di fede per altri particolari, quali, ad esempio, la qualifica sacerdotale del 

protagonista, significativamente recuperata in tutte le fonti di età imperiale. 

Una seconda osservazione riguarda, più in generale, il contesto in cui è inserita la 

notizia liviana. Dal punto di vista del metodo, risulta poco corretto considerare 

l'episodio del sacrum in modo autonomo, senza un'adeguata valutazione del più 

ampio quadro storiografico sull'assedio gallico, in cui esso è inserito. Sembra 

utile, pertanto, un breve richiamo ai fatti relativi al cd sacco gallico.  

A seguito della battaglia dell'Allia, il 18 luglio del 386 a.C., Roma viene presa e 

saccheggiata dai Galli: il solo colle a salvarsi dall'invasione sarebbe il 

Campidoglio, sede della resistenza, che attraverso trattative diplomatiche, riesce 

poi ad allontanare il nemico. Questa è stata a lungo considerata la ‘Vulgata’ per 

quanto concerne l'accaduto, corrispondente al racconto liviano 286 ; si tratta, 

tuttavia, solo di una delle versioni  circolanti in età repubblicana: studi 

autorevoli287  hanno dimostrato che nel II secolo a.C. era nota almeno una 

tradizione di segno opposto, secondo cui anche il Campidoglio era stato oggetto 

di conquista da parte dei Galli. Un passo di Ennio288, ripreso da numerosi autori 

di età imperiale 289 , ritenuti erroneamente poco attendibili, attesterebbe 

inequivocabilmente la caduta del colle capitolino. In un contributo di qualche 

anno fa, Marta Sordi ha efficacemente tentato di risalire all'origine e al valore 

                                         
286 Per il quadro storico generale BANDELLI 1988. 
287 Cfr. SORDI 1984, p. 82, nt. 2.  
288 ENN., Ann. 1, 64 s. 
289 SORDI 1984, p. 83, nt. 3. 
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della cd Vulgata sul sacco gallico, ritenendo di poter attribuire la tradizione a 

Fabio Pittore. 

La tradizione della resistenza del Campidoglio risulterebbe attestata per la prima 

volta in Polibio e Cassio Emina, solo attorno alla metà del II secolo a.C.290 Per 

entrambi, vi sarebbero indizi rilevanti che indurrebbero a identificare la fonte con 

Fabio Pittore291: «Se questo è esatto, Fabio metteva al centro del suo racconto 

sulla catastrofe gallica la pietà della sua gens, rispondendo in questo modo alla ben 

nota tradizione antifabia, che attribuiva la disastrosa sconfitta romana dell'Allia 

alla violazione dello ius gentium compiuta appunto dai tres Fabii, che avevano 

combattuto a fianco dei Chiusini contro i Galli, pur essendo degli 

ambasciatori»292. 

Secondo la studiosa, pertanto, sembra certo che già Fabio parlasse della resistenza 

del Campidoglio e che probabilmente egli attribuisse la circostanza al 

comportamento pietoso della sua gens, che con il sacrum di Fabio Dorsuone aveva 

garantito la continuità del culto anche durante l'assedio293. La salvezza del colle 

avrebbe assunto un preciso significato sacrale: il luogo sarebbe stato difeso in 

quanto sedes deorum, simbolo della sopravvivenza della stessa Roma: a Fabio 

Pittore è fatta risalire anche l'asserzione della perpetuitas di Roma in stretta 

connessione al Campidoglio 294 , bene espressa da questa ricostruzione 

dell'episodio. La stessa concezione sarà, in seguito, recuperata da Livio: «La 

perpetuitas di Roma e la sua giovinezza che si rinnova perennemente sono dunque 

collegate, in Livio come in Fabio, con la sacralità del Campidoglio e con la 

                                         
290 POL. 2, 18, 2; CASS. HEM. fr. 19 Peter APP. Celt. 6.   
291 SORDI 1984, p. 83, nt. 6. Secondo la Sordi, anche Plutarco (Cam. 21) deriverebbe da Fabio 
per l'episodio della devotio dei vecchi senatori e sacerdoti rimasti nel Foro, fatta sotto la guida di 
un pontefice Fabio; in Livio (5, 41), al contrario, si parla di M. Folio. Cfr. anche GAGÉ 1966, p. 
1594, nt. 2, con riferimento alle osservazioni di Jean Bayet. Su Fabio Pittore cfr. anche MORA 
1999, pp. 20-49; sulle tradizioni genealogiche dei Fabi anche MORA 1999, pp. 97-98. 
292 SORDI 1984, p. 83. 
293 Secondo Mazzarino, i fatti dell'Allia sarebbero il punto di partenza per la rielaborazione 
storiografica dei Fabii. Uno degli elementi portanti di questo aggiustamento sarebbe 
rappresentato dalla connessione fra dies Alliensis e dies Cremerensis nel 18 luglio. Dal punto di vista 
storiografico, la sconfitta del Cremera, con il sacrificio dell'intera gens per la salvezza di Roma, 
avrebbe compensato il debito contratto dai Fabi all'Allia. Cfr. SORDI 1984, pp. 83-84, con 
bibliografia di riferimento. Sulla relazione calendariale tra le due giornate in particolare 
FRASCHETTI 1998. 
294 SORDI 1984, pp. 84-86. 



 82 

Fortuna huius loci preannunciata dall'omen» 295 . In merito alla vicenda Livio 

sposerebbe, pertanto, la tradizione fabiana della salvezza del colle capitolino e il 

racconto del sacrum di Dorsuone, exemplum della pietas gentilizia.  

A tal proposito, Sordi ha evidenziato anche un'apparente contraddizione nel testo 

liviano: lo storico, cioè, mantiene nella sua narrazione anche a Cere dei sacerdoti 

e delle Vestali con i sacra296. L'episodio costituirebbe uno dei dati più antichi e 

sicuri della tradizione, poiché noto anche ad autori greci di IV sec. a.C. come 

Aristotele297. La sua presenza nella Vulgata, tuttavia, sembrerebbe contraddire 

l'idea del Campidoglio come sedes deorum. Conclude la studiosa: «la tradizione 

secondo cui il Campidoglio fu difeso ad oltranza e sottratto all'occupazione 

gallica è dunque legata indissolubilmente con l'idea che il Campidoglio fu difeso 

in quanto sedes deorum (...) dell'una e dell'altra non riusciamo a trovare traccia 

prima di Fabio Pittore ed ambedue sembrano anzi in contrasto con il dato 

certamente antico dello sgombero, in vista dell'invasione, dei sacerdoti e dei sacra, 

perché il culto, sospeso nella città occupata, potesse continuare»298. 

In Livio, pertanto, una tradizione più antica, della quale erano a conoscenza già 

autori greci contemporanei ai fatti, verrebbe mantenuta pur nell'adesione alla 

tradizione fabia sulla resistenza del Campidoglio e sull'exemplum di pietas gentilizia 

di Dorsuone. 

                                         
295 SORDI 1984, p. 85. 
296 LIV. 39, 9. 
297 SORDI 1984, p. 86. 
298 SORDI 1984, p. 86. Il carattere fittizio della sistemazione di Pittore sarebbe evidenziato anche 
dalle forti analogie narrative tra l'assedio gallico e il racconto di Erodoto per quanto concerne i 
fatti del 480 a.C., con l'unica differenza della salvezza del Campidoglio nel caso romano. SORDI 
1984, p. 88: «I punti di contatto e di divergenza fra il racconto di Erodoto e quello della Vulgata 
derivata da Fabio rivelano dunque il carattere letterario e nello stesso tempo ideologico 
dell'aggiustamento di Fabio e impongono di utilizzare la massima cautela nell'identificazione del 
nucleo storico che sta alla base di tale aggiustamento; essi inducono particolarmente a dubitare 
della realtà storica del salvataggio del Campidoglio, che assume un carattere centrale 
nell'aggiustamento di Fabio...». Secondo MONTANARI 1973, p. 150, nella versione liviana del 
sacrificio sul Quirinale, il gesto di Dorsuone rappresenterebbe «l'anacronistica sopravvivenza di 
una struttura irreversibilmente rigettata», ovvero quella gentilizia. Da questo punto di vista, non 
vi sarebbe contraddizione tra l'episodio e la circostanza secondo cui, al momento del sacrum, atto 
a riaffermare con il sacrificio tradizionale la continuità del nomen Fabium e la corrispondente 
continuità di Roma, il flamen Quirinalis e le Vestali avevano già lasciato Roma in direzione di 
Cere. 
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Da queste considerazioni risulta con evidenza lo stretto rapporto che lega 

l'episodio della mancata presa del Campidoglio con quello del sacrificio di 

Dorsuone, in modo particolare nella sua versione ‘gentilizia’299, tramandata da 

Livio e Valerio Massimo: il valore documentario dei due episodi, in buona 

sostanza, non andrebbe considerato in maniera disgiunta. 

Inoltre, mi sembra di un certo rilievo segnalare come Livio e Valerio Massimo 

siano in accordo anche per quanto concerne le motivazioni che condurrebbero 

alla fine dell'assedio: tra le numerose versioni sul punto, i due autori latini 

prediligono una lettura che attribuisce la salvezza a un intervento divino: i Galli 

avrebbero perso la speranza di prendere il Campidoglio con la fame a causa di 

una voce divina che avrebbe svegliato nella notte i capi romani, i quali avrebbero 

poi gettato dall'alto delle rupi sul nemico300.  

Alla luce di queste considerazioni, l'accento fortemente gentilizio dato da Livio 

all'episodio getta alcuni sospetti sulla reale attendibilità della notizia: se per quanto 

concerne la presa del Campidoglio, si è visto come la critica moderna sia scettica 

sulla storicità del dato liviano, andrebbe valutata altrettanto attentamente la 

possibilità di una diretta dipendenza dell'episodio di Fabio Dorsuone da Pittore.  

Una prima conseguenza sarebbe, in tal caso, l'abbassamento della tradizione sul 

cd culto gentilizio dei Fabii sul Quirinale dal IV sec. a.C. al III sec. a.C., epoca 

dell'elaborazione fabiana degli eventi. 

A questo punto si avrebbero due possibilità: nel conferire storicità alla notizia, si 

potrebbe ritenere la pratica rituale sul Quirinale realmente esistita e nota a Fabio, 

                                         
299 Sul forte accento gentilizio dell'episodio in Livio e Valerio Massimo cfr. FRASCHETTI 1998, p. 
751, nt. 32. 
300 LIV. 5, 48; VAL. MAX. 7, 4, 3; cfr. SORDI 1984, p. 98. La notizia era messa in rapporto da 
Ovidio al culto di Iuppiter Pistor (Fast. 6, 349-352). Secondo altre versioni i Galli vengono respinti 
dalla rupe Tarpea, o l'abbandono è causato da un attacco dei Veneti alle sedi dei Galli. Andrebbe 
poi ricordato come la Vulgata sulla resistenza del Campidoglio sia mantenuta anche negli autori 
che non parlano del rito compiuto da un membro della gens come pratica gentilizia. Anche in 
queste versioni, significativamente, il ruolo di mediazione con il divino è sempre affidato a un 
Fabio, sia pure esso un pontefice o un generico sacerdote; ciò che muta è la prospettiva, dal 
momento che il sacrificio non è gentilizio, ma pubblico. Anche nella versione di Plutarco, ad 
esempio, Fabio è presente, seppure nella veste di pontefice massimo, responsabile della devotio 
dei vecchi senatori e sacerdoti rimasti nel Foro; cfr. PLUT., Cam. 21, 2; cfr. SORDI 1984, p. 83. 
Singolare in Livio come il pontefice sia M. Folio. Cfr. anche GAGÉ 1966, p. 1594 per una sorta 
di indagine su ‘quanti e quali Fabi’ siano connessi a episodi rituali nel contesto dell'assedio 
gallico e sul significato della devotio del pontefice massimo, nel caso egli fosse stato un Fabio. 
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il quale l'avrebbe inserita ad hoc nel proprio racconto per sottolineare la pietas della 

gens. In alternativa, si potrebbe valutare l'idea che il riferimento al Quirinale e al 

carattere gentilizio del sacrum siano un'invenzione di III sec. a.C., imputabile allo 

stesso Fabio301.  

Allo stato attuale delle conoscenze, non vi sono prove che consentano una 

ricostruzione sicura degli eventi, tuttavia, un dato da tenere in considerazione 

potrebbe essere rappresentato dall'eccezionale trasformazione urbanistica subita 

dal Quirinale proprio nel corso del III secolo a.C.  

In un recente contributo, Emmanuele Curti302 ha evidenziato come nei primi 

decenni del III sec. a.C. il Quirinale sia oggetto di una sostanziale 

riorganizzazione spaziale: tra le nuove costruzioni, si ricordano gli edifici votivi 

titolati a Salus303, Iuppiter Victor304, Pudicitia Plebeia305, Flora306, Tres Fortunae307, Hora 

Quirini308 e Quirino309, Favor310. Lo studioso sottolinea come questo straordinario 

                                         
301 Ipotesi ventilata già in CURTI 2000, p. 85. 
302 CURTI 2000. Da ultimo anche COARELLI 2014, pp. 257-260, con riferimento alle proprietà 
private della nobiltà e la possibilità di collegare l'attività edilizia a carattere votivo alle scelte 
residenziali dei personaggi di spicco sulla scena politica e militare. 
303 LTUR IV, s. v. Salus, mons, pp. 229-230 (F. Coarelli). La locatio della aedes è avvenuta secondo 
le fonti nel 304 a.C. ad opera di Gaius Iunius Bubulcus; celebri erano le pitture che decoravano 
l'edificio, eseguite nel 304 a.C. da Fabio Pittore; cfr. da ultimo COARELLI 2014, pp. 164-166.  
304 LTUR III, s. v. Iuppiter Victor, templum, p. 161 (F. Coarelli). In favore della collocazione sul 
Quirinale del tempio votato da Q. Fabio Massimo, vi sarebbero due iscrizioni, una riguardante 
un intervento di restituzione di un donario titolato a Iuppiter Victor, l'altra una dedica a Quirino 
da parte di un membro della gens Aemilia, che attesterebbero la vicinanza dei due edifici, cfr. 
COARELLI 2014, pp. 158-161. Più in generale, sul problema della localizzazione del tempio e 
della possibilità di una duplicazione degli edifici su Campidoglio e Quirinale, da ultimo 
COARELLI 2014, pp. 163, con bibliografia di riferimento.  
305 LTUR IV, s. v. Pudicitia Plebeia, sacellum, pp. 168-169 (F. Coarelli); da ultimo COARELLI 2014, 
pp. 154-158. L'introduzione del culto va posta nel 295 a.C. ed è strettamente legata dalla 
tradizione alle vicende di Verginia e del marito, di estrazione plebea, L. Volumnius. Non vi è 
accordo in letteratura nello stabilire l'atteggiamento politico del personaggio: alcuni ritengono di 
poterlo ricondurre alla pars fabiana, altri a quella claudia (cfr. COARELLI 2014, pp. 157-158, con 
bibliografia di riferimento); al centro della questione la partecipazione di Volumnio alla 
campagna in Etruria del 296 a.C. Si veda anche CURTI 2000, pp. 86-87. 
306 LTUR II, s. v. Flora, templum (in Colle), p. 254 (F. Coarelli); da ultimo COARELLI 2014, pp. 130-
132.  
307 LTUR II, s. v. Fortunae tres, aedes, pp. 285-287 (F. Coarelli); da ultimo COARELLI 2014, pp. 
167-172. Nella fattispecie: Fortuna Primigenia, votato dal 204 a.C. dal console P. Sempronius 
Tuditanus, dedicato poi solo nel 194 a.C. da Q. Marcius Ralla; Fortuna Publica populi Romani 
Quiritium, la cui costruzione dovrebbe cadere nella lacuna liviana tra 292 a.C. e 219 a.C., secondo 
Coarelli forse un voto attribuibile a P. Sempronius Sophus, databile al 268 a.C.; più recente la terza 
‘Fortuna’ del Quirinale, Fortuna Publica citerior in colle.   
308 LTUR III, s. v. Horta, p. 51 (D. Palombi); cfr. anche GUARDUCCI 1936. 
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sviluppo edilizio sia ancor più significativo qualora si consideri che il Quirinale è 

l'unica area all'interno del pomerium, eccezion fatta per il Foro, a essere interessato 

in questo momento da un intervento così rilevante311. 

Il Quirinale, e l'area dei templi di Quirino e di Iuppiter Victor, in particolare, 

sembra aver costituito lo sfondo delle lotte politiche tra Fabi, Papirii Cursores e 

loro reciproci sostenitori.  

La rivalità avrebbe avuto origine nel corso della seconda guerra sannitica, quando 

Fabio è magister equitum agli ordini di Papirio Cursore, in quel momento dittatore: 

mentre quest'ultimo rientra a Roma per la ripetizione degli auspici, Fabio dà 

inizio agli scontri e si guadagna la vittoria, che lo salvaguarda così dall'incorrere in 

una sanzione disciplinare reclamata da Papirio312. Come sottolineato da Gagé, nel 

periodo 325-276 a.C. si ha l'impressione che i Fabii tentassero di contendere ai 

Papirii Cursores il culto di Quirino, che sembrava essere di particolare rilievo in 

quel preciso momento a Roma e presso le milizie313. 

Il tempio di Quirino venne dedicato da Papirio Cursore nel 293 a.C.; durante la 

battaglia del Sentino, Q. Fabio Rulliano aveva votato un tempio a Iuppiter Victor e 

dedicato al dio le spoglie del nemico314: con buona probabilità l'inizio della 

costruzione va collocata all'indomani del trionfo del 295 a.C.; la vicinanza 

topografica dei due edifici sarebbe suggerita, secondo la critica più recente, da 

alcuni documenti epigrafici riferibili a donari titolati alle due divinità. 

Nell'ambito della stessa polemica, secondo Coarelli, andrebbe inserita anche la 

dedica, da parte del figlio del Cursore, di una ciotola di vino a Iuppiter Victor, nel 

corso della battaglia di Aquilonia315. A questo si aggiungerebbe, inoltre, il celebre 

                                                                                                                    
309LTUR IV, s. v. Quirinus aedes, pp. 185-187 (F. Coarelli); da ultimo COARELLI 2014, pp. 83-112. 
Il tempio viene dedicato nel 293 a.C. da L. Papirio Cursore, nel giorno dei Quirinalia. Sulla festa 
cfr. BRELICH 1955, pp. 113-125; per altri aspetti si veda PORTE 1981; cfr. anche CURTI 2000, 
pp. 88-89. 
310 LTUR II, s. v. F[a]vor, p. 244 (E. Papi); da ultimo COARELLI 2014, pp. 189-190. Dovrebbe 
trattarsi di un culto introdotto nel III secolo a.C., il cui edificio templare andrebbe ricondotto a 
un'iniziativa connessa alla fine della prima guerra punica.  
311 CURTI 2000, p. 83. 
312 Cfr. CASSOLA 1962, pp. 141-144, seguito da GAGÉ 1966, p. 1596; da ultimo COARELLI 2014, 
p. 160. 
313 GAGÉ 1966, pp. 1596-1597. 
314 Cfr. COARELLI 2014, pp. 160-161. 
315 COARELLI 2014, p. 161. 
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episodio di Verginia e della costruzione di un sacello alla Pudicitia Plebeia:  la donna 

era infatti sposa di un Volumnius, di estrazione plebea, di cui recentemente 

Coarelli ha sottolineato i possibili rapporti di amicizia con i Fabii, in funzione 

anti-claudiana316. Solo qualche anno prima, poi, Fabio Pittore era stato l'esecutore 

della decorazioni del tempio di Salus, votato da un altro alleato dei Fabii, Giunio 

Bubulco317. Non va dimenticato, infine, che nel 276 a.C. Gaius Fabius Maximus 

Gurges celebrò il proprio trionfo de Samnitibus, Lucanis, Bruttis, provocatoriamente, 

il giorno dei Quirinalia318.  

Il forte legame tra Fabii e Quirinale, pertanto, troverebbe la sua ragione d'essere e 

la sua origine nello scenario politico venutosi a delineare nei primi decenni del III 

secolo a.C.: il crescente interesse da parte delle famiglie della nobiltà plebee nei 

confronti di una nuova potenziale area residenziale all'interno del pomerio 

urbano, potrebbe aver richiesto, cioè, un adeguato apparato ideologico, giocato 

sul piano della costruzione di tradizioni famigliari adatte a giustificare le pretese 

ambizioni delle diverse parti. La fine del IV e l'inizio del III sec. a.C. è così il 

momento in cui l'accento è posto sulla figura di Numa e sulla tradizione sabina 

del colle Quirinale319. Tracce di questi meccanismi di elaborazione mitica non 

mancano neppure per gli stessi Fabii, della cui non-sabinità difficilmente si 

potrebbe dubitare: Dionigi di Alicarnasso, ad esempio, riporta la tradizione 

secondo cui Modio Fabidio, fondatore di Cures, sarebbe figlio di Quirino e di una 

sacerdotessa320. 

In riferimento, inoltre, al voto a Iuppiter Victor di Fabio Massimo, Curti non ha 

mancato di osservare la coincidenza tra la dedica,  relativa a uno scontro militare 

                                         
316 COARELLI 2014, p. 158; cfr. anche CURTI 2000, p. 87. 
317 CURTI 2000, p. 85. 
318 GAGÉ 1966, p. 1596. 
319 CURTI 2000, p. 84: « All these scattered data indicated a growing attention to both the Sabine 
stories and the Quirinal, all marked with sabine symbols. In one way or another, the two 
opposed major political factions (...) seem very keen to use the sabine tradition and/or mark the 
space of the Quirinal...». 
320 DION. HAL. 2, 48, 3. Cfr. FIORENTINI 1988, p. 178, nt. 148; lo studioso non manca di 
evidenziare altri presunti rapporti tra i Fabii e alcune divinità venerate in Sabina. 
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svoltosi, nuovamente, tra Fabii e Galli, e la notizia liviana sul sacrificium genti Fabiae 

avvenuto un secolo prima321.  

Alla luce di questi dati, l'ipotesi che la notizia liviana non abbia un reale 

fondamento storico, ma, piuttosto, rientri nel complesso quadro di rielaborazione 

storiografica di tradizione fabiana sembra sostenuta da un buon numero di indizi. 

Sebbene non vi siano elementi che consentano di risolvere la questione in via 

definitiva, mi sembra che un'attenta valutazione critica della fonte e il quadro 

storico di riferimento portino tutti a individuare nei primi decenni del III sec. a.C. 

il momento in cui gli interessi dei Fabii, e di altre gentes della loro parte politica, si 

indirizzano nei confronti del Quirinale: l'espansione residenziale e la 

riorganizzazione spaziale a cui l'area viene sottoposta, oltre ad andare incontro a 

nuove esigenze di accentramento della cd ‘nobiltà plebea’, potrebbero trovare 

ragion d'essere, per i Fabi, patrizi, anche nel recente provvedimento che tra 

incendio gallico e la metà del IV sec. a.C., vieta il possesso di proprietà private in 

Campidoglio322. Secondo Valvo, si tratterebbe di un procedimento di natura 

urbanistica, difficilmente pensabile in età antecedente all'invasione gallica: il 

divieto di stabilire residenze private in Campidoglio andrebbe messo in relazione 

con la ristrutturazione resasi necessaria in seguito all'accaduto e, più 

precisamente, con un piano urbanistico di più ampio respiro, che avrebbe 

riguardato interventi a misura difensiva323.  

La relazione dei Fabi con il colle e con il culto di Quirino, sembra prolungarsi in 

parte, almeno nel II secolo a.C.: lo stesso Fabio Pittore ricoprì il flaminato di 

Quirino dal 190 a.C.; il personaggio è commemorato in una emissione monetale 

                                         
321 CURTI 2000, p. 85. Si potrebbe ritenere valide entrambe le tradizioni e pensare che i Fabi 
ricordassero l'episodio del sacrum gentilizio del 386 a.C. nella consacrazione dell'edificio votivo; 
oppure si potrebbe immaginare che questo sia stato una sorta di invenzione atta a giustificare la 
presenza dei Fabi sul Quirinale: «we were there the, we have every right to be here now». Da 
segnalare, poi, che in Ovidio, l'intervento divino che permette ai Romani raccolti sul 
Campidoglio di scongiurare la presa del colle per fame da parte dei Galli è imputato 
all'intervento di uno Iuppiter Pistor. 
322 Sul provvedimento cfr. ad esempio VALVO 1984, in particolare pp. 97-98; il terminus ante quem 
per la disposizione tramandata da Livio sarebbe costituito dall'edificazione del tempio di 
Giunone Moneta sul Campidoglio, in genere collocabile attorno al 345 a.C. (cfr. LTUR III, s.v. 
Iuno Moneta, aedes, pp. 123-125 (G. Giannelli).  
323 VALVO 1984, pp. 100-102. Il provvedimento sarebbe stato limitato ai soli patrizi. 
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databile attorno al 110 a.C. del magistrato Numerio Fabio Pittore, in cui compare 

la legenda Quirin(alia)324. 

Il quadro indiziario così delineato consente di dubitare della storicità del culto 

gentilizio dei Fabi sul Quirinale, almeno in età anteriore alla rielaborazione fabia 

delle vicende sull'assedio gallico. Non si può escludere, tuttavia, che la tradizione 

abbia attribuito al passato un rapporto ben attestato al momento della 

ricostruzione storiografica: nella II metà del III sec. a.C., cioè, le relazioni tra Fabi 

e Quirinale, così come individuate poc'anzi, dovevano essere già consolidate nella 

memoria comune. Vale la pena di sottolineare, tuttavia, come il riferimento a 

Quirino, in particolare, come ricostruibile dalle fonti, sia giocato tutto sul piano 

del ‘pubblico’ e si inserisca in una più ampia tela di interessi politici della gens, 

senza potersi configurare nei termini di un rapporto speciale di tra divinità 

tutelare e gruppo gentilizio. 

A margine del dibattito sul sacrum genti Fabiae del Quirinale, mi sembra doveroso 

accennare, infine, alla questione della parentatio dei Fabi, che Augusto Fraschetti 

ha proposto di collocare al 13 febbraio, inserendola tra i sacra gentilicia relativi al 

gruppo325. La registrazione ovidiana del dies Cremerensis in questa data, in genere 

ritenuta dalla critica un errore e spiegata nei modi più diversi326, viene messa in 

rapporto dallo studioso con la disponibilità di dati di matrice gentilizia da parte di 

Ovidio, che avrebbe attinto direttamente da Paullus Fabius Maximus.  

Nella tradizione liviana, infatti, seguita anche da Ovidio per quanto concerne la 

linea narrativa generale, il dies Alliensis e il dies Cremerensis sono fatti coincidere 

nella data del 18 luglio. Ovidio si discosta da questo dato e mantiene, al contrario, 

il 13 febbraio per la sconfitta del Cremera e il 18 luglio per l'Allia. Fraschetti 

sottolinea come il calendario marmoreo di Anzio si ponga, per così dire, a metà 

strada in questa oscillazione calendariale, riportando, significativamente, al 13 

febbraio la dicitura ‘dies Alliae et Fab(iorum)’. In questo modo la corrispondenza tra 

dies Cremerensis e dies Alliensis è mantenuta, ma nell'ottica, evidentemente, di una 
                                         
324 RRC 268 (126 a.C.). Secondo Crawford il monetale sarebbe il nipote di Q. Fabio Pittore, 
pretore del 189 a.C. e flamen Quirinalis. 
325 FRASCHETTI 1998, pp. 743-752. 
326 Per il punto sulle diverse ipotesi in particolare Fraschetti 1998, pp. 743, 749, con bibliografia 
di riferimento. 
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tradizione propria della gens Fabia in apparente contraddizione con l'opinione 

comune. Lo studioso ricostruisce quindi il rapporto tra i Fasti Anziati, redatti 

nell'ambito della familia Caesaris attiva ad Anzio alla fine dell'età tiberiana e la gens 

Fabia, il cui esponente più in vista per l'epoca di Ovidio andrebbe individuato in 

Paullus Fabius Maximus, marito di Atia, matertera Caesaris327. La soluzione proposta 

da Fraschetti tiene in considerazione sia della precisione dimostrata da Ovidio 

nella registrazione dei Fasti, sia della tradizione storiografica elaborata a partire da 

Fabio Pittore per quanto concerne le relazioni tra Allia e Cremera. Le conclusioni 

a cui giunge sono le seguenti: « Se il 18 luglio per la strage del Cremera era un 

giorno esito di un'elaborazione posteriore così da farlo coincidere con la disfatta 

dell'Allia, il 13 febbraio poteva essere quello in cui i gentiles Fabii dei secoli 

successivi compivano parentationes per i Mani dei trecento Fabii sterminati dai 

Veienti nel 478 a.C.» 328  Entrambe le date sarebbero quindi pertinenti alla 

tradizione gentilizia dei Fabi, ma la loro registrazione sarebbe avvenuta per scopi 

diversi: il 18 luglio risponderebbe all'esigenza di riabilitazione del nomen sul piano 

della ricostruzione storica, mentre il 13 febbraio andrebbe ascritto alla necessità 

di annotazione puntuale di un obbligo religioso relativo ai propri antenati. 

L'attenzione di Fraschetti si sofferma, infine, sul particolare significato che 

un'eventuale parentatio gentilizia dei Fabi potrebbe assumere in quella data. Nel 

calendario romano il 13 febbraio coincide, infatti, con il primo giorno dei 

Parentalia, quando, pur nell'ambito di una feriae privatae, la virgo Vestal(is) dava avvio 

alle celebrazioni nell'ambito di una pratica pubblica.  

 

 

 

 

                                         
327 FRASCHETTI 1998, pp. 746-747. L'ipotesi della dipendenza del presunto errore ovidiano dal 
noto personaggio della gens Fabia non ha goduto di fortuna, poiché la critica ha ritenuto che 
difficilmente i Fabi avrebbero avuto interesse a mettere in dubbio la corrispondenza elaborata 
dalla tradizione tra le due storiche sconfitte che hanno avuto per protagonisti i propri antenati, 
cfr. p. 749. 
328 FRASCHETTI 1998, pp. 751-752. 
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 2.1.2. Claudii  

 

« Propudialis porcus dictus est, ut ait Capito Ateius, qui in sacrificio gentis Claudiae velut 

piamentum et exsolutio omnis contractae religionis est»329. 

Il passo sopra citato è l'unica fonte a fornire qualche informazione sul cd porcus 

propudialis e sulla celebrazione di un sacrificio espiatorio praticato dai Claudii a 

causa di colpe religiose contratte. 

In letteratura la notizia viene generalmente riferita a un culto gentilizio tributato 

dai Claudii a una divinità non precisabile, o messo in rapporto con una seconda 

notizia festina in base alla quale è stato congetturato un rapporto speciale tra la 

gens e Saturno330; isolata, invece, è rimasta l'opinione di Christian Lobeck, il quale 

riteneva che i Claudii fossero una gens depositaria di speciali riti espiatori, al pari 

dei Fitalidi in Attica331. 

Secondo Attilio De Marchi332, in particolare, si sarebbe trattato di uno speciale 

sacrificio espiatorio della gens «in assoluzione plenaria di obblighi contratti verso 

la divinità»333. Come tale, questo rito avrebbe delle analogie con quello del 

Tigillum Sororium degli Horatii, poiché, in entrambi i casi, lo scopo del sacrificio 

sarebbe quello di emendare una colpa che grava sull'intera discendenza. Per 

Bouché-Leclerq e Toutain il sacrificio del ‘porcus propudianus’, proprio della gens 

                                         
329 FEST., 274 L. 
330 Vedi infra. Ad esempio TURCAN 1998, p. 74, in cui non è chiaro il rapporto tra la notizia 
festina su Saturno e quella sul porcus propudialis. 
331 LOBECK 1829, I, p. 185. La notizia si basa sul racconto di Pausania (PAUS. 1, 37, 4), secondo 
cui Teseo si fece purificare da un membro di questa gens. L'ipotesi è stata rifiutata da De Marchi; 
nella sua opinione la fonte non autorizza simili deduzioni, né sarebbero note, nell'ambito della 
religione romana, dinamiche per cui un gruppo si farebbe depositario di determinate funzioni di 
tipo religioso, come quella purificatrice. Benché si accolgano le obiezioni di De Marchi, si 
segnala, tuttavia, che in anni recenti gli studi storico religiosi sulle gentes hanno in effetti messo in 
evidenza dei ‘comportamenti’ o dei ‘modelli funzionali’ propri ad alcuni gruppi famigliari di età 
repubblicana, imputabili all'elaborazione annalistica. Cfr. PALADINO 1989; PALADINO 1994, in 
particolare pp. 324-325: celebre a tal proposito il caso dei Decii, il cui fatum sarebbe strettamente 
legato alla pratica della devotio, necessaria alla salvezza della res publica; nelle fonti sono definiti essi 
stessi dei piacula (CIC., Verr. 1, 10, 29:« datum hoc nostro generi est ut luendis periculis publicis piacula 
simus»).  
332 Il culto privato, pp. 26-27. 
333Il culto privato, p. 26. 
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Claudia, si configurerebbe come una sorta di piaculum preventivo, alla stregua delle 

vittime praecidanae334.  

Anche nell'opinione di Fiorentini, come per De Marchi, la colpa dei Claudii 

sarebbe imputabile a una condizione permanente interna alla gens, da assolvere 

probabilmente a scadenze fisse, e, nella fattispecie, verosimilmente annuali: «...in 

altre parole ci troviamo di fronte ad un vero e proprio sacrificio gentilizio»335.  

Come egli ha opportunamente sottolineato, solo un'approfondita analisi dei cd 

«termini chiave (propudialis, religio e piamentum)»336 può condurre a una maggior 

chiarezza nella lettura della fonte.  

L'ultimo dei vocaboli menzionati è senza dubbio anche il meno ambiguo e quello 

che, più degli altri, consente di chiarire la natura del sacrificio: mi sembra, 

pertanto, che sia il primo a dover essere preso in considerazione. 

Con piamen o piamentum337, in effetti, s'intende una generica pratica espiatoria, così 

come si evince chiaramente da un passo di Servio Auctus: «piare...antiqui purgare 

dicebant; inde etiam piamina, quibunt expurgant homines. significatur id, quo piatur, purgatur 

sim. (sive de ritu sive de ipso instrumento)»338 

Il termine, meno noto del più comune piaculum339, può indicare un'ampia varietà 

di pratiche espiatorie: le fonti definiscono piamina o piamenta i riti praticati in 

                                         
334 BOUCHÉ-LECLERCQ 1975, p. 178; DictAnt IV, s.v. piaculum, pp. 454-455 (J. Toutain), in 
particolare p. 455. Per il sacrificio della cd porca praecidanea si rimanda LE BONNIEC 1958, pp. 99-
103. Cfr. DictAnt IV, s.v. piaculum, pp. 454-455 (J. Toutain), in particolare p. 455. Il rituale 
consisteva nell'immolatio a Ceres prima di ‘toccare’ i nuovi frutti, destinata a espiare le deroghe al 
rituale funerario che avrebbero potuto essere commesse dopo il precedente raccolto. 
Interessanti, inoltre, le considerazioni in FIORENTINI 1988, p. 188, nt. 167, con bibliografia di 
riferimento. 
335 FIORENTINI 1988, pp. 192-193. Sul carattere annuale del rito, più decisa ancora la sua 
posizione in FIORENTINI 2007-2008, p. 1007. 
336 FIORENTINI 2007-2008, p. 1007. 
337 ThLL X,1.2, s.v. piamen, c. 2072 e ThLL X,1.2, s.v. piamentum, cc. 2072-2073; si riporta il passo 
festino FEST. PAUL., 213:«< piatrix dicebatur sacerdos, quae expiare erat solita >, quam..alii sagam, alii 
expiatricem vocant; et piamina, quibus utitur in expiando, alii purgamenta». Il termine va considerato 
come sinonimo di piaculum, del quale condivide l'origine dalla forma verbale piare; quest'ultimo 
tuttavia è molto più attestato.  
338 SERV. AUCT., Aen. 1, 378 1. 13. 
339 ThLL X,1.2, s.v piaculum, cc. 2068-2072; DictAnt IV, s.v. piaculum, pp. 454-455 (J. Toutain), in 
particolare p. 455. L'atto espiatorio consisteva in un sacrificio e in un gran numero di casi la 
vittima era un porco o una troia (CAT., rust. 139; CIC., leg. 2, 22 e 57; GELL. 4, 6). 
Alcuni sacrifici espiatori avevano carattere generale: porca praecidanea a Ceres prima di toccare i 
nuovi frutti, destinata a espiare le deroghe al rituale funerario che avrebbero potuto essere 
commesse dopo il precedente raccolto (vedi Gellio). BOUCHÉ-LECLERCQ 1975, sull'espiazione 
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febbraio a favore degli antenati (piamina patres)340, le pratiche lustrali come quella 

dei luperci in occasione dei Lupercalia341, o, ancora, le pratiche in favore del Numen 

Iovis in occasione della caduta di fulmini342. Si tratta sia di sacrifici a cadenza 

regolare, sia di atti riparatori decretati ad hoc, una volta riscontrata la rottura della 

pax deorum.  

L'uso del termine, di per sé, non consente quindi di avanzare ipotesi più puntuali 

circa il contesto in cui la pratica dei Claudii è inserita. 

Mi sembra che il dato obblighi a una riflessione di carattere più generale su uno 

dei tratti ritenuti comunemente costitutivi dei cd culti gentilizi. Dalle affermazioni 

di Fiorentini, in particolare, si evince che uno degli aspetti propri dei cd culti 

gentilizi sia il carattere di ‘scadenzialità’ con cui l'atto viene ripetuto. In questo 

caso, tuttavia, la ricorrenza del sacrificio non è affatto espressa dalla fonte, e, anzi, 

mi sembra dedotta dallo studioso sulla base della ‘genericità’ della testimonianza e 

del confronto con alcune altre, in cui viene fatto uso di espressioni quali quotannis 

o anniversaria in riferimento a pratiche famigliari o gentilizie343.  

Allo stato attuale delle conoscenze, tuttavia, non vi sono elementi che autorizzino 

a relegare la religione gentilizia unicamente a pratiche cd anniversariae.  

L'adozione di questa prospettiva porterebbe, inevitabilmente, a escludere 

aprioristicamente la possibilità che nella classe dei cd sacra gentilicia vi fossero 

anche altri riti, a carattere episodico, aventi oggetto il gruppo. Nella 

frammentarietà della documentazione e nella difficoltà stessa, più volte ricordata, 

di definire le celebrazioni che possono essere comprese nell'ambito della religione 

gentilizia, non mi sembra prudente l'applicazione a casi singoli di cd ‘regole 

generali’, che tuttavia non trovano conforto nella documentazione disponibile. 

 

                                                                                                                    
pp. 174-190, in particolare p. 174: «Les espiations ne sont donc point des cérémonies 
particulières, des formes spéciales de la prière, mais l'emploi judicieux des ressources ordinaires 
de la religion, choisies et combinées en vue du résultat à obtenir».  
340 OV., fast. 2, 19: «Februa romana dixere piamina patres» (2, 23: purgamina). 
341 OV., fast. 3, 333: «certa piamina...fulminis». 
342 OV., fast. 2, 32: «...pelle Luperci omne solum lustrant idque piamen habent». (2, 35: «purgamina»). 
343 Si tratta nella fattispecie della notizia pliniana sul sacrum della familia Servilia e del già visto 
passo ciceroniano sui sacrificia gentilicia presso il sacello sul Celio. Cfr. infra. 
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Nel caso dei Claudii, inoltre, la menzione stessa del piamentum si presta a più di 

una interpretazione: è noto come tali pratiche piacolari, di per sé, comprendano 

sia atti a cadenza periodica, sia cerimonie strettamente episodiche e non 

ripetibili344. 

Nella grande maggioranza delle testimonianze, anzi, l'espiazione avrebbe un 

carattere accidentale e temporaneo, al pari della colpa o negligenza occorsa. I 

piacula, strettamente sottoposti al controllo dell'ordine pontificale e del collegio 

quindecemvirale, entrano così a far parte di una sorta di sistema di 

compensazione, nel quale la stessa trasgressione alla norma è una condizione 

ammessa dal necessario atto riparatorio che ne consegue 345 . Diverso 

sembrerebbe, al contrario, il discorso per quanto concerne la mancata assoluzione 

di obblighi religiosi in ambito funerario: per tali negligenze, in effetti, le fonti 

parlano esplicitamente di riti espiatori ‘preventivi’ a cadenza annuale, quale, per 

l'appunto, l'immolazione della cd porca praecidanea346. Non è chiaro, tuttavia, se, nel 

caso il mancato rispetto delle prescrizioni funerarie fosse già avvenuto, il piacolo 

fosse da ritenersi episodico o anniversario: si ricordano a tal proposito le 

istruzioni speciali attribuite da Cicerone al pontefice Muzio Scevola, in caso 

d'impossibilità al seppellimento del congiunto: vengono disposte feriae della 

durata di tre giorni e l'esecuzione di un piaculum da parte degli eredi, ma non si fa 

esplicita menzione della periodicità dell'atto347. 

Alla luce di tali considerazioni non si è obbligati a immaginare che il sacrum 

espiatorio dei Claudii fosse legato a una colpa connaturata alla gens, da emendare 

periodicamente; si tratta, credo, di una delle possibilità, ma non della sola da 

prendere in considerazione. La fonte non ostacola una lettura diversa del 

sacrificio del porcus propudialis, che, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere stata 

una pratica assegnata una tantum alla gens a causa di una qualche mancanza 

religiosa non precisabile, e in seguito rimasta isolata.  
                                         
344 Cfr. BRELICH 1995, p. 37.  
345 BOUCHÉ-LECLERQ 1975, p. 178: «Un acte réparateur suffit à prévenir les conséquences d'un 
acte ou d'une omission coupable». 
346 BOUCHÉ-LECLERQ 1975, p. 179.  
347 CIC., de leg. 2, 57: «Itaque in eo qui in nave necatus, deinde in mare proiectus esset, decrevit P. Mucius 
familiam puram, quod os supra terram non extaret; porcam heredi esse contrac<tam>, et habendas triduum 
ferias et porco femina piaculum faci<undum>. Si in mari mortuus esset, eadem praeter piaculum et ferias». 
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Non mi sembrano condivisibili, perciò, le osservazioni di Fiorentini circa la 

natura diversa dei piacula a seconda del loro carattere pubblico o privato: secondo 

lo studioso il piaculum pubblico sarebbe offerto una tantum, quando si verifica la 

rottura dell'equilibrio con la divinità, al fine di ripristinare la pax, mentre il 

piaculum gentilizio si configurerebbe come una «cerimonia che perpetua nel tempo 

l'offerta presentata una volta, apparendo perciò come un sacrificio attuato a 

scadenza»348. 

Nel caso dei piacula, tuttavia, la dicotomia pubblico-privato credo possa risultare 

fuorviante: come ha chiaramente evidenziato Angelo Brelich, lo stato di impurità 

è considerato ‘contagioso’: «quando una persona o un oggetto che ha il suo 

normale posto nella vita della comunità, contrae impurità, è come se aprisse una 

breccia nel ben costruito ordine pubblico, attraverso cui potrebbero entrare forze 

disgregatrici; perciò bisogna eliminare o isolare la fonte del contagio e bisogna 

‘purificare’ ciò che con essa sia venuto a contagio» 349 . Lo stesso controllo 

pontificale sulla corretta esecuzione di riti pubblici e privati ne è un buon 

esempio350. Non è il gruppo di individui che ha contratto l'impurità a determinare 

il carattere periodico o episodico della pratica espiatoria, ma la natura della 

mancanza rituale. Anche nei casi di riti di purificazione che non ricorrono a 

mezzi simili alla ‘pulizia’ della vittima impura, bensì all'eliminazione dell'impuro 

mediante il suo trasferimento, o cd ‘riti del capro espiatorio’, essi possono essere 

occasionali o periodici. In quest'ultima eventualità, il rito farebbe parte, 

generalmente, del complesso festivo del capodanno oppure avverrebbe prima 

dell'evento annuale cui il capodanno si lega351. 

 

                                         
348 FIORENTINI 1988, pp. 242-243. 
349 BRELICH 1995, p. 36. 
350 RINOLFI 2005, p. 16. Tra le principali funzioni in materia religiosa che le fonti, in particolare 
Tito Livio, attribuiscono ai pontefici vi erano la costante attività di consulenza sui sacra e il 
controllo del regolare svolgimento dei riti, al quale potevano seguire, in caso di violazioni, 
pratiche riparatorie come l’imposizione della ripetizione, o il compimento di particolari riti 
espiatori. Cfr. LIV. 1, 20, 6-7: « Cetera quoque omnia publica privataque sacra pontificis scitis subiecit, ut 
esset quo consultum plebes veniret, ne quid divini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo 
turbaretur; nec caelestes modo caerimonias, sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex 
edoceret, quaeque prodigia fulminibus aliove quo visu missa susciperentur atque curarentur». 
351 Cfr. BRELICH 1995, p. 37. 
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Sulla base di tali considerazioni, la contracta religio dei Claudii può essere ricondotta 

a una pluralità di condizioni: una colpa connaturata al gruppo da espiare 

periodicamente; una mancanza rituale non precisabile e/o una negligenza in 

ambito di norme funerarie che può aver dato adito a una pratica espiatoria 

occasionale, a causa della contrazione di un obbligo religioso concernente il 

nomen; infine, una tipologia espiatoria annuale e ‘preventiva’, sui generis della porca 

praecidanea, pur con connotazioni proprie al gruppo. Alcuni passi di Cicerone in 

cui è attestato l'uso del verbo contrahere in connessione a obblighi rituali 

rimanderebbero, ancora una volta, alla sfera funeraria352. La stessa tipologia di 

vittima, inoltre, sarebbe compatibile con pratiche espiatorie a carattere infero353. 

 

Converrà a questo punto prendere in esame il termine più oscuro del passo 

festino, ovvero propudialis354. 

In letteratura vi è stato sostanziale accordo nell'interpretare l'aggettivo in stretta 

connessione con la sfera semantica della ‘vergogna morale’. Il termine viene 

messo in relazione a propudium, da tradurre come atto infame o colpa infamante, 

secondo quanto riporta lo stesso Festo: «propudium dicebant quum maledicto nudare 

turpidinem volebant, quasi porro pudendum...»355. De Marchi pensava pertanto a una 

                                         
352 Cfr. FIORENTINI 1988, pp. 186-187 e nt. 164. I passi individuati dallo studioso sono in 
particolare CIC., de leg., 2, 55; 2, 57. 
353 Per l'utilizzo del suino maschio vi è un buon numero di testimonianze, cfr. ThLL, s.v. porcus, 
cc. 2744-2747. Il sesso della vittima, in questo caso, potrebbe essere un indizio dell'arcaicità e 
dell'ufficialità della fonte da cui Festo ha tratto la notizia, cfr. FIORENTINI  1988, p. 187. 
Secondo un passo di Festo, nei commentari pontificali le hostiae sarebbero elencate al maschile 
secondo l'antica consuetudine. Tuttavia è noto il primato delle vittime di genere femminile, 
specie nelle testimonianze che riferiscono di sacrifici a carattere funerario. Si veda, ad esempio, 
BOUCHÉ-LECLERCQ 1975, p. 94: «Du reste, le sexe féminin avait sous tous les rapports une 
supériorité reconnue; aussi était-il ordonné de sacrifier des femelles aux dieu qui ne se 
contenteraient pas des mâles», cfr. SERV., Aen., 8, 641. Sulla mancata distinzione di genere per le 
hostiae in età risalente vi è, inoltre, il passo di Varrone (VARRO., rust. 2, 4, 9:« Ab suillo enim pecore 
immolandi initium primum sumptum videtur, cuius vestigia, quod initiis Cereris porci immolantur, et quod initiis 
pacis, foedus cum feritur, porcus occiditur, et quod nuptiarum initio antiqui reges ac sublimes viri in Etruria in 
coniunctione nuptiali nova nupta et nouus maritus primum procum immolant. Prisci quoque Latini, etiam 
Graeci in Italia idem factitasse videntur»).  
354 ThLL, X, 2.2, s.v. propudium, cc. 2134-2135 (Rebrik); ERNOUIT, MILLET 1951, s.v. propudium, 
p. 955; da ultima ThesCra I, Les sacrifices dans le monde romain, II C, Animaux, Sources littéraires, pp. 
200-201 (F. Prescendi), in particolare p. 201, n. 20: « est comme l'animal expiatoire, et l'acquis de 
toute obligation religieuse». 
355 FEST., 238 L. Il passo prosegue: «...Quidam propudium putant dici, a quo pudor et pudicitia procul 
sint». 
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«vittima ‘svergognata’», ovvero caricata di tutte le colpe della gens356. Secondo 

Robert Turcan, il porcus propudialis altro non sarebbe se non un «porc de la honte», 

immolato a causa di generiche negligenze gentilizie in termini di obblighi 

rituali357.  

Più di recente, Fiorentini, richiamando l'attenzione su di un altro lemma festino, 

ha suggerito di individuare la colpa contratta dai Claudii nell'ambito di disordini di 

carattere sessuale358. L'analisi di alcuni passi letterari in cui il termine propudium è 

utilizzato in rapporto alla ‘sporcizia’, sia essa materiale o morale, ha condotto lo 

studioso a riconoscere nella sfera sessuale del pudor e della pudicitia la religio 

contracta dei Claudii359. 

In assenza di ulteriori dati, non vi sono tuttavia elementi che permettano di 

chiarire ulteriormente il significato preciso del termine: sembra perciò più 

prudente riferire il vocabolo ai concetti di ‘sporcizia’, intesa esclusivamente come 

‘condizione di impurità’, senza spingersi in direzione dell'individuazione di una 

colpa ‘sessuale’ all'origine del rito. 

In letteratura si dispone di un buon numero di confronti per quanto concerne 

l'utilizzo di speciali qualificativi per l'hostia da immolare nell'ambito delle 

cerimonie: si ricordano, ad esempio, oltre a propudialis, gli attributi caviaris, medialis, 

piacularis, praecidanea, prodigua, solo per citare quelli di cui si ha notizia dall'opera 

festina360. Mi sembra utile segnalare che, per essi, non è possibile riconoscere un 

criterio univoco per l'attribuzione dell'aggettivo: si spazia da indicazioni relative ai 

tratti fisici dell'animale o alla modalità di esecuzione del sacrificio (caviaris, medialis, 

                                         
356 Il culto privato, p. 27. Viene inoltre suggerito un possibile meccanismo di ‘sostituzione’, per cui 
il porcus sarebbe scelto in sostituzione di una più antica vittima umana. 
357 TURCAN 1998, p. 74. 
358 FIORENTINI 2007-2008, p. 1007. Il disordine sessuale avrebbe dato luogo a una situazione di 
contaminazione permanente del gruppo, che, pertanto, richiedeva annuali pratiche di 
purificazione. Il passo è FEST., 257 L.:«pro ponitur [...] pro privandi facultate, ut in propudio, prohibendo, 
quia utrumque abnuit in his esse pudorem potestatemque». Già FIORENTINI 1988, pp. 190, 192. 
359 FIORENTINI 1988, pp. 191-192. I passi letterari citati dall'autore sono: un frammento del 
Truculentus di Plauto (PL., Truc., 271: «...quia tibi insuaso infecisti propudiosa pallulam») e un passo di 
Macrobio (MACR., Sat., 3,14, 8: «...pleramque haec propudia celebrare conquestus est»). 
360 ThesCra I, Les sacrifices dans le monde romain, II C, Animaux, pp. 199-200 (F. Prescendi, A.V. 
Siebert, V. Huet). Si ricordano, inoltre, sempre in Festo, i lemmi riguardano porca aurea e rutilae 
canes, cfr. FIORENTINI 1988, p. 193. 
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prodiguae)361, alla funzione da esso assolta (piacularis)362. Più complesso ancora il 

discorso per quanto concerne l'uso del termine praecidaneus363.  

A tal proposito, andrebbe segnalato, per propudium, il rimando di Ernoit- Millet 

alla radice pes, e l'ipotesi che il termine possa riferirsi al modo in cui la vittima 

sarebbe stata condotta presso l'altare, nella fattispecie «sans doute on menait à coups 

de pieds au sacrifice»364. Per quanto suggestiva, anche questa ipotesi presenta alcune 

difficoltà. Le fonti letterarie sono ricche di notizie circa le operazioni relative alla 

scelta e alla preparazione delle vittime sacrificali, attraverso la cd probatio: da 

Plinio 365  si ricava che le vittime animali erano suddivisibili in hostiae 

commendatorie, impetratorie o depulsorie. Durante la probatio andavano verificate 

determinate qualità fisiche dell'animale366; lunghezza della coda, colore di alcune 

parti del corpo o fessura dell'orecchio erano tutti particolari attentamente valutati.  

Oggetto dell'esame da parte dei sacerdoti sembra non fossero solamente sesso, 

età e assenza di difetti fisici nell'animale, ma anche caratteristiche inerenti 

all'attitudine della vittima al sacrificio: ad esempio, era stabilito un rigido 

protocollo anche nel caso l'hostia fuggisse prima dell'immolatio367. Alla luce di tali 

considerazioni, l'ipotesi di una derivazione dell'aggettivo propudialis da una sorta di 

costrizione praticata all'animale diretto all'altare sembra poco probabile. Tuttavia 

l'idea che il termine possa riferirsi a una particolare modalità di preparazione della 

vittima non andrebbe esclusa a priori, dal momento che, in effetti, la ragione 

dell'espiazione sarebbe già contenuta nell'espressione contracta religio e, pertanto, 

                                         
361 ThesCra I, Les sacrifices dans le monde romain, II C, Animaux, Sources littéraires, pp. 200-201 (F. 
Prescendi): caviae indicherebbe le parti dell'animale fino alla coda in un sacrificio riservato al 
collegio pontificale, che aveva luogo ogni cinque anni (p. 200, n. 16); medialis indica una vittima 
nera, hostia atra, immolata a mezzogiorno (p. 201, n. 26); prodiguae potrebbe indicare tanto la 
vittima di olocausto, interamente consumata dal fuoco sull'altare, quanto riferirsi alla vittima 
interamente consumata dall'uomo, senza offerta di exta alla divinità (pp. 200-201, n. 18). 
362 ThesCra I, Les sacrifices dans le monde romain, II C, Animaux, Sources littéraires, pp. 200-201 (F. 
Prescendi), in particolare p. 201, n. 19, dove piacularis indica notoriamente la funzione espiatoria. 
363 ThesCra I, Les sacrifices dans le monde romain, II C, Animaux, Sources littéraires, pp. 200-201 (F. 
Prescendi), p. 201, n. 27. 
364 ERNOUIT, MILLET 1951, s.v. propudium, p. 955; s.v. pes, pp. 886-889. 
365 PLIN., n. h. 28, 2. Cfr. CAPDEVILLE 1971; BOUCHÉ-LECLERQUE 1975, pp. 93-97. 
366 BOUCHÉ-LECLERQUE 1975, pp. 102-103. Per la probatio utili fonti sono PLIN., n. h., 8, 45, 70 
e SERV., Aen., 12, 173. Lo stesso poteva avvenire per le offerte libatorie: Antistio Labeone 
riferisce la qualifica del cd vinum spurcum, qualora fosse confermata una sua alterazione con acqua 
o altre sostanze, cfr. BOUCHÉ-LECLERQUE 1975, pp. 105-106. 
367 Per questi aspetti CAPDEVILLE 1971, pp. 306-307. 
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non vi sarebbe motivo di caricare di senso l'aggettivo riferito all'animale. In linea 

teorica, è dunque possibile che il termine riferisca di una particolare qualità 

dell'animale o del rito stesso, benché allo stato delle conoscenze non vi siano 

elementi che consentano di coglierne il significato. 

 

Per concludere, mi sembra che la testimonianza festina sul porcus propudialis 

costituisca un prezioso documento per la ricostruzione nel quadro delle notizie 

sui  sacra gentilicia: essa permette di includere in questa classe di sacra pratiche 

espiatorie a nome del gruppo aventi come oggetto sacrifici a carattere infero. Il 

caso dei Claudii non consente di stabilire con sicurezza, tuttavia, se tali pratiche 

siano da ritenersi episodiche o annuali, né quale sia precisamente la ragione del 

piaculum. Non credo, a ogni buon conto, che esso possa essere ricondotto ad un 

culto particolare nei confronti di una specifica divinità (cd rito cultuale), mentre 

mi sembra più persuasiva l'idea che si tratti di pratiche per così dire ‘autonome’368. 

Visto il ruolo di controllo e d'istruzione sulle prescrizioni piacolari pubbliche e 

private da parte dei sacerdoti ufficiali, così come testimoniato almeno dal II sec. 

a.C., mi sembra, tuttavia, che andrebbero abbandonate tutta una serie di 

congetture sull'origine, romana o sabina, della pratica attribuita ai Claudii. Allo 

stato delle conoscenze la fonte non può essere fatta risalire oltre l'età augustea, né 

vi sono elementi testuali che consentano una contestualizzazione cronologica più 

puntuale. Nulla autorizza, pertanto, a ritenere la pratica connaturata alla stessa 

gens e quindi ad attribuirla, per Roma, al momento dell'insediamento dei Claudii 

nell'urbs.  

                                         
368 BRELICH 1995, p. 31. 
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2.2. Sacrum familiae 

 

Alla luce delle considerazioni espresse nel capitolo precedente sulla commistione 

linguistica tra gens e familia, si ritiene più prudente considerare separatamente i 

presunti casi di sacra gentilicia individuati dalla critica in base alla menzione nelle 

fonti di un atto rituale in rapporto a un dato nomen, nelle quali, tuttavia, non vi è 

riferimento esplicito al gruppo famigliare attraverso l'impiego del termine gens. 

L'ordine di esposizione dei casi segue, laddove possibile, il criterio dell'antichità 

della fonte attraverso cui la tradizione è pervenuta. 

 

 

 2.2.1. Nautii 

 

Alcune fonti di tarda età repubblicana e di età augustea riferiscono di un rapporto 

speciale tra la gens Nautia369 e il culto di Minerva. La critica si è divisa tra coloro 

che riconoscono valore storico alla notizia letteraria, benché non supportata da 

alcuna testimonianza materiale, e chi è propenso a ritenerla una semplice 

invenzione annalistica. 

Le informazioni più antiche si ricavano da Varrone, citato in Servio: «Nautiorum 

familia Minervae sacra retinebat, quod etiam Varro docet in libris quos de familiis Troianis 

scripsit»370. Il commento serviano è relativo al passo di Virgilio: «Tum senior Nautes, 

unum Tritonia Pallas / quem docuit multaque insignem reddidit arte / haec responsa dabat, 

vel quae portenderet ira / magna deum vel quae fatorum posceret ordo»371 .  Nautes 

rappresenta l'anziano, sacerdote di Atena Tritonia, che sprona Enea a lasciare la 

Sicilia e continuare il suo viaggio. 

Alla testimonianza virgiliana segue quella di Dionigi di Alicarnasso372, il quale, 

nell'introdurre in senato il discorso del giovane Spurio Nauzio nell'episodio della 

                                         
369 RE XVI-2, s.v. Nautius, cc. 2034-2053. 
370 SERV., Aen. 5, 704. 
371 VIRG., Aen. 5, 704-707. 
372 DION. HAL., 6, 69, 1. 
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secessione della plebe, si sofferma sulle origini della gens. Lo storico greco ricorda 

l'antenato, compagno di Enea e sacerdote di Atena Poliade, che nella migrazione 

avrebbe portato con sé uno xoanon della dea, oggetto che i suoi discendenti si 

trasmetterebbero di generazione in generazione. 

Da un passo mutilo di Festo viene, poi, la conferma dell'origine troiana sostenuta 

dalla gens: «Nautiorum fa<milia a Troianis dicitur oriunda> Eorum princeps...aeneum 

Min<ervae>373. Infine, a corollario di queste informazioni vi è un altro commento 

di Servio, che introduce nella tradizione relativa al rapporto Nauzi-Minerva la 

questione del Palladio: « transeunti per Calabriam374 Aeneae offerre conatus est. sed cum 

se ille velato capite sacrificans convertisset, Nautes quidam accepit simulacrum: unde Minervae 

sacra non Iulia gens habuit sed Nautiorum»375. Anche se nel passo non si fa esplicito 

riferimento a Varrone, la critica ritiene fondata l'ipotesi di una dipendenza di 

questo luogo serviano dall'antiquario tardo-repubblicano, come nel caso 

precedente376. 

 

In letteratura, la notizia di un culto privato dei Nauzi a Minerva non è stata 

trattata se non nella misura in cui s'inseriva nel più ampio problema del Palladio e 

dell'origine delle varianti letterarie sull'arrivo dell'oggetto sacro in Italia, al seguito 

di Enea377. A partire dagli studi di settore, fino alla manualistica più recente sulla 

religione romana, il caso dei Nauzi risulta compreso nel dossier dei sacra gentilicia. 

De Marchi378, pur riconoscendo gli elementi fantasiosi della genealogia troiana, 

ammetteva la possibilità che vi fosse un fondamento reale alla tradizione nauzia, 

costituito dal possesso da parte dei Nauzi di un'arcaica statua di Minerva, oggetto 

di culto da parte della gens nel proprio sacello domestico. Il riferimento al 

                                         
373 FEST., 164 L; cfr. PAUL. FEST., 165 L. Per la proposta di integrazione: «Nautiorum fa<milia a 
Troianis dicitur oriunda> Eorum princeps [simulacrum] aeneum Min[ervae cui postea Nautii sacri]ficare soliti» 
cfr. Il culto privato, p. 22.  
374 VANOTTI 1995, p. 70; l'espressione ‘per Calabriam’ sarebbe in realtà un'aggiunta di Servio. 
375 SERV., Aen. 2, 166. 
376 VANOTTI 1995, p. 70. La restituzione del Palladio sarebbe avvenuta contesualmente alla 
restituzione delle ossa di Anchise ad Enea da parte di Diomede. 
377 L'attenzione al problema delle diverse tradizioni sul Palladio è già presente in Mommsen 
(MOMMSEN 1834, pp. 10-11), il quale riteneva la ‘sistemazione virgiliana’ come il frutto di due 
diverse tradizioni, una di origine ‘albana’ facente capo ai Nautii e una seconda, ritenuta 
pertinente alla gens Iulia. 
378 Il culto privato, pp. 20-23. 
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possesso del Palladio da parte dei Nauzi, in contrasto con la communis opinio 

secondo cui l'oggetto era conservato nel tempio di Vesta, è stato ritenuto 

dall'antichista, più che una contraddizione, un prezioso indizio delle modalità di 

passaggio dalla società gentilizia allo Stato romano379.  

Secondo Fiorentini, «l’origine arcaica del culto dei Nautii è resa estremamente 

probabile sia dal termine utilizzato da Dionisio per designare la statua di culto, sia 

soprattutto dalla pratica eclissi subita dalla gens fin dal IV sec., fenomeno che 

rende improbabile che queste tradizioni siano state inventate dall’annalistica per 

esaltare il ruolo della gens nella storia romana»380. Più in generale, lo studioso 

ritiene che il mito dei Nauzi non possa risalire al periodo cesariano, momento a 

cui daterebbero le prime redazioni scritte della notizia, ma abbia un «retroterra» 

indipendente dalla tradizione ufficiale381. Le fonti ricorderebbero, quindi, un culto 

privato dei Nauzi, tributato a un signum o simulacrum aereum (secondo Festo), 

oppure a uno xoanon (secondo Dionigi), che l'antiquaria romana identificava con 

lo stesso Palladio382. 

Sulla base di una serie di considerazioni esegetiche sulle fonti, Fiorentini ritiene la 

versione virgiliana su Nautes, sacerdote di Atena Tritonia, una lectio difficilior 

rispetto alla notizia di Dionigi relativa al culto di Atena Poliade. Nella divergenza 

delle notizie letterarie, un ruolo importante sarebbe giocato dalla comune origine 

‘albana’ delle gentes Nautia e Iulia: la Minerva Tritonia a cui fa riferimento Virgilio 

è, in effetti, specificatamente, la Minerva di Lavinio. I tardi antiquari, avendo 

perso conoscenza delle differenze esistenti fra le diverse epiclesi della dea, 

avrebbero teso a uniformare la particolarità del culto nauzio con i caratteri esibiti 

dal Palladio custodito dalle Vestali, «appiattendo e smussando le peculiarità del 

                                         
379 Il culto privato, p. 22: «...nel nostro caso sarei indotto a ritener la contraddizione stessa come un 
indizio prezioso. Poiché essa par quasi indicarci in qual modo, sostituendosi l'unità comunale 
all'unità gentilizia, quella sia venuta assimilandosi alcuni elementi di questa, allargando alla città 
taluno di essi che era proprio ad una gente, sostituendo la tradizione sua (...) alle singole 
tradizioni gentilizie, che potremmo anche dire locali». 
380 FIORENTINI 1998, pp. 144-145. Sul culto dei Nauzi cfr. pp. 142-153; da ultimo FIORENTINI 
2007-2008, pp. 1004-1006. 
381 FIORENTINI 1988, p. 149. 
382 FIORENTINI 1988, pp. 143-144. 
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primo, ma senza riuscire ad integrarlo perfettamente al secondo»383. In età tarda, 

si sarebbe, cioè, presentata l'esigenza di fissare una sorta di cronologia relativa dei 

rapporti tra le gentes Nautia e Iulia in merito al possesso del Palladio, identificando 

il problema con la titolarità del culto di Minerva: così l'espressione di Servio ‘unde 

Minervae sacra non Iulia gens habuit, sed Nautiorum’, sarebbe indice della convinzione 

dell'anteriorità del culto privato dei Nauzi su quello collegato ai Giulii, 

convinzione forse attribuibile allo stesso Varrone 384. 

Per quanto concerne poi la testimonianza di Dionigi, Fiorentini sottolinea come 

in nessuno dei luoghi dell'opera in cui si parla del Palladio, vi sia menzione di un 

membro della gens Nauzia385. Lo storico greco rinuncerebbe quindi al tentativo di 

armonizzare la tradizione ufficiale sul Palladio custodito nel tempio di Vesta con 

quella relativa al possesso dell'oggetto da parte dei Nauzi, ritenendo più 

verosimile identificare la Minerva gentilizia in una statua arcaica di Atena Poliade, 

in aperta contraddizione, pertanto, con Virgilio. In questo atteggiamento, sarebbe 

possibile rintracciare uno dei tentativi di verve polemica di Dionigi nei confronti di 

Varrone, già evidenziata dalla critica386. Infine, Fiorentini sottolinea, con altri, la 

singolarità del recupero della tradizione nauzia in Varrone, in un momento in cui 

la gens sembra non comparire più sulla scena politica: la stranezza troverebbe 

spiegazione nell'atteggiamento anticesariano dell'autore negli anni della 

composizione del de familis Troianis387. 

Riassumendo, sembrerebbe che negli studi di settore il culto nauzio di Minerva 

non sia inteso come semplice invenzione storiografica, ma come un dato con un 

qualche elemento di verità rintracciabile nella storia alto-repubblicana della gens. 

In età posteriore, questa tradizione già elaboratasi anche sul piano delle ‘memorie’ 

familiari, entrò in conflitto con la codificazione dell'episodio del trasferimento del 

Palladio da Troia a Roma al seguito di Enea, e venne armonizzata, almeno da 

                                         
383 FIORENTINI 1988, pp. 151-152. 
384 FIORENTINI 1988, p. 145. 
385 DION. HAL. 68, 3-4; 1, 69, 2-4; 2, 66, 5. 
386 FIORENTINI 1988, p. 146, nt. 83. Il riferimento è, in particolare, alle osservazioni espresse in 
MUSTI 1981, p. 24.  
387 FIORENTINI 1988, p. 148. 
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Varrone, nella versione che vede partecipare Nautes alla consegna dell'oggetto 

sacro. 

Come già evidenziato da Fiorentini, la difficoltà principale nella lettura delle fonti 

sul caso dei Nauzi è costituita dalla complessità di esegesi delle diverse versioni 

sulla questione del Palladio. Mi sembra convenga, tuttavia, cercare di distinguere, 

per quanto possibile, gli elementi testuali che possono essere riferiti 

all'elaborazione annalistica di quest'ultimo episodio, dalle informazioni utili a 

circoscrivere il presunto rapporto Nauzi-Minerva. Non sono condivisibili, 

pertanto, alcune osservazioni del giurista in merito alla versione di Dionigi: i 

punti critici riguardano la presunta rinuncia di Dionigi ad armonizzare tradizione 

nauzia e tradizione sul Palladio e la contraddizione rappresentata dall'utilizzo 

dionigiano dell'epiteto di Atena Poliade al posto della Tritonia della notizia 

varroniana. In merito alla prima variazione, infatti, si segnala che questa può 

facilmente essere riferita alla consapevole scelta espositiva di Dionigi per quanto 

concerne il possesso del Palladio. Nella sua versione, in effetti, non manca solo 

Nautes a fare da intermediario tra Enea e Diomede, ma è lo stesso incontro tra 

l'eroe troiano e quello greco a non avere luogo: il vero Palladio, cioè, giunge in 

Italia insieme ai Troiani e non c'è alcun motivo di inserire nell'opera il momento 

della consegna dell'oggetto da parte dei Greci ai Troiani-Romani388. Dionigi segue 

Arctino nella versione della vicenda secondo cui il Palladio trafugato da Diomede 

e Ulisse a Troia era soltanto una copia esposta dell'oggetto sacro, e non il pignum 

imperii che Enea salverà più tardi dall'incendio e trasporterà in Italia 389 . Si 

tratterebbe, secondo Gabriella Vanotti, di una scelta consapevole, non imputabile 

all'ignoranza delle tradizioni latine, come dimostrerebbe proprio il recupero delle 

notizie sui Nauzi nel passo già citato dell'opera, bensì alla volontà di allineamento 

con la versione ufficiale, che vorrebbe il Palladio da sempre in possesso degli 

                                         
388 VANOTTI 1995, pp. 20-21, con ampia bibliografia di riferimento sulla questione. La versione 
dionigiana non si discosta solo da quella varroniana che vuole la partecipazione di Nautes alla 
consegna, ma anche da quella anteriore di Cassio Emina, che ammetteva l'incontro tra Diomede 
ed Enea, pur ambientandolo già in agro Laurenti, cfr. VANOTTI 1995, p. 76, con riferimento al 
frammento di Solino in cui si riporta la variante dello storico greco di II sec. a.C. 
389 VANOTTI 1995, pp. 77-78. 
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antenati della gens Iulia390. In tal senso, Alessandra Coppola ha efficacemente 

posto in evidenza come la figura di Diomede e il contatto di quest'ultimo con 

Enea sia sostanzialmente taciuto dagli autori di età augustea: le ragioni di questo 

silenzio potrebbero essere ricercate nella valorizzazione che l'eroe greco riceve da 

parte dell'opposizione politica. Iullo Antonio, figlio minore di Marco Antonio e 

Fulvia, sarebbe infatti ricordato come l'autore di un poema in 12 libri che avrebbe 

narrato le vicende di Diomede391 . La polemica in atto in età augusta sulle 

modalità di arrivo dell'oggetto in Italia sono ben espresse da alcuni versi di 

Ovidio, il quale, accennando vagamente alla questione, afferma definitivamente la 

‘romanità’ del Palladio392.  

Quanto alla contraddizione rilevata da Fiorentini tra il riferimento ad Atena 

Tritonia e Atena Poliade, studi autorevoli hanno oramai dimostrato come il 

contrasto sia, in realtà, puramente apparente. 

L'epiteto Tritonia non può considerarsi esclusivo, infatti, di un culto particolare: il 

termine si riferisce in vario modo al mito della nascita di Atena e, in quanto tale, 

può essere attribuito a «ogni Atena venerata nei luoghi dove tale nascita si 

localizzava, in particolare se nelle vicinanze di un corso d'acqua o di una sorgente 

di nome Triton o Tritonis»393. In merito al rapporto tra Atena Tritonia, Atena 

Polias o Ilias e Palladio, in Apollodoro è riportato un mito relativo all'origine del 

                                         
390 VANOTTI 1995, pp. 79-80. La studiosa opportunamente evidenzia come, nell'arte figurativa, 
l'associazione gens Iulia - Palladio sia strettamente connessa alla figura di Cesare. Sul punto si 
tornerà in seguito; cfr. COPPOLA 1995, p. 186. 
391 La notizia si ricava da un commento di Pseudo Acrone al verso 33 della seconda ode del IV 
libro di Orazio, cfr. COPPOLA 1990, p. 125. Cfr. p. 134: «Diomede e la sua connessione con 
Atena potevano dunque essere, in età augustea, pericolosi ingredienti per un'opposizione volta a 
contrastare il nomen di Roma, le sue mitiche origini e i suoi simboli di potere». Sul tema si veda 
anche ROHR VIO 2000, pp. 217-218. La redazione di un poema celebrativo su Diomede, 
«modulato come una sorta di anti-Eneide, sembrerebbe configurarsi allora come adesione alla 
propaganda antitroiana, e quindi filoantoniana ed antiaugustea». 
392 COPPOLA 1990, p. 133. Il riferimento è a OV., fast. 6, 433-435. 
393 BEARZOT 1982, pp. 45-46, in particolare nt. 11: il nome Tritone sembra connesso con una 
radice indicante «acqua», «corrente»; la connessione del fiume con la nascita di Atena 
conserverebbe la traccia di una remota genealogia di Atena, figlia della divinità acquatica Tritone. 
Inoltre, idem, pp. 52-54, in particolare p. 53 nt. 29, per il rapporto con l'epiteto ‘Tritogheneia’, 
anch'esso ricondotto in letteratura al significato di ‘nata dall'acqua’. ‘Atene Tritonie’ sono 
particolarmente diffuse in Grecia; l'Atena libica, figlia di Posidone e della palude Tritone; 
Tritonia era la Atena di Alifera, nei pressi della fonte Tritone, e quella di Fenea, entrambe in 
Arcadia. Cfr. anche RE VII, A-1, s.v. Triton, cc. 248-249 (H. Herter). 
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Palladio, localizzato parà Tritoni394. Sulla base di queste considerazioni Cinzia 

Bearzot ritiene lecito concludere che il Palladio, almeno originariamente, fosse 

anche un'Atena Tritonia395. Alla luce dei dati raccolti, pertanto, non vi è alcuna 

contraddizione tra la versione di Varrone e quella di Dionigi in merito all'Atena 

venerata da Nautes, dal momento che quest'ultimo compare in Dionigi come 

sacerdote dell'Atena Poliade di Troia, nota in alcune tradizioni anche come 

Tritonia396.  

In quest'ottica, anche la notizia dello ‘xoanon’ tramandato di generazione in 

generazione da parte dei Nauzi andrebbe valutata con le dovute cautele: Dionigi 

era senz'altro a conoscenza delle diverse tradizioni sulla presenza in diverse città 

dell'Italia meridionale di xoana di Athena Ilias assimilabili al Palladio. Lo stesso 

Strabone, a lui contemporaneo, in un passo a proposito dell'origine troiana di Siri, 

riferisce della presenza di uno xoanon di Atena Iliaca con gli occhi chiusi, simile a 

quella di Ilio, e informa come siano molti gli xoana di questo tipo che gli storici 

pretendono di origine troiana397. Il dettaglio fornito da Dionigi, pertanto, non si 

discosta da quella che doveva essere la comune percezione dei presunti Palladi 

vantati dalle città magno-greche e italiche. La tradizione letteraria ricorda almeno 

Lavinio con Roma, Lucera e la già citata Siris, fra le città d'Italia che sostenevano 

di essere in possesso del Palladio e veneravano una Athena Ilias398.  

Queste prime considerazioni sul buon uso delle fonti consentono di delineare più 

chiaramente il problema del cd culto nauzio a Minerva. Una volta estrapolate dal 

loro contesto, le notizie sui Nautii nella versione di Varrone in Servio e di Dionigi 

non sembrano divergenti nella sostanza: la tradizione nauzia è una memoria 

gentilizia che unisce il tema delle origini troiane della gens con quello di un 

presunto rapporto privilegiato dei Nauzi con Atena, che, stando alle fonti, è 

necessariamente un'Atena troiana. 

                                         
394 Il passo è APOLLOD., Bibl., 3, 144-145. Si veda ancora BEARZOT 1982, pp. 45-46. 
395 BEARZOT 1982, p. 47. 
396  La variazione dionigiana, semmai, potrebbe proprio celare l'intento di scongiurare 
l'imbarazzo di un richiamo alla Tritonia e al Palladio, richiamo che si sarebbe configurato come 
divergente dalle scelte narrative adottate per l'opera. 
397 STRAB., 6, 1, 14-264; cfr. SORDI 1982, p. 65. 
398 BEARZOT 1982, p. 59.  
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La questione fondamentale, purtroppo difficilmente risolvibile in assenza di dati 

materiali, è stabilire se questa tradizione abbia un fondo di storicità o se possa 

essere imputata a semplice invenzione annalistica e, in tal caso, stabilire se il 

contesto in cui essa può aver avuto origine sia precisabile. 

Come già accennato, all'infuori delle fonti letterarie, non vi è alcuna 

testimonianza che attesti per l'età repubblicana un qualche rapporto privilegiato 

tra la divinità e la gens. Neppure il dato numismatico può essere d'aiuto in questo 

caso: all'interno del gruppo familiare non sono noti personaggi che abbiano 

ricoperto la magistratura monetale. Qualora si considerino, più in generale, le 

testimonianze relative al culto di Minerva a Roma399, è opportuno segnalare che i 

luoghi di culto alla divinità finora noti non sembrano compatibili con un ambito 

di culto privato. Né, d'altra parte, tra di essi vi sono elementi riconducibili al 

peculiare aspetto ‘troiano’ della divinità. Per l'età repubblicana si ricordano: il 

culto di Minerva sull'Aventino400, riferibile almeno al IV sec. a.C., ma ricordato 

nell'ambito degli eventi della seconda guerra punica e inserito nella triade; il 

tempio di Minerva Medica401, appartenente al complesso degli Horti Liciniani, nel 

quale la divinità era venerata nel suo aspetto di dea salutare; il luogo di culto di 

Minerva Capta402 sul Celio, sorto,  secondo una parte della critica, in seguito alla 

presa di Falerii nel 241 a.C., data a cui risalirebbe l'evocatio della divinità. 

                                         
399 Per il culto di Minerva a Roma, da ultimo TORELLI 2009, pp. 120-121. 
400 LTUR III, s. v. Minerva, aedes (Aventinus), p. 254 (L. Vendittelli).  
401 LTUR III, s. v. Minerva medica, tempio, pp. 255-256 (C. Carlucci).  
402 LTUR III, s. v. Minerva Capta, delubra; Minervium, p. 255 (F. Coarelli). Il luogo, ricordato da 
Varrone (ling. 5, 47) e da Ovidio (fast. 3, 835, 838) era localizzato alle pendici del Celiolo, in 
corrispondenza della Chiesa dei SS. Quattro Coronati. Dal sito provengono, in effetti, una statua 
alabastrina di Minerva e una dedica di età imperiale alla divinità, da parte del collegium cornicinum 
(CIL VI, 524). La statua, rinvenuta nel 1923 durante uno scavo nel cortile di palazzo Bernabei, è, 
purtroppo acefala, e pertanto non fornisce utili indizi alla precisazione dell'epiclesi con cui la 
divinità era venerata. Secondo Filippo Coarelli l'ipotesi dell'identificazione della Minerva Capta 
del Celio con la Minerva di Falerii evocata nel 241 a.C. sarebbe priva di fondamento. Più 
probabilmente si tratterebbe di un santuario arcaico; cfr. COARELLI 1997-1998, con bibliografia 
di riferimento. Da ultimo FERRI 2011, il quale pone in relazione l'epiteto ‘capta’ con una 
caratteristica peculiare del simulacro di culto di Falerii. Secondo lo studioso è possibile 
che Falerii, forse per il tramite etrusco, avesse recepito alcuni elementi culturali greci di ambito 
dorico, tra cui, forse, l'usanza di incatenare la statua di culto per evitare che abbandonasse la 
città, usanza diffusa presso i Dori e le loro colonie, come testimonierebbero i casi 
dell’Artemide Orthia Lygodesma di Sparta e dell’Artemide Lyaia di Siracusa. Nella sua opinione, 
non osterebbe a questa lettura dell'epiteto il fatto che in Ovidio Minerva non sia concepita né 
rappresentata in catene. La sua interpretazione avrebbe il pregio di risolvere l'apparente 
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Infine, una fase tardo-repubblicana è in genere ammessa anche per il tempio di 

Minerva Chalcidica, sorto in età domizianea sul luogo di un presunto tempio di 

Minerva Pompeiana403. 

Se, in linea teorica, non si può escludere l'ipotesi di un culto privato dei Nauzi, 

praticato entro le mura domestiche, come voleva il De Marchi, e pertanto molto 

difficile da rintracciare archeologicamente, tuttavia, mi sembra che proprio la 

tipologia della più antica tradizione letteraria induca a una notevole prudenza in 

tal senso. Per sua natura, infatti, il De familiis Troianis, in cui Varrone inserisce i 

Nauzi, non può che essere ritenuta un'elaborazione annalistica di memorie 

gentilizie a scopo di autopromozione. 

L'assenza dei Nauzi nella scena politica di Roma dopo la prima metà del III 

secolo a.C., ha fatto sì che in letteratura destasse sospetto la curiosità di Varrone 

nei confronti della gens, ‘quasi estinta’ nel I secolo a.C. L'introduzione dei Nautii 

nel De familiis troianis, così come riferito da Servio, è stata attribuita, di 

conseguenza, quasi unicamente alla volontà di recupero da parte dell'antichista di 

una tradizione gentilizia precedente che desse ragione di un primato dei Nauzi 

sulla gens Iulia in termini di possesso del Palladio. Più volte la critica ha posto in 

evidenza come la disputa sul pignus imperii trovi una sorta di prima codificazione 

nell'arte figurativa proprio in età cesariana, con l'emissione monetale del 47-46 

a.C. in cui, per la prima volta, il Palladio viene introdotto nello schema 

iconografico della fuga da Troia di Enea con i sacra e Anchise sulle spalle. Il tema 

del trasferimento dei sacra è noto nell'arte figurativa antica fin dal V sec. a.C.404, 

tuttavia è abbastanza significativo il fatto che il simulacro di Atena non compaia 

mai in modo esplicito prima dell'età cesariana. 

                                                                                                                    
contraddizione generata dall'ipotesi di un’evocatio  della dea, generalmente ammessa, e l'uso del 
termine ‘capta’, riferibile, piuttosto, a una conquista o a un rapimento, che al trasferimento 
volontario della divinità. Come ammesso dallo stesso studioso, nella sua teoria vi sono alcuni 
limiti consistenti: oltre al già citato passo di Ovidio, anche il fatto, non di poco conto, che 
Minerva non risulti divinità poliade di Falerii, mentre l'evocatio è in genere diretta proprio al nume 
tutelare della città da conquistare.  
403 LTUR III, s. v. Minerva Chalcidica,  templum, p. 255 (F. de Caprariis). 
404 Sulla questione CAPPELLI 2000, in particolare pp. 151-152, con bibliografia di riferimento. La 
testimonianza più antica sarebbe costituita da una cornalina conservata presso la Bibliothèque 
Nationale di Parigi, databile alla fine del VI- inizi V secolo a.C., che presenta il momento in cui 
Enea si appresta a ospitare sulle spalle il padre Anchise con la cista nelle mani. Cfr. LIMC I, s. v. 
Aineias, pp. 381-396 (F. Canciani). 
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Il riacuirsi della questione inerente al possesso del Palladio attorno alla metà del I 

secolo a.C, nel quadro delle modalità autopromozionali di Cesare, è senz'altro un 

dato acquisito in letteratura; tuttavia, mi sembra che per quanto concerne il ruolo 

puramente strumentale attribuito ai Nauzi in questa disputa, vi siano alcuni 

elementi meritevoli di approfondimento. 

Un primo punto concerne la presunta assenza dalla scena politica della gens a 

partire dal 287 a.C., data il cui si colloca il consolato di Gaius Nautius Rutilus405. 

Malgrado scarsamente evidenziati dalla critica, si segnala, infatti, la presenza di un 

Nautius406, tribuno militare nel 256 a.C. e protagonista di un ammutinamento 

dell'esercito domato da Attilio Regolo nel contesto della prima guerra punica e, 

dato ancor più trascurato, di un  Gaius Nautius Q. f. Vet.407, menzionato tra i 

senatori nel senatus consultum de agro pergameno 408 . In particolare quest'ultimo 

personaggio è stato ritenuto solo dubitativamente un discendente del ramo 

patrizio della gens409. La possibilità che si tratti piuttosto di un homo novus è 

suggerita dal riferimento alla filiazione da un Quintus, praenomen non altrimenti 

noto per il gruppo familiare. In questa ipotesi, la sua presenza tra i senatori del 

decreto de agro pergameno mi sembra piuttosto rilevante, poiché attesterebbe una 

discreta rilevanza di questo presunto ramo plebeo. Malgrado non si conoscano 

ruoli magistratuali di prestigio ricoperti dai Nauzi, patrizi o plebei, nel corso del II 

e I sec. a.C., una presenza in Senato in questo periodo risulta, ad ogni modo, 

                                         
405Broughton, I, pp. 181, 185, con M. Claudio Marcello. Il personaggio era stato comandante delle 
truppe ausiliarie contro le forze sannite alla battaglia di Aquilonia del 293 a.C. secondo quanto 
riporta Livio (10, 41, 5; 10, 44, 3). 
406 Broughton, I, pp. 209; cfr. CASSOLA 1962, p. 186; RANOUIL 1975, p. 185. 
407 Broughton, I, p. 493.  
408 Per il documento e la discussione sulla datazione cfr. TIBILETTI 1957; MATTINGLY 1972; più 
di recente DI STEFANO 1998; si veda anche EVANS 2012, pp. 54-55. Il documento riporta la 
lezione ‘Noutius’ nel frammento proveniente da Adramitto e ‘Nautios’ in quello di Smirne. 
409 La filiazione da un Quintus è in effetti un elemento anomalo nella storia della gens, che adotta i 
praenomina Gaius e Spurius. Sul personaggio cfr. WISEMAN 1971, p.. I Nauzi sono presenti in età 
repubblicana anche in Sicilia e più precisamente a Lilibeo, da cui proviene una laminetta 
plumbea rinvenuta in contesto funerario (T 186) con menzione di un Lucius Nautius, databile in 
un periodo compreso tra primo quarto del III sec. a. C. e inizio II sec. a. C., cfr. BECHTOLD, 
BRUGNONE 1997, pp. 114, 118-133; JORDAN 1999; per l'età imperiale e l'ambito urbano si 
segnalano: CIL VI, 34000, iscrizione funeraria su colonna, pertinente alla collezione epigrafica 
dei Musei Capitolini, in cui è menzionato un Gaius Nautius Amphio; AE 1999, n. 301, su una 
fistula pertinente all'abitazione di L. Lusius Petellinus compare un P. Nautius Apollinaris, databile 
alla seconda metà del I sec. d.C. 
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significativa. Come ha osservato Andrea Valvo, «l’accesso alle magistrature 

rimaneva stretto per chi non apparteneva ai gruppi politici già presenti in senato, 

sia che fossero patrizi o che fossero plebei, e gli homines novi che si affermano in 

alcuni momenti ne sono più una riprova che una prova in senso opposto»410. 

Alla luce di questi dati, le motivazioni di un interesse da parte di Varrone nei 

confronti della gens andrebbero riconsiderate: alla presunta necessità di fare 

chiarezza sulla relazione tra Palladio e gens Iulia, si sarebbe potuta affiancare 

l'effettiva disponibilità di una memoria familiare nauzia di età risalente, ma di 

recente valorizzazione da parte del ramo plebeo della gens. Anche il contesto del 

decreto de agro pergameno in cui si inserisce il riferimento a Gaio Nauzio potrebbe, 

in tal senso, rivelarsi significativo, dal momento che giocoforza la rivendicazione 

delle origini troiane dei Nauzi risponderebbe in modo adeguato alle esigenze di 

autopromozione del senatore coinvolto.  

 

All'inizio del III secolo a. C. le origini troiane di Lavinio sono ormai note alle 

fonti storiografiche. Con Fabio Pittore, la leggenda entra definitivamente a far 

parte del patrimonio culturale latino. Dionigi stesso afferma di aver ricorso a 

fonti latine per la sua opera e ricorda, tra gli altri, Porcio Catone, Fabio Massimo 

Serviliano, Valerio Anziate, i Gellii e i Calpurnii411.  

L'impressione che tra III secolo a.C., momento della codificazione latina della 

leggenda troiana, e I secolo a.C., culmine della sua strumentalizzazione a scopi 

autopromozionali da parte dei personaggi attivi sulla scena politica, vi sia una 

sorta di silenzio o scarsa attenzione al tema è dovuta puramente alla 

frammentarietà della documentazione. Tuttavia, notizie come quella di Dionigi o 

scarni riferimenti ad autori attivi nel II secolo a.C., quali si ritrovano in alcuni 

capitoli del De origo gentis romanae, portano a rivalutare questo momento storico, e 

l'età catoniana in particolare, come un'epoca in cui circolavano già molte varianti 

della nota leggenda412. 

                                         
410 VALVO 2005, p. 74.  
411 VANOTTI 1995, p. 57. Il passo di Dionigi è DION. HAL. 1, 7, 3.  
412 VANOTTI 1995, pp. 60-63. 
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Come sottolineato da Vanotti413, tra le discrepanze della versione dionigiana da 

quella varroniana vi è anche l'origine della sibilla che fornisce i responsi oracolari 

a Enea. Nella versione ‘varroniana’ si tratta della sibilla di Eritre414, mentre in 

Dionigi il riferimento è alla sibilla di Marpesso415. Eritre si trova sull'isola di Chio, 

distante dalla Troade, mentre la sibilla epicorica di Troia è, appunto, considerata 

quella di Marpesso. Tuttavia da un passo di Pausania416 si apprende che Marpesso 

era definita anche ‘ερυϑρα’ , proprio per la natura rossa dei luoghi. La tentazione 

di mettere in relazione questo ricorrente carattere ‘rosseggiante’ della sibilla 

troiana con il cognomen storico della gens Nautia, Rutilus, e le capacità oracolari di 

Nautes, come tramandate dallo stesso Varrone, è forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
413 VANOTTI 1995, p. 71. 
414 SERV., ad Aen. 6, 36. 
415 DION. HAL.,1, 55, 4. 
416 PAUS., 10, 12, 4-5. 
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 2.2.2. Servilii 

 

«Unum etiamnum aeris miraculum non omittemus. Seruilia familia inlustris in fastis trientem 

aereum pascit auro, argento, consumentem utrumque. Origo atque natura eius incomperta mihi 

est. Verba ipsa de ea re Messalae senis ponam: Seruiliorum familia habet trientem sacrum, cui 

summa cum cura magnificentiaque sacra quotannis faciunt. Quem ferunt alias creuisse, alias 

decreuisse uideri et ex eo honorem aut deminutionem familiae significare»417. 

 

Il passo pliniano è l'unica testimonianza a riferire di un presunto ‘culto gentilizio’ 

praticato dai Servilii. L'idea dell'esistenza di una pratica rituale riferita alla gens e 

incentrata su di un cd ‘triens sacer’, non altrimenti noto in letteratura, ha attirato 

l'attenzione di numerosi studiosi. Oltre a coloro che si sono occupati 

specificatamente di sacra gentilicia, si sono espressi sul tema anche numismatici e 

storici delle religioni, incuriositi dal valore magico dell'«aeris miraculum» descritto 

dallo storico latino418. Ci si limiterà, pertanto, a una breve esposizione delle 

principali posizioni assunte dalla critica419. 

Il dibattito scientifico ha preso le mosse dalla questione di cosa intendere con 

triens. Le possibilità sono sostanzialmente due: il termine può indicare l'omonima 

moneta, sottomultiplo dell'asse, resa oggetto di culto da parte dei Servilii o, in 

alternativa, una quantità di metallo non monetato del peso pari ad un terzo di 

libbra. In quest'ultima ipotesi, triens potrebbe significare tanto un pane di bronzo 

del peso di un terzo di libbra (ca. 109 gr), quanto un pane di aes signatum del 

valore di un terzo di asse libbrale420.  

                                         
417 PLIN., n. h., 37, 137. 
418 MOMMSEN 1860, p. 536; Il culto privato, p. 95; GRUEBER 1910, II, p. 280, n. 1; GAGÉ 1958, 
pp. 475 ss.; JONES 1971; GEIGER 1973, p. 143; RRC, p. 448, n. 1; GAGÉ 1976; ZEHNACKER 
1987; FIORENTINI 1988, pp. 120-130; FAYER 1994, p. 93; FIORENTINI 2007-2008, pp. 1002-
1004; VIGLIETTI 2012. 
419 Si rimanda a FIORENTINI 1988, pp. 121-123 per una ‘storia’ della fortuna del passo in 
letteratura e per le prime ipotesi circa l'identificazione del triens, in particolare per l'idea di 
riconoscervi con un signum bronzeo del peso di un terzo di libbra. 
420 Per una sintesi della questione da ultimo VIGLIETTI 2012, con bibliografia precedente. Si 
segnala che sull'argomento esiste un contributo precedente allo studio di Zehnacker, di cui non 
danno notizia né Zehnacker, né Viglietti, né, ancora Fiorentini. Si tratta di JONES 1971, in cui si 
propone di emendare il testo pliniano, correggendo trientem in serpentem e attribuire la pratica a un 
culto familiare praticato presso il Larario. 
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Il più noto sostenitore della prima ipotesi è stato Hubert Zehnacker421: nella sua 

opinione, il triente dei Servilii andrebbe identificato con il nummus sottomultiplo 

dell'asse. Lo studioso fornisce un'interpretazione del rito strettamente connessa 

con il census, innovazione tradizionalmente attribuita all'età serviana. Vi sarebbe 

un rapporto di causa-effetto tra census e introduzione del bronzo pre-monetale 

sotto forma di aes signatum, dal momento che questo avrebbe sostanzialmente 

risposto alle nuove esigenze di computo della ricchezza patrimoniale da parte dei 

cittadini. Il possesso e la tesaurizzazione di bronzo pre-monetario avrebbe 

permesso la stima del patrimonio famigliare e avrebbe espresso, tramite il census, il 

ruolo di ciascun cittadino nella gerarchia del corpo civico. Esso avrebbe 

costituito, dunque, la res familiaris da tramandare intatta alla discendenza422. Il 

culto dei Servilii avrebbe strette analogie con quest'uso patrimoniale del bronzo e 

potrebbe aver avuto origine nel III sec. a.C.423 Tra gli indizi a favore di una simile 

collocazione temporale per l'origine della pratica vi sarebbero: la rinnovata 

presenza dei Servilii sulla scena politica dopo quasi un secolo di silenzio con i 

consolati di Cn. Servilius Caepio (cos. 253 a.C.) e P. Servilius Geminus (cos.  252, cos 248 

a.C.); il fatto che la storia del triente sia visibilmente costruita in funzione 

polemica nei confronti di un preciso momento storico, coincidente con l'epoca in 

cui Roma entra in contatto con la cultura ellenistica424. Conclude Zehnacker: «Le 

fait crucial, qui nous paraït révélateur, c'est qu'en se nourrissant d'or er d'argent, 

le triens se comporte comme l'ensemble du bronze censitaire de la famille Servilia, 

qu'il représente et dont préfigure la destinée»425. 

                                         
421 ZEHNACKER 1987, p. 10. La deduzione è basata essenzialmente sull'uso dell'espressione 
pliniana «trientem aereum» e non «trientem aeris», così come in genere rintracciabile dalle fonti per 
frazioni ponderali.  «Leur triens n'est pas de l'aes rude à concurrence d'environ 109 g, ni même un 
lingot d'aes signatum plus ou moins bien cassé pour faire à peu près ce poids. C'est une véritable 
monnaie d'un tiers d'as, un objet qui a son individualité et à qui l'on peut rendre un culte et offrir 
des dons». 
422 ZEHNACKER 1987, p. 12. L'importanza del metallo bronzeo per la definizione del census e 
dello stato sociale della cittadinanza, fin da epoca risalente, è ribadito dallo studioso attraverso 
una breve trattazione di alcuni istituti sociali in cui il bronzo rivestiva un ruolo di primaria 
importanza (aes alienum, ammende e praemia), cfr. p. 13. 
423 ZEHNACKER 1987, p. 14. 
424 ZEHNACKER 1987, pp. 14-15. 
425 ZEHNACKER 1987, p. 15. 
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L'ipotesi di Zehnacker, pur suggestiva per le sue implicazioni sul piano sociale e 

ideologico, non ha goduto di grande fortuna, a causa degli argomenti troppo 

deboli su cui si fonda426. In sintesi, i punti deboli della sua ricostruzione sono: lo 

scarso rilievo della congettura linguistica che porta lo studioso a propendere per 

un'identificazione del triens con il numerale sottomultiplo dell'asse427; i giudizi di 

valore a cui egli si richiama per sostenere un'origine al III sec. a.C. della pratica, 

come la ‘bontà’ dei trienti che avrebbe fatto ‘gioco’ alla scelta del numerale o le 

motivazioni in chiave politica che avrebbero condotto i Servilii all'elaborazione 

della pratica. Si tratta di elementi troppo labili e non dimostrabili. Vi sono, poi, 

una serie di difficoltà ammesse dallo stesso Zehnacker, come, ad esempio, il fatto 

che il rito fosse annuale, mentre, nella sua ricostruzione, una cadenza 

quinquennale, paragonabile a quella del census, sarebbe stata, ovviamente, 

preferibile428. 

Secondo Fiorentini, l'ipotesi di Zehnacker sarebbe inadeguata a spiegare il 

‘carattere alimentare’ del rito espresso dall'uso pliniano di pascere e consumere. 

Neppure la scelta di un oggetto di bronzo come simulacro del culto risulterebbe 

chiara429. La particolare preferenza per un sottomultiplo di scarso valore, inoltre, 

non troverebbe, una spiegazione efficace; la pratica non potrebbe risalire oltre 

l'introduzione della serie dell'aes grave, malgrado gli evidenti tratti arcaici che, 

secondo il giurista, sono contenuti nel rito. L'origine del culto andrebbe ricercata, 

pertanto, in un periodo in cui il bronzo era considerato un metallo con proprietà 

magiche, e più precisamente, in età arcaica430. Fiorentini propende così per l'idea 

che nel triens vada riconosciuto piuttosto un pane di bronzo del valore di un terzo 

                                         
426 Per una sintesi recente cfr. VIGLIETTI 2012, in particolare pp. 180-182, con bibliografia di 
riferimento.  
427 Cfr. VIGLIETTI 2012, p. 181. L'uso dell'aggettivo aereus in connessione con il numerale 
conterebbe di un numero piuttosto modesto di confronti nelle fonti antiche, meno di una 
decina. Inoltre, vi sarebbero alcune testimonianze per l'utilizzo dello strumento di scambio in 
relazione ad aeris, in cui il riferimento è indiscutibilmente il numerale. 
428 ZEHNACKER 1987, p. 15. 
429 Da ultimo FIORENTINI 2007-2008, p. 1002. Cfr. FIORENTINI 1988, pp. 120-130; l'ipotesi è 
seguita anche da Carla Fayer (FAYER 1994, p. 93). 
430 FIORENTINI 1988, pp. 126-128. 
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di asse431 e, recuperando un'ipotesi di Jean Gagé, riconduce il rito a una pratica di 

cd ‘magia dei metalli’432. L'oggetto di culto dei Servilii sarebbe così assimilabile ad 

alcuni celebri manufatti romani, dotati di proprietà numinose e ricordati dalle 

fonti antiche per il loro carattere sacro, come il lapis manalis, il lapis silex o, ancora, 

il delubrum433. L'antichità della pratica si accorderebbe alla leggendaria presenza dei 

Servilii a Roma fin dai tempi del trasferimento delle gentes albane dopo la 

distruzione di Alba Longa. «É innegabile che il rito presuma un mondo ideale di 

pertinenza strettamente gentilizia nel quale il simulacro di bronzo è venerato alla 

stregua di una divinità»434.  

Per Cristiano Viglietti, infine, il triens di Messalla non può che essere nuovamente 

il nummus sottomultiplo dell'asse: «in Pliny's account the Servilian triens always 

remains a triens, independent of its growing or shrinking in size. This must be 

because it is conceived as a lenticular coin, whose value is determined by the 

mark of value placed upon it by its weight or dimension, but by its stamp, the 

triens can increase or decrease in size and always remains a triens»435. La fonte 

utilizzata da Plinio, inoltre, scrive attorno al 50 a.C. e dunque la menzione del 

solo triens senza altra specificazione non può che riferirsi all'oggetto più famigliare 

per lo stesso Messalla, ovvero la moneta del valore di un terzo di asse436. La 

notizia andrebbe recepita nei termini di un'elaborazione ‘mitica e rituale’ dei 

Servilii, databile tra la seconda metà del III sec. a.C. e il II sec. a.C.437 Una serie di 

considerazioni sul potere d'acquisto piuttosto modesto del triente in tarda età 

                                         
431 FIORENTINI 1988, p. 123: «il triens, nel testo di Messalla, non può indicare altro che un pezzo 
di bronzo del peso di un terzo di asse, venerato come divinità propiziatrice della prosperità della 
stirpe, e al contempo come indice e spia della sua fortuna politica ed economica futura». 
432 Il riferimento è ad alcuni obblighi rituali di età arcaica, come, per esempio il divieto di 
utilizzare strumenti di ferro imposto al flamen e alla flaminica Dialis, o l'obbligo di impiegare solo 
strumenti di bronzo nei restauri del pons Sublicius, FIORENTINI 2007-2008, p. 1002. 
433 Per quest'ultimo, in particolare, Fiorentini richiama la testimonianza di Festo in Paolo 
Diacono (PAUL. FEST., 64 L), secondo cui avrebbe preso nome da un «fustem delibratum, hoc est 
decorticatum, quem venerabant pro deo». 
434 Cfr. FIORENTINI 1988, p. 123, nt. 39, con considerazioni inerenti ai corredi tombali dei 
periodi Laziale III e Laziale IV. 
435 VIGLIETTI 2012, p. 181. 
436 VIGLIETTI 2012, p. 181, con bibliografia di riferimento. Viglietti segnala, peraltro, che le 
emissioni bronzee vengono sospese dopo la guerra sociale (negli anni 87-86 a.C. o 82 a.C.), per 
riprendere con l'età cesariana. Negli anni in cui Messalla scrive il numerale bronzeo è pertanto 
ancora in circolazione, benché non sia oggetto di nuova emissione. 
437 VIGLIETTI 2012, p. 182. 
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repubblicana darebbero ragione dell'inclusione della memoria relativa ai Servilii 

nell'opera pliniana. Nell'ipotesi di Viglietti, il triens andrebbe inteso come 

espressione simbolica della familia Servilia, della sua storia e dei suoi valori438. In 

tal senso, la scelta del triens ricalcherebbe l'intenzionale moderatezza della 

posizione economica della famiglia, status che rimarrebbe costante nel tempo, ed 

esprimerebbe quei valori della più antica nobilitas, che considerava con disprezzo 

l'arricchimento fine a se stesso439. I Servilii, per la loro lunga presenza e antichità 

nella storia di Roma, sotto questo profilo, vengono assimilati agli Iunii e ai 

Cornelii, dei quali le fonti tramandano l'atteggiamento disinteressato nei confronti 

dell'accumulo di ricchezza440. La prospettiva patrimoniale di Zehnacker è in 

Viglietti totalmente capovolta: l'accrescere o il decrescere del triens va interpretato 

in rapporto all'ottenimento di honores in senso civico; la riduzione della moneta 

pronosticherebbe, così, la deminutio del prestigio famigliare, inteso in termini di 

deminutio capitis dei singoli. Si tratta di una lettura in chiave antropologica, non 

priva di fascino, nella quale lo studioso opera una lunga e approfondita analisi 

delle vicende famigliari dei Servilii, pur tuttavia con alcuni limiti sul piano della 

verosimiglianza. 

Non mi sembra, innanzitutto, che la particolare scelta della frazione di asse possa 

risolversi nella constatazione del suo valore, per così dire, ‘modesto’. Si tratta, in 

effetti, di una valutazione arbitraria: anche l'asse, di per sé, non risulta un 

numerale con un potere d'acquisto di grande rilievo in media e tarda età 

repubblicana. Per l'inizio del II sec. a.C., ad esempio, le fonti riportano un potere 

d'acquisto dell'asse di metà modio441. Il quadro indiziario ricostruito per i Servilii, 

inoltre, è piuttosto debole: non sembra sufficiente richiamare l'attenzione sui due 

presunti episodi di capitis deminutio subiti dalla gens tra III e II sec. a.C. per 

motivare la nascita di un mito e l'elaborazione di un rito a esso legato da parte del 

gruppo. 

                                         
438 VIGLIETTI 2012, p. 184. 
439 VIGLIETTI 2012, pp. 183-187. Il riferimento è in particolare al famoso passo di Cicerone 
(CIC., de orat. 2, 55, 225-226). 
440 VIGLIETTI 2012, p. 187. 
441LIV. 31, 50, 1. Cfr. VIRLOUVET 1995, p. 18. Cfr. inoltre VIGLIETTI 2012, p. 182, nt. 42 per 
altri esempi del modesto potere d'acquisto dei divisionali bronzei. 
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Credo, più in generale, che l'ipotesi di Viglietti, come le precedenti, non tenga 

nella dovuta considerazione alcuni aspetti della fonte.  

Come in Zehnacker, viene privilegiata la lettura del rito sul piano sociale e 

idelogico, senza una preventiva valutazione critica dei singoli testi.  Ciò che 

preme sottolineare, più in generale, è il mancato riconoscimento da parte della 

critica della duplicità documentaria insita nel passo letterario.  

La prima parte della narrazione, infatti, riporta l'aneddoto dal punto di vista dello 

storico Plinio: le informazioni sono, cioè, già state filtrate e, dunque, potrebbero a 

buon diritto contenere degli aggiustamenti ritenuti necessari dallo stesso Plinio al 

fine di rendere meno oscuro il passo di Messalla. Del resto, la difficoltà stessa di 

Plinio nel comprendere la pratica lo obbliga alla citazione diretta della fonte. 

Prova di ciò sono sia le differenti espressioni utilizzate da Plinio e Messalla per 

l'oggetto, ‘trientem aereum’ e ‘trientem sacrum’, sia le diverse descrizioni che 

riguardano le offerte. L'inserimento della citazione di Messalla Rufo, autore del 

De familiis romanis, obbliga, dunque, a considerare proprio questo secondo nucleo 

testuale il punto di partenza per un'indagine sulla natura del rito. 

Credo che le sostanziali difformità tra la versione ‘miracolosa’ di Plinio e il 

racconto di Messalla meritino la dovuta attenzione. 

In primo luogo, Messalla parla di un triens consacrato (sacrum) e nulla fa intendere 

che si tratti di un oggetto di metallo, né tantomeno di bronzo. È Plinio a 

sostituire all'aggettivo sacrum il termine aereum, attribuendo alla sfera ‘monetale’ in 

senso lato il termine triens. Ciò costituirebbe indizio dell'avvenuta mediazione 

dello storico nella lettura della pratica rituale442.  

Nel racconto pliniano, inoltre, l'interesse è volto a evidenziare gli aspetti di 

miraculum del fenomeno: la scelta dei verbi pascere e consumere in relazione ad un 

oggetto di per sé inanimato rendono manifesta la volontà di attribuire al triens una 

dimensione sovrannaturale. É il solo Plinio, dunque, ad attribuire un cd ‘valore 

alimentare’ al rituale. Al contrario, sembra che Messalla ponga l'accento più sugli 

effetti della pratica che sulla modalità con cui essa ha luogo. L'espressione di 

                                         
442 In VIGLIETTI 2012, p. 181, ad esempio, l'espressione aereus triens è così direttamente attribuita 
all'autore del De familiis romanis, e non a Plinio. 
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Messalla, ‘summa cum cura magnificentiaque’ suggerisce, in effetti, soltanto il fasto 

della cerimonia443: non si menziona un'offerta di metalli preziosi, che potrebbe 

facilmente essere una deduzione pliniana, dovuta all'identificazione del triens con 

il numerario monetale. D'altra parte, l'uso della citazione diretta lascia supporre 

che, con buona probabilità, la fonte fosse completa e non aggiungesse ulteriori 

elementi al racconto: non vi sarebbe, pertanto, alcun motivo di ritenere che Plinio 

aggiunga dei particolari ricavati da Messalla, ma non inseriti nella citazione. 

Alla luce di queste considerazioni, emergono chiaramente due distinte versioni 

del racconto, che, mi sembra, siano ben lungi dal potersi considerare equivalenti. 

Secondo quanto dice M. Valerio Messalla Rufo, i Servilii possiedono un triente 

consacrato che avrebbe la capacità di accrescere o diminuire in dimensione, 

indicando con tale variazione la futura prosperità o la decadenza delle sorti 

familiari. In letteratura ci si è sostanzialmente limitati a porre in relazione il rito 

con il valore magico del bronzo e il suo uso a scopi rituali, senza soffermarsi in 

maniera adeguata su quello che, a mio avviso, costituisce il principale problema 

posto dall'interpretazione di Plinio, ovvero quello di riconoscere nell'oggetto 

stesso il destinatario delle offerte. Del resto, queste offerte, che lo storico 

stabilisce essere in metallo prezioso, richiamano la diffusa pratica della 

consacrazione alla divinità di cd ‘hierà chremata’, ampiamente nota e diffusa sia in 

ambito greco, sia in ambito latino. L'azione può essere interpretata come 

semplice atto votivo con valore propiziatorio o con riferimento al potere 

talismanico del metallo444.  Lo scambio delle strenae in occasione delle Kalendae 

Ianuariae costituisce in tal senso un efficace esempio del valore beneaugurante che 

può assumere l'offerta di metallo prezioso. Secondo Rossella Pera445, il bonum 

omen riconducibile alle monete è collegabile a quello del triente dei Servilii, e si 

ritrova espresso proprio in occasione dello scambio di strenae di valore simbolico 

e significato sacrale.  Nella sua opinione, inoltre, nei doni delle Kalendae 

l'originaria moneta oggetto di scambio andrebbe individuata nell'asse, la cui 

                                         
443ZEHNACKER 1987, pp. 14-15. Pur cogliendo queste differenze, lo studioso non pone in 
dubbio la specificazione di Plinio circa la natura delle offerte. 
444 PERA 1993, p. 349. 
445 PERA 1993, pp. 349-350. 
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effigie con Giano significativamente si adatterebbe bene a una festa degli inizi. La 

moneta, per il materiale con cui è fatta, ma anche per la sua forma circolare, si 

presenterebbe con proprietà talismaniche intrinseche446. La sua protezione era 

beneaugurante e non era perciò casuale la scelta stessa dell'asse come dono per 

altre due cerimonie, altrettanto importanti: durante il rito del matrimonio, come 

offerta delle novelle spose al Lare della nuova casa, e ai Compitalia, a seguito dei 

quali le medesime dovevano offrire al Lare ancora un asse. Il dono, con un valore 

sostanziale e reale, oltre a quello simbolico, avrebbe espresso l'intenzione magica 

di procurare per l'anno a venire la ricchezza materiale447. 

A queste testimonianze andrebbero aggiunte almeno le offerte votive di monete 

in metallo prezioso durante le celebrazioni in onore di Cibele tramandate da 

Lucrezio448 . 

La differenza di tali pratiche con quella del triens, tuttavia, sta proprio nel fatto 

che nelle prime il metallo è il mezzo attraverso cui ci si procura la prosperità, e 

non il destinatario dell'offerta, come vuole Plinio. Mi sembra che in questo caso, 

più che in altri, sia di estrema importanza distinguere ciò che andrebbe 

considerato un rito cd ‘autonomo’ 449  da un più comune rito cultuale, che 

presupponga un destinatario sovrannaturale, oggetto di offerte di vario genere, 

tra cui anche metalli preziosi. Se ci si attiene, cioè, al solo Messalla, non vi è la 

necessità di intendere il triens come feticcio o come "divinità": più appropriata mi 

sembrerebbe una definizione in termini di oggetto consacrato che funge da 

medium per una pratica privata di natura divinatoria. La stessa dinamica di 

accrescimento o diminuzione dell'oggetto, inoltre, nella fonte non è messa in 

relazione diretta con il gradimento dell'offerta, così come si è in genere ritenuto 

in letteratura, ma ne sembra indipendente. Messalla, in effetti, non dice 

esplicitamente che vi siano ‘offerte’ vere e proprie destinate al triens, ma parla più 

genericamente di sacra. Come è noto, il termine può indicare un'ampia serie di 

pratiche: dal sacrificio, all'offerta, alla ‘generica’ cerimonia. 
                                         
446 Era credenza comune che agli spiriti maligni fosse impossibile penetrare in qualsiasi oggetto 
rotondo, PERA 1993, p. 349. 
447 PERA 1993, p. 351. 
448 LUCR., 2, 626-628. 
449 Per questa classificazione si rimanda a BRELICH 1995, p. 31. 
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Fiorentini opportunamente avvicinava il meccanismo di pronostico del triens a 

episodi di attenuatio delle sortes tramandati dalle fonti per l'ambito etrusco-italico, 

o, ancora, ad altri oggetti sacri ‘parlanti’ di particolare valore per il popolo 

romano. Oltre ai già citati lapis manalis e lapis silex, andrebbero segnalati l'hasta di 

Marte e gli ancilia, significativamente entrambi oggetti in metallo450, i cui sacra 

consistevano essenzialmente nell'essere portati in processione dai Salii e percossi 

ritmicamente. Nella fattispecie, secondo le fonti, questi oggetti avevano la 

capacità di muoversi da soli e avvisare il popolo romano in caso di pericolo. 

Alla luce di queste osservazioni, il caso del triens andrebbe inteso come una 

pratica divinatoria annuale incentrata su di un oggetto appartenente al cd ‘arredo 

sacro’ dei Servilii. La memoria può essere stata facilmente inclusa nell'opera di 

Messalla proprio in ragione del suo interesse per la divinazione. Messalla, egli 

stesso augure451, può aver attinto la notizia dal giovane collega Publio Servilio 

Isaurico (cos. 48 a.C.; 41 a.C.)452 o da Servilio Cepione, padre adottivo di Bruto, 

legato a Messalla anche per via parentelare453. Anche tra i Servilii di media e tarda 

età repubblicana vi furono personaggi illustri che ricoprirono l'augurato454 e, 

dunque, questa sapienza nell'interpretare i signa poteva rappresentare un aspetto 

distintivo della famiglia, da valorizzare in un testo come il De familiis romanis. Ne 

costituirebbero prova anche alcune emissioni monetali repubblicane, nelle quali è 

esaltata, in particolare, la memoria dell'antenato Marcus Servilius Pulex Geminus, 

console nel 202 a.C. e augure per circa quarant'anni. Il riferimento al valore 

                                         
450 AIGNER FORESTI 1993, p. 159. Sugli ancilia in particolare esiste un'ampia letteratura; si 
rimanda, in particolare, ai contributi di COLONNA 1991 e BORGNA 1993. Secondo Fiorentini, 
tuttavia, nel triens non starebbe solo il mezzo per il manifestarsi del segno, ma anche la divinità 
stessa. FIORENTINI 1988, p. 124. Cfr. anche p. 125 e nt. 41, per alcuni interessanti confronti 
nella letteratura etnografica, in particolare per ciò che riguarda rituali arcaici di ambito africano 
ed asiatico, nei quali l'aspetto ‘alimentare’ del rito - individuato da Fiorentini per il triens - ritorna. 
451 FEST., 152, 36 -154, 3 L, 476 L, MACR., Sat. 1, 9, 14; 1, 16, 28. 
452 Cic., fam. 13, 68-72; FEST., 476 L.  
453 DRUMMOND XXXX, pp. 488-489. Egli ritiene che l'oggetto del rito fosse una moneta. Le 
qualità predittive del triens sono qui paragonate a quelle dell'albero di mirto negli equilibri di 
potere tra Senato e popolo, ma l'uso di un oggetto inanimato e sarebbe altamente distintivo. 
Drummond richiama anch'egli l'offerta di monete bronzee alle Kalendae con funzione 
beneaugurante per l'anno venturo; cfr. MESLIN 1970, pp. 39-41; 43-4; e inoltre PERA 1993, pp. 
347-61. Servilio Cepione avrebbe sposato Ortensia, cugina di Messalla.  
454 Si ricordano il celebre M. Servilius Pulex Geminus, cooptato nel 211 a.C. e console nel 202 a.C. 
(LIV. 26, 23, 7) e C. Servilius Vatia (PLUT., lucull. 1, 1). 
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militare e al lungo augurato da lui ricoperto sono temi ricorrenti sulle monete 

emesse dai Servilii dalla seconda metà del II sec. a.C. alla tarda età repubblicana455. 

Nella monetazione di un non meglio noto C. Servilius C.f.456, databile alla metà del 

I a.C., si assiste a una sintesi delle più prestigiose memorie famigliari dei Servilii: il 

diritto riporta la legenda SERVEILI(us) FLORAL(ia) PRIMVS (fecit)457, a ricordo 

di un coinvolgimento della famiglia nell'introduzione dei ludi florales, e il lituo, 

esplicito riferimento all'augurato di Marco Servilio; sul rovescio è raffigurato il 

consueto schema iconografico del duello, anch'esso famoso richiamo all'antenato, 

celebre per i combattimenti individuali. 

 

Quanto all'identificazione dell'oggetto divinatorio, il problema mi sembra ancora 

sostanzialmente aperto. In primis, preme sottolineare come il termine triente possa 

riferirsi anche ad ambiti diversi rispetto a quello monetale, finora mai considerati: 

                                         
455 Cfr. SERAFIN PETRILLO 1996, pp. 206-207, con bibliografia di riferimento. Per le scene dei 
cavalieri in lotta, più volte riprese dai Servilii, sono state proposte diverse letture: sul denario di 
C. Serveilius M.f. (RRC 239), del 136 a.C., Crawford aveva proposto, ad esempio, 
un'identificazione con i Dioscuri, mentre più di recente la studiosa suggerisce piuttosto un 
generico collegamento alle lotte tra Romani e Albani e all'origine albana dei Servilii. Nei 
successivi denarii di C. Serveilius (RRC 264; 127 a.C.) si affrontano due cavalieri armati di spada e 
in quelli di M. Serveilius (RRC 327; 100 a.C.) due cavalieri a terra, sempre armati di spada, davanti 
ai cavalli. Secondo Serafin Petrillo, questi, interpretati come un rimando alla dichiarata 
preferenza di M. Servilius Pulex (LIV. 45, 39, 16-19; PAUL. 31, 2, accolti in RRC p. 289), per i 
combattimenti singoli, potrebbero riferire piuttosto alla tradizione dell'origine albana e al 
combattimento tra Orazi e Curiazi, mentre il richiamo al Pulex andrebbe considerato un 
significato per così dire ‘aggiuntivo’. Forse un ricordo dell’epilogo del combattimento stesso 
potrebbe vedersi anche nel R/ del denario di C. Servilius C.f. (RRC 423, 57 a.C.; BMCRR Rome, 
3816, 63 a.C.): due soldati armati di spada, uno di fronte all’altro: la rappresentazione di un 
combattimento corpo a corpo, proprio come la tradizione descrive quello tra Orazi e Curiazi. Il 
Servilius Pulex potrebbe aver manifestato la sua preferenza per i combattimenti singoli in 
ossequio alle sue origini albane e a questa tradizione si sarebbe attenuto il suo pronipote (cfr. 
SERAFIN PETRILLO 1996, p. 207).  
456 RRC 423, 57 a.C.; BMCRR Rome, 3816, 63 a.C. 
457 Le fonti riportano la prima celebrazione dei ludi florales al 238 a.C. (cfr. VELL., 1, 14: «...At 
initio primi belli Punici Firmum et Castrum colonis occupata, et post annum Aesernia postque septem et decem 
annos Aesulum et Alsium Fregenaeque post biennium proximoque anno Torquato Sempronioque consulibus 
Brundisium et post triennium Spoletium, quo anno Floralium ludorum factum est initium...»), tuttavia 
vennero poi abbandonati e ripristinati solo nel 173 a.C. a causa di una carestia (CHAMPEAUX 
2002, p. 30). Malgrado i problemi relativi a questa doppia tradizione, che potrebbe essere risolta 
come in altri casi in termini di rimodulazione della cerimonia, si segnala che in entrambi i casi si 
ricorda l'introduzione dei ludi a seguito della consultazione dei libri sibillini. Significativamente, 
pertanto, il ruolo del collegio augurale nell'operazione sarebbe implicito. Per evidenti 
considerazioni di tipo cronologico, se il richiamo ai ludi florales è indirizzato alla figura del Pulex, 
non può che trattarsi dell'episodio del 173 a.C., dal momento che la sua cooptazione nel collegio 
è generalmente fissata al 211 a.C. 
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con triens, infatti, si intende genericamente la terza parte di una data quantità. In 

poesia, ad esempio, il vocabolo indica un recipiente potorio della capacità di un 

terzo di sextarius, o, ancora, lo stesso contenuto458. Per una definizione del triente 

pliniano potrebbero essere considerati allora altri oggetti cd di arredo sacro, che 

per forma o funzione risponderebbero al termine.  

Al contrario, qualora si accetti l'interpretazione ‘monetale’ del triens dei Servilii, 

sulla scia di Plinio, mi sembra più persuasiva l'idea che l'oggetto del sacrum sia una 

moneta e non un pane di aes rude o signatum del peso o del valore di un triente. 

Quest'ultima ipotesi, benché non possa essere esclusa a priori, si fonda 

soprattutto sul presupposto dell'arcaicità del rito, aspetto che, tuttavia, non è un 

indizio, di per sé, dirimente. La pratica può essere stata elaborata a partire da 

determinate credenze, come, ad esempio, il valore magico del metallo, della cui 

forza e permanenza in tutta l'età repubblicana e oltre si è visto,  senza 

necessariamente dover risalire storicamente all'età arcaica. In tal senso mi sembra 

persuasiva l'osservazione di Viglietti circa l'uso generico di triens in Messalla e la 

probabilità che l'oggetto a lui più famigliare con tale denominazione fosse 

proprio la moneta corrente. Se la pratica va davvero assegnata alla ‘tradizione’ 

augurale dei Servilii, così come è andata elaborandosi a partire dalla fine del III 

sec. a.C. con la figura di M. Servilius Pulex Geminus, allora proprio questo 

momento storico sarebbe da considerare come un possibile terminus post quem per 

il rituale del triens. 

Resta da chiarire, tuttavia la scelta di questo particolare sottomultiplo. Una 

suggestione in tal senso potrebbe essere rappresentata dal fatto che per quanto 

concerne le emissioni monetali dei Servilii, la più antica di cui rimane notizia non 

presenta numerali di valore superiore al triens per la serie bronzea. Si tratta 

dell'emissione del 136 a.C., a nome di Gaius Servilius Marci filius459. Il dato, già 

segnalato a margine del proprio contributo da Hubert Zehnacker460, non è stato 

adeguatamente valorizzato. Sulla base dell'analoga emissione di L. Antestius 

                                         
458 Oxford Latin Dictionnary, II, s.v. triens, pp. 2175-2176. 
459 RRC 239. Vedi infra nt. 38. 
460 ZEHNACKER 1987, p. 10, nt. 3. 
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Graculus461, lo studioso ha ritenuto l'elemento una mera coincidenza. Benché in 

quegli anni si assista, in effetti, a una generale scomparsa dell'asse dalle emissioni 

bronzee, che utilizzano come numerale maggiore il semisse o il triente462, ciò non 

esclude la possibilità di un rapporto tra le due notizie. Il monetale bonum omen dei 

Servilii in tal senso sarebbe potuto essere, a seguito di questa emissione, proprio il 

triente bronzeo, emesso da un diretto antenato del celebre augure Servilio. In 

buona sostanza, secondo questa ipotesi non il consueto asse, ma il triens, prima 

moneta bronzea dei Servilii, sarebbe il numerale al centro delle pratiche 

propiziatorie della famiglia. Allo stato delle conoscenze, tuttavia, la questione 

risulta di difficile risoluzione e non vi sono elementi che consentano ulteriori 

ipotesi. 

Per concludere, pertanto, ciò che può essere tratto dalla notizia di Messalla è 

sostanzialmente l'esistenza di una pratica divinatoria peculiare ai Servilii, con 

cadenza annuale, che indicava il futuro andamento della stirpe.  

Un'ultima questione da affrontare è costituita dalla legittimità di attribuire tale 

pratica ad un sacrum gentilicium in senso proprio.  In letteratura non vi è stato 

accordo sul punto: secondo Mommsen si sarebbe trattato certamente di un cd 

culto gentilizio; De Marchi lo inseriva tra le pratiche famigliari; Zehnacker non si 

dichiara in merito, ma dalla sua trattazione pare potersi inferire una dimensione 

famigliare del rito. Le voci più recenti 463 , al contrario, sono concordi nel 

considerare il presunto culto del triens un culto gentilizio dei Servilii. 

Credo, tuttavia, che una serie di considerazioni non consentano di inserire in 

modo decisivo l'episodio tra le testimonianze di religione gentilizia. La prima 

obiezione, come negli altri casi trattati in questa parte del lavoro, sta nell'uso del 

                                         
461 RRC 238. 
462 La particolare circostanza potrebbe essere motivata da specifiche esigenze di mercato che 
avessero richiesto maggior circolazione di divisionali quali semisse e triens. Si ricorda che la lex 
Sempronia di pochi anni successiva, ad esempio, fissava il prezzo di un modio di grano a 6 assi e 
1/3, dove a 2 denarii avrebbero corrisposto 5 modii, secondo Virlouvet, tetto massimo della 
distribuzione mensile stabilita dalla lex; cfr. VIRLOUVET 1994, pp. 17-18. Secondo la studiosa la 
curiosa cifra potrebbe corrispondere idealmente alla metà del valore di mercato del bene. per la 
Lex Sempronia cfr. anche FEZZI 2001. 
463 VIGLIETTI 2012, p. 193, in particolare nt. 115. 
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termine familia per gens. Nel caso dei Servilii, la preferenza è rintracciabile 

facilmente nella struttura dell'opera di Messalla, appunto il De familiis romanis.  

Inoltre, non sembra di poco rilievo il fatto che, in età contemporanea alla fonte, 

un solo ramo della gens sia attivo sul piano politico. Si tratterebbe proprio del 

ramo discendente dai Servilii Gemini464 di media età repubblicana, per i quali si è 

proposta una sorta di ‘tradizione augurale’. Se si accoglie l'ipotesi ‘monetale’ per 

l'identificazione del triens, mi sembra, inoltre, che tutto porti, piuttosto, in 

direzione di una pratica di tipo famigliare, con al centro una moneta bronzea di 

particolare valore per la familia e bonum omen della stessa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         
464 Da ultimo VIGLIETTI 2012, p. 193, nt. 114, con bibliografia di riferimento. Nei Fasti non 
risultanto Servilii Prisci dopo il 369 a.C., Structi dopo il 368 a.C., Ahalae dopo il 342 a.C. I Servilii 
sulla scena politica del I sec. a.C. sono Q. Servilius Caepio, legato di Pompeo e Servilia, madre di Q. 
Servilio Cepione Bruto, futuro cesaricida. 
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 2.2.3. Aurelii 

 

Vi è un’unica testimonianza, peraltro piuttosto tarda, che riferisce del presunto 

culto gentilizio degli Aurelii a Sol. Si tratta di un passo di Festo nell'epitome di 

Paolo Diacono in cui si riporta la notizia di un luogo concesso publice dal popolo 

romano agli Aurelii, nel quale espletare cerimonie al Sole. 

La fonte è la seguente: ‘Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a Sole dictam putant, 

quod ei publice a populo Romano datus sit locus, in quo sacra faceret Soli, qui ex hoc Auselii 

dicebantur, ut Valesii, Papisii pro eo, quod est Valerii, Papirii’465. 

Solo in anni recenti, in relazione alla notizia è stata opportunamente posta la 

questione dell'opportunità di parlare di «devozione speciale»466 e non, piuttosto, 

di un rapporto di ‘culto gentilizio’ degli Aurelii.  

Se è vero che la bibliografia sul tema è molto ampia, si segnala che la maggior 

parte dei contributi non ha dedicato uno spazio esclusivo all’argomento, che vi 

risulta inserito a margine di un discorso più generale sull'arrivo del gruppo 

familiare a Roma467. Nell’ambito degli studi di settore sui cd culti gentilizi, inoltre, 

                                         
465 PAUL. FEST., 22 L.  
466 Questa esigenza è già stata messa in luce da Claudia Santi in un contributo del 1991, che 
costituisce la più recente trattazione specifica sul tema del presunto culto solare degli Aurelii. 
L’uso dell’espressione ‘vocazione solare’, già presente nel titolo del suo articolo, è quanto mai 
eloquente nella citazione esplicita di Jean-Claude Richard, il quale, come si vedrà, assegna alla 
notizia festina un valore del tutto particolare, cfr. SANTI 1991, pp. 5-6. 
467 Per esempio POUCET 1972, pp. 103-104, circa l’origine sabina della gens Aurelia e l’origine del 
culto di Sol. Lo studioso ritiene che la relazione tra gruppo familiare e Sole non porti alla 
conclusione di un’origine sabina del culto, così come non implichi che il culto sia stato 
introdotto dalla Sabina. L'aspetto che ha risvegliato maggior attenzione in ambito scientifico è 
rappresentato dalla notizia del conferimento da parte del popolo romano ‘publice’ di un luogo per 
le cerimonie. Questo punto è stato considerato, infatti, centrale nel dibattito sullo status, 
pubblico o privato, da attribuire ai sacra degli Aurelii: cfr. WISSOWA 1912, p. 404, secondo il 
quale il caso degli Aurelii é da accostare a quello dei Potitii-Pinarii per Ercole e al culto del Tigillum 
Sororium della gens Horatia, tutti ‘culti gentilizi’ di natura pubblica; Mommsen (MOMMSEN 1834, 
p. 10) riteneva che la notizia fosse da interpretare come l’atto di conferimento da parte 
dell’autorità statale di un sacrum publicum ad una particolare gens; Wissowa ritiene Sol una divinità 
di origine greca, che, come tale, va inserita nell’elenco dei cd ‘di novensides’; DE FRANCISCI 1959, 
pp. 170-171; RICHARD 1976, p. 915. Secondo Attilio De Marchi (Il culto privato, p. 26) alla fonte 
antica andrebbe attribuito valore storico sia per quanto riguarda l’etimologia del nomen gentilizio, 
sia per l’origine sabina del culto al Sole. Sulla concessione di un luogo sacro nel quale la gens 
avrebbe potuto officiare, lo studioso ritiene verosimile l’ipotesi di un accoglimento statale del 
culto da porre in relazione all’arrivo a Roma del gruppo familiare. Secondo Georges Dumézil 
(DUMÉZIL 19742, pp. 432) si tratterebbe di un intervento di conferimento di terreno a spese 
pubbliche, ma il culto andrebbe inteso in senso strettamente gentilizio, senza alcuno sviluppo al 
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il presunto culto solare degli Aurelii è trattato in modo sommario: ci si è 

sostanzialmente limitati a prendere una posizione circa lo status giuridico da 

riconoscere a questi sacra. Tra i pochi studi che hanno il merito di aver affrontato 

l’argomento in modo analitico si segnalano i contributi di Jean-Claude Richard468 

e Claudia Santi469, entrambi dedicati specificatamente al caso degli Aurelii. 

Sembra indispensabile una breve trattazione delle posizioni dei due studiosi, dal 

momento che, conclusioni così antitetiche, mi sembra dimostrino in modo 

efficace quanto i problemi posti dalla fonte letteraria risultino ancora lontani da 

una risoluzione soddisfacente. 

Lo studio di Richard si distingue per l’introduzione di alcuni spunti originali: sulla 

base della dipendenza della notizia festina da Verrio Flacco, l'autore sostiene che 

le origini di questo culto solare siano da ricercare all’epoca degli ‘initia’470. Richard 

propone, inoltre, di riconoscere il ‘locus..publice..datus’ della fonte in un luogo sacro 

da collocare sul Quirinale. Il ragionamento di Richard è, in sostanza, il seguente: 

se gli Aurelii, gens di origine sabina, praticavano un culto pubblico al Sole 

affidatogli dallo Stato, se la parola Sol deriva dal Sabino secondo la tradizione 

varroniana471, e Sol fa parte delle divinità che «Sabinum linguam olent»472, a cui Tito 

                                                                                                                    
di fuori della gens né alcun rapporto con il pulvinar Solis del Quirinale. Da ultimo cfr. FIORENTINI 
2007-2008, pp. 1006-1007 (cfr. FIORENTINI 1988, infra). Secondo Fiorentini la concessione 
pubblica del locus (publice) è il solo indizio che permetta di vedere nella notizia la prova di un 
culto pubblico al Sole da parte degli Aurelii, così come storicamente sostenuto. Ciò non 
costituirebbe, tuttavia, indizio sufficiente, dal momento che le fonti farebbero frequenti 
riferimenti a concessioni di fondi, aree sepolcrali individuali o collettive e case, emanate publice in 
favore di privati particolarmente benemeriti, senza tuttavia implicare che esse rimangano 
pubbliche, quanto, piuttosto, entrino a far parte a tutti gli effetti delle proprietà dell’onorato. Si 
ritiene, tuttavia, che l’osservazione di Fiorentini non consideri in modo corretto le sostanziali 
differenze giuridiche che necessariamente devono aver avuto parte in una concessione di terreno 
pubblico a fini cultuali. Da ultima, Claudia Santi ha posto in evidenza come il problema 
concerna sostanzialmente quale senso conferire a ‘publice’ (cfr. SANTI 1991, p. 11). Se il termine 
si riferisce al carattere della concessione, anziché al carattere del culto, così come generalmente 
letto, non vi sarebbero gli estremi per riconoscervi un culto pubblico. 
468 RICHARD 1976. 
469 SANTI 1991. 
470 Contra Il culto privato, p. 26. La questione evidentemente ricade in una problematica più ampia 
inerente l’epoca alla quale far risalire l’arrivo e l’insediamento della gens Aurelia a Roma. Per una 
sintesi della questione si veda SANTI 1991, pp. 10-12. 
471 RICHARD 1976, pp. 916-917. I passi varroniani ai quali si riferisce sono rispettivamente 
VARRO., l. l. 5, 74: «(…)  arae Sabinum linguam olent, quae Tati regis voto sunt Romae dedicatae: nam, ut 
annales dicunt, vovit Opi, Florae, Vediovi Satunoque, Soli, Lunae, Volcano, et Summano, itemque Larundae, 
Termino, Quirino, Vortumno, Laribus, Dianae Lucinaeque; e quis nonnulla nomina in utraque lingua habent 
radices (…)»; 5, 68 «Sol uel quod ita Sabini, uel quod solus ita lucet, ex eo deo dies sit». In particolare per 
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Tazio votò i leggendari dodici altari, allora nulla vieterebbe di stabilire una 

relazione esplicita tra la gens Aurelia, il culto a Sol e il colle Quirinale, 

tradizionalmente considerato come presunta sede dell’originaria componente 

sabina degli initia di Roma473. A confortare questa ipotesi vi sarebbero la notizia 

circa l’esistenza di un pulvinar Solis sul Quirinale in Quintiliano474 e la menzione 

nei Fasti Amiternini di Agones Indigetis all’11 dicembre475, agonalia per l’appunto 

consacrati al Sole, risalenti al feriale antico e localizzati sul Quirinale. 

Quest'ipotesi ricostruttiva risulta sostanzialmente accolta sia da Mario 

Fiorentini476, che da Filippo Coarelli477, nel suo recentissimo lavoro sul colle 

Quirinale. Tuttavia, come ha posto in evidenza una parte della critica, essa non è 

sostenuta da alcun dato archeologico e, dal punto di vista del metodo d'indagine, 

rivela un uso talvolta improprio delle fonti478. 

Secondo Claudia Santi, gli ‘errori’ nella ricostruzione di Richard riguarderebbero: 

una ‘ipervalutazione’ della lezione *ausel nella glossa varroniana, elemento di 

raccordo tra l'antiquario tardo repubblicano e Paolo Diacono; la deduzione circa 

la  pertinenza del culto solare alla gens Aurelia dal solo rapporto etimologico 

                                                                                                                    
questo secondo lemma Richard correttamente segnala che l’edizione da lui accolta per ‘Sol 
au<s>el’ non è univoca (p. 916, nt. 4 con bibliografia di riferimento). 
472 VARRO., l. l. 5, 74. Per un'analisi del passo cfr. POUCET 1972, pp. 102-103. 
473 Per una sintesi sulla questione, ormai quasi del tutto superata, cfr. SANTI 1991, pp. 10-11, con 
bibliografia di riferimento. Gli studi di Jacques Poucet hanno evidenziato l’assenza di prove 
certe di un insediamento sabino alle origini di Roma, al di là della ricostruzione annalistico-
letteraria, cfr. POUCET 1967; POUCET 1972. 
474 Il passo in questione è QUINT., Inst. 1, 7, 12: «(...) ut in pulvinari Solis, qui colitur iuxta aedem 
Quirini, "vesperug", quod "vesperuginem" accipimus». 
475 RICHARD 1976, pp. 917-919, con bibliografia di riferimento. 
476 FIORENTINI 2007-2008, pp. 1006, nt. 77. L’unico punto su cui Fiorentini non è in accordo 
con Richard consiste nell’attribuzione del culto a un sacrum publicum. Si segnala che in MARTIN 
2000, non sono la ricostruzione di Richard sembra accolta, ma essa viene addirittura confusa 
con la fonte varroniana, cfr. p. 297. 
477 COARELLI 2013, p. 120: «La storia di Sol Indiges può quindi ricostruirsi come quella di un culto 
gentilizio, assunto in seguito tra i sacra publica populi Romani, attraverso un processo analogo, ad 
esempio, a quello dell'Ercole dell'Ara Maxima. In definitiva non sembrano esservi ostacoli 
determinanti all'identificazione del santuario del Quirinale con quello degli Aurelii». 
478 Così si esprimeva Jacques Poucet solo pochi anni prima del lavoro di Richard (POUCET 1972, 
pp. 103-104:«Le culte de Sol, par exemple, est lié è la gens Aurelia d'origine sabine. Mais le fait 
que l'Etat ait confié à cette gens un locus in quo sacra faceret Soli (on ne précise d'ailleurs ni 
l'emplacement de ce locus, ni la date de l'événement) n'implique pas nécessairement que le culte 
de Sol est sabin, ou qu'il fut introduit à Rome par des Sabins. Il n'y a pas de correspondance 
nécessaire entre l'origine d'un culte et celle de la gens qui l'a en charge ». SANTI 1991, p. 6, in 
particolare p. 8: la studiosa ritiene che l'analisi di Richard non sia salvaguardata a sufficienza «dai 
rischi di operare forzature logiche ed azzardi metodologici» Cfr. anche MAGDELAIN 1995, p. 22. 
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intercorrente tra il gentilizio e il latino Sol, ovvero la più ampia  questione 

dell’interpretazione dei gentilizi teofori. «La correlazione linguistica tra il nome di 

una gens e quello di una divinità non appare quindi criterio attendibile a sostegno 

dell’esercizio da parte di quella specifica gens del culto (pubblico o privato) di 

quella specifica divinità» 479 . Infine, un ulteriore punto di fragilità nella 

ricostruzione di Richard sarebbe costituito dalla retrodatazione dell’arrivo del 

gruppo gentilizio a Roma prima della fine del VII sec. a.C. sulla base di 

congetture inerenti il fenomeno del rotacismo nel nome della gens480. Il fatto che 

nel lemma antico il nome compaia con la cd -s- intervocalica, parallelamente a 

quanto avviene per Valesii e Papisii, citati contestualmente, non consente di porre 

le tre gentes sullo stesso piano dal punto di vista del loro sviluppo storico. A tal 

proposito Claudia Santi sottolinea come il fenomeno linguistico del rotacismo 

potrebbe essere abbassato ben di sotto del IV sec. a.C., almeno nel caso 

dell’onomastica gentilizia, per ragioni legate alla sua stessa natura conservativa481.  

L'argomento, impiegato da Richard a sostegno dell'esistenza in età risalente di un 

ramo patrizio della gens Aurelia al quale riferire l'episodio - si ricorda che nei Fasti 

consolari non pare esservi traccia degli Aurelii prima della seconda metà del III 

sec. a.C - non può pertanto ritenersi persuasivo482. 

                                         
479 SANTI 1991, p. 9, con bibliografia di riferimento. Ad es. Feronius-Feronia per la Sabina ed 
Horatius-Hora per Roma.  
480 RICHARD 1976, pp. 923-924. 
481 SANTI 1991, pp. 9-10. A questa ragionevole obiezione mi sembra se ne possa aggiungere 
un'altra: proprio nelle fonti antiche che trattano del rotacismo, se Valerii e Papirii compaiono 
entrambi, in evidente relazione alla loro antica e illustre presenza a Roma, non vi è alcun passo 
che, per esemplificare il fenomeno linguistico, ricorra agli ‘oscuri’ Aurelii. Oltre a Varrone 
(VARRO., l. l.  7, 27) che tratta il rotacismo in termini generali, mi sembra che la fonte più 
rilevante sia Cicerone, poiché fornisce un quadro cronologico di riferimento per il processo di 
evoluzione linguistica, almeno nel caso dei Papirii (CIC., ad. fam. 9, 21: «fuerunt enim patricii minorum 
gentium, quorum princeps L. Papirius Mugillanus, qui censor cum L. Sempronio Atratino fuit, cum ante consul 
cum eodem fuisset, annis post Romam conditam CCCXII; sed tum Papisii dicebamini. Post hunc XIII. 
sederunt in sella curuli ante L. Papirium Crassum, qui primus Papisius est vocari desitus»). Nel passo si fa 
specifico riferimento a due esponenti del gruppo gentilizio: L. Papisio Mugillano, console nel 
444 a.C. e Papirio Crasso, console nel 336 a.C. e secondo la fonte il primo a effettuare il 
cambiamento linguistico; cfr. DIG. 1, 2, 2, 36 per i Valerii. 
482 Cfr. RE, s.v. Aurelius, cc. 2431-2545, in particolare c. 2431 (Klebs); cfr. PAIS 1916, p. 146. Da 
parte sua, De Marchi non prese una posizione definitiva in merito e risolse la questione 
accennando alla possibilità che il presunto ramo patrizio della gens al quale riferire la notizia si 
fosse estinto in epoca molto risalente, così da non lasciare traccia del culto (Il culto privato, p. 26). 
Nei Fasti consolari, il primo Aurelio a comparire è C. Aurelius Cotta, console nel 252 a.C. e nel 
248 a.C. (Broughton, I, pp. 212, 215). In letteratura, vi è in genere accordo nell’attribuire origini 
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A queste obiezioni, in modo evidente, si assomma l'assenza di riscontri materiali 

della tradizione solare degli Aurelii, sia nella documentazione epigrafica, sia in 

quella archeologica - e nella fattispecie essenzialmente numismatica - di età 

repubblicana. Su emissioni monetali repubblicane riferibili alla gens non compare 

mai una esplicita simbologia solare, che consenta di avanzare l'ipotesi di un 

rapporto privilegiato tra il gruppo e la divinità Sol.   

Sul punto si esprime ancora Claudia Santi: «Non solo dunque non figura una 

presenza neanche minima del preteso nume gentilizio, ma non si impone neanche 

un simbolismo prevalente, quasi che non esistesse da parte dei monetales della 

famiglia alcuna tradizione da rivendicare o da esaltare nei conii da loro curati»483.  

A ben vedere, in effetti, le emissioni monetali degli Aurelii sembrano prediligere 

raffigurazioni e simboli riconducibili alla dimensione militare e ‘politica’, più che a 

quella religiosa: tra le attribuzioni sicure484 si segnalano un denario del 139 a.C. di 

M. Aurelio Cotta con testa di Roma al diritto e Ercole su biga trainata da centauri 

al rovescio, che Babelon ha posto in relazione alla vittoria del 191 a.C. alle 
                                                                                                                    
plebee al gruppo famigliare. In linea con l’effettivo ritardo nella copertura delle alte cariche 
magistraturali, la gens Aurelia farebbe dunque parte delle cd gentes minores di origine plebea che nel 
corso della media repubblica pervengono ad onori consolari. Nell’opinione di Jacques Poucet, il 
suo inserimento nella compagine sociale romana, al pari di quello della gens Vitellia, andrebbe 
messo in stretta relazione con la conquista della Sabina interna ad opera di Manio Curio Dentato 
nel 290 a.C., cfr. POUCET 1972, p. 121. Secondo Coarelli si dovrebbe pensare a una famiglia 
immigrata dalla Sabina, che in seguito venne a far parte della plebe (ipotesi non ammessa da 
Richard, che invece ne sosteneva l'appartenenza alla nobiltas: ciò fu alla base della necessaria 
risalenza ab initia del culto; lo studioso, pur cogliendo l’importanza del pontificato plebeo di 
Tiberio Coruncanio (254 a.C.), non riusciva a inserirvi, infatti, il provvedimento di conferimento 
del culto ai ‘patrizi’ Aurelii, , di un terreno a spese pubbliche in un momento di apertura politica 
e dopo poco più di 50 anni dall’episodio di statalizzazione del culto gentilizio all’Ara Maxima, 
RICHARD 1976, p. 921, nt. 32); anche in questo caso il confronto espresso è con i Valerii e 
l'arrivo non andrebbe posticipato oltre la fine del VII secolo a.C., cfr. COARELLI 2014, p. 120. 
In relazione all'apparizione tardiva degli Aurelii nei fasti consolari, lo studioso chiosa che 
l'accesso al consolato rappresenterebbe il culmine di carriere cominciate in età anteriore (il 
riferimento è alla pretura, per la quale, ad esempio, non si dispone dei nominativi tra 293 a.C. e 
219 a.C. a causa della lacuna liviana). Anche se si prendesse in considerazione l'ipotesi di un 
coinvolgimento del gruppo nella vita politica dell'urbs nel cinquantennio antecedente 
all'ottenimento del consolato, oltre a trattarsi di un argomento ex silentio, non mi sembra che il 
problema sarebbe risolto. Sul piano pratico si tratta ad ogni modo di un ritardo notevole rispetto 
alla gens Valeria con cui gli Aurelii vengono costantemente rapportati. 
483 Cfr. SANTI 1991, p. 14. 
484 La più antica testimonianza numismatica attribuita in via ipotetica agli Aurelii è costituita da 
una serie monetale del 194-190 a.C. circa con leggenda AN o AV. La serie comprende denario 
(D/Roma –R/Luna e prua); asse (Giano), semisse (Saturno), triente (Minerva), quadrante 
(Ercole), sestante (Mercurio), cfr. RRC, p. 51 e p. 212, 136. Per le datazioni proposte si fa 
riferimento a Micheal Crawford in RRC. 
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Termopili485; un denario serrato del 118 a.C. di M. Aurelio Scauro, emesso a 

Narbo nell’ambito delle guerre contro Cimbri e Teutoni, con testa di Roma al 

diritto e guerriero nudo, barbato, su biga al rovescio486; un denario serrato del 105 

a.C. con  busto di Vulcano al diritto, aquila e leggenda ‘L.COT.’ al rovescio, che 

celebra il trionfo di C. Aurelio Cotta (cos. 252 a.C.) con un riferimento alla 

monetazione di Lipari al diritto. L’emissione è attribuita a Lucio Aurelio Cotta, 

che ricoprì il tribunato della plebe nel 103 a.C. e la pretura nel 95 a.C.487 

Questa totale assenza mi pare significativa, anche nel caso in cui non fosse il 

rapporto privilegiato con la divinità a essere chiamato in causa, bensì, l'aspetto di 

stretta vicinanza etimologica tra il nomen e Sol. 

 

Vi è, da ultimo, il problema della localizzazione di questo culto solare degli Aurelii 

sul Quirinale sulla base della presunta ‘sabinità’ di quest'ultimo, della divinità 

venerata e della famiglia coinvolta. La critica ha messo in dubbio la legittimità di 

questo automatismo: la questione si articola da un lato nella complessa 

discussione sull'introduzione del culto solare a Roma, dall'altro nella vocazione 

solare del Quirinale. 

Per quanto concerne il primo aspetto, studi recenti hanno ormai dimostrato 

come il culto solare deve aver ricoperto un ruolo centrale nel sistema religioso 

romano fin dalle origini: si ricorda a questo proposito lo studio di Mario Torelli 

per il Numico. Gaston Halsberghe488, ormai qualche anno fa, ha sottolineato 

                                         
485 RRC 229. Il monetale sarebbe forse M. Aurelio Cotta, padre di C. Aurelio Cotta, M. Aurelio 
Cotta e L. Aurelio Cotta, coss. 75, 74 e 65 a.C.; in alternativa si potrebbe pensare ad un giovane 
figlio di L. Aurelio Cotta (cos. 144 a.C.). Crawford non condivide con Babelon la spiegazione del 
rovescio: per quest’ultimo si tratterebbe di un riferimento a M. Aurelio Cotta, Leg. 189 (LIV. 37, 
52, 1; POL. 21, 18, 1) e alla vittoria su Antioco I alle Termopili nel 191 a.C. con allusione 
all’episodio di Ercole e dei centauri ambientato nella stessa area. Secondo Crawford non vi è 
alcuna prova di un ruolo di rilievo di M.Aurelio Cotta nell’episodio, ma, piuttosto, si potrebbe 
pensare alla scelta di un motivo artistico (Ercole su biga) elaborato in chiave militare (elemento 
dei centauri). 
486 RRC 282 (1). L’emissione fa parte di una serie siglata da altri personaggi che devono aver 
ricoperto ruoli nell’ambito delle guerre galliche; compaiono assieme a M. Aurelio Scauro: L. 
Cosconius,C.Malleolus, L. Pomponius e L. Porcius Licinus. In L. Licinius e Cn. Domitius vanno invece 
riconosciuti i duoviri incaricati della fondazione della colonia. 
487 RRC 314. Cfr. RE, s.v. Aurelius, nn. 94, 100-101. 
488 HALSBERGHE 1972, in particolare pp. 26-27. Secondo Halsberghe la più antica testimonianza 
di un culto formale alla divinità solare è offerta dalla rappresentazione su di un bigatus risalente 
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come, a causa delle scarse testimonianze di età pre-imperiale, alcuni studiosi, tra 

cui Georg Wissowa, abbiano ritenuto che a Roma non fosse mai esistito un culto 

autoctono  del Sole489. Al contrario Halsberghe e alcuni altri, seguendo in ciò 

Von Domaszewsky, credono che il culto del Sole sia una delle componenti più 

antiche della religione romana. Dalle testimonianze di Varrone e di Tacito, in 

particolare, si ricava l’idea che il culto facesse parte di un ‘pantheon’ originario490. 

Ciò sarebbe confortato anche dall’inserimento di una celebrazione a Sol Indiges nel 

calendario filocaliano491 , databile in età ottavianea. Come ha ribadito di recente 

Francesco Marcattili, la discussione sulla natura indigena o allogena del culto 

solare in ambito italico è ormai risolta492. Dal punto di vista archeologico, la 

rappresentazione del Sole su specchi etruschi già a partire dal VI sec. a.C. e 

l’analisi condotta da Mario Torelli sui culti di Lavinio sembrano confermare 

l’antichità e la sostanza italica della divinità493.  

                                                                                                                    
alla seconda guerra punica. La figura del Sole su carro trainato da quattro cavalli compare, in 
seguito, su un denarius della gens Manlia emesso nel 135 a.C. 
489 Per Wissowa il culto era di origine greca, vedi infra. Sulla presunta origine greca del Sole gli 
argomenti a favore sarebbero lo schema iconografico che dipende da quello greco, la menzione 
di un pulvinar e dunque un riferimento alla pratica del lectisternium. Tuttavia Halsberghe sottolinea 
come sia pulvinar, sia lettisternio, siano elementi di cerimonie religiose romane che non indicano 
necessariamente il ricorso al ritu graeco, come, ad esempio, nel caso di alcune cerimonie religiose a 
Giove, Minerva e altri; cfr. HALSBERGHE 1972, p. 31. Sull’iconografia di Sol si veda LETTA 
1989; per la pratica del lettisternio e il cd ‘graeco ritu’ da ultimo si vedano SCHEID 1995; 
MARCATTILI 2006. Halsberghe, giunge alla conclusione che un’origine allogena del culto sia 
poco probabile, soprattutto perché prima della seconda guerra punica non vi furono divinità 
straniere accolte all’interno del pomerium. L’esistenza di un luogo di culto al Sole presso il Circo 
Massimo andrebbe dunque considerata una prova dell’autoctonia del culto solare a Roma (p. 
33). 
490 VARRO., l. l. 5, 74; per la notizia varroniana della dedica dei dodici altari cfr. DION. HAL., 2, 
50, 3; AUG., Civ. 4, 23, 1; TAC., Ann. 15, 41; 15, 74. La festa doveva aver luogo sul Quirinale il 9 
agosto. 
491 CIL I2, p. 324 o Fasti di Amiternum, CIL IX, 4192. 
492 Cfr. MARCATTILI 2006, p. 287, con ampia sintesi bibliografica sul tema. Secondo l’autore di 
particolare rilievo la ricostruzione sulla natura degli ‘di indigetes’ di André Magdelain. 
493 MARCATTILI 2006, p. 287; TORELLI 1984, in particolare pp. 173-179. Si deve a quest’ultimo 
studioso la teoria di una precoce sovrapposizione tra Sol ed Enea: l’uso dell’epiteto Indiges per 
entrambi e la menzione di un ‘lucus Solis indigetis’ in riferimento al santuario del Numico 
costituiscono i primi indizi di uno stretto rapporto tra la divinità e l’eroe troiano. Inoltre 
TORELLI 1984, p. 161. Mario Torelli ricorda che nella tradizione locale per lo sbarco sulla costa 
laziale, il primo sacrificio è fatto a Sol, mentre nelle tradizioni erudite greca e romana il sacrificio 
è dedicato a Venere Frutis. Questo dato sarebbe di grande importanza per la comprensione del 
significato del santuario della Madonnella e per quello alla foce del Numico. Prosegue Torelli: 
«Possiamo a questo punto però ricordare la testimonianza di Strabone sul primo dei due 
Aphrodisia, per concludere che il culto della Madonnella e quello alla foce del Numico sono fra 
loro perfettamente omologhi e che, mentre il primo è dedicato ad Afrodite e ospita la ‘tomba di 
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Sulla base di questi elementi, pertanto, se si accettano le considerazioni in merito 

alle origini e alle vicende del gruppo famigliare sopra delineate, risulta piuttosto 

arduo sostenere che l'introduzione del culto a Roma dalla Sabina sia avvenuta ad 

opera degli Aurelii nel momento del loro stanziamento. 

In merito alla vocazione solare del Quirinale, essa risulta in effetti da un buon 

numero di fonti: è noto come uno dei più antichi luoghi deputati al culto a Roma 

fosse localizzato presso l’aedes Quirini, laddove le fonti riferiscono di un pulvinar, 

sul quale era collocata un’iscrizione con il nome di Vesperugo494. Oltre al pulvinar 

Solis, sempre nell’ambito del tempio di Quirino, L. Papirius Cursor, dedicante del 

tempio, cos nel 293 a.C. e figlio del dittatore del 325 a.C. che aveva votato la 

costruzione dell’edificio, fece collocare il primo solarium di Roma495. L’insieme 

sembra dunque configurarsi come un’articolata area a destinazione sacra in cui il 

culto di Sol rivestiva un'importanza primaria: in un’ipotetica ricostruzione, sul 

piano topografico, oltre all’aedes Quirini, in età repubblicana il santuario del 

Quirinale aveva uno spazio dedicato alla celebrazione di Sol costituito almeno da 

un solarium e da un pulvinar. Quest’ultimo elemento confermerebbe la funzione 

religiosa del settore. Secondo Marcattili496, in perfetta coerenza con le prescrizioni 

vitruviane, si sarebbe trattato di un’area sub divo, ovvero di un recinto a cielo 

aperto provvisto di altare, caratteristica peraltro comune a santuari e templi 

dedicati a divinità celesti quali Caelum, Iuppiter fulgur, Luna, e lo stesso Sol . 

                                                                                                                    
Enea’, il secondo è dedicato a Enea –Sol Indiges, ma è sorto in collegamento con lo sbarco di 
Enea, la dedica della statua di Aphrodite éphippos e il ‘miracolo’ delle sorgenti. Nell’uno, in 
definitiva, ha prevalso l’immagine divina (e lunare) di Afrodite, nell’altro quella eroica di Enea (e 
divina di Sol Indiges), peraltro fra loro accomunate da un ben preciso rapporto genealogico». Per i 
culti di Lavinio da ultimo CARANDINI 2006, pp. 42-48. 
494 QUINT., Inst. I, 17. 12. Cfr. TORELLI 1984, p. 175. Un altro passaggio fondamentale del 
lavoro dello studioso è il rapporto intercorrente tra Enea e Romolo-Quirino, come a dire tra 
Romolo-Quirino e Sol Indiges: «la dimensione solare e ctonia del culto di Enea-Indigete, ecista di 
Lavinio, ritorna nelle leggende attorno a Romolo –Quirino».  Lo studioso propone, inoltre, una 
lettura originale del calendario romano al fine di cogliere gli aspetti di vicinanza tra Sol Indiges, 
Vulcano e Romolo-Quirino. La prima festa di Indiges, quella di Sol sul Quirinale, si colloca in 
pieno periodo estivo, 9 agosto. La data andrebbe letta in simmetria con il 9 gennaio, agonium 
dedicato a Ianus e termine del mese più breve dell’anno, centrato sul solstizio di inverno. Il mese, 
in questione, tuttavia, era cominciato con l’agonium dell’11 dicembre, quando i Fasti Ostiensis e 
Amiternini registrano la festa ‘Ind(igeti)’, p. 175, nt. 66 Inscr.It. XIII, 2, 535 ss.  
495 PLIN., n. h.,  7, 13. 
496 MARCATTILI 2006, pp. 287-288. 
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Non si tratta, tuttavia, dell'unico luogo di Roma deputato al culto solare: la 

divinità era presente anche presso il Comizio e il Circo Massimo 497. 

Dal punto di vista metodologico, pertanto, in assenza di riscontri archeologici o 

epigrafici, nulla autorizza a identificare il presunto luogo di culto degli Aurelii con 

il pulvinar Solis o un altro luogo nelle sue immediate vicinanze. Ciò è ancor più 

evidente qualora si riesamini l'espressione ‘publice a populo Romano datus sit locus’498:  

Malgrado le fonti facciano frequenti riferimenti a concessioni di fondi e aree 

sepolcrali a personaggi di spicco di età repubblicana499, si tratta sempre di atti 

pubblici legati a particolari onorificenze, che coinvolgono i massimi esponenti 

della civitas: sarà sufficiente ricordare per la prima età repubblicana i casi dei 

Valerii e dei Claudii. Il caso di un conferimento a fini sacrali si configurerebbe, 

pertanto, come un unicum, tanto più se si considerano le origini meno prestigiose 

del gruppo famigliare e il fatto che l'episodio difficilmente può essere fatto risalire 

ab initia come voleva il Richard500. 

                                         
497 Ancora MARCATTILI 2006, pp. 294-308; per quanto concerne il Comizio, Marcattili ricorda 
che il Foro, forse fin dalla sua concezione doveva funzionare come un orologio solare orientato 
secondo i punto cardinali con la finalità di scandire le diverse attività politiche e giurisdizionali, 
secondo i celebri studi di Filippo Coarelli. In Plinio, inoltre, si dice che trent'anni dopo il solarium 
collocato da Papirio sul Quirinale, anche nel Comizio venne posizionata una meridiana 
trasportata da Catania dal console M. Valerio Messala. A questa, nel 164 a.C., Q. Marcio Filippo 
ne fece aggiungere una nuova: secondo lo studioso, nei due luoghi di Roma il culto solare, in 
collegamento con il mitico fondatore, risultava praticato da secoli; il fatto che a distanza di pochi 
anni si decidesse di intervenire in modo monumentale con la costruzione di due solaria di 
derivazione ellenistica, sarebbe significativo in tal senso. Per il Circo Massimo, infine, il nesso è 
costituito dalla presenza nell’area dell’ara Consi e dallo stretto legame di Sol con la dimensione 
ludica degli agones così come tramandato dalle fonti, in particolar modo Tertulliano, TERT., Spect. 
13, 1, 2, e Tacito, TAC., Ann. 15, 74. 
498 Per l'uso tecnico di locus cfr. SACCHI 2006, pp. 89-91, 98. Da Ulpiano, lo sudioso risale alla 
notizia di Labeone, secondo cui il termine locus si applicava di regola ai terreni rustici (anche se 
poteva essere usato per indicare i praedia urbana); come ‘espressione di un possesso immobiliare’, 
inoltre, sembra che per Labeone riguardasse in genere estensioni di terreno senza confini. In 
Fiorentino, quasi contemporaneo di Gaio, il locus è qualificato come un terreno senza 
costruzione che si definiva ‘area’ in città e ager nelle campagne (DIG. 50.16.21:« locus vero sine 
aedificio in urbe ‘area’ rure autem ‘ager’ appellatur: idemque ager cum aedificio ‘fundus’ dicitur»). Per l'uso di 
publice in riferimento alla natura del finanziamento con il quale avviene un atto cfr. SCHEID 2011, 
p. 231, a proposito dello ius epulandi publice. Sull'uso di datus come sinonimo di adsignatus si veda 
GRELLE 2005, pp. 85-86. 
499 FIORENTINI 2007-2008, pp. 1006-1007 con bibliografia di riferimento. 
500  Una soluzione possibile potrebbe essere quella di interpretare la notizia non come il 
conferimento di uno spazio pubblico in proprietà agli Aurelii, ma come l'assegnazione di un 
particolare luogo in cui poter espletare le proprie cerimonie a questa divinità. Si è già visto come 
il passo di Cicerone sul sacello di Diana al Celiolo potrebbe infatti delineare uno scenario in cui 
l'autorità pubblica poteva esprimersi in merito al luogo in cui determinate gentes potevano 



 133 

 

Alla luce di simili considerazioni, mi sembra maggiormente condivisibile 

l'atteggiamento critico di Claudia Santi sull'affidabilità della tradizione.  

Per la storica delle religioni, la notizia paolina non solo non avrebbe valore 

storico, ma celerebbe un’operazione d’invenzione annalistica, da ricondurre solo 

alla piena età imperiale, e, più specificatamente, all'imperatore Aureliano. 

Nella sua disamina della fonte, la studiosa opera una scomposizione del lemma in 

tre unità costitutive, non consequenziali tra loro, e postula la presenza di 

un'interpolazione testuale da parte di Diacono. Vi sarebbe, cioè, l'inserimento 

nell'opera di Festo di altre notizie, tradite da una qualche fonte di età tardo-

imperiale 501 : sarebbero Aureliano e il suo entourage le figure maggiormente 

indiziate per l’invenzione annalistica della vocazione solare degli Aurelii. Il legame 

esclusivo della gens Aurelia con Sol sarebbe così un'invenzione storiografica 

elaborata nel III sec. d.C., del tutto autonoma rispetto all'opera di Festo, 

recuperata da Paolo Diacono e inserita nel lemma sulle origini del nome e del 

gruppo gentilizio degli Aurelii. 

La volontà di distinguere la propria riforma religiosa con l’introduzione del culto 

solare a Sol Invictus dall’operato di Elagabalo avrebbe reso necessario, sul piano 

propagandistico, un richiamo esplicito alla dimensione del culto tradizionale, da 

contrapporre ai tratti fortemente orientali del dio di Emesa502. L’attenzione di 

                                                                                                                    
officiare i propri sacra gentilicia. Anche in questo caso, tuttavia, resterebbero da spiegare in modo 
efficace il publice, che dovrebbe assumere di necessità un significato diverso, e il riferimento al 
populus. 
501  SANTI 1991, pp. 15-16. La glossa viene così scomposta: a/origine sabina della gens; 
b/etimologia del nomen dal Sole a cui praticano i sacra su suolo concesso pubblicamente dal 
popolo romano; c/riferimento al rotacismo e analogia con Valesii e Papisii – forma originaria del 
nomen. Sulla base della constatazione della consequenzialità esclusiva tra le proposizioni a e c, 
Santi parla di un vistoso anacoluto nel passaggio da b a c, o, in alternativa dell’uso da parte di 
Paolo Diacono di un’espressione brachilogica che sottinderebbe (o avrebbe soppresso) altri 
elementi tali da conferire senso all’ ‘ut’ che introduce il parallelo con le altre due gentes sabine 
citate in causa. L’ipotesi privilegiata dalla studiosa è tuttavia quella di un intervento seriore ad 
opera di Paolo Diacono, che potrebbe aver inserito, in un nucleo preesistente a-c, una notizia di 
età imperiale o tardo imperiale. Questa proposta nasce dall’osservazione che, a rigor di logica, 
l’origine sabina del gentilizio sarebbe potuta da sola bastare per sorreggere l’intervento sul 
rotacismo, rispetto a cui l’etimologia non sarebbe stata necessaria (p. 16). 
502 SANTI 1991, pp. 17-19. 
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Aureliano in tal senso è stata ampiamente riconosciuta dalla critica503 e si precisa 

anche nell’istituzione di nuove feste quadriennali consacrate a Sol Invictus e 

celebrate presso il Circo, luogo tradizionalmente adibito al culto solare 504 . 

L’invenzione di una specializzazione cultuale a Sol della gens Aurelia da attribuire al 

passato repubblicano di Roma avrebbe permesso così all’imperatore di inserire la 

sua riforma religiosa nel solco della tradizione romana e di ‘giustificare’ i tratti 

personalistici del nuovo culto con un richiamo al legame genealogico della 

propria famiglia505. 

 

Pur condividendo lo spirito critico della Santi circa il totale isolamento della 

notizia paolina, mi sembra che alcune delle argomentazioni da lei addotte 

risultino, a sua volta, poco cogenti. 

                                         
503 Cfr. ALTHEIM 1957, pp. 89-102. HALSBERGHE 1972, pp. 135-155. Gaston Halsberghe 
accoglie senza commentare la notizia festiana circa la gens Aurelia e la pone in connessione con 
Aureliano: «Moreover, the ancient Italian cult of the sun god in Rome was patronised by the 
gens Aurelia and had become, so to speak,  the house of the gens. It is therefore quite possible 
that the mother of the man who was to become Emperor Aurelian, the wife of a colonus of 
Senator Aurelius and perhaps herself a freed-woman of the Aurelii, held the sun god in special 
esteem and that she was, for these reasons, chosen in preference to others to be the priestess of 
Deus Sol in her home district» (p. 131). Per Aureliano e la sua politica religiosa si veda, inoltre, 
CIZEK 1994, in particolare pp. 175-182. 
504 TERT., Spect. 8, 1-2: «ut et de locis secundum propositum exequar, circus Soli principaliter consecratur. 
cuius aedes in medio spatio et effigies de fastigio aedis emicat, quod non putaverunt sub tecto consecrandum quem 
in aperto habent. qui spectaculum primum a Circa Soli patri suo, ut volunt, editum affirmant, ab ea et circi 
appellationem argumentantur». Secondo una delle tradizioni il primo spettacolo tenuto nel circo di 
Roma sarebbe stato offerto al padre Sol dalla figlia Circe, legata per paretimologia all’origine 
stessa della parola ‘circo’. Come ricordano diverse fonti (TERT., Spect. 9, 3; CASSIOD., var. 3, 51, 
6; ISID., 18, 36, 1-2), la consacrazione delle quadrigae in gara sull’arena al Sole così come quella 
delle bigae alla Luna risalirebbe ad un’età remota. 
505 Tra le presunte costruzioni storiografiche sull’origine della famiglia di Aureliano presenti 
nell’Historia Augusta si segnala il famoso aneddoto della madre, una liberta degli Aurelii (come 
colonus della famiglia sembra essere stato il padre) e sacerdotessa di Sol (Hist. Aug., Aurel., IV, 2: 
«Matrem eius, Callicrates Tyrius Graecorum longe doctissimis scriptor, sacerdotem templi Solis qui in vico eo, in 
quo habitabant parentes, ... fuisse dicit»). Cfr. in particolare HALSBERGHE 1972, pp. 130-131. Santi 
conclude: «Purtroppo non appare possibile chiarire ulteriormente in che rapporti stessero tra 
loro il culto gentilizio della gens Aurelia e la specializzazione sacerdotale della madre di 
Aureliano, né si può con certezza definire se si tratti di due filoni indipendenti o se uno (ed 
eventualmente quale) abbia influenzato l’altro. Halsberghe, in accordo con l’opinione corrente, è 
portato a motivare con i legami intercorrenti tra la gens Aurelia e la madre di Aureliano, sia la 
speciale stima in cui quest’ultima teneva il dio Sol, sia il fatto che sia stata preferita ad altre per 
essere la sacerdotessa della divinità solare nel suo distretto. Neppure potrebbe escludersi, 
tuttavia, essere stata la vicenda particolare di una famiglia Aurelia, di provenienza provinciale, di 
origine libertina, assurta, però, per una congiuntura favorevole, a dignità imperiale, ad aver 
orientato e condizionato la tradizione sulla devozione degli Aurelii al culto solare», cfr. SANTI 
1991, pp. 18-19. 
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In primis, mi sembra auspicabile un richiamo alla prudenza per quanto concerne 

l'operazione di scomponimento del lemma: questo intervento, di per sé, ha un 

valore fortemente indiziario e si pone sullo stesso piano di quegli «azzardi 

metodologici»506 chiamati in causa dalla Santi contro Richard. È possibile che il 

testo sia stato interpolato, ma di questo intervento non vi è alcun indizio certo, se 

non quello di una presunta ‘stonatura’ nella costruzione sintattica del lemma. 

Inoltre, anche se il testo presentasse una manomissione, in linea teorica Paolo 

Diacono non è il solo a cui potrebbe essere imputata. Andrebbe valutata con 

altrettanta probabilità anche l’ipotesi che questa ‘stonatura’ fosse già presente nel 

testo festino da lui maneggiato, nel quale avrebbero verosimilmente potuto 

confluire due tradizioni autonome. Lo scarto cronologico tra i due autori, di per 

sé, non osta a un simile scenario. Anzi, proprio questo dato, credo, conduca a 

ritenere il ricorso all'intromissione testuale non necessario al fine di sostenere lo 

scarso valore storico della tradizione507. 

Una seconda questione concerne il preteso atteggiamento di Aureliano, che, nel 

tentativo di ricreare un legame gentilizio con i propri antenati repubblicani, si 

discosterebbe, in effetti, dalla tendenza generale dell’annalistica di tarda età 

imperiale. Casi d’invenzione storiografica a scopi propagandistici sono noti per 

esponenti della classe senatoria di media età imperiale e per alcuni imperatori 

dell’Historia Augusta in particolare508. Il fenomeno, che ha lunga tradizione nella 

                                         
506 SANTI 1991, p. 8. 
507 E’ evidente che in questo caso l’interpolazione è funzionale alla tesi della Santi che attribuisce 
l’invenzione annalistica all’età di Aureliano, mentre il nucleo sulla ‘sabinità’ degli Aurelii 
necessariamente è già costituito all’epoca in cui scrive Festo. Per la composizione dell'epitome di 
Paolo Diacono cfr. CERVANI 1978. 
508 SYME 1983, in particolare pp. 109-130 (Propaganda in the Historia Augusta); pp. 156-167 
(Fiction in the Epitomators). Per le fonti dell’HA cfr. BARNES 1978; l’invenzione storiografica non 
riguarda soltanto presunte discendenze mitiche, ma anche fatti storici ed avvenimenti, cfr. 
BRANDT 2000 p. 97. L’Historia Augusta è la sola a riportare che Aureliano andò in Gallia e liberò 
i Vindelici dai barbari prima della sua morte (Hist. Aug., Aurel. 35, 4); si veda per queste 
tematiche anche CRACCO RUGGINI 1976. Si segnala, inoltre, il contributo di Monique Dondin-
Payre in Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine. Actes de la table ronde (Paris, 2-4 octobre 
1986): malgrado l’attenzione sia rivolta in special modo all’età precedente, il lavoro si distingue 
per la chiarezza e la correttezza metodologica con le quali la studiosa affronta il problema delle 
diverse categorie documentarie che possono celare rimandi a temi propagandistici, reali o 
inventati che siano. 
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storia medio e tardo repubblicana di Roma509, sembra ritornare attuale già nel 

corso del II sec. d.C., in relazione al passaggio alla successione adottiva510. I casi 

più interessanti ai fini di questo lavoro sono rappresentati dagli imperatori 

Gordiani (238-244 d.C.), che, tra l'altro, si collocano in un orizzonte temporale 

non troppo distante da quello di Aureliano (270-275 d.C.). A proposito del passo 

Vita Gordianorum nell’Historia Augusta (Hist. Aug., Gord. 2, 2) sulla presunta origine 

dei Gordiani da un’antica famiglia italica, qualche anno fa Frank Kolb511 ha posto 

in evidenza l’uso di gentilizi e di soprannoni che rimandano ai Gracchi e ai 

Cornelii Scipiones, così come parebbe dalla menzione dell’appellativo Africanus 

ricevuto da Gordiano I. Se, come si ritiene, per questa biografia è stato utilizzato 

Erodiano, Kolb conclude che « l’H.A. (...) fosse indotta da questo nome Africanus 

ad inventare una connessione di parentela fra i Gordiani e gli Scipioni», 

connessione che poi si farebbe esplicita in altri due passi dell’opera.  Il punto che 

ci interessa è che, nell’opinione di Kolb, la responsabilità dell’invenzione 

storiografica della parentela sarebbe in buona parte annalistica, agendo a 
                                         
509 La bibliografia è molto ampia; si segnala in particolare il lavoro di Timothy P. Wiseman 
(WISEMAN 1974); GABBA 1976, in particolare pp. 94-95, sulla diffusione delle leggende sulle 
origini troiane di Roma; di rilievo, inoltre gli studi sul tema condotti da Leandro Polverini, per 
una bibliografia si veda da ultimo BANDELLI 2010. Cfr. il già citato studio di Dondin-Payre 
(DONDIN-PAYRE 1990), CORBIER 1990; MONTANARI 1990, MONTANARI 1998. Da ultimo si 
veda BRAUND, GILL 2003. 
510 A queste considerazioni sembra tuttavia necessario obiettare che il fenomeno è presente in 
età imperiale già prima della Historia Augusta di IV secolo d.C. e, come si è detto, si sviluppa in 
modo particolare nel tardo II sec. d.C., contestualmente al consolidamento della prassi del 
principato adottivo. Si segnalano tra i casi imperiali noti quello di Marco Aurelio (161-180), con 
una presunta discendenza da Numa  oppure da Malemnius, re salentino (Hist. Aug., Vita Marc., 1, 
6: «cuius familia in originem recurrens a Numa probatur sanguinem trahere, ut Marius Maximus docet; item a 
rege Sallentino Malemnio, Dasummi filio, qui Lopias condidit»), di Clodio Albino (Hist. Aug., Clod. 4, 1; 
10, 6; 12, 8; 13, 6), e di Alessandro Severo (222-235), in parentela con i Metelli  (Hist. Aug., Alex., 
44, 3); cfr. DONDIN-PAYRE 1990 , pp. 68-70. Un caso interessante per il rilievo dei personaggi 
che vengono evocati è quello di Erode Attico, il quale si vantava di discendere da Cimone, 
Milziade, Teseo e Hermes; sua moglie Regilla, dal canto suo, faceva risalire la sua famiglia 
significativamente a Enea, Anchise e Afrodite. Cfr. KOLB 1988, p. 82, con bibliografia di 
riferimento. Vi sono altri esempi di tali costruzioni genealogiche per il III sec. d.C., quando i 
richiami più felici vanno alle famiglie dei Cornelii Scipiones e i Valerii Maximi. 
511 KOLB 1988, pp. 69-70. Per il caso dei Gordiani Kolb suggerisce di ricercare le origini di 
questa tradizione annalistica direttamente nell’opera, e, dunque, non come costruzione 
storiografica consapevole e da essi ricercata, ma come qualcosa che in seguito fu loro attribuito 
dalla tradizione. Nel tentativo di capire da quale fonte l’autore della biografia potrebbe essere 
venuto a conoscenza della presunta parentela, lo studioso rivolge l’attenzione a Dessippo di 
Atene, che faceva parte del mondo erudito della seconda sofistica e certamente era ben 
informato su famiglie provenienti dall’oriente greco. A prova di ciò, secondo Kolb, vi sarebbe 
l’esplicito confronto tra Gordiani e Cornelii Scipiones in Vita Gordianorum 9, 6 (p. 82). 
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posteriori sull'accostamento allusivo del princeps al prestigioso exemplum 

repubblicano512. Se si volesse applicare questo ragionamento al caso di Aureliano, 

ecco che ancora una volta non sarebbe possibile imputare l'invenzione allo stesso 

princeps513. 

In modo analogo, se si accosta la notizia di Festo in Paolo Diacono sugli Aurelii 

con i numerosi e particolareggiati aneddoti atti a evidenziare il legame speciale di 

Aureliano con la divinità solare, non può non sorprendere la circostanzialità e la 

ricchezza di questi ultimi rispetto al pressoché completo isolamento della notizia 

del conferimento del ‘locus publice datus’ alla gens Aurelia. Dal punto di vista 

storiografico, il rapporto privilegiato di Aureliano con Sol presentato dalla Historia 

Augusta è minuziosamente costruito su alcuni episodi della vita dell’imperatore: 

l’origine dei genitori, con forte accento al ruolo della madre, liberta di un Aurelio 

e sacerdotessa del Sole514; le fasce infantili che la madre-sacerdotessa avrebbe 

                                         
512 Questa presunta discendenza dei Gordiani s’inserirebbe bene nell’atmosfera della fine del IV 
sec. d.C., quando «la finzione di alberi genealogici da parte di famiglie aristocratiche era quasi 
all’ordine del giorno», cfr. KOLB 1988, p. 72. In questo Kolb dipende in larga parte dalle 
considerazioni di Ronald Syme, come egli stesso ammette. Si citano per il IV secolo il caso di un 
certo Toxotius, che fece risalire la sua discendenza fino ad Enea, e di sua moglie, Paula, la quale 
presumeva di essere erede di Emilio Paolo. Monique Dondin-Payre pone in evidenza come sia 
ormai una prassi presentare le ‘genealogie fittizie’ come caratteristiche dell’Impero e 
specificatamente del Basso impero, quando le famiglie di ‘parvenù’ cercavano di dotarsi di un 
passato famoso, ricollegandosi agli eroi repubblicani. Questo atteggiamento costituirebbe il 
riflesso di una decadenza che, elevando l’individuo, introduce il ricorso alla menzogna 
sistematica. La studiosa fa risalire questa tendenza già ad alcuni secoli prima (DONDIN-PAYRE 
1990, p. 67). 
513 Come emerge chiaramente da quanto esposto, gli exempla ai quali ci si rivolge sono frutto di 
un’attenta selezione e fanno parte di una tradizione storico-letteraria di lunga elaborazione. Nel 
caso di Aureliano, al contrario, qualora si accetti l’invenzione storiografica della devozione solare 
del gruppo gentilizio, si dovrà ammettere che apparentemente il solo nesso su cui s’intendesse 
porre l’accento fosse l’antichità del nomen e del rapporto tra questo e la divinità Sol, nota in 
ambito letterario romano almeno dall’età di Varrone. Se è vero che dal punto di vista della sua 
riforma religiosa la costruzione avrebbe potuto funzionare, è anche vero che ‘politicamente’ non 
sarebbe stata una soluzione particolarmente felice, dal momento che la gens Aurelia non risulta 
vantare un passato antico e glorioso come quello di alcune gentes maiores, né una discendenza dai 
primi re di Roma, come quella sapientemente ricostruita per alcune gentes minores in età 
repubblicana (Marcii Reges in particolare); cfr. WISEMAN 1974, p. 153. Prova di ciò, mi sembra, 
possa ritenersi il fatto che per la stessa simbologia monetale vista in precedenza, non vengono 
sfruttati temi a carattere miti-storico, né particolari relazioni divine, quanto, piuttosto, singoli 
episodi militari della famiglia. 
514 Hist. Aug., Aurel. 4, 2. Sulle origini dell’imperatore si ritiene che un’attenzione particolare vada 
posta nell’analisi delle modalità di costruzione del rapporto Aureliano-Sol tramite la linea 
materna. In effetti pare che anche il padre di Aureliano fosse un colonus al servizio di una famiglia 
Aurelia di rango senatoriale, tuttavia nelle fonti l’accento è tutto per la madre.  È lei che si dice 
fosse stata preferita ad altre per diventare sacerdotessa del culto solare: in questa notizia si 
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ricavato dal mantello offerto a Sol dall’imperatore515; il segno occorsogli mentre 

era ambasciatore in Persia, quando ricevette in dono una coppa regale recante 

una rappresentazione di Sol secondo l’iconografia della divinità di cui era 

sacerdotessa la madre516; l’intervento della divinità nella battaglia sotto le mura di 

Emesa, a garanzia della vittoria finale517. 

Non mi sembra trascurabile, infine, il fatto che il primo imperatore appartenente 

alla gens Aurelia non sia affatto Aureliano, bensì Antonino Pio518 e che risulti ben 

attestato come lo stesso princeps avesse un rapporto speciale con Sole/Helios519. 

 
Per concludere, ciò che non persuade del tutto nella ricostruzione di Claudia 

Santi è l'attribuzione dell’invenzione storiografica all’età aureliana. Mi sembra che 

tale ipotesi vada trattata con le dovute cautele, né sia l’unica strada percorribile.  

Nulla vieta di pensare, infatti, che l'intervento di Aureliano abbia riguardato 

soltanto il recupero e l’elaborazione a uso personale di una memoria degli Aurelii 

già esistente e di formulazione precedente. 

Inoltre, se interpolazione c'è stata, questa ragionevolmente può aver riguardato le 

considerazioni di tipo linguistico, più che la notizia del conferimento del luogo e 

                                                                                                                    
esplica la specializzazione religiosa di Aureliano nei confronti del Sole, specializzazione 
‘ereditata’ significativamente dalla madre. Ci si chiede se questo rapporto con la discendenza 
materna non nasconda anch’esso un topos meglio noto nell’ambito della tradizione annalistica 
romana. Di recente Eugen Cizek ha evidenziato l’apparente contraddittorietà della notizia 
facendo leva sui probabili rapporti di Aureliano con il mitraismo e ricordando che proprio il 
culto mitraico sarebbe escluso alle donne (CIZEK 1994, p. 176). Malgrado il rilievo di questa 
obiezione, si ritiene che al dato si possa dare una duplice lettura, poiché si potrebbe addirittura 
pensare che l’accento sulla linea di discendenza materna faccia parte degli stratagemmi studiati 
ad arte per conferire al nuovo culto solare una dimensione tradizionale. Un’altra ipotesi 
percorribile, tuttavia, sarebbe quella di ricercare ‘exempla’ di rapporti di questo genere nella storia 
romana e, qualora trovati, cercare di capire se, a quel punto, non è tanto l’appartenenza alla gens 
che si vuole richiamare, quanto, piuttosto, il legame materno con un membro del gruppo 
femminile depositario del rapporto religioso speciale con Sol. 
515 Hist. Aug., Aurel. 4, 5. 
516 Hist. Aug., Aurel. 5, 5. 
517 Hist. Aug., Aurel. 26, 3-6. Cfr. SANTI 1991, pp. 18-19. L’episodio è considerato da Franz 
Altheim come indizio inequivocabile dell’intento di romanizzazione del dio solare, cfr. ALTHEIM 
1957, p. 95. 
518 RE II, 2, s.v. Aurelius, p. 2434, n. 44 (Klebs). 
519 Cfr. BEAUJEU 1955, pp. 320-325, con riferimento a buon numero di rappresentazioni 
monetali in cui si alluderebbe alla «théologie solaire» di Antonino in particolare pp. 323-325. 
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dei sacrifici al Sole520. Se si accetta di attribuire la notizia antiquaria sugli Aurelii a 

Festo, quest'ultima potrebbe essere fatta risalire dal II sec. d.C. fino a Verrio 

Flacco: l'aderenza dell'epitomatore a Verrio è, in effetti, un dato unanimemente 

accolto dalla critica. Ne consegue che la presunta vocazione solare degli Aurelii 

potrebbe essersi formata almeno in tarda età repubblicana. 

Mi sembra del resto non privo d'importanza che proprio il I sec. a.C. abbia 

costituito il momento di maggiore elaborazione di quelle cd "memorie famigliari", 

strumento di autocelebrazione e propaganda da parte delle famiglie più in vista 

sulla scena politica. Nell'impossibilità di risalire oltre Verrio Flacco, una strada 

percorribile sarebbe quella di cercare tra gli Aurelii della tarda età repubblicana i 

possibili responsabili di questa invenzione annalistica. 

Tra le personalità note per il I sec. a.C. si ricordano i figli di M. Aurelio Cotta, 

rispettivamente un C. Aurelio Cotta, un M. Aurelio Cotta e un L. Aurelio Cotta, 

consoli nel 75, 74 e 65 a.C. Ad essi si aggiunga una figlia femmina, Aurelia, 

ricordata dalle fonti soprattutto perché madre di Giulio Cesare. 

Se ci s'interroga su quale tra questi personaggi possa aver avuto un interesse 

particolare a nobilitare la propria famiglia d’origine a fini propagandistici, 

l’indiziato più probabile è senz’altro Cesare. Non si può fare a meno di ricordare, 

infatti, l’elogio funebre alla zia del 69 a.C., tramandato nella Vita Divi Iuli di 

Svetonio, nel quale il giovane Cesare ricostruisce la genealogia di Giulia per parte 

paterna e materna521. Si ricorda che per parte di madre Giulia proviene dalla gens 

Marcia, quindi, non da una delle gentes maiores che potevano vantare un’antica 

nobiltà. In questo caso è Cesare a preoccuparsi di “nobilitare” la sua stirpe 

recuperando il motivo della discendenza dei Marci Reges in via diretta da Anco 

Marcio522. Come avviene per altri gruppi familiari di origine plebea, entrati a far 

                                         
520 Per gli aspetti legati alle modalità di selezione operate da Paolo Diacono sull'opera di Festo 
cfr. CERVANI 1978. 
521 SVET., Iul. 6: «(…) Amitae meae Iuliae maternum genus ab regibus ortum, paternum cum diis 
inmortalibus coniunctum est. nam ab Anco Marcio sunt Marcii Reges, quo nomine fuit mater; a Venere Iulii, 
cuius gentis familia est nostra. est ergo in genere et sanctitas regum, qui plurimum inter homines pollent, et 
caerimonia deorum, quorum ipsi in potestate sunt reges». 
522 Cfr. CANFORA 1999, p. 17. 



 140 

parte della classe dirigente con un ritardo sulle gentes patrizie di prima Repubblica, 

il filone storiografico sfruttato è quello della discendenza regia523. 

È presumibile che Cesare fosse a conoscenza della contemporanea tradizione 

varroniana sulla dedica dei dodici altari di Tito Tazio, tra cui figurava Sol, e del 

presunto rapporto linguistico tra Sol e la lingua sabina, così come presentato nel 

De Lingua Latina524. L’ipotesi che la tradizione sulla vocazione solare della gens 

Aurelia si sia formata in questo momento, traendo le proprie componenti da una 

pluralità di indizi (sabinità della gens - tradizione varroniana sulla sabinità del 

termine Sol - episodio di Tito Tazio), è di per sé suggestiva: il nesso linguistico tra 

nomen e divinità avrebbe facilmente potuto costituire un pretesto per l'invenzione 

annalistica525. D'altra parte, le implicazioni politiche connesse a un eventuale 

rapporto privilegiato tra Cesare e la divinità solare, fortemente connotata in senso 

regale e trionfale, in linea teorica avrebbero reso molto allettante una simile 

associazione. Qualsiasi ricostruzione indiziaria in tale direzione, tuttavia, si dovrà 

scontrare, da un lato, con il vuoto documentario per quanto concerne i primi 

capitoli della vita di Cesare, dall'altro, con il difficile problema storiografico delle 

cd "ambizioni monarchiche" di Cesare, o a Cesare attribuite dai suoi avversari 

                                         
523 Cfr. WISEMAN 1974, pp. 154-155. Per le famiglie di origine plebea, un’antica origine romana 
o sabina era più semplice da giustificare rispetto alle pretese origini troiane delle case patrizie. 
Nel caso dei Marcii in particolare, si ricorda che non sono la discendenza è fatta risalire al re 
Anco Marcio, ma, che secondo la tradizione il nonno materno di Anco era Numa Pompilio, il 
quale deve aver dato in sposa la figlia ad un Marcio. Secondo un’altra tradizione da questo 
matrimonio nacquero Quattro figli: Pomponio, Pino, Calpo e Mamerco. Da questi leggendari 
capostipiti avrebbero avuto origine, a loro volta, le gentes dei Pomponii, Pinarii, Calpurnii e Mamerci. 
524 In particolare vengono combinati i due passi varroniani: VARRO., l. l., 5, 68: «Sol vel quod ita 
Sabini, vel quod solus ita lucet, ut ex eo deo dies sit. Luna, vel quod sola lucet noctu. Itaque ea dicta Noctiluca 
in Palatio: nam ibi noctu lucet templum. Hanc ut Solem Apollinem quidam Dianam vocant (Apollinis 
vocabulum Graecum alterum, alterum Latinum)» – interessante che qui ci sia già il rapporto di Sole e 
Luna con Diana -; VARRO., l. l., 5, 74: «Feronia, Minerva, Novensides a Sabinis. Paulo aliter ab eisdem 
dicimus haec: Palem, Vestam, Salutem, Fortunam, Fontem, Fidem. Et arae Sabinum linguam olent, quae Tati 
regis voto sunt Romae dedicatae: nam, ut annales dicunt, vovit Opi, Florae, Vediovi Saturnoque, Soli, Lunae, 
Volcano et Summano, itemque Larundae, Termino, Quirino, Vortumno, Laribus, Dianae Lucinaeque; e quis 
nonnulla nomina in utraque lingua habent radices, ut arbores quae in confinio natae in utroque agro serpunt: 
potest enim Saturnus hic de alia causa esse dictus atque in Sabinis, et sic Diana, de quibus supra dictum est». 
525 L’ipotesi è tanto più suggestiva se si considera il ruolo avuto dalla madre di Cesare e dallo zio 
Aurelio nella carriera politica del futuro dittatore. Si ricorda, infatti, che il giovane Cesare resta 
orfano di padre molto presto e nell’82 a.C., a diciotto anni, le fonti parlano di un’intercessione 
da parte della madre e dello zio Gaio Aurelio Cotta in suo favore, in seguito alla richiesta negata 
di divorzio da Cornelia Cinna imposto a Cesare da Silla525. Un altro episodio che vede la madre 
di Cesare protagonista è la scoperta dello scandalo di Publio Clodio alle celebrazioni di Bona Dea 
avvenute in casa di Cesare nel 62 a.C.; cfr. SVET., Iul. 74. 
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politici. Il complesso quadro storiografico sulla figura di Cesare non consente una 

valutazione univoca delle fonti, né di quelle letterarie, né di quelle archeologiche. 

Come ha efficacemente evidenziato Paul Zanker: «Gli uni cercavano di 

giustificare l’aspirazione di Cesare al potere assoluto col richiamo ai re, a Romolo 

e alle sue qualità sovrumane; gli altri, proprio con l’aiuto degli stessi riferimenti 

palesemente esagerati, incitavano alla rivolta»526. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
526 ZANKER 2008, p. 76. 
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 2.2.4. Claudii 

 

L'ipotesi dell'esistenza di un culto tributato dalla gens Claudia a Saturno527 è stata 

sostenuta sulla base di un passo molto mutilo di Festo: «<Saturno> sacrificium fit 

cap<ite aperto...> Metellus pontifex <maximus Claudium augurem iussis>set adesse[t], ut 

eum <...Sul>pici Ser. f. inaug<urationi adhiberet, Claudius excusa>ret se sacra sibi 

fa<miliaria esse Saturni, ob quae sibi sup>plicandum esset capite <aperto; itaque si ad 

iussum> adesset, futurum, ut cum ap<erto capite inauguratio> facienda esset, pontif<ex eum 

multavit>; Claudius provocavit; <populus negavit ius pon>tifici esse, et Claudius fl<...> 

Saturno sacra fecit rem<...>»528. 

 

La fonte riporta il rifiuto da parte di un membro della gens, appartenente al 

collegio augurale, di partecipare all'inauguratio di un nuovo sacerdote, Sulpicius Ser. 

f., rifiuto motivato dalla necessità di officiare i propri sacra familiaria a Saturno. 

L'incompatibilità tra le due operazioni consisteva nella diversa modalità di 

celebrazione degli atti: l'inauguratio richiedeva che l'augure compisse la spectio con 

capo velato, secondo il rito romano; le pratiche a Saturno notoriamente 

prevedevano l'adozione del ritu graeco e avvenivano aperto capite 529 . L'augure 

                                         
527 Da ultimo FIORENTINI 2007-2008, pp. 1008-1009; più approfondita l'analisi condotta in 
FIORENTINI 1988, pp. 193-202. 
528 FEST., 462 L. 
529 Sul graeco ritu nel culto di Saturno si veda SCHEID 2011, p. 80; lo studioso pone in relazione 
l'adozione di questo ritu all'aspetto di divinità della dissoluzione ricoperto da Saturno. Il gesto di 
scoprirsi la testa durante l'officio avrebbe forse rinviato a questa funzione, così come altre azioni 
rituali previste nel giorno della sua festa, quali quella di disfare un filo di lana che circondava la 
gambe della statua di culto per tutta la durata dell'anno; cfr. anche VERSNEL 1992, pp. 136 ss. Le 
fonti antiche confermano l'usanza: «Saturnia Italia, et mons qui nunc est Capitolinus, Saturnius 
appellabatur, quod in tutela Saturni esse existimantur. Saturni quoque dicebantur, qui castrum in imo climo 
Capitolino incolebant, ubi ara dicata ei deo ante bellum Troianum videtur, quia apud eam supplicant apertis 
capitibus. Nam Italici auctore Aenea velant capita, quod is, cum rem divinam faceret in litore Laurentis agri 
Veneri matri, ne ad Ulixe cognitus interrumperet sacrificium, caput adoperuit, atque ita conspectum hostis 
evitavit». Al di là delle componenti mitiche della notizia, Festo conferma l'uso di celebrare a 
Saturno a capo scoperto; cfr. anche FEST., 106 L.:«...lucem facere dicuntur Saturno sacrificantes, id est 
capita detegere». Non si condividono le osservazioni di Fiorentini circa l'uso del ritu graeco da parte 
della gens Claudia, di origine sabina: «...li troviamo a Roma compiere un rito definito familiare a 
Saturno, ottemperando all'obbligo rituale del caput apertum, in uso anche nel culto pubblico. Se ne 
deve dedurre che i Claudii, quando si trasferirono dalla Sabina, non possedevano questo culto, e 
lo trovarono già perfetto a Roma con tutto il suo apparato rituale, che adottarono, oppure che 
giungendo a Roma adattarono un loro culto già esistente e praticato al rituale in uso a Roma?» 
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Claudio viene multato dal pontefice massimo, ma ricorre al giudizio popolare ed 

è, infine, assolto. 

In letteratura non vi è stato accordo sull'identificazione dei personaggi coinvolti, 

né sulla natura -famigliare o gentilizia- di questi sacra530. L'episodio potrebbe così 

essere ricondotto tanto al III sec. a.C., quanto al I sec. a.C.: il pontefice massimo 

andrebbe allora identificato con L. Cecilio Metello, cos. nel 241 a.C. e 

protagonista del celebre salvataggio dei sacra dall'incendio occorso nel tempio di 

Vesta, oppure con Metello Pio. Sulla base delle notizie letterarie che riferiscono di 

un Appio Claudio augure531, console del 54 a.C., e autore di un trattato di scienza 

augurale, la critica ha in genere privilegiato l'ipotesi bassa532; tuttavia, anche 

recentemente, vi è stato chi ha ribadito la possibilità che l'episodio si riferisca al 

III secolo a.C.533 

 

Il problema di maggior interesse ai fini di questo lavoro è rappresentato dalla 

questione della legittimità dell'uguaglianza gens-familia, che ha portato a ritenere la 

notizia, un documento affidabile a sostegno di un rapporto privilegiato, di tipo 

gentilizio, tra Claudii e Saturno. Benché la fonte parli di sacra familiaria, non sono 

mancate ipotesi sull'opportunità di riferire l'espressione a un culto gentilizio dei 

Claudii: «È largamente probabile, a questo proposito, che il culto fosse non 
                                                                                                                    
(FIORENTINI 1988, pp. 200-201). Come si vedrà, quello così delineato da Fiorentini sembra un 
falso problema, che trae le mosse da una errata impostazione generale della questione. 
530 MOMMSEN, R.Sr. p. 32, nt. 2; Il culto privato, p. 26; WISSOWA 1912, p. 511 e nt. 5; VOLTERRA 
1949, p. 526; DE FRANCISCI 1959, p. 446; CATALANO 1960, pp. 221-224; GLADIGOW 1970, pp. 
371-373; FIORENTINI 1988, pp. 194-202; FIORENTINI 2007-2008, p. 1008. 
531 CIC., de div. 1, 29. 
532 MÜNZER 1920, p. 267; BLEIKEN 1957; pp. 455-456; CATALANO 1960, pp. 221, 228; BONA 
1963, p. 81; SZEMLER 1972, pp. 00-00. 
533 Da ultimo FIORENTINI 2007-2008, p. 1008; più prudente la sua posizione in FIORENTINI 
1988, pp. 194-195, 201. Senza voler entrare nel merito della delicata questione prosopografica, si 
segnala che è noto almeno un altro esempio d'intervento pontificale di questo tipo in 
collegamento a un Metellus pontifex: l'avvenimento è riferito al 242 a.C. e vede protagonista533 il 
console Aulo Postumio Albino, al quale fu negata la partenza per l'Africa da parte del pontefice 
in ragione degli obblighi religiosi legati al flaminato di Marte. VAL. MAX., 1.1.2: « Metellus vero 
pontifex maximus Postumium consulem eundemque flaminem Martialem ad bellum gerendum Africam 
petentem, ne a sacris discederet, multa dicta urbem egredi passus non est, religionique summum imperium cessit, 
quo<d> tuto se Postumius Martio certamini conmissurus non uidebatur caerimoniis Martis desertis». Tuttavia 
secondo una recente ipotesi di John Scheid (SCHEID 2011, p. 80) andrebbe valutata l'idea che 
che i Saturnali fossero entrati tra i culti di rito greco solamente in seguito al 217 a.C. Se questo 
dato fosse confermato, si avrebbe ulteriore indizio del fatto che l'episodio di Claudio e Cecilio 
Metello vada riferito al I sec. a.C. 
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familiare ma gentilizio, e sia stato definito familiare per l'offuscarsi dei contorni 

dell'organismo gentilizio rispetto all'istituto familiare, che si evidenzia negli ultimi 

due secoli della Repubblica (...)»534. Lo stesso Fiorentini allude poi a un qualche 

nesso tra la notizia festina e la concessione publice ai Claudii di un luogo sepolcrale 

alle pendici del Campidoglio, tramandata da Svetonio: «Peraltro non appare 

accidentale che i Claudii abbiano ottenuto un'area da destinare a sepolcreto in una 

zona nella quale i collegamenti cultuali con Saturno sono così forti ed antichi»535. 

L'episodio del 251 a.C. viene, infine, messo in relazione ad un'altra notizia, 

registrata in Livio, circa il rientro a Roma dall'Epiro di Appio Claudio nel 169 

a.C., nell'ambito della guerra macedonica a causa di un obbligo religioso536. 

Secondo lo studioso, con ogni probabilità, si tratterebbe di una seconda 

testimonianza di quest'onere cultuale a Saturno da parte dei Claudii537.  

 

                                         
534 FIORENTINI 1988, pp. 197-198; cfr. anche FIORENTINI 2007-2008, p. 1008; prima già de 
Marchi (Il culto privato, p. 26: «...il rifiuto di un Claudio di partecipare ad un pubblico sacrificio 
perchè i suoi sacra familiaria (intendi gentilicia) prescrivevano si sacrificasse a capo coperto, mentre 
a scoperto il rito pubblico») e Volterra (VOLTERRA 1949, p. 526) si era espresso a favore di 
un'interpretazione gentilizia del sacrum. Più in generale, si segnala che nella manualistica sulla 
religione romana il culto a Saturno dei Claudii inferito da questo passo letterario è spesso inserito 
nel ‘tradizionale’ elenco dei cd culti gentilizi noti, senza accenno alla questione. 
535 SVET., Tib. 1, 1. Per il tempio di Saturno, dopo GJERSTAD 1962, si rimanda a LTUR IV, s. v. 
Saturnus, aedes, pp. 234-236 (F. Coarelli) e LTUR IV, s. v. Saturnus, ara, p. 236 (F. Coarelli), con 
bibliografia precedente; e inoltre COARELLI 1976-1977; COARELLI 1983, pp. 199-226. La dedica 
sarebbe avvenuta nei primi anni della Repubblica, nel 501 a.C. o nel 498 a.C. da parte di Titus 
Larcius, oppure nel 497 a.C. sotto i consoli Sempronio Atratino e Minucio Augurino. Al pari del 
tempio capitolino, la costruzione sarebbe stata iniziata sotto i Tarquinii, e portata a termine 
soltanto in età repubblicana. L'area scoperta davanti al tempio, o area Saturni, è in genere 
ricondotta al primitivo fanum in cui doveva sorgere l'ara Saturni, la cui costruzione risale a età 
remotissima. Per gli aspetti strutturali e artistici si veda PENSABENE 1984. 
536 FIORENTINI 1988, pp. 201-202. Il passo è inserito in chiusura al XLIII libro dell'opera liviana 
(LIV. 43, 23, 6: «Appius nequiquam in his locis terens tempus, dimissis Chaonum [Thesprotorum]que et si qui 
alii Epirotae erant praesidiis, cum Italicis militibus in Illyricum regressus, per Parthinorum socias urbes in 
hiberna militibus diuisis, ipse Romam sacrificii causa redit»). Alcune considerazioni sulla tempistica delle 
operazioni militari condotte in Macedonia porterebbero, in effetti, a collocare l'obbligo religioso 
di Appio Claudio all'inizio dell'inverno, in un momento che sarebbe pertanto compatibile con le 
celebrazioni dei Saturnalia. 
537 La posizione di Fiorentini sul punto è, in effetti, poco chiara: cfr. FIORENTINI 1988, p. 201 
«non credo possano sussistere dubbi sul fatto che in questo sacrificium si debbano riconoscere i 
sacra familiaria a noi noti grazie a Festo, o almeno quello che doveva costituire il fulcro del culto a 
Saturno, ammesso che si tratti di due riti diversi» e idem, p. 202: «Rimane così impossibile 
collegare il sacrificium  di Ap. Claudio ai Saturnalia: quindi per l'assenza di sufficienti basi testuali 
non è possibile provare positivamente che il sacrificio privato dei Claudii si svolgesse nello 
stesso giorno di quello pubblico».  
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Alla luce delle considerazioni già esposte nel precedente capitolo, tuttavia, mi 

sembra che l'uso nelle fonti di familia per gens non possa costituire una regola 

generale e che, pertanto, nulla autorizzi a interpretare aprioristicamente in senso 

gentilizio questi sacra familiaria.  

Se si accetta l'identificazione dell'augure con l'Appio Claudio del I sec. a.C., 

inoltre, e si accolgono le ipotesi circa la derivazione della notizia festina dalla sua 

Auguralis disciplina, attraverso Ateio Capitone e poi Verrio Flacco538, credo che la 

natura stessa dell'opera, strettamente tecnica, debba aver richiesto una certa 

precisione terminologica nell'ambito di questioni inerenti i rapporti tra diritto 

augurale e culto privato. L'uso dell'espressione sacrificia gentilicia in Cicerone, fonte 

contemporanea agli eventi riportati da Festo, e il mantenimento della 

classificazione tra sacra pro familiis e pro gentibus nel più tardo catalogo festino, 

dimostrano, inoltre, che vi era ancora percezione della distinzione tra le due 

tipologie di sacra. Non mi sembra legittimo, pertanto, applicare l'uguaglianza 

gentilicium - familiaris, senza un riesame del passo. 

Nulla, in effetti, vieterebbe di recepire la notizia di sacra familiaria in onore di 

Saturno ai quali Claudio, come flamen della propria famiglia, avesse l'obbligo di 

presenziare. Inoltre, andrebbe valutata con cautela l'opportunità di ritenere questi 

sacra esclusivi della familia Claudia, e non, piuttosto, un obbligo religioso di tipo 

famigliare comune a ciascun nucleo nell'ambito di celebrazioni pubbliche a 

Saturno. Quest'obiezione non è priva di valore se si considera che in letteratura è 

noto come proprio in occasione dei Saturnalia 539 , celebrazioni private si 

                                         
538 Cfr. GLADIGOW 1970, p. 373, nt. 2, con un utilissimo schema dei possibili rapporti tra 
Auguralis disciplina di Claudio (51 a.C.?), De iure sacrificiorum e De iure augurali di Ateio Capitone e, 
in parallelo, tra Auguralis disciplina e De divinatione di Cicerone (ca. 45-44 a.C.) nel quale si 
menziona per l'appunto un Claudio augure, fratello di Clodio. Mario Fiorentini non cita 
Gladigow, ma propone anch'egli con cautela una derivazione del lemma da Ateio Capitone in 
base al raffronto con un altro passo di Festo in cui si riferisce di un secondo sacrificio officiato 
dai Claudii. Tuttavia accoglie le osservazioni di Bona, secondo cui i due episodi riguardanti i 
Claudii non deriverebbero dalla stessa fonte, in quanto il secondo (relativo al porcus propudialis), 
per il quale Festo cita esplicitamente Capitone, andrebbe ricondotto ad un'opera ‘de feriis’ e non 
‘de iure sacrificiorum’ (FIORENTINI 1988, p. 193, con bibliografia di riferimento). 
539 Per i Saturnalia cfr. SCULLARD 1981, pp. 205-207; per gli aspetti storico-religiosi della festa si 
rimanda a SABBATUCCI 1988, pp. 343-355; più di recente PUCCI 1992; GRIMAL 2007; MAGINI 
2010; DI STEFANO MANZELLA 2012. Le feriae comprendevano alcuni giorni di dicembre, dal 17 
al 23; tuttavia, dal punto di vista strettamente religioso, il dies festus vero e proprio era il 17 
dicembre, anche dies natalis del tempio di Saturno, mentre gli altri giorni saturnali erano 
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affiancassero a quelle pubbliche540; di più, è stato di recente ribadito da Fanny 

Dolansky come la festa sia una delle componenti centrali di quei rituali famigliari 

che sono definiti come sacra familiaria541. 

Inoltre, allo stato attuale delle conoscenze, l'ipotesi di un rapporto privilegiato tra 

Claudii e Saturno non sarebbe corroborata da alcun dato materiale542.  

Alla luce di queste osservazioni, il ricordo di questi "sacra familiaria Saturni" riferiti 

al solo Appio Claudio sarebbe allora strettamente legato alla sovrapposizione tra 

sacerdozio famigliare e incarico augurale da lui ricoperti. In altri termini, 

l'episodio si configurerebbe semplicemente come un exemplum di situazione 

conflittuale tra diritto privato e ius pontificium: la multa inflitta dal pontefice, la 

provocatio ad populum e la successiva assoluzione dell'augure, sarebbero così gli 

aspetti più interessanti della tradizione. 

L'inauguratio 543  dei nuovi pontefici era effettuata da un augure invitato 

personalmente dal pontefice massimo, che in questo caso, agiva a nome 

                                                                                                                    
considerati solo feriati (e non pertanto destinati alla celebrazione di riti solenni). Già in tarda età 
repubblicana sembra che il rituale subisca delle modifiche e la festa duri sette giorni (in Cicerone 
in particolare il riferimento a Saturnalibus secundis e tertiis; cfr. CIC., ad Att. 5, 20, 5;13, 52, 1) . 
Tracce di modifiche al rituale, forse tramite l'inserimento di un convivium publicum in aggiunta al 
sacrificio, sono state supposte dalla notizia liviana con riferimento al 217 a.C.; su questo 
specificatamente si veda GUITTARD 1976, pp. 43-71; inoltre GUITTARD 1980; GUITTARD 2004-
2005. Si vedano, inoltre, VERSNEL 1972; VERSNEL 1993; HARRISON 2001. 
540 BEARD, NORTH, PRICE 1988, pp. 00-00; sugli aspetti privati dei Saturnalia specificatamente 
DOLANSKI 2011, in particolare pp. 491-492. Le fonti principali per questi aspetti sono costituite 
da Accio e Catone (Agr., 57); quest'ultimo in particolare riferisce sulle offerte di vino in ambito 
rurale in concomitanza con la festa; si tratta di rituali che, secondo la studiosa, devono aver 
differito considerabilmente da quelli urbani, in ragione della presumibile assenza del proprietario 
delle residenze rurali durante le celebrazioni. 
541 DOLANSKI 2011, p. 494. La studiosa li definisce «perhaps the best known Roman family 
festival and the major year-end holiday for slaves» (p. 489).  
542 Non è stata riscontrata alcuna ricorrenza specifica di Saturno sulle monete imputabili alla gens, 
né vi sono notizie circostanziate circa una devozione speciale nei confronti della divinità ctonia, 
diversamente da quanto è invece ben documentato, sempre per l'età repubblicana, per altre 
divinità, tra cui in particolar modo Mater Magna e Bellona.  
543 Sembra che l'inauguratio non fosse necessaria per tutti gli incarichi sacerdotali, ma soltanto per 
alcuni; Sulpicius S. f. dovrebbe essere in questo caso un pontifex (in particolare DE FRANCISCI 
1959, p. 446) o un rex sacrorum: non poteva essere un augure perché la nomina e l'inauguratio di 
questi era di competenza esclusiva del collegio degli auguri. Nel caso dell'inauguratio augurale, la 
cerimonia era condotta dal più anziano dei due membri del collegio che aveva nominato il 
nuovo augure, cfr. LINDERSKI 1986, pp. 2224-2225. Per i diversi aspetti di diritto augurale si 
rimanda al fondamentale lavoro di CATALANO 1960, in particolare pp. 211-214, 228, 245 con 
bibliografia di riferimento. Vi è stato, inoltre, un acceso dibattito circa il ruolo svolto dai comitia 
calata nell'ambito di queste cerimonie sulla base di un passo di Gellio (GELL., 15, 27, 1). Secondo 
Catalano la necessità dei comitia calata potrebbe essere connessa al fatto che la nomina era fatta 
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dell'intero collegio. Il rifiuto della celebrazione da parte dell'augure sembra essere 

stata un'eventualità ammessa dal diritto544. La multa inflitta a Claudio, pertanto, 

risulterebbe con evidenza, un atto illegittimo da parte di Metello, che andrebbe 

presumibilmente ricondotto a motivazioni politiche - si ricorda che nella 

probabile identificazione di Appio Claudio con l'autore dell'Auguralis disciplina, si 

tratterebbe, significatamente, del fratello di Clodio. 

Al di là delle ragioni che possono aver portato alla registrazione di questo 

episodio, ciò che preme sottolineare è l'effettiva verosimiglianza della fonte, così 

come essa è tradita in Festo. Non sembra esserci la necessità, pertanto, di 

ricorrere a un'interpretazione gentilizia del sacrum, che risulterebbe, al contrario, 

forzata, e, allo stato attuale delle conoscenze, non suffragata da altri documenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
dal pontefice massimo. D'altra parte i comitia calata si adunavano (almeno) per le inaugurazioni 
dei sacerdoti supremi della gerarchia romana. Non vi è stato accordo neppure sullo svolgimento 
della celebrazione: l'inaugurazione non consisterebbe cioè nell'atto di ‘creazione’ del nuovo 
sacerdote, ma nel suo primo atto sacerdotale; oggetto dell'inaugurazione è la spectio, ovvero se la 
persona sia o meno gradita alla divinità; cfr. CATALANO 1960, p. 131, con bibliografia di 
riferimento. Si veda anche LINDERSKI 1986. 
544 Cfr. LINDERSKI 1986, p. 2225. L'inauguratio era condotta da un singolo augure; gli altri 
avrebbero normalmente assistito alla cerimonia. Solo in casi di particolari inaugurationes era 
richiesta la partecipazione attiva dell'intero collegio. Cfr. anche CATALANO 1960, pp. 227-229. 
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2.3. Aition del culto 

 

Si affrontano in questa sezione del lavoro due casi di sacra per i quali le fonti 

tramandano una relazione tra gruppo familiare e vicende relative all'istituzione del 

culto: si fa riferimento alle cerimonie praticate presso il Tarentum e a quelle del 

Tigillum Sororium, ritenute in letteratura culti gentilizi ascrivibili, rispettivamente, a 

Valerii e Horatii. 

 

 

 2.3.1. Valerii  

 

Con il termine Tarentum545 s'indica generalmente un’area sacra situata all’estremità 

nord-occidentale del Campo Marzio e affacciata sul Tevere. 

Le fonti546 riportano la notizia dell'istituzione del culto ad opera di Publio Valerio 

Publicola, nel 509 o 504 a.C.: si sarebbe trattato di uno dei primi interventi della 

nascente Repubblica; il console avrebbe agito, secondo alcune fonti, su 

consultazione dei Libri Sibillini, istituendo ludi  e lettisterni per tre notti a Dis 

Pater e Proserpina.  

La notizia è, in genere, ritenuta altamente sospetta: le fonti lascerebbero pensare, 

piuttosto, che la titolazione a Dis Pater e Proserpina abbia avuto luogo solo nel 249 

a.C. nel momento della presunta statalizzazione del sacrum gentilizio con 

introduzione dei ludi saeculares547. In linea generale, il modello interpretativo di 

riferimento per il culto al Tarentum, così come per il culto al Tigillum Sororium, è 

quello dell'assorbimento delle pratiche gentilizie di un singolo gruppo nell'ambito 

dei sacra publica548, come delineato dalle fonti nel caso della publicatio  dell'Ara 

                                         
545 RE, s. v. Saeculares ludi, Säkularfeier, Säkulum, cc.1696-1720 (Nilsson); s. v. Tarentum, cc. 2313-
2316 (S. Weinstock); cfr. COARELLI 1997, pp. 74-99. 
546 Per la raccolta delle fonti si rimanda a PIGHI 1941. 
547 Il periodo secolare, introdotto nel 249 a.C. fu oggetto di un votum publicum a seguito di una 
consultazione dei Libri Sibillini, cfr. DizEp IV, s.v. Ludi Saeculares, p. 2110 (G. Pighi). 
548GAGÉ 1933, pp. 179-180. Ad esempio COARELLI 1993, p. 225: « in ogni caso mi sembra 
difficile oggi dubitare di una notizia così profondamente radicata nella tradizione romana (e 
certo non solo quella annalistica) come quella che riconosceva nel Terentum un santuario 



 149 

Maxima549 del 312 a.C. 

I vecchi rituali gentilizi del Tarentum avrebbero costituito la base per le nuove 

celebrazioni, ma sarebbero stati gradualmente sostituiti da altre cerimonie, tra cui 

i rituali in onore di Apollo e di Giove, da svolgersi in altri luoghi “istituzionali” di 

Roma, e più precisamente su Palatino, Campidoglio e Aventino. Una parte delle 

cerimonie continuò a essere eseguita al Tarentum, ma, in seguito alla riforma 

augustea del culto, nei rituali festivi non vi è più traccia di Dis Pater e Proserpina550. 

Nella veste augustea, i ludi saeculares prevedono riti diurni a Giove, Giunone, 

Apollo e Diana, e riti notturni alle Moire, alle Ilizie e a Tellus. Sono questi ultimi a 

rappresentare un fil rouge con la tradizione cultuale del Tarentum551.  

 

La letteratura sul tema è molto vasta552, ma i numerosi contributi si concentrano 

soprattutto sul momento di trasformazione subito dai ludi tarentini in ludi saeculares 

nel corso del III sec. a.C. e sulla questione dell'origine e della definizione dei 

saecula.  

Se alcuni aspetti del problema, come la localizzazione topografica553 o i caratteri 

                                                                                                                    
gentilizio dei Valerii, e che attribuiva di conseguenza a questi ultimi la fondazione dei ludi 
Saeculares». 
549 Vedi infra 1.1. 
550 ARONEN 1989, p. 21. Secondo Filippo Coarelli un coinvolgimento di Apollo nel culto già in 
fase gentilizia andrebbe considerato. Cfr. COARELLI 1993, p. 228; contra SCHEID 2000, p. 649. 
551 SCHEID 2000. 
552 Tra i contributi più recenti BRIND'AMOUR 1978; COARELLI 1993; FREYBURGER 1993; PAVIS 
D'ESCURAC 1993; SCHEID 2000. 
553 Negli ultimi cinquant’anni studi topografici di una certa importanza hanno permesso di 
localizzare il Tarentum nell’area tra ponte Principe Amedeo e ponte Vittorio Emanuele, nei pressi 
della Chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini e a nord-est di essa (COARELLI 1968, pp. 27-37; 
COARELLI, 1977, pp. 837-846; QUILICI GIGLI 1983, pp. 47-57; LA ROCCA 1984, pp. 57, 69; 
ARONEN 1989; COARELLI 1997, pp. 74-99; da ultimo la voce Tarentum del LTUR V, pp. 20-22 
(F. Coarelli), con ampia bibliografia di riferimento). Ciò è stato possibile sulla base di un lavoro 
multidisciplinare di studio delle fonti antiche – in particolare Festo e Zosimo – e dei frammenti 
degli Acta dei Ludi Saeculares augustei e severiani, scoperti tra 1890 e 1930. L’ipotesi avanzata da 
Rodolfo Lanciani nel 1890, anno del ritrovamento - in situazione di reimpiego - dei primi 
frammenti degli Acta, prevedeva una localizzazione del Tarentum nei pressi di Piazza Sforzi 
Cesarini sulla base di indagini archeologiche a seguito dell’apertura di Corso Vittorio Emanuele.  
La sua proposta, tuttavia, non collimava con quanto affermato dalle fonti letterarie antiche, 
secondo cui il luogo sacro era situato in extremo Campo Martio, entro l’ansa del Tevere e le rive del 
fiume. I frammenti degli Acta rinvenuti in grande quantità (ca. 120) nel 1930 provengono, al 
contrario, dalla zona tra il Lungotevere degli Altoviti e via Paola, area che secondo Filippo 
Coarelli meglio avrebbe corrisposto alle notizie letterarie. Rispetto ai pezzi in reimpiego del 
1890, l’elevato numero dei frammenti del 1930 e la coerenza del contesto di ritrovamento hanno 
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strutturali del luogo sacro554 hanno in parte trovato risoluzione, l'origine e la 

titolazione del culto nella fase arcaica, così come il rapporto con i Valerii restano 

sostanzialmente questioni aperte. 

In merito al primo aspetto, sembra che l'orientamento degli studi sia stato quello 

di accogliere l'idea che le forti relazioni stabilite dalle fonti tra la gens e le 

cerimonie del Tarentum costituissero la prova decisiva in favore della natura 

gentilizia del culto nella sua fase originaria. Ciò ha rappresentato il punto di 

partenza di una sequela di ipotesi e ricostruzioni circa le caratteristiche della 

cerimonia e l'identità della divinità a cui il sacrum era originariamente titolato. Nel 

corso degli anni sono state avanzate numerose proposte: le coppie Soranus-

Feronia555, Volcanus-Terra556, Fauno-Acca Larentia557; la triade Vesta, Tiberinus e 

                                                                                                                    
indotto lo studioso a ritenere più convincente l'ipotesi di un rapporto diretto tra questi ultimi e 
la collocazione originaria (Per tutta la questione COARELLI 1997, pp. 74-99). A questi argomenti 
è da aggiungere un frammento della Forma Urbis, in cui già alla fine degli anni Sessanta del 
Novecento, Filippo Coarelli aveva suggerito di riconoscere la rappresentazione del Tarentum. Il 
rinvenimento di una platea lastricata in travertino a nord del luogo di ritrovamento dei 
frammenti, a est del tratto finale dell'Euripo di Agrippa, confermerebbe, secondo lo studioso, il 
carattere extra pomeriale del Tarentum, da riconoscersi nelle strutture rinvenute tra Piazza 
Pasquale Paoli e il Lungotevere dei Fiorentini. 
554 Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali dell’area sacra, le fonti letterarie parlano 
semplicemente dell’esistenza di un’ara: si sarebbe trattato di un altare sotterraneo, collocato a 
venti piedi di profondità (ca. 6 m), che veniva liberato solo in occasione dei celebrazioni sacre. 
Non vi è alcuna notizia esplicita sulla presenza di strutture quali un aedes o un templum. Mancano 
testimonianze archeologiche che permettano di stabilirne l’articolazione in età repubblicana. 
Nell'ambito degli studi, il solo a farvi cenno è Coarelli, il quale ammette la possibilità che la 
monumentalizzazione dell’area con i due edifici templari risalga già alla metà del II sec. a.C. 
(ARONEN 1989, p. 20).  
554 Questa tesi si basa sul confronto tra il complesso del Tarentum e i templi di Giove Statore e 
Giunone Regina. In particolare Coarelli stabilisce un rapporto di derivazione diretta del primo 
dal modello rappresentato dalla coppia di templi della Porticus Metelli, rispettivamente un 
periptero (Giove Statore, con modifiche in età augustea) e un prostilo esastilo (Giunone Regina). 
Questa stretta relazione fornirebbe un dato cronologico abbastanza preciso ai fini della 
datazione del Tarentum, dal momento che la prima apparizione del tipo edilizio del periptero a 
Roma si fa risalire proprio alla costruzione del tempio di Giove Statore dal 146 a.C. (Metello 
Macedonico) secondo il progetto di Hermodoros di Salamina. Coarelli individua anche un 
potenziale termine post quem per la realizzazione del complesso del Tarentum nel 25 a.C. poiché la 
trasformazione del tempio di Giove Statore in periptero sine postico si colloca in età augustea. In 
conclusione la monumentalizzazione dell’area andrebbe riferita ai giochi del 146 a.C. o, con 
maggiori dubbi, all’età cesariana. Cfr. COARELLI 1997, p. 95. 
554 Si tratterebbe di una fase in cui il ‘culto gentilizio’ ha già subito la trasformazione in ludi 
saeculares, con gli annessi mutamenti che l’ufficializzazione di un culto di origine straniera 
avrebbe richiesto anche sul piano pratico in termini di partecipazione alle cerimonie e loro 
svolgimento. 
555 PINZA 1896. 
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Manes558; il solo Marte559, o, ancora, una qualche divinità femminile dal valore 

matronale e nutrice560. Le argomentazioni avanzate a sostegno di ciascuna delle 

attribuzioni vanno dall’origine sabina della gens Valeria nel caso di Soranus-

Feronia, a considerazioni più generali in merito alla dimensione infera del luogo, 

che ben si concilierebbe con un culto ctonio a Volcanus-Terra. Un ruolo a parte 

occupano, poi, le ipotesi che riconoscono la possibilità vi sia un qualche rapporto 

tra la tradizione sul culto gentilizio dei Valerii al Tarentum e il lapis Satricanus: su 

queste basi, ad esempio, Versnel 561  richiamava l'attenzione sulle relazioni 

rintracciabili tra la gens e il Campo Marzio a Roma, come espresse anche nel 

documento epigrafico attraverso la menzione dei sodales Mamartei in riferimento a 

Publio Valerio. Lo studioso proponeva, allora, di identificare la divinità dei Valerii 

con Marte. Con gli stessi presupposti, Coarelli 562  suggeriva una diversa 

interpretazione per la prima riga del titulus, prospettando l'idea che la dedica fosse 

titolata a una divinità tellurica e, pertanto, avvicinabile alla divinità gentilizia del 

Tarentum. 

 

Tutte queste ipotesi riconoscono in modo evidente un peso di primaria 

importanza al gruppo gentilizio nell'introduzione del culto e nella sua gestione, 

                                                                                                                    
556 WUILLEUMIER 1932; Cfr. GAGÉ 1933, p. 180; a una possibile coppia Volcanus-Mater Larum si 
sostituisce la coppia Dis Pater e Proserpina. Anche il senso e la funzione del rituale subirebbero un 
mutamento: da semplicemente salutari, divengono essenzialmente propiziatori e infernali, da 
gentilizi a nazionali; da sabini a romani. 
557 ARONEN 1989. Jakko Aronen, invece, partendo dall’analisi minuziosa della vicenda mitica 
giunge all’identificazione della divinità in Fauno. Numerosi elementi presenti nel racconto, 
infatti, coinciderebbero con le caratteristiche generalmente attribuite a questa divinità  maschile. 
Si ritiene che la sua analisi, malgrado sia da ritenere molto valida per taluni aspetti, vada accolta 
con prudenza per quel che concerne l’attribuzione del culto a Fauno. 
558 PIGHI 1965. 
559 VERSNEL 1982. 
560 LA ROCCA 1984. In particolare si veda anche GAGÉ 1976, pp. 101-102. 
561 VERSNEL 1982, pp. 213-226. 
562 COARELLI 1993, p. 224. «Se poi [-]ieisteterai, l'inizio mutilo del testo, va compreso non come 
un nominativo seguito da una forma verbale steterai, ma come un dativo seguito da un nome al 
genitivo ([-]ieis teterai), in cui identificare la probabile divinità cui è dedicato il monumento da 
parte dei suodales mamartei (che a mio avviso va interpretato come sodales martiales) non sembra 
impossibile riconoscere nella parola teterai il nome della Terra divinizzata, con raddoppiamento 
enfatico (assimilabile all'analogo Mamartei presente nella stessa iscrizione). In tal caso, 
dovremmo riconoscere qui un'arcaicissima testimaonianza del culto tellurico praticato nel 
Terentum, nome che era esso stesso interpretato, già dagli etimologisti antichi, come derivato di 
terra». 
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almeno fino al fatidico 249 a.C. Accanto a queste posizioni, tuttavia, vi è stato 

anche chi ha messo in dubbio l'origine gentilizia dei ludi tarentini, considerando le 

fonti in modo più aderente e dando rilievo al ruolo rivestito dall'annalista Valerio 

Anziate nell'elaborazione delle tradizioni della propria gens563. È questo il caso, ad 

esempio, di Lily Ross Taylor564, nella cui interpretazione il 249 a.C. sarebbe l'anno 

in cui i ludi saeculares entrano a far parte delle festività regolari del calendario 

romano. La loro prima esecuzione andrebbe, però, individuata nel 348 a.C., anno 

del consolato di M. Valerius Corvus565. 

Il punto di partenza della studiosa è rappresentato dal riferimento nelle fonti a 

ludi scaenici, che risulterebbero introdotti per la prima volta nell'ambito del 

lettisternio del 364 a.C., ordinato a seguito di una pestilenza566 Di conseguenza, i 

primi ludi presso il Tarentum non potrebbero essere anteriori a questa data. 

L'incrocio del dato con lo studio dei frammenti testuali degli Acta severiani, 

induce Lily Ross Taylor a proporre un terminus ante quem per la prima celebrazione 

dei ludi tarentini nel 338 a.C., anno dello scioglimento della Lega Latina567. Si 

tratterebbe, in origine, di una festa funzionale a placare il terrore di una rivolta dei 

Latini nei confronti di Roma, al momento della stipulazione del secondo trattato 

tra Roma e Cartagine. Il 348 a.C., in effetti, è ricordato da Livio come l'anno in 

cui una grave pestilenza portò alla consultazione dei Libri Sibillini, che avrebbero 

ordinato la celebrazione di lettisterni. Il suo inserimento in una delle serie di 

"saecula" tramandati dalle fonti, tuttavia, non ha avuto credito, poiché lo stesso 

Livio tace sulla celebrazione. Il fatto, poi, che nel 348 a.C. fosse console un 

                                         
563 Ad esempio, BRIND'AMOUR 1978, pp. 1355-1356. 
564 ROSS TAYLOR 1934. 
565 ROSS TAYLOR 1934, pp. 112-116. 
566 LIV. 7, 2. 
567 ROSS TAYLOR 1934, pp. 108-110. La scoperta degli acta dei ludi Saeculares severiani, negli 
anni Trenta del secolo scorso, ha permesso di integrare alcune lacune nei frammenti degli acta 
augustei, già scoperti in precedenza nell'area del Tarentum. Tra essi, in particolare una frase della 
precatio, nota in precedenza solo nella sua parte iniziale: «utique semper Latinu [—]», integrata da 
Mommsen in «utique semper Latinum nomen tuearis]», ma riferita in realtà alla formula «utique semper 
Latinus obtemperassit». L'origine dei giochi verrebbe così collegata alla sottomissione dei Latini. 
Cfr. COARELLI 1993, pp. 219-220.  
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Valerio, M. Valerius Corvus568, ha portato a ritenere la data un falso, inserito da 

Valerio Anziate a scopi encomiastici nei confronti della propria gens.  

Secondo la Ross Taylor, quando, nel 249 a.C., si manifestò una nuova crisi, i Libri 

Sibillini avrebbero ordinato la ripetizione delle cerimonie del 348 a.C., fissandone 

la cadenza secolare569. Quanto alla titolazione del culto in questa data, secondo 

Ross Taylor: «it is even possible that it was from Tarentum in Magna Graecia that 

the gods peculiar to the festival, the Moerae, the Ilithyiae, and Mother Earth, 

were introduced at the time, not as possessors of a permanent cult but as objects 

of worship for this particular occasion»570. L'intromissione di Dis Pater e Proserpina 

sarebbe imputabile a una sorta di confusione tra gli annalisti: in Plutarco, ad 

esempio, Publicola è ricordato come colui che, previa consultazione del Libri 

Sibillini a causa di nascite premature e aborti, avrebbe compiuto sacrifici espiatori 

e celebrato dei ludi in onore di Diti. Si tratterebbe, in questo caso, dei ludi Taurii, 

attribuiti dalla tradizione a Tarquinio il Superbo, vicini ai ludi saeculares sia per 

funzione, sia da un punto di vista prettamente topografico571. «The confusion of 

these games with the ludi saeculares was an easy one, for they too were 

celebrated in the Campus Martius, apparently at the same season of the year as 

the ludi saeculares, and they also honored gods of the lower world. The claims of 

family orators may well have been passed on to posterity by Valerius Antias». 

 

Senza entrare nel merito della lettura proposta dalla studiosa, discussa ad esempio 

da Filippo Coarelli, che, con altri argomenti, propende per una prima 

celebrazione dei ludi nel 504 a.C.572, mi sembra che la lucida analisi della studiosa 

                                         
568 Cfr. COARELLI 1993, p. 215; il quale ritiene storici i ludi del 348 a.C., ma di carattere privato:« 
ludi probabilmente storici del 348, anteriori alla pu- blicatio del 249, e quindi necessariamente di 
pertinenza della gens Valeria». Cfr. idem, p. 217. 
569 ROSS TAYLOR 1934, p. 114. 
570 ROSS TAYLOR 1934, p. 115. 
571 Cfr. COARELLI 1993, pp. 228-229 
572 COARELLI 1993, pp. 221-226; le riserve espresse nei confronti della proposta di Ross Taylor 
riguardano la presunta situazione di belligeranza tra Latini e Romani nella data indicata per la 
prima celebrazione, ossia il 348 a.C. II 504 a.C., quarto consolato di Publicola, è caratterizzato 
da una guerra contro i Sabini, aiutati da alcune città latine, che si conclu de con il trionfo di 
Publicola. Con questo avvenimento si collega l'arrivo a Roma di Atta Clausus. Si sarebbe allora 
verificata la peste che provocò la consultazione dei libri Sibyllini e la fondazione dei ludi Saeculares. 
Negli stessi anni lo studioso ricorda il trasferimento della lega latina (da cui Roma è esclusa) al 
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contribuisca a sollevare dubbi più che leciti sulla natura gentilizia del culto. Non 

soltanto si prospetta l'ipotesi di un'invenzione annalistica per il rapporto tra ludi 

saeculares e Publio Valerio Publicola, ma, anzi, lo stesso rapporto tra le divinità 

tradizionalmente note per il culto al Tarentum e la gens viene messo in crisi, ed 

imputato a una sorta di confusione delle fonti. Alla luce di quanto esposto, mi 

sembra utile procedere ora a una breve disamina delle notizie letterarie che 

riferiscono l'aition del culto, nel tentativo di precisare la natura del rapporto 

Valerii-Tarentum. Il lavoro di riferimento per l'analisi mitopoietica dell’episodio 

che narra l'origine del culto è rappresentato da un contributo di Jakko Aronen573, 

che, con approccio storico-religioso, giunge a formulare la seguente lettura del 

mito della gens Valeria: « riguardo alla ragion d’essere del mito per la gens Valeria 

diremmo che il mito fonda la realtà di questa gens a Roma nei seguenti fatti, cioè, 

1) che i Valerii sono Romani anche se sono di origine sabina, e sono diventati 

Romani addirittura per divina volontà; 2) che si chiamano proprio Valerii (nome 

adottato dal mitico capostipite Valesio e che facevano derivare dal verbo valēre); 

3) che hanno un rapporto privilegiato con il Tarentum dove si svolgono i loro 

sacra gentilizi574.» 

 

Le fonti che riferiscono le vicende di Valesios, antenato mitico di Publicola, sono 

sostanzialmente Valerio Massimo e Zosimo. 

Valerio Massimo575 riporta il mito di un certo Valesios, originario di Eretum: in 

                                                                                                                    
Lucus Dianius di Aricia.  
573 Per una summa delle fonti letterarie in cui si parla del culto del Tarentum e dei ludi saeculares si 
rimanda a PIGHI 1965; BRIND’AMOUR 1978. 
574 ARONEN 1989, p. 23. 
575 VAL. MAX. 2, 4, 5: «Et quia ceteri ludi ipsis appellationibus unde trahantur apparet, non absurdum 
uidetur saecularibus initium suum, cuius [generis] minus trita notitia est, reddere. Cum ingenti pestilentia urbs 
agrique uastarentur, Valesius uir locuples rusticae uitae duobus filiis et filia ad desperationem usque medicorum 
laborantibus aquam calidam iis a foco petens, genibus nixus lares familiares ut puerorum periculum in ipsius 
caput transferrent orauit. orta deinde uox est, habiturum eos saluos, si continuo flumine Tiberi deuectos 
Tarentum portasset ibique ex Ditis patris et Proserpinae ara petita aqua recreasset. eo praedicto magnopere 
confusus, quod et longa et periculosa nauigatio imperabatur, spe tamen dubia praesentem metum uincente pueros 
ad ripam Tiberis protinus detulit++habitabat enim in uilla sua propter uicum Sabinae regionis Eretum++ac 
luntre Ostiam petens nocte concubia ad Martium campum appulit, sitientibusque aegris succurrere cupiens, igne 
in nauigio non suppetente ex gubernatore cognouit haud procul apparere fumum, et ab eo iussus egredi 
Tarentum++id nomen ei loco est++cupide adrepto calice aquam flumine haustam eo, unde fumus erat obortus, 
iam laetior pertulit, diuinitus dati remedii quasi uestigia quaedam in propinquo nanctum se existimans, inque 
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seguito a una preghiera ai Lares familiares per la salvezza dei propri figli, colpiti da 

una pestilenza, Valesios avrebbe udito una voce dal bosco che lo esortava a recarsi 

al Tarentum per far bere loro l’acqua del Tevere presso l'ara di Dis Pater e 

Proserpina. Salpato su un'imbarcazione in direzione di Ostia, Valesios sarebbe 

giunto, di notte, in Campo Marzio, dove avrebbe dato ai figli l’acqua del Tevere; 

non disponendo di un focolare per riscaldarla, l'uomo, su indicazione del 

barcaiolo, si sarebbe recato presso un luogo in cui del fumo usciva dal sottosuolo, 

noto con il nome di Tarentum. Qui egli avrebbe acceso un fuoco soffiando con 

insistenza, per poi dissetare i figli con l'acqua del fiume riscaldata. Dopo tre notti, 

i figli sarebbero guariti e avrebbero raccontato al padre di un’apparizione divina: 

nel sonno, una divinità maschile avrebbe deterso i loro corpi con la spugna, 

ordinando loro di offrire vittime, lettisterni e ludi notturni presso l'altare di Dis 

Pater e Proserpina. Non vedendolo, Valesio decise di innalzarne uno, ma durante i 

lavori di scavo, a venti piedi di profondità, emerse l'ara con la dedica alle due 

divinità. Il suo esempio fu seguito, più tardi, dal primo console di Roma, Valerio 

Publicola, il quale, dopo aver riscoperto l'altare sotterraneo, ‘succurrendi civibus’ vi 

avrebbe pronunciato dei voti, publice, sacrificando delle vittime nere, tori a Dite e 

vacche a Proserpina, con un banchetto agli dei e ludi per la durata di tre notti. 

 

La vicenda viene narrata più tardi da Zosimo576 con dovizia di particolari e 

qualche variazione: le differenze riguardano la crisi iniziale che porta Valesios al 

Tarentum e la spiegazione della presenza dell'altare sotterraneo alle divinità infere. 

Per quanto concerne il primo punto, secondo Zosimo, non è solo la malattia dei 
                                                                                                                    
solo magis fumante quam ullas ignis habente reliquias, dum tenacius omen adprehendit, contractis leuibus et quae 
fors obtulerat nutrimentis pertinaci spiritu flammam euocauit calefactamque aquam pueris bibendam dedit. qua 
potata salutari quiete sopiti diutina ui morbi repente sunt liberati patrique indicauerunt uidisse se in somnis a 
nescio quo deorum spongea corpora sua pertergeri et praecipi ut ad Ditis patris <et> Proserpinae aram, a qua 
potio ipsis fuerat adlata, furuae hostiae immolarentur lectisterniaque <ac> ludi nocturni fierent. is, quod eo loci 
nullam aram uiderat, desiderari credens ut a se constitueretur, aram empturus in urbem perrexit relictis qui 
fundamentorum constituendorum gratia terram ad solidum foderent. hi domini imperium exequentes, cum ad xx 
pedum altitudinem humo egesta peruenissent, animaduerterunt aram Diti patri Proserpinaeque inscriptam. hoc 
postquam Valesius nuntiante seruo accepit, omisso emendae arae proposito hostias nigras, quae antiquitus furuae 
dicebantur, Tarenti immolauit ludosque et lectisternia continuis tribus noctibus, quia totidem filii periculo liberati 
erant, fecit. cuius exemplum Valerius Publicola, qui primus consul fuit, studio succurrendi ciuibus secutus apud 
eandem aram publice nuncupatis uotis caesisque atris bubus, Diti maribus, feminis Proserpinae, lectisternioque ac 
ludis trinoctio factis aram terra, ut ante fuerat, obruit.» 
576 ZOS., 2, 1-7; in particolare sulle origini del culto ZOS., 2, 1-3. 
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figli a esprimere la rottura della pax, ma anche l'incendio di un bosco sacro 

davanti all'abitazione di Valesios, causato da un fulmine; a quel punto l'uomo si 

rivolge a degli specialisti nell'interpretazione dei segni, i quali riferiscono della 

collera divina. Valesios compie allora una serie di sacrifici espiatori e si prostra a 

Vesta, promettendole la propria vita e quella della moglie, in cambio della 

salvezza per i figli. Solo allora, mentre ritorna verso il bosco, Valesios sentirebbe la 

voce che gli ordina di mettersi in viaggio. Una volta giunto al Tarentum, l'acqua del 

Tevere viene riscaldata su un altare che egli stesso provvede a costruire. L'origine 

del culto viene fatta risalire dallo storico all'epoca del conflitto tra Romani e 

Albani: al momento dello scontro, un uomo dall'aspetto mostruoso, coperto da 

una pelle nera, sarebbe apparso riferendo che Dite e Proserpina avrebbero 

ordinato di far loro un sacrificio sotterraneo prima della battaglia. I Romani, 

dopo aver compiuto il sacrificio, avrebbero sotterrato l'altare così da nasconderlo 

agli stranieri. Vi è, infine, una divergenza circa il sacrificio di Publio Valerio 

Publicola, il quale, in questa versione, avrebbe sacrificato un bue e una giovenca, 

entrambi di colore nero, liberando la città dalla pestilenza. A ricordo 

dell'accadimento, il console avrebbe fatto incidere sull'altare un'iscrizione in cui 

consacrava la ‘piana ignifera’ alle due divinità e istituiva le processioni in loro 

onore per la libertà dei Romani. 

 

Si possono, a questo punto, evidenziare alcuni elementi, comuni a entrambe le 

versioni, che indurrebbero a dubitare di un'origine "gentilizia" dei ludi, anche 

qualora si volesse credere del tutto alle informazioni in esse contenute.  

Innanzitutto, occorre rilevare che, se nel "tempo mitico" il sacrificio a Dis Pater e 

Proserpina di Valesios si configura come un atto di devozione privata, avvenuto 

ex visu dei figli, o ex iussu in seguito alla consultazione di specialisti 

nell'interpretazione dei segni, in età storica Valerio Publicola, al momento del 

sacrificio, ricopre la magistratura consolare. Mi sembra che questo dato sia di 

particolare rilevanza, poiché proietta in modo inequivocabile l'atto di dedica sul 

piano del pubblico. L'uso dell'avverbio publice, in genere da riferire alla natura del 

finanziamento con il quale viene officiata la cerimonia, e la specificazione del 
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motivo per il quale essa è officiata, succurrendi civibus, ne costituiscono una 

conferma. Questi elementi raccontano, per l'età storica, di un atto di devozione 

pubblica, più che di una pratica privata officiata pro gentibus. Il solo riferimento a 

un carattere privato è rappresentato dal richiamo alla vicenda mitica di Valesios: 

tuttavia, proprio perchè siamo sul piano del mito, credo che il dato non possa 

affatto essere decisivo. Singolare, inoltre, che, anche nell'episodio di Valesio, l'ara 

alle divinità sia precedente al suo arrivo da Eretum, quasi a conferma che il culto 

pre-esiste al coinvolgimento dei Valerii nei suoi sviluppi istituzionali. La pre-

esistenza del culto all'età repubblicana è, del resto, un dato sostanzialmente 

accolto in letteratura: tuttavia, se si ammette una fase regia del sacrum presso il 

Tarentum, la notizia dei ludi di Publicola, siano essi del 509 o del 504 a.C., 

necessariamente andrebbe interpretata come un qualche intervento di 

rifondazione del culto, dopo la caduta della monarchia.  

Nell'ipotesi di Filippo Coarelli, « con l'espropriazione dell'ager Tarquiniorum, 

all'inizio della repubblica, i ludi Terentini (in seguito Saeculares) sarebbero passati 

nell'ambito del culto di una gens come quella dei Valerii, il cui collegamento con il 

Campo Marzio è dimostrato non solo dalla tradizione sul Terentum, ma anche 

dalla possibile fondazione (o rifon-dazione) dell'ara Martis, ora confermata dalla 

scoperta del lapis Satricanus»577. 

L'ipotesi dello studioso non persuade del tutto, poiché lascia irrisolto più di un 

aspetto del problema: come conciliare, infatti, la tradizione che instaura un 

legame esclusivo tra Valerii e Tarentum, con le notizie che ne fanno un'area 

fortemente connessa alla dinastia etrusca dei Tarquinii? In secondo luogo, come 

sostenere l'idea di una "appropriazione" del Tarentum da parte della gens Valeria al 

momento del trapasso all'età repubblicana, e, precisamente, in un anno che, 

simbolicamente, dovrebbe contenere in sé tutta una serie di atti di trasformazione 

delle istituzioni monarchiche in senso pubblico?578 

                                         
577 COARELLI 1993, p. 229. 
578 A tal proposito si ricorda che Valerio Publicola è ricordato per l'emanazione di una ‘lex de 
sacrando cum bonis capite eius qui regni occupandi consilia inisset’ (LIV., 2, 8, 2; DION. HAL. 5, 19, 4; 
PLUT., Popl. 12, 1). Cfr. RICHARD 1994, p. 405, con bibliografia di riferimento. Di difficile 
risoluzione il problema di cosa attribuire al personaggio e cosa, al contrario, risulta essergli 
attribuito a posteriori con intenti celebrativi (cd tradizione filo-valeria, che tenderebbe ad 
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Il Campo Marzio occidentale, com'è noto, è un'area considerata a destinazione 

pubblica e militare proprio dagli inizi dell’età repubblicana579. Il territorio sarebbe 

appartenuto in qualità di ager regius ai Tarquinii, da cui la denominazione di ager 

Tarquiniorum. In seguito alla caduta della monarchia, il luogo sarebbe stato 

restituito al "populus"; a sancire questo passaggio vi sarebbe la consacrazione 

dell'ara Martis580, da cui il Campo Marzio trarrà il nome, avvenuta, secondo la 

tradizione, nel 509 a.C., ancora ad opera del console Valerio Publicola.  

Se ci si attiene a questa notizia, ne risulta che, se di culto precedente si tratta, la 

sua origine difficilmente potrebbe essere dissociata dalla presenza dei Tarquinii 

nell'area. Per parlare, pertanto, almeno dalla fine del VI sec. a.C., di un culto 

gentilizio dei Valerii, bisognerebbe ammettere una vera e propria 

"trasformazione" di esso, pur in una sorta di continuità funzionale con il culto di 

età regia. Mi sembra che un aspetto essenziale del problema sia stato trascurato: a 

sostegno dell'ipotesi di una sostituzione di un culto ctonio di fase regia con un 

culto gentilizio di matrice sabina, riferibile ai Valerii non vi è, allo stato attuale 

della ricerca, alcun elemento. Tale teoria è priva di fondamento, tanto più se si 

riferisce a un momento per il quale si dubita addirittura della storicità stessa dei 

personaggi, attori delle vicende. Se il gesto di Publio Valerio Publicola, quale ci 

appare dalle fonti, va interpretato come un atto di rifondazione del culto, esso 

troverebbe un confronto puntuale nella dedica del tempio capitolino, anch'essa 

convenzionalmente fissata al primo anno della Repubblica, malgrado l'inizio della 

                                                                                                                    
assegnare a Publicola una serie di atti ‘fondanti’ del nuovo ordine repubblicano); cfr. MARTINI 
1998, p. 97. Tuttavia, in assenza di riscontri certi, non sembra possibile assumere un 
atteggiamento del tutto scettico nei confronti delle notizie tramandate dalle fonti, assegnando 
loro un valore opposto sulla base delle presunte accuse di adfectatio regni mosse allo stesso 
personaggio. Cfr. ROSS TAYLOR 1934, p. 111: « Valesius is a purely legendary figure and 
Valerius Publicola is a figure in whom legend and fact are hard to separate». 
579 Cfr. MUZZIOLI 2006, p. 333. Si ricorda che secondo la versione letteraria che ha avuto 
maggior fortuna in età romana, il Campo Marzio era considerato proprietà regia dei Tarquinii; in 
seguito alla loro cacciata sarebbe stato dedicato a Marte, da cui il nome. Secondo un’altra 
tradizione fu donato al popolo romano da Acca Larentia. Il suo carattere pubblico è, ad ogni 
modo, attestato da numerose fonti, tra cui Cicerone (CIC., de lege agr. 2, 31, 85; CIC., Phil. 6, 5, 
14). Si segnala che le testimonianze ciceroniane risalgono proprio al periodo indicato da Maria 
Pia Muzzioli come il momento di maggior fortuna del fenomeno della privatizzazione in Campo 
Marzo: a tal proposito basti ricordare il monumentale intervento di Pompeo con la costruzione 
del complesso teatrale e della sua residenza. 
580 Cfr. COARELLI 1997, pp. 182-183; la fondazione dell'ara è attribuita alternativamente all'età 
regia, in particolare a Numa, o all'inizio della repubblica. 
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costruzione dell'edificio sia imputata ai Tarquinii. Entrambi gli episodi riferiscono 

così, simbolicamente, della presa di possesso da parte del nuovo ordinamento 

politico di due centri del potere monarchico di fase precedente, e si collocano, 

pertanto, in direzione di un ambito pubblico e ufficiale. 

Un'ulteriore difficoltà all'origine gentilizia del culto sarebbe costituita, in secondo 

luogo, dal problema di ammettere il carattere privato dell'area di culto e il suo 

controllo da parte dei Valerii per i primi secoli della Repubblica. Se si dovesse 

dare fiducia all'ipotesi di un culto gentilizio di età così risalente, infatti, 

difficilmente si potrebbe immaginare un contesto diverso. Tuttavia, nulla 

consente di verificare una simile eventualità. Benché vi siano alcuni studi recenti 

sull’esistenza di proprietà private in Campo Marzio, non vi sono infatti elementi 

indiziari a sostegno del carattere privato dell’area sacra presso la quale si trovava 

l'altare sotterraneo né in piena età storica, né, tantomeno, in fase precedente581.  

 

Sulla base di questi elementi, sembra evidente come qualsiasi tentativo di 

attribuire un carattere gentilizio al culto sulla base delle sole informazioni 

letterarie sia destinato a fallire. Se si ammette per esse un certo grado di 

                                         
581 Sulle proprietà private in Campo Marzio cfr. MUZZIOLI 2006, pp. 333-342. La studiosa 
considera alcuni tra i casi più documentati di proprietà private in Campo Marzio e pone in 
relazione la loro acquisizione con possibili opere di bonifica e valorizzazione dell’area attuate dai 
nuovi proprietari. Il pretesto per questo tipo d'interventi sarebbe costituito dall'intendimento di 
rendere questi spazi fruibili al pubblico. In questo processo un elemento importante può essere 
stato rappresentato dal carattere paludoso di un’area del Campo Marzio in particolare, la cd palus 
Caprae, che corrisponde grossomodo all’area centrale del Campo Marzio, fino a lambire il limite 
orientale del complesso del Trigarium. Si segnala, inoltre, che, secondo Macrobio, il nome stesso 
Tarentum/Terentum rivelerebbe la natura palustre del luogo. L’autore stabilisce un nesso tra il 
sostantivo Terentum e l’aggettivo ‘terenum’, il cui significato sarebbe ‘molle’ in lingua sabina. Sulla 
base di tali considerazioni vi sarebbero almeno due aree del Campo Marzio che, 
morfologicamente, si prestano a interventi di sistemazione e bonifica. Il fenomeno di cui parla 
Maria Pia Muzzioli, tuttavia, sembra avere il suo massimo sviluppo nell’ambito del I sec. a.C. 
con i noti interventi di Pompeo, Antonio e, più tardi, Agrippa. Nulla vieta di pensare che 
qualcosa di simile possa essere avvenuto già in fase precedente, soprattutto in un momento 
storico come quello della piena Repubblica, in cui il rapporto tra proprietà pubblica e privata 
pare essere abbastanza fluido e meno problematico. Si pensi, in particolare, agli episodi di 
attribuzione a privati di proprietà pubbliche per motivi onorifici, che coinvolgono la stessa gens 
Valeria, e, significativamente, lo stesso Publicola. Si tratta, in genere, di avvenimenti di carattere 
eccezionale, che non vengono taciuti dalle fonti, ma, anzi, si rifanno ad un'iniziativa popolare o 
senatoriale. In assenza di dati, pertanto, non vi sono elementi che confortino l'idea di proprietà 
private in Campo Marzio per età così risalenti. Al contrario, la tradizione letteraria è concorde 
nell'indicare nel passaggio tra fase regia e repubblica proprio il momento di trasformazione 
dell'area in senso pubblico. 
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attendibilità storica, l'ambito di riferimento è necessariamente pubblico. Qualora 

si ritenga, al contrario, che l'intera vicenda sia opera di elaborazione annalistica, il 

dato letterario non è utile a precisare la natura del culto, poiché non è sempre 

possibile distinguere gli aspetti sui quali è intervenuta l'interpolazione letteraria da 

quelli originari. 

Per l'elaborazione delle tradizioni della gens Valeria, si è già accennato a come il 

nome al quale fare riferimento sia senza dubbio quello di Valerio Anziate, attivo 

nel corso del I sec. a.C. L'intervento dell'annalista è stato riconosciuto in modo 

inequivocabile per quanto concerne la periodizzazione dei ludi saeculares. La fonte 

principale per la ricostruzione delle date di celebrazione dei ludi è un passo del De 

die natali di Censorino582, in cui il grammatico affronta il tema del saeculum e della 

                                         
582 CENS., de die nat. 17, 7-13. «Romanorum autem saecula quidam ludis saecularibus putant distingui; cui 
rei fides si certa est, modus Romani saeculi est incertus: temporum enim intervalla, quibus ludi isti debeant 
referri, non modo quanta fuerint retro ignoratur, sed ne quanta quidem esse debeant scitur. Nam ita institutum 
esse, ut centesimo quoque anno fierent, id cum Antias aliique historici auctores sunt, tum Varro "de scenicis 
originibus" libro primo ita scriptum reliquit: cum multa portenta fierent, et murus ac turris, quae sunt 
inter portam Collinam et Esquilinam, de caelo tacta essent, et ideo libros Sibyllinos XV viri adissent, 
renuntiarunt, uti Diti patri et Proserpinae ludi Tarentini in campo Martio fierent tribus noctibus, et hostiae 
furvae immolarentur, utique ludi centesimo quoque anno fierent. Item Titus Livius libro CXXXVI: eodem 
anno ludos saeculares Caesar ingenti apparatu fecit, quos centesimo quoque anno — his enim terminari saeculum 
— fieri mos fuit. Contra ut decimo centesimoque anno repetantur, tam commentarii XV virorum quam Divi 
Augusti edicta testari videntur, adeo ut Horatius Flaccus in carmine, quod saecularibus ludis cantatum est, id 
tempus hoc modo designaverit: certus undenos decies per annos | orbis ut cantus referatque ludos | ter die clara 
totiensque grata | nocte frequentes. Quae dissensio, temporum si veterum revolventur annales, longe maris in 
incerto invenietur. Primos enim ludos saeculares exactis regibus constat post Romam conditam 
annis CCXLV a Valerio Publicola institutos esse, at ad XV virorum conmentarios anno 
CCXCVIIII M. Valerio Spurio Verginio conss. Secundi fuerunt, ut * tradidit, ** coss. anno post urbem 
conditam octavo et quadringentesimo, ut vero in commentariis XV virorum scriptum est, anno CCCC et decimo 
M. Valerio Corvino II C. Poetilio cons. Tertii ludi fuerunt Antiate Livioque auctoribus P. Claudio Pulchro 
L. Junio Pullo cons.anno *, at ad XV virorum commentarios anno quingentesimo duodevicensimo P. Cornelio 
Lentulo C. Licinio Varo cons.11 De quartorum ludorum anno triplex opinio est. Antias enim et Varro et 
Livius relatos esse prodiderunt L. Marcio Censorino M' Manilio cons. post Romam conditam anno DCV. At 
Piso Censorius et Cn. Gellius sed et Cassius Hemina, qui illo tempore vivebat, post annum factos tertium 
adfirmant Cn. Cornelio Lentulo Lucio Mummio Achaico cons., id est anno DCVIII; in XV virorum autem 
commentariis notantur sub anno DCXXVIII M.Aemilio Lepido L. Aurelio Oreste cons. Quintos 
ludos C. Furnio C. Junio Silano conss. anno DCCXXXVII Caesar Augustus et Agrippa fecerunt; sextos 
autem fecit Ti. Claudius Caesar se IIII et L. Vitellio III cons. anno DCCC, septimos Domitianus se XIIII et 
L. Minucio Rufo cons. anno DCCCXLI, octavos imperatores Septimius et M. Aurelius Antoninus Cilone et 
Libone cons. anno DCCCCLVII.12 Hinc animadvertere licet neque post centum annos ut hi referrentur ludi 
statum esse, neque post centum decem. Quorum etiamsi alterutrum retro fuisset observatum, non tamen satis id 
argumenti esset, quo quis his ludis saecula discerni constanter adfirmet, praesertim cum ab urbis primordio ad 
reges exactos, annos CCXLIIII, factos esse auctor sit nemo, quod tempus procul dubio naturali maius est 
saeculo; quodsi quis credit ludis saecularibus saecula distingui, sola nominis origine inductus, sciat saeculares dici 
potuisse, quod plerumque semel fiant hominis aetate, ut multa alia, quae rara sunt, post saeculum evenire 
loquentium consuetudo usurpat».  
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sua definizione. L'autore riporta, infatti, i diversi sistemi cronologici, indicando le 

fonti da cui attinge. Se il 249 a.C. resta sostanzialmente una data condivisa dalle 

fonti, si ricorda che sono state ricostruite sequenze diverse per quanto concerne 

gli anni precedenti e seguenti alla cd publicatio del culto583. Una delle oscillazioni 

tra le diverse date andrebbe imputata proprio alla volontà di ricostruzione 

storiografica di Valerio Anziate, che avrebbe cercato di valorizzare sul piano 

storiografico il legame tra i ludi Tarentini e la gens584. Così, nei ludi ricordati per il 

449 a.C. il consolato sarebbe ricoperto da M. Horatius Barbatus e L. Valerius 

Potitus, mentre nel 348 a.C. da M. Popillius Laenate e M. Valerius Corvus585.  

«La gens Valeria avait réussi à faire coïncider, au prix sans doute de remaniements 

dans les listes éponymiques, fêtes séculaires et consulats revêtus par des Valerii. 

Valerius Antias avait certainement abordé dans ses Annales la question des jeux 

séculaires car Censorinus le cite sur ce sujet comme une autorité et une source de 

Varron»586. 

Se questo è vero, tuttavia, ai fini del nostro discorso si conferma ancora una volta 

la dimensione ufficiale della celebrazione per l'età medio-repubblicana. Nella serie 

"valeria", infatti, il presupposto per la celebrazione, è costituito dalla presenza di 

un membro della gens ai vertici dello Stato. 

 
Alla luce di tali considerazioni sembra opportuna una riflessione di più ampio 

respiro sui rapporti della gens Valeria con il Campo Marzio, comprensiva anche 

degli aspetti che esulano dallo studio del culto al Tarentum. La più evidente 

relazione tra gens Valeria e Campo Marzio è costituita dalla tradizione secondo cui 

                                         
583 COARELLI 1993, pp. 213-215. L'osservazione di una triplice tradizione sulla data dei quarti 
ludi, consente di riconoscere due interventi normativi: il primo (149 a.C.) è imputabile a Valerio 
Anziate, poi ripreso da Varrone e da Livio; il secondo (126 a.C.), da parte di Ateio Capitone, 
ripreso dagli atti dei quindecemviri. La data offerta da Pisone, Gellio e Cassio Emina (146 a.C.) 
andrebbe, invece, intesa come quella del reale svolgimento, vista la quasi contemporaneità degli 
autori ai fatti riferiti. Cfr. anche FREYBURGER 1993; PAVIS D'ESCURAC 1993. 
584 DizEp IV, s. v. Ludi, Saeculares, p. 2110 (G. Pighi): «...si celebrarono, per la prima volta, 
secondo la tradizione, verso la fine del sec. VI a.C., e si ripeterono dopo più di cinquant'anni, 
una volta, e dopo più di cento, un'altra, per iniziativa di consoli Valerii. La terza data, meno 
incerta delle precedenti, è il 406/348». 
585 con asterisco, ovvero non celebrati nella realtà - 456 M. Valerio e Sp. Verginio; DizEp IV, s. v. 
Ludi Saeculares, p. 2112 (G. Pighi). 
586 PAVIS D'ESCURAC 1993, p. 83. 
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la gens sarebbe implicata nella fondazione dell’ara Martis587 . Secondo Filippo 

Coarelli il testo del lapis Satricanus rappresenterebbe una conferma a questa notizia 

letteraria588. Alcuni aspetti di questo rapporto Valerii-Campo Marzio, sono già 

stati sottolineati dallo stesso Coarelli: in particolare, lo studioso ha posto in 

evidenza le strette analogie tra i ludi Terentini e i ludi Taurii, fondati, come 

accennato, da Tarquinio il Superbo e celebrati in origine, nei prata Flaminia. Nella 

sua opinione, nei legami della gens con il Campo Marzio occuperebbero un ruolo 

predominante le propensioni monarchiche dei Valerii, e in particolare di Valerio 

Publicola: egli ricorda a tal proposito le tradizioni antiche sull'occupazione di 

dimore regie da parte dei membri della gens589 e sul possedimento di un sepolcro 

gentilizio, eccezionalmente collocato all’interno del pomerio 590 . Nonostante 

l’approfondita analisi condotta, questa lettura “filo-monarchica” del rapporto gens 

Valeria – Campo Marzio lascia qualche interrogativo aperto. Nonostante in 

letteratura si siano espressi in molti circa le presunte aspirazioni tiranniche del 

personaggio, non sembra che gli episodi richiamati da Coarelli siano del tutto 

persuasivi di questo atteggiamento da parte di Publio Valerio. La notizia della 

localizzazione del sepolcro gentilizio all’interno del pomerio, infatti, se 

considerata isolatamente, non fornisce alcun argomento a favore di una tesi che 

sostenga uno stretto richiamo tra Tarquinii e Valerii. Si ricorda, ad esempio, che 

anche per i Claudii591 le fonti ricordano il privilegio di un sepolcro gentilizio 

presso il Foro. Si tratta, pertanto, più di un'onorificenza concessa a illustri 

personaggi politici, che un indizio di aspirazioni monarchiche592. 

                                         
587 LIV. 2, 5, 2:« Ager Tarquiniorum qui inter urbem ac Tiberim fuit, consecratus Marti, Martius deinde 
campus fuit». Cfr. DION. HAL. 13, 1; cfr. GAGÉ 1976, pp. 67-69. 
588 COARELLI 1997, p. 113, con bibliografia di riferimento; già COARELLI 1993, p. 224.  
589 Su questo si rimanda alla lucida sintesi di PALOMBI 1997, pp. 75-78. 
590 COARELLI 1997, p. 117 (con bibliografia precedente). Inoltre cfr. COARELLI 1995, pp. 207-
208. Per l'accusa cfr. RICHARD 1994, p. 421. 
591 SVET., Tib. 1, 1. Cfr. FIORENTINI 1988, pp. 198-199; inoltre PERUZZI 1990, p. 245-246; ZEVI 
1997, pp. 461-463. 
592 Tuttavia, anche nell’eventualità di ammettere l’esistenza del sepolcro del console in un punto 
intra pomeriale del Campo Marzio o prossimo a esso, si segnala che il silenzio delle fonti, benché 
attribuibile a una semplice lacuna documentaria, è un dato da prendere in considerazione. 
Sembra abbastanza strano che un autore come Cicerone taccia sulla questione: è proprio 
Cicerone a porre l’accento sul carattere pubblico della proprietà concessa a Publicola nel 
momento del trasferimento di dimora dalla sommità della Velia ai piedi della collina (CIC., har. 
resp. 8, 16). Ciò colpisce specialmente qualora si consideri che la sua attività oratoria si colloca in 
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Le radici del rapporto tra gruppo gentilizio e Campo Marzio, con l’area del 

Tarentum, devono essere ricercate altrove e, com'è noto, è l’elemento militare a 

ricoprire il ruolo di maggior rilievo in tal senso. Il carattere marziale dell'area 

risulta ampiamente riconosciuto dalla letteratura di settore593; inoltre, il rapporto 

di connessione topografica tra il luogo in cui sorgeva il Tarentum e il complesso 

del Trigarium594 , in cui si svolgevano corse di carri, suggerisce una sorta di 

connessione funzionale tra i due punti. L’etimologia di “Terentum” tramandata de 

Festo595 pone in relazione il luogo con il verbo “terere” (= calpestare). Da questa 

notizia si ricaverebbe che il Terentum costituiva una parte del Trigarium. La 

contiguità topografica è chiaramente espressa anche in Zosimo596, il quale indica 

con Tarentum il punto presso il quale si trova uno spazio dedicato agli esercizi 

equestri. Per alcuni, sarebbe addirittura possibile che l’ara Ditis costituisca la meta 

dell’ippodromo arcaico, in analogia con quanto avveniva presso il Circo Massimo 

con l'ara di Consus597. Il complesso Tarentum-Trigarium sarebbe, almeno per l'età 

arcaica, strettamente connesso al trionfo, poiché rappresenterebbe il 

collegamento tra i primitivi "vada Tarenti", al termine della via Triumphalis e la 

porticus triumphi, che condurrebbe alla porta Triumphalis 598 . Nel settore più 

                                                                                                                    
un’epoca che ben corrisponde al ‘rifiorire’ di questa tradizione regia sul Campo Marzio. Si 
segnala che in materia di sepolcri privati all’interno del pomerio un passo ciceroniano riporta che 
ne avrebbero avuto diritto coloro i quali si fossero distinti virtutis causa. Il passo ricorda anche il 
caso di Publio Valerio Publicola, ma senza fornire elementi concreti per localizzare il sepolcro in 
Campo Marzio (CIC., de leg. 2, 23, 58). 
593 Lo stesso COARELLI 1993, p. 239, con bibliografia precedente. L'area del Campo Marzio era 
infatti utilizzata per la convocazione delle leve nell'ambito del censo, lo svolgimento dei comitia 
centuriata, e degli esercizi paramilitari. 
594  Il nome deriva da un tipo particolare di carro usato per le corse del circo quasi 
esclusivamente in età arcaica, la triga. Il rapporto topografico tra Trigarium e Tarentum è 
testimoniato in particolare da Zosimo (ZOS. 2, 31-2), in cui  per definire il circo temporaneo 
adiacente al Tarentum si utilizzano gli stessi termini con cui viene definito il Trigarium nella glossa 
di Philoxenos. E’ probabile che nello stesso luogo si svolgessero anche altre cerimonie arcaiche 
che prevedeno corse con i carri, quali Equirria e Equus October. Il dibattito sulla posizione esatta 
del Trigarium si è sviluppato attorno all’eventualità di localizzarlo a monte o a valle del Tarentum. 
Allo stato attuale delle conoscenze si preferisce la seconda ipotesi, che parrebbe confermata 
dalla scoperta nell’area interessata di iscrizioni di aurighi. La presenza di questi documenti si 
sposerebbe facilmente con la destinazione funzionale dell’area. Cfr LTUR V, s. v. Tarentum, pp. 
20-22 (F. Coarelli); COARELLI 1999a, pp. 89-90, con bibliografia di riferimento.  
595 FEST., 478 L. 
596 ZOS., 1, 2, 3. 
597 Cfr. COARELLI 1997, pp. 82-83, con bibliografia di riferimento. 
598 COARELLI 1993, p. 244. Il Campo Marzio stesso avrebbe una vocazione trionfale, così come 
tutta l'area immediatamente esterna alla porta Carmentalis; idem, p. 239. 
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occidentale del Campo marzio, inoltre, avevano luogo anche le cerimonie 

arcaiche dell'October equus e degli Equirria: l'intera area, pertanto, si configurerebbe 

come lo spazio dedicato a ludi che in ultima analisi avevano come dedicatario 

Marte599. 

Tutti questi elementi conducono in direzione di una lettura "trionfale" di questo 

rapporto Valerii - Campo Marzio, che, dunque, ancora una volta, nulla sembra 

aver a che fare con i sacra a Dis Pater e Proserpina del Tarentum. I legami della gens 

con l'area, in effetti, possono essere così riassunti: il coinvolgimento di Publio 

Valerio nella già ricordata dedica dell’ara Martis, la menzione di sodales mamartei 

riferibili a un Publio Valerio nel lapis Satricanus600, e, infine, la tradizione che pone 

il giorno del trionfo di Valerio del 509 a.C., parallelamente al trionfo di Romolo, 

al giorno delle feriae marti  o natalis marti, il primo giorno di marzo601. Fatta 

eccezione per il lapis Satricanus, non è precisabile, tuttavia, quanto di queste 

tradizioni sia da imputare all'opera di Anziate. Secondo Richard: « il lui imprima 

sa marque en la transposant en termes de solennité triomphale»602. Il legame con 

Marte, del resto, non è interpretabile unicamente in termini di culto gentilizio dei 

Valerii, come riteneva Versnel 603 , poiché altrettanto  facilmente queste 

connessioni potrebbero essere ricondotte a episodi contingenti, quali i trionfi 

celebrati dal personaggio. In quest'ottica, anche il lapis Satricanus, che pure attesta 

un qualche rapporto tra Valerio Publicola e Marte, non costituisce un indizio 

decisivo, dal momento che non consente di ricostruire un quadro complessivo, 

ma si limita a dare testimonianza di un rapporto che potrebbe essere strettamente 

funzionale al contesto della dedica. 

 

L'analisi così condotta ha posto in evidenza la fragilità della tesi secondo cui i ludi 

Tarentini rappresenterebbero un culto gentilizio proprio alla gens Valeria. 

Contestualmente, l'indagine ha contribuito a delineare il quadro dei rapporti tra il 

gruppo gentilizio e il Campo Marzio, riconducibili, almeno in parte, alla volontà 
                                         
599 COARELLI 1993, p. 240. 
600 Vedi infra 1.2.2; Cfr. COARELLI 1997, pp. 112-113, con bibliografia di riferimento. 
601 Sul significato di queste ‘coincidenze’ cfr. RICHARD 1994, pp. 411-416. 
602 RICHARD 1994, p. 420. 
603 VERSNEL 1982. 
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di esaltazione del passato della gens da parte di Valerio Anziate. Non è stato 

possibile dimostrare un rapporto privilegiato tra i Valerii e Marte, né tra i Valerii e 

le divinità ctonie del Tarentum. 

Soprattutto in riferimento a queste ultime, resta il problema di chiarire quali 

possano essere i presupposti della tradizione che stabilisce un nesso tra le due 

parti. 

A tal proposito, credo, un utile spunto è offerto dallo studio di Luciano Arcella604 

sugli aspetti "funzionali" della gens Valeria, legati alla dimensione della "sanatio", in 

base alla derivazione del nomen dal verbo "valere". Lo studioso pone l'accento sulla 

ricorrenza, nei miti relativi al gruppo gentilizio, del ruolo di "risanatori" svolto dai 

membri della gens: nel caso del mito di introduzione dei ludi Tarentini, ad esempio, 

Valesios ottempera a questa funzione salvando i propri figli colpiti dalla malattia. 

Similmente, Valerio Publicola, su esempio dell'antenato, "salva" il popolo romano 

da una situazione di crisi. Ancora, nel mito di Valeria Luperca605, riportato dallo 

Pseudo-Plutarco, la donna guarirebbe gli ammalati con un tocco di martelletto 

ripetendo l'equivalente greco del termine "vale" 606 .  È dunque possibile 

immaginare che la tradizione relativa alla caratteristica di "sanatio" connessa alla 

gens Valeria, presumibilmente parallela o posteriore alla tradizione che stabilisce 

un rapporto tra la gens e il Campo Marzio, abbia influito sull'elaborazione 

dell'aition dei ludi Tarentini. In un momento sicuramente posteriore al 348 a.C. o al 

249 a.C., a seconda che si accolga l'ipotesi di Ross Taylor, o si accetti la communis 

opinio di un'introduzione di Dis Pater e Proserpina dall'ambiente tarantino nel 249 

a.C., si è intravista la possibilità di legare le memorie gentilizie dei Valerii a due 

diversi filoni. Non andrebbe esclusa, in tal senso, anche l'idea di una sorta di 

sovrapposizione tra tradizioni differenti per la genesi dell'episodio mitico: da un 

lato, la tradizione che voleva nel primo console, Valerio Publicola, il fondatore o 

rifondatore dell'ara Martis in Campo Marzio; dall'altra, la vicenda mitica di 

Valesios, connessa con il "modello funzionale" della gens, legato alla sanatio di 

situazioni critiche. 

                                         
604 ARCELLA 1985, poi ripreso in ARCELLA 1992. 
605 KÖVES 1962. 
606 PS. PLUT., Parall. minor., 35. 
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Sono, significativamente, proprio queste caratteristiche, più volte sottolineate 

dalla critica, a rivestire un ruolo fondamentale nel fenomeno del precoce 

assorbimento del culto di Dis Pater e Proserpina da parte dello Stato. A tal 

proposito non sfuggiranno all’attenzione le numerose ricorrenze tra l’episodio 

dell'introduzione dei ludi saeculares e quelli di altri culti considerati “stranieri607”, 

come, ad esempio, Mater Magna, Venere Ericina e Mens. Lo sfondo è per tutti una 

situazione di grave crisi statale e l’iter seguito vede la consultazione dei Libri 

Sibillini in seguito ad un portentum; l’introduzione del nuovo culto costituisce la 

soluzione della crisi e permette la sopravvivenza del popolo romano608.  

 

 

                                         
607 ARONEN 1989, pp. 21-22.  
608 ARONEN 1989, p. 20. Si segnala, tuttavia, che gli episodi d’introduzione dei culti sopra 
ricordati si collocano nell’ambito della seconda guerra punica e rivestono un significato ancor 
più speciale dal momento che i culti vengono accolti all’interno del pomerio urbano; cfr. 
SCHEID 2000, p. 651: la partecipazione di una lunga serie di divinità nei ludi saeculares riformati di 
età augustea è strettamente legata alla funzione da essi ricoperta e all'obiettivo dei ludi stessi. 
Così, la presenza di Apollo nel rituale dovrebbe essere interpretata come il coinvolgimento di 
una divinità tradizionalmente connessa alla difesa di situazioni di crisi e di sofferenza (es. 
pestilenze). Proprio a questo aspetto si riferiscono gli aitia dei Ludi saeculares in Valerio Massimo 
e Zosimo. 
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 2.3.2. Horatii 

 

Alla gens Horatia vengono in genere attribuiti i sacra officiati a Ianus Curiatius e Iuno 

Sororia 

presso il Tigillum Sororium609, ingresso arcaico dell'Urbe, situato ‘ad Compitum 

Acilii’610. 

Il luogo sacro si configura come «una trave infissa ai muri degli edifici e sospesa 

dall'un lato all'altro della via, al di sopra degli altari di Iuno Sororia e Ianus 

Curiatius»611. 

Le fonti612 che riferiscono dell'aition del culto sono concordi nell'attribuire un 

ruolo di primo piano alla figura di Orazio, campione superstite del leggendario 

conflitto tra Orazi e Curiazi, che segna la fine di Alba613. La versione principale è 

quella tramandata da Livio: «Priusquam inde digrederentur, roganti Mettio foedere icto quid 

imperaret, imperat Tullus uti iuventutem in armis habeat: usurum se eorum opera si bellum 

cum Veientibus foret. Ita exercitus inde domos abducti. Princeps Horatius ibat, trigemina 

spolia prae se gerens; cui soror virgo, quae desponsa, uni ex Curiatiis fuerat, obvia ante portam 

Capenam fuit, cognitoque super umeros fratris paludamento sponsi quod ipsa confecerat, solvit 

crines et flebiliter nomine sponsum mortuum appellat. movet feroci iuveni animum comploratio 

sororis in victoria sua tantoque gaudio publico. Stricto itaque gladio simul verbis increpans 

transfigit puellam. "Abi hinc cum immaturo amore ad sponsum," inquit, "oblita fratrum 

mortuorum vivique, oblita patriae. Sic eat quaecumque Romana lugebit hostem." Atrox visum 

id facinus patribus plebique, sed recens meritum facto obstabat. Tamen raptus in ius ad regem. 

Rex ne ipse tam tristis ingratique ad volgus iudicii ac secundum iudicium supplicii auctor esset, 

concilio populi advocato "Duumuiros" inquit, "qui Horatio perduellionem iudicent, secundum 

legem facio." Lex horrendi carminis erat: "Duumuiri perduellionem iudicent; si a duumuiris 

provocarit, provocatione certato; si vincent, caput obnubito; infelici arbori reste suspendito; 

verberato vel intra pomerium vel extra pomerium." Hac lege duumuiri creati, qui se absolvere 

                                         
609 Il culto privato, pp. 23-24; WISSOWA 1912, p. 404; FAYER 1982, pp. 41-42; FIORENTINI 1988, 
pp. 213-227; SABBATUCCI 1989, pp. 318-325; FAYET 1994, p. 90. 
610 Per la questione topografica cfr. COARELLI 1983, pp. 111-117; LTUR V, s.v. Tigillum Sororium, 
pp. 74-75 (F. Coarelli); PALOMBI 1997, pp. 44-46.  
611 PALOMBI 1997, p. 45. 
612 LIV. 1, 26; DION. HAL. 3, 22, 6-9; FEST., 380 L; PAUL. FEST., 399 L; Auct. de vir. ill., 4, 9. 
613 Cfr. MONTANARI 1972. 



 168 

non rebantur ea lege ne innoxium quidem posse, cum condemnassent, tum alter ex iis "Publi 

Horati, tibi perduellionem iudico" inquit. "I, lictor, colliga manus." Accesserat lictor 

iniciebatque laqueum. Tum Horatius auctore Tullo, clemente legis interprete, "Provoco" inquit. 

Itaque provocatione certatum ad populum est. Moti homines sunt in eo iudicio maxime P. 

Horatio patre proclamante se filiam iure caesam iudicare; ni ita esset, patrio iure in filium 

animadversurum fuisse. Orabat deinde ne se quem paulo ante cum egregia stirpe conspexissent 

orbum liberis facerent. Inter haec senex iuvenem amplexus, spolia Curiatiorum fixa eo loco qui 

nunc Pila Horatia appellatur ostentans, "Huncine" aiebat, "quem modo decoratum 

ouantemque victoria incedentem vidistis, Quirites, eum sub furca vinctum inter verbera et 

cruciatus videre potestis? Quod vix Albanorum oculi tam deforme spectaculum ferre possent. I, 

lictor, colliga manus, quae paulo ante armatae imperium populo Romano pepererunt. I, caput 

obnube liberatoris urbis huius; arbore infelici suspende; verbera vel intra pomerium, modo inter 

illa pila et spolia hostium, vel extra pomerium, modo inter sepulcra Curiatiorum; quo enim 

ducere hunc iuvenem potestis ubi non sua decora eum a tanta foeditate supplicii vindicent?" Non 

tulit populus nec patris lacrimas nec ipsius parem in omni periculo animum, absolveruntque 

admiratione magis virtutis quam iure causae. Itaque ut caedes manifesta aliquo tamen piaculo 

lueretur, imperatum patri ut filium expiaret pecunia publica. Is quibusdam piacularibus 

sacrificiis factis quae deinde genti Horatiae tradita sunt, transmisso per viam tigillo, capite 

adoperto velut sub iugum misit iuvenem. Id hodie quoque publice semper refectum manet; 

sororium tigillum vocant. Horatiae sepulcrum, quo loco corruerat icta, constructum est saxo 

quadrato». 

 
La vicenda è nota, ma sembra utile proporne un riassunto: a seguito del duello tra 

i tre campioni Horatii e i tre Curiatii, l'Orazio superstite, vincitore, ritorna a Roma 

con le spoliae dei fratelli trigemini. Non appena la sorella Orazia viene a sapere 

della morte del suo promesso sposo, campione dei Curiatii, riconoscendo il 

mantello da lei stessa confezionato, anziché gioire per la vittoria del fratello, 

scoppia in lacrime. Il fratello, colto dalla rabbia per il pianto pubblico della 

sorella, la uccide presso la porta Capena. A quel punto l'Orazio è colpevole di 

perduellio, ma il re, non volendo far pesare su di sé una decisione tanto 

impopolare, convoca l'assemblea e nomina un collegio duumvirale, affinché 

pervenga al giudizio. L'Orazio è dichiarato colpevole e pertanto dovrebbe subire 
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la pena della verberatio a capo coperto, ma egli ricorre all'istituto della provocatio ad 

populum e viene assolto, dopo l'appello accorato del padre. Tuttavia l'omicidio 

della donna deve essere espiato e pertanto viene ordinato al padre che il figlio 

celebri dei riti espiatori a spese dello Stato. Compiuti questi sacrifici, che in 

seguito entrarono a far parte dei riti della gens, e collocato un travicello lungo la 

via, il giovane Orazio fu fatto passare sotto alla porta con il capo velato. La porta 

si conserva ancora ai tempi di Livio, e la sua manutenzione è curata dallo Stato: 

prende il nome di tigillum sororium. Il sepolcro dell'Orazia sorge nel luogo in cui 

ella fu colpita. 

 

La versione di Dionigi614  è leggermente differente: in questo caso, il re fa 

chiamare i pontefici e ordina loro di placare gli dei e disporre una cerimonia di 

purificazione per l'Orazio, come quelle fissate per i colpevoli di omicidio 

involontario. I pontefici allora innalzano due altari, uno a Hera che ha il compito 

di proteggere le sorelle, l'altro a Giano Curiazio; celebrate loro alcune cerimonie, 

praticano altri riti espiatori e infine fanno passare l'Orazio sotto il giogo. Il luogo 

in cui è celebrato il rito è considerato sacro. Si trova nel vicolo che conduce giù 

dalle Carine per chi va verso il Vico Cuprio. Anche Dionigi conferma la presenza 

dei due altari e della trave fissata ai muri contrapposti, chiamata ‘trave della 

sorella’. Questo luogo è onorato dai Romani con sacrifici annui. 

 

Infine, un lemma festino riporta: « duo tigilla tertio superiecto, quae pater eius constituerat 

(...) consecratisque ibi aris Iunoni Sororiae et Iano Curiatio, liberatus omni noxia sceleris est 

auguriis adprobantibus »615. 

 

L'episodio mitico è stato oggetto di approfondimento soprattutto in ambito 

storico-religioso: tentativi di analisi mitopoietica del culto al Tigillum Sororium 

                                         
614 DION. HAL. 3, 22, 6-9. 
615 FEST., 380 L. Similmente: PAUL. FEST., 399 L: «Sororium tigillum appellabantur locus sacer in honore 
Iunonis, quem Horatius quidam statuerit causa sororis a se interfectae, ob suam expiationem»; Auct. de vir. ill. 
4, 9: «ab eo expiandi gratia sub tigillum missus, quod nunc quoque viae super positum Sororium appellatur»; 
SCH. BOB. Pro Mil., p. 113 Stangl: «constitutis igitur duabus aris Iano Curiatio et Iunoni Sororiae superque 
eas iniecto tigillo Horatius sub iugum traductus est. Id expiamentum memoriae servatum ad hunc  usque diem 
tigillum sororium appellatur.» 
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risalgono già a Dumézil616. Più di recente, Enrico Montanari617 ha dedicato un 

lungo contributo all'esame delle componenti mitiche della vicenda ordalica degli 

Orazi e Curiazi, proponendo una lettura funzionalistica del ruolo della gens 

Horatia nel corso dell'età repubblicana.  

La ‘funzione culturale’ della gens Orazia, rintracciata in altri episodi mitici e miti-

storici che interessano il gruppo gentilizio618, sarebbe quella di difendere l'ordine 

costituzionale e il sistema civico che va affermandosi in Roma619. Per quanto 

concerne il significato dell'episodio della sorella di Orazio, è noto come il mito 

fonderebbe l'istituzione giuridica della provocatio ad populum620.  

Montanari, inoltre, pone l'accento sul carattere divergente delle fonti e arriva a 

parlare di un «dissidio di percezione mitica»621 da parte di Livio e Dionigi: il 

primo tenderebbe ad accentuare aspetti giuridici, pubblici e volontaristici, mentre 

il secondo enfatizzerebbe i caratteri psicologici, privatistici e fatalistici. 

Le contraddizioni delle fonti, in effetti, meritano particolare attenzione: la 

divergenza di maggior interesse ai fini di questo lavoro, concerne le informazioni 

di Livio e Dionigi sulle componenti della cerimonia: in Livio non viene fatta 

menzione, infatti, della dedica di due are a Ianus Curiatius e Iuno Sororia, ma 

                                         
616 DUMÉZIL 1966, p. 528. Dumézil riconduceva il mito alla funzione guerriera esplicata dagli 
Horatii ed espressa, ad esempio, dalla vicenda di Orazio Coclite. Il rito al Tigillo Sororio era 
finalizzato alla purificazione del guerriero, da effettuare prima dell'ingresso nel pomerio urbano. 
617 MONTANARI 1972. 
618 MONTANARI 1972, pp. 254-271; Montanari respinge l'ipotesi di una funzione ‘guerriera’ degli 
Orazi, proposta da Dumézil, poiché ritiene che negli episodi mitici che coinvolgono i membri 
della gens non vi sia accento sull'elemento guerriero. Richiama, piuttosto, le vicende di Horatius 
Pulvillus, fatto protagonista della cacciata dei re da alcune fonti e dedicatario del tempio di Iuppiter 
Capitolinus; in quest'ultimo riferimento, egli rintraccia, inoltre, una miti-storica rivalità tra Horatii 
e Valerii, entrambe gentes che si contendono la paternità di alcune ‘istituzioni civiche’, come, ad 
esempio, proprio l'introduzione della provocatio ad populum. Sul punto cfr. inoltre GAGÉ 1957; nel 
suo contributo Gagé avvicina i due episodi mitici della gens Horatia, accomunati proprio dal 
riferimento a una ‘porta’, simbolo del lutto familiare. Nella vicenda della dedica del tempio 
Capitolino, infatti, si ricorda che Valerio, nel tentativo di sostituire Orazio Pulvillo nell'ambito 
della cerimonia, ricorre ad uno stratagemma e annuncia un lutto nella famiglia degli Orazi, 
notizia che in genere avrebbe comportato la sospensione della cerimonia. 
619 MONTANARI 1972, p. 264. 
620  MONTANARI 1972, p. 238; anche SABBATUCCI 1989, p. 318. Sulla lex Valeria cfr. 
GIOVANNINI 1993, p. 93. Le fonti farebbero pensare a una sorta di competizione tra Valerii e 
Horatii per l'introduzione dell'istituto sociale: oltre alla tradizione che attesta la provocatio ad 
populum già in fase regia, Livio riporta la sua istituzione al 509 a.C., al 449 a.C. e, ancora al 300 
a.C. (rispettivamente LIV. 1, 26, 8; 3, 55, 4-5; 10, 9, 3-4). 
621  MONTANARI 1972, p. 235. L'osservazione si basa anche sulla considerazione di una 
similitudine, nel ricorso all'ordalia, tra la vicenda degli Orazi e l'episodio greco della guerra tra 
Tegeati e Feneati, riportato dallo Pseudo Plutarco (idem, p. 246). 
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soltanto di riti espiatori effettuati dalla gens su ordine dello Stato e da esso 

finanziati. Il passaggio sotto al travicello con capo coperto, inoltre, si configura 

come atto di purificazione del colpevole di perduellio622, ma sembra strettamente 

connesso all'episodio in sé, dal momento che, stando alla fonte, sono solo i 

sacrifici piacolari ad essere inseriti nelle tradizioni della gens. 

In Dionigi, il coinvolgimento dei pontefici è stato ritenuto la spia del carattere 

pubblico del rito; nella fonte compaiono tutti gli elementi del culto, compresi gli 

altari. La partecipazione dell'Orazio è, inoltre, limitata al passaggio sotto al giogo. 

 

Nonostante gli evidenti elementi che rimandano a un rito pubblico, in letteratura 

il culto è stato ritenuto gentilizio. Fiorentini623 ha sottolineato come, malgrado dai 

testi emerga una ‘connotazione privatistica’ del rito, negli studi abbia prevalso 

un'interpretazione in chiave pubblica del culto624 . La difficoltà costituita dal 

riferimento esplicito, nella fonte liviana, al finanziamento del sacrificio eseguito 

dall'Orazio da parte dello Stato e alla manutenzione pubblica del monumento, è 

stata risolta mediante il ricorso all'ipotesi di una delega del culto dallo Stato alla 

gens625. In alternativa, vi è chi ha ritenuto di poter nuovamente applicare, anche 

nel caso degli Orazi, il modello interpretativo costituito dalla publicatio del culto di 

Ercole, avvenuta nel 312 a.C.626 

Nell'opinione di Fiorentini, nessuna delle due ipotesi è persuasiva: data la 

funzione ‘civica’ del culto a Ianus Curiatius e Iuno Sororia, «accettare l'immagine di 

un rito svolto dalla gens ma a favore dell'intera cittadinanza obbligherebbe a 

tornare all'antica e inaccettabile alternativa mommseniana tra culti detenuti dalla 

gens in proprio, e culti affidatile a titolo di mandato, quasi si trattasse di una 
                                         
622 Cfr. BRISSON 1985; LIOU-GILLE 1994. 
623 FIORENTINI 1988, p. 215. 
624 ALFÖLDY 1966, p. 267. Non prende posizione FAYER 1994, p. 90. 
625 Il culto privato, p. 23. Inoltre idem, p. 24: è evidente l'errore di prospettiva adottato da De 
Marchi, che ritiene il fatto che il rito sia eseguito dal privato come prova del carattere gentilizio 
tout court del culto («...mentre in Livio la cerimonia avente il vero carattere che distingue i sacra 
publica, perché fatta pecunia publica (...), è compiuta già la prima volta dal privato, in Dionisio sono 
gli stessi pubblici sacerdoti che celebrano il rito espiatorio, né di delegazione si parla»). De 
Marchi, inoltre, suggerisce che la localizzazione del culto in quest'area di Roma vada posta in 
relazione con «la vetustissima gente Horatia» (p. 24), ne deduce che «forse fin lì si stendeva il suo 
territorio gentilizio e sull'altare ivi sorgente sacrificava la gente» (p. 24). Cfr. WISSOWA 1912, p. 
404. 
626 Ad esempio, ARCELLA 1988, p. 175. 
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‘concessione amministrativa’ dello Stato ad un privato» 627 . Secondo il 

giusromanista, un possibile collegamento gentilizio tra gli Orazi e Giunone 

consentirebbe, forse, di uscire da questa impasse628. Fiorentini accoglie le ipotesi 

di un nesso tra gens Horatia e Hora Quirini, come formulate all'inizio del secolo 

scorso: «per il tramite degli Horatii, infatti, da una parte titolari di questo culto di 

Iuno, dall'altra direttamente collegati a Quirino tramite la figura di Hora (...), si 

sottolinea il rapporto tra l'aspetto dell'integrazione delle fanciulle nella comunità 

(Iuno Sororia) e quello iniziatico maschile, evidenziato dalla presenza di un aspetto 

di Ianus fortemente caratterizzato in funzione della relazione con le curie 

(Curiatius)»629. 

 

Credo che la questione del cd culto gentilizio degli Horatii al Tigillum Sororium sia 

stata sostanzialmente mal posta: in primis, mi sembra doveroso richiamare 

l'attenzione sul fatto, spesso trascurato, che si ha a che fare con un episodio 

mitico. Sia Livio, sia Dionigi, sicuramente intervengono in un tentativo di 

razionalizzazione dell'episodio, ma questi aspetti restano difficilmente 

ricostruibili, e, pertanto, massima cautela è richiesta nell'esegesi delle fonti. Anche 

stanti così le cose, tuttavia, è evidente come ci sia stata una sorta di sovra-

interpretazione delle notizie letterarie, che ha condotto gli studiosi a immaginare 

degli escamotages al fine di giustificare le stesse deduzioni logiche da essi operate.  

Come si è visto, entrambe le fonti che narrano la vicenda sono concordi 

nell'attribuire al rito un valore espiatorio pubblico. Orazio, del resto, ha 

combattuto in nome dello Stato e lo Stato stesso, nel nome del popolo, lo assolve 

dalla colpa; non disturba, dunque, il fatto che la cerimonia sia pubblica, poiché il 

peso dell'azione ricade sull'intera comunità che assolve il colpevole. L'espressione 

‘imperatum patri ut filium expiaret pecunia publica’ non mi sembra lasci aperto alcun 

                                         
627 FIORENTINI 1988, p. 222. 
628 La posizione di Fiorentini sul punto, in realtà, non è del tutto chiara. Subito dopo, infatti, 
afferma: « sono numerosi i casi di culti le cui origini ‘mitiche’ sono collegate a membri di gentes, 
quasi sempre le più antiche e patrizie, ma i cui particolari rituali prescindono da un rapporto 
qualsiasi con l'organizzazione gentilizia: i caratteri mostrati dalle divinità a cui sono resi questi 
culti non indicano a prima vista alcun rapporto con le rispettive gentes» (FIORENTINI 1988, p. 
223). 
629 FIORENTINI 1988, pp. 221-222. Già MONTANARI 1972, pp. 279-280. 
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dubbio. In Livio, inoltre, non vi è menzione della dedica di altari alle due divinità 

note per il Tigillum Sororium; la notizia di sacrifici espiatori, poi entrati a far parte 

dei sacra della gens è, infine, perfettamente in linea con gli usi romani. Le fonti 

ricordano la prescrizione di piacula che possono divenire anniversarii nel caso di 

irregolarità nell'applicazione delle norme religiose in materia di rituali funerari630. 

Significativo a questo riguardo che il passo liviano si concluda proprio con la 

menzione del sepolcro di Horatia, che sorge nel luogo della sua uccisione.  

La trascuratezza nei riguardi del corpo della sorella morta traspare anche in 

Dionigi, che ricorda come il padre non volle che il corpo venisse portato a casa, 

né che ricevesse i consueti funerali e fosse sepolta nella tomba dei propri 

antenati631. 

Un'ulteriore questione è rappresentata dall'opportunità di utilizzare argomenti 

tratti dall'esegesi storico-religiosa del mito al fine di giustificare il coinvolgimento 

della gens Horatia nell'aition del culto.  

In tal senso, particolare rilievo è stato dato alle divinità menzionate da Dionigi e 

dalle fonti latine più tarde: Ianus Curiatius e Iuno Sororia. Gli epiteti delle divinità 

hanno costituito il punto di partenza per la comprensione dei caratteri del culto: il 

nesso, peraltro abbastanza immediato, tra Ianus Curiatius e le curiae ha condotto a 

ritenere la divinità come preposta all'ammissione dei giovani ai diritti civici, 

ammissione rappresentata, sul piano formale, dall'ingresso degli individui nelle 

curie632. La divinità femminile, al contrario, ha richiesto una maggiore attenzione: 

il significato dell'epiteto ‘sororia’ è stato messo in rapporto con un lemma 

festino633, che riconduce il termine alla pubertà femminile. Iuno Sororia è pertanto 

colei che presiede alle iniziazioni femminili di tipo sessuale o matrimoniale634. 

Secondo Filippo Coarelli, il Tigillum rappresenterebbe un accesso alla città 

palatino-veliense, con funzioni rituali molto ampie, tutte riconducibili a pratiche 

                                         
630 Vedi infra 2.1.2.  
631 Dion. Hal. 3, 21, 8.  Cfr. MONTANARI 1972, p. 280. Inoltre HALLET 1984, pp. 114-115. 
632 Sulla divinità maschile HOLLAND 1961; CAPDEVILLE 1973. 
633 FEST., 380-381 L: «Sororia<r>e mammae dicuntur puellarum, cum primum tumescunt, ut fraterculae 
puerorum. Plautus in Frivolaria d<...Tunc> papillae pri<mulum fraterculabant; illud> volui dicere 
so<roriabant> cfr. Coarelli 1983, p. 116. 
634 ROSE 1934, pp. 156-157 contro la tradizionale interpretazione ‘sororius’ = della sorella; inoltre 
cfr. TORELLI 1984, pp. 105-106. Si veda anche MONTANARI 1973, p. 281 con riferimenti 
bibliografici. 
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iniziatiche e di passaggio: da uno spazio esterno a uno interno e strutturato, 

ovvero lo spazio civico635. 

Queste considerazioni di tipo storico-religioso hanno costituito il presupposto di 

alcune congetture su un possibile rapporto tra Iuno Sororia-Ianus Curiatius e Hora 

Quirini, divinità che, da un punto di vista funzionale, comprenderebbe entrambi 

gli aspetti rintracciati per le prime due.  

Particolarmente complesso, tuttavia, mi sembra il tentativo di riconnettere la gens 

Horatia al culto di Iuno Sororia e Ianus Curiatius utilizzando le scarse conoscenze 

disponibili su Hora Quirini, divinità peraltro non coinvolta in modo esplicito 

nell'episodio. Ciò riveste ancor più significato, se si considera che lo stesso 

rapporto Hora Quirini-gens Horatia è fondato unicamente su congetture 

linguistiche e non è supportato, allo stato delle conoscenze, da alcun 

argomento636. La relazione tra gens Horatia e Hora è stata sostenuta per la prima 

volta, infatti, su basi esclusivamente etimologiche, da Schulze637, poi ripreso in 

Altheim 638 . Non sono condivisibili né persuasive, pertanto, le posizioni di 

Montanari639 e Fiorentini640, quando tentano di stabilire un parallelo funzionale 

tra le coppie Orazi-Curiazi e Hora-Quirinus: per accettarle si dovrebbe ritenere, 

contestualmente, che la tradizione sull'episodio di Orazio sia stata elaborata da un 

moderno storico delle religioni.  

Con questo non si vuol certo negare il rilievo delle deduzioni fatte a proposito 

delle funzioni iniziatiche e civiche connesse al culto di Ianus Curiatius e Iuno 

Sororia, ma solo suggerire maggior cautela nella ricerca. Allo stato delle 

                                         
635 COARELLI 1983, p. 116. «Il rito di passaggio potrà così riguardare situazioni molto diverse, 
ma in realtà perfettamente assimilabili nella sostanza: si tratterà dell'ammissione (o della 
riammissione) entro il corpo civico di persone ancora estranee ad esso (ad esempio giovani non 
iniziati) o che lo sono in qualsiasi modo ridiventate (guerrieri al ritorno di una battaglia). Ciò 
potrà riguardare persone di entrambi i sessi» (idem, p. 115). Similmente SABBATUCCI 1989, pp. 
324-325. 
636 FIORENTINI 1988, p. 222: Fiorentini ammette un possibile collegamento etimologico con 
Hora, sulla scia di Wissowa e Dumézil, tuttavia avverte come a questo riguardo sia necessaria 
un'estrema cautela, dal momento che il dato di per sé potrebbe non essere sufficientemente 
probante. 
637 SCHULZE 1904, p. 483. 
638 ALTHEIM 1933, p. 184. 
639 MONTANARI 1972, p. 272: «la dea Hora riproduce, infatti, sul piano divino, quella stessa 
inscindibile relazione con Quirinus che gli Orazi mostrano di avere con i Curiazi, all'inizio del 
mito del duello». 
640 Vedi infra. 
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conoscenze, infatti, sembra che il rapporto tra la gens Horatia e il culto iniziatico 

possa difficilmente essere precisato. 

Tuttavia, credo che l'analisi così condotta abbia contribuito a fugare ogni dubbio 

sulla natura pubblica del sacrum. 
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3. Tradizioni gentilizie in età medio repubblicana 

 
 
3.1. Cibele, Bellona e la Gens Claudia 

 

Nel capitolo precedente, il riesame dei passi di Festo utilizzati abitualmente in 

letteratura per sostenere la storicità del rapporto Claudii-Saturno ha permesso di 

escludere l'ipotesi di un culto gentilizio stricto sensu riferibile alla divinità. Si è 

dimostrato, infatti, come un attento esame delle fonti non consenta di ricavare 

indizi decisivi a supporto di tale ipotesi.  

Di seguito, invece, s'intendono esaminare alcune tradizioni gentilizie abitualmente 

attribuite ai Claudii per l'età repubblicana. Queste ultime testimonianze 

differiscono dalle precedenti sostanzialmente perché si manifestano sul piano 

ufficiale. Si tratta, inequivocabilmente, di sacra publica, nella cui istituzione è 

coinvolto, a vario titolo, un membro del gruppo. L'opportunità di parlare di una 

vera e propria ‘tradizione gentilizia’ è suggerita dall'osservazione di una continuità 

temporale per la relazione instauratasi tra la gens e la divinità. Da questo punto di 

vista, i Claudii costituiscono un esempio paradigmatico, poiché la lunga presenza 

tra le fila della politica romana di età repubblicana e imperiale, consente di valutare 

la consistenza di tali tradizioni su di un lungo arco temporale.  

Per i Claudii si è parlato, in senso lato, di culti ‘gentilizi’ indirizzati a Bellona, Bona 

Dea e Mater Magna. 

Le relazioni della gens con ciascuna delle divinità sopra citate sono ben note per 

l'età giulio-claudia641, quando il rapporto viene valorizzato a scopi dinastici dalla 

famiglia imperiale. Tuttavia, essi trovano origine, significativamente, nel III sec. 

a.C. e pertanto rientrano pienamente nell'orizzonte cronologico scelto per la 

ricerca. 

Membri della gens Claudia sono coinvolti nell'introduzione dei sacra di ognuna delle 

suddette divinità: il tempio di Bellona642 risulta essere votato da Appio Claudio 

                                         
641 DELLA ROCCA 1987, pp. 364-369; IASIELLO 1995, pp. 310-311; ZEVI 1997. 
642 LTUR I, s. v. Bellona, Aedes in Circo, pp. 190-192 (A. Viscogliosi); COARELLI 1965-1967, LA ROCCA 1987; 
i recenti DE NUCCIO 2011; PENSABENE 2011; POLLIO 2011; sulla statua di culto, inoltre, PERGOLA 2011. 
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Cieco643 nel 296 a.C., nel quadro degli scontri militari con Sanniti ed Etruschi e 

dedicato dallo stesso personaggio attorno al 293 a.C.; l'aedes Bonae Deae sub Saxo644, 

secondo le fonti, sarebbe stato dedicato dalla Vestale Claudia645, nipote di Appio 

Claudio Cieco e figlia di Publius Claudius Pulcher646 (cos. 249 a.C.); infine, la locatio del 

tempio di Mater Magna647 è attribuita a C. Claudius Nero648, censore nel 204 a.C.649 

A quest'ultima divinità, inoltre, si ricollega il famosissimo episodio di Claudia 

Quinta, matrona650 o Vestale651 a seconda delle versioni letterarie, protagonista del 

miracolo della liberazione della nave che trasportava il simulacro della divinità 

dalle sabbie del Tevere all'arrivo a Ostia652. 

Gli studi si sono concentrati soprattutto sui rapporti tra le due divinità matronali, 

Mater Magna e Bona dea, e la figura di Livia, rappresentante della gens Claudia in età 

augustea e principale promotrice della fortuna della tradizione claudia in 

riferimento agli episodi sopra citati. La relazione tra Livia e Bona dea è nota e 

documentata da alcuni dati che, seppure in maniera indiretta, non lasciano alcun 

                                         
643 Broughton, I, p. 176. Per il voto LIV., 10, 18-22. 
644 LTUR I, s. v. Bona Dea, pp. 197-199 (L. Chioffi). 
645 OV., fast. 5, 155-156. Cfr. BROUWER 1989, p. 270, n. 1. 
646 Per il personaggio cfr. Broughton, I, p. 214. 
647 LTUR III, s. v. Magna Mater, aedes, pp. 206-208 (P. Pensabene). 
648 Broughton, I, p. 306. 
649 ZEVI 1997, p. 454, nt. 47 con bibliografia di riferimento. 
650 Le fonti principali sono CIC., de har. resp. 27:« Hac igitur vate suadente quondam, defessa Italia Punico bello atque 
<ab> Hannibale vexata, sacra ista nostri maiores adscita ex Phrygia Romae conlocarunt; quae vir is accepit qui est optimus 
populi Romani iudicatus, P. Scipio, femina autem quae matronarum castissima putabatur, Q. Claudia, cuius priscam illam 
severitatem [sacrifici] mirifice tua soror existimatur imitata» e OVID., fast. 4, 297-327; Secondo Graillot anche 
Claudia Quinta risulterebbe figlia del console del 249 a.C., cfr. GRAILLOT 1912, pp. 52-53. Si veda, inoltre, 
PORTE 1984, p. 95, in cui si sottolinea l'analogia con l'episodio dell'introduzione di Venere Verticordia, per 
la quale PLIN., n. h., 7, 120, ricorda il coinvolgimento di un'altra castissima matrona, Sulpicia. 
651 GRAILLOT 1912, p. 63, che ritiene questa versione dell'episodio non anteriore alla dinastia claudia. La 
notizia si ritrova per la prima volta in un frammento di Seneca (SEN., fragm. 80: «Claudia virgo Vestalis quum 
in suspicionem venisset stupri...ad comprobandam pudicitiam suam fertur cingulo duxisse navem...», e poi nuovamente in 
età flavia in Stazio (Silv. 1, 2, 245-246), per poi affermarsi definitivamente nel III e IV sec. d.C. Sul punto si 
veda ZEVI 1997, pp. 452-454 con bibliografia di riferimento. Benché la critica sia concorde nell'attribuire 
alla versione che fa di Claudia una Vestale, Zevi non prende posizione: «Personalmente mi asterrei da prese 
di posizione troppo categoriche sulla recenziorità di tale racconto, che, al di fuori della religiosità pubblica, 
poteva essere presente nelle ‘sacre storie’ della gente, ed emergere all'ufficialità quando i Claudii, da Livia in 
poi, giungono all'impero...» (ZEVI 1997, p. 454). I punti di contatto tra la leggenda di Claudia Quinta e la 
notizia della dedica del tempio di Bona Dea da parte di una Vestale Claudia possono, credo, aver contribuito 
alla confusione o alla rielaborazione della versione nella prima età imperiale; ciò in considerazione degli 
stretti rapporti tra i due culti stabiliti proprio dalla dinastia giulio-claudia e da Livia in particolare, cfr. ZEVI 
1997, pp. 450-452. 
652 GRAILLOT 1912, pp. 58-69; VERMASEREN 1977, pp. 40-41; GÉRARD 1981; le fonti sono analizzate in 
PORTE 1984, in particolare pp. 94-97. Una delle più note rappresentazioni figurate dell'episodio è costituito 
dal rilievo dell'altare eretto dalla liberta Claudia Synthyche e datato all'età claudia, dove la protagonista è 
raffigurata mentre disincaglia l'imbarcazione su cui si trova il simulacro della dea. La donna è connotata 
come Vestale per il dettaglio dell'infula di cui si serve per trainare la barca, cfr. ZEVI 1997, p. 453 e nt. 43 
con bibliografia di riferimento; CCCA III, p. 45, n. 218. 



 178 

dubbio sulla consistenza di questa tradizione. Basterà ricordare che, secondo 

Ovidio, è la stessa Livia, ‘heres veteris Clausorum nominis’, a restaurare il tempio di 

Bona Dea a Roma653. Si segnala, inoltre, che a Forum Clodii, il genetliaco di Livia era 

celebrato dalle donne del vicus di Bona Dea, mentre sono noti dei vicani ad Bonam 

Deam, preposti ad altre pratiche cerimoniali in favore dell'imperatore654. 

Per quanto concerne, poi, il rapporto con Cibele, sarà sufficiente richiamare alla 

memoria la rappresentazione sulla cd gemma augustea conservata a Vienna, 

raffigurante Livia con l'attributo metroaco della corona turrita e il busto 

dell'imperatore divinizzato655. Un ruolo di primo piano nel consolidamento della 

tradizione è, inoltre, attribuito all'imperatore Claudio, considerato il responsabile 

della riorganizzazione del culto e dell'introduzione degli Hilaria in onore di Attis, 

paredro della dea656. 

Di difficile precisazione risulta, invece, la consistenza delle due tradizioni familiari 

nel corso del II sec. a. C.: quasi nulla, ad esempio, è dato sapere per quanto 

concerne il culto repubblicano di Bona Dea e i suoi rapporti con la gens. 

Per Cibele, invece, dopo il 191 a.C., anno della dedica del tempio palatino di Mater 

Magna da parte di Giunio Bruto657, le fonti ricordano soltanto la ricostruzione 

avvenuta attorno al 110-109 a.C. ad opera di Q. Cecilius Metellus Numidicus658. Va 

inquadrata in questo contesto la notizia di Valerio Massimo 659  a proposito 

dell'incendio che avrebbe devastato l'edificio, una prima volta, nel 111 a.C. La 

notizia è di un certo interesse poiché riferisce di una statua di Claudia Quinta posta 

nel vestibolo del tempio e miracolosamente sopravvissuta agli incendi del 111 a.C. 

                                         
653  OV., fast. 5, 148-158. Per la divinità si rimanda BROUWER 1989; sugli aspetti del culto resta 
fondamentale, tuttavia, PICCALUGA 1962; da ultimo anche MARCATTILI 2010, che prende in 
considerazione le analogie tra Bona Dea e Venere. 
654 CIL XI, 3303; BROUWER 1989, pp. 104-105, n. 101; ZEVI 1997, p. 450. L'iscrizione è datata al 18 d.C. 
655 GRAILLOT 1912, pp. 111-112, anche per un secondo cammeo della collezione in cui Livia compare con 
gli attributi di Cibele ed un terzo in cui Agrippina Minore porta la corona turrita. Ancora ZEVI 1997, p. 
452. 
656 VERMASEREN 1966, pp. 39-59; VERMASEREN 1977, pp. 41-43; ZEVI 1997, p. 458, con bibliografia di 
riferimento. Si ricorda, inoltre, il frammento pertinente all'Ara Pietatis Augustae con rappresentazione del 
tempio, cfr. VERMASEREN 1977, pp. 42-43; cfr. LA ROCCA 1992. Per l'impianto del Campus Magnae Matris in 
età claudia si vedano, ad esempio, FLORIANI SQUARCIAPINO 1962; BERLIOZ 1997. 
657 Broughton, I, p. 353; cfr. LIV. 36, 36, 4. 
658 Broughton, I, p. 545. 
659 VAL. MAX. 1, 8, 11: « Sunt et illa miraculorum loco, quod deusto sacrario Saliorum nihil in eo praeter lituum Romuli 
integrum repertum est: quod Serui Tulli statua, <cum aedis Fortunae conflagrasset, inuiolata mansit: quod Quintae Claudiae 
statua> in uestibulo templi Matris deum posita bis ea aede incendio consumpta, prius P. Nasica Scipione [et] L. Bestia, 
ite<ru>m M. Seruilio L. Lamia consulibus, in sua basi flammis intacta stetit»; cfr. VERMASEREN 1977, p. 42. La 
notizia è riportata anche da TAC., Ann. 4, 64, 3 e IUL. OBS. 39; cfr. ZEVI 1997, p. 454, nt. 48. 
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e del 2 d.C. È notevole, inoltre, il fatto che l'autore ponga il monumento sullo 

stesso piano di oggetti particolarmente simbolici per lo Stato romano, quali il lituus 

di Romolo, conservato presso il sacrario del collegio saliare, o la statua di Servio 

Tullio nel tempio di Fortuna. Fausto Zevi ha posto in evidenza come in Tacito il 

richiamo all'episodio sia funzionale alla celebrazione della sanctitas della gens, 

comprovata dal medesimo miracoloso salvataggio occorso a un ritratto di Tiberio 

nell'incendio che divampò sul Celio nel 27 d.C.660 Ai nostri fini, tuttavia, la notizia 

risulta interessante soprattutto perché attesta, almeno nella seconda metà del II 

sec. a.C. la volontà di sottolineare il rapporto tra la gens e la divinità orientale. Non 

è dato sapere il momento in cui collocare l'innalzamento della statua nel tempio: 

va rilevato, tuttavia, che Valerio Massimo non indica se Claudia Quinta compaia 

nella veste di matrona o Vestale661. 

Pur restando nell'ambito delle ipotesi, si potrebbe avanzare l'idea che, almeno per 

il II secolo a.C., la tradizione della statua di Claudia Quinta fosse inserita nel quadro 

di una querelle politica avente per soggetti esponenti delle gentes Claudia e Cornelia. Si 

ricorda che, nella leggenda, oltre a Claudia Quinta, era coinvolto, infatti, anche 

Publius Cornelius Scipio Nasica662. 

Già Danielle Porte aveva sottolineato la possibilità che, a proposito dell'episodio 

dell'accoglimento della divinità a Roma, circolassero tradizioni discordanti, 

finalizzate a esaltare alternativamente il ruolo di Cornelio Nasica e di Claudia 

Quinta nella vicenda663. 

Solo qualche anno fa, Filippo Coarelli664 poneva l'accento proprio sulla versione 

riportata in Valerio Massimo665, secondo cui il simulacro della divinità sarebbe 

stato accolto nella casa di P. Cornelio Scipione Nasica e non nel tempio palatino 

di Vittoria. 

                                         
660 ZEVI 1997, p. 454. 
661 Si segnala che per il II sec. a.C. è nota almeno una Vestale Claudia, protagonista di un episodio ricordato 
da Cicerone per il 137 a.C.: la donna avrebbe protetto con il proprio corpo il padre Appio dai tribuni della 
plebe, consentendogli di celebrare il trionfo, cfr. ZEVI 1997, pp. 453-454. Si noti che secondo Crawford, 
sul rovescio degli aurei di C. Clodius C.f. Vestalis (RRC 512) del 41 a.C. sarebbe raffigurata proprio la Vestale 
Claudia, figlia di Appio Claudio Pulcro (cos. 143 a.C.). 
662 Broughton, I, p. 352. 
663 PORTE 1984, p. 97. 
664 COARELLI 1982, pp. 37-39. 
665 VAL. MAX. 8, 15, 3. 
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Lo studioso proponeva di attribuire l'elaborazione di questa variante a una sorta di 

confusione nelle fonti tra P. Cornelio Scipione Nasica, il vir bonorum optimus del 204 

a.C. (cos. 191 a.C.), e il figlio, P. Scipione Nasica666 (detto Corculum, cos. 162 a.C.)667. 

Il secondo personaggio risulta aver ricoperto la carica di pontifex maximus dal 150 

a.C. e a lui farebbe riferimento la notizia della concessione di una domus publica in 

via sacra668, da identificare con la domus publica, sede del pontefice. Coarelli incrocia 

questi dati con la notizia di un tempietto di Cibele sulla via Sacra, noto da un passo 

di Marziale669 e giunge alla conclusione che la versione sull'accoglimento della 

statua di culto nella casa di Scipione Nasica possa trovare spiegazione 

nell'esistenza di un piccolo santuario della divinità nelle immediate vicinanze della 

casa del figlio, P. Scipione Nasica (detto Corculum, cos. 162 a.C.). Da questa 

vicinanza topografica potrebbe essere nata, attorno alla metà del II sec. a.C., la 

leggenda, «forse favorita dagli stessi Nasicae»670, che il simulacro di Mater Magna 

fosse stato ospitato nella casa del padre. Pur nell'impossibilità di provare che il 

tempietto fu innalzato dallo stesso Corculum, Coarelli segnala l'opportunità che 

l'intervento possa configurarsi come atto di risposta politica al tentativo di 

sfruttare l'aspetto ‘popolare’ del culto di Cibele, da parte di esponenti di segno 

opposto alla fazione senatoria. Nella fattispecie, il richiamo è all'episodio risalente 

alla censura di C. Cassius Longinus671 (154 a.C.), promotore della costruzione di un 

teatro in muratura davanti al tempio palatino della Mater672 . L'edificio, quasi 

completato, fu demolito in seguito all'intervento di Nasica Corculum, console per la 

seconda volta proprio nel 155 a.C.673 

È abbastanza singolare, allora, il fatto che la censura del 154 a.C. venga fatta 

coincidere dalle fonti con la «fine della pudicitia»674, proprio uno degli aspetti più 

caratteristici della figura di Claudia Quinta, sia nella versione che ne fa una matrona, 

                                         
666 Broughton, I, p. 441. 
667 COARELLI 1982, p. 38, con riferimento ad altre fonti nelle quali ricompare la stessa confusione. 
668 DIG. 1, 2, 2, 37. 
669 COARELLI 1982, pp. 34-35. 
670 COARELLI 1982, p. 39. 
671 Broughton, I, p. 449. 
672 COARELLI 1982, pp. 39, 41. 
673 Broughton, I, p. 448; cfr. COARELLI 1982, p. 41. 
674 COARELLI 1982, p. 41. 
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sia nella versione che attribuisce al miracolo l'assoluzione delle accuse di impudicitia 

arrecate alla Vestale. 

Secondo Coarelli, i fatti del 154 a.C. si configurerebbero, infatti, come la 

riaffermazione del carattere senatorio e patrizio del culto metroaco a Roma, 

mediata dalla valorizzazione dell'episodio del 204 a.C., di cui si sottolinea in special 

modo l'aspetto «morale»675. 

Alla luce di questi elementi, andrebbe valutata, pur con le dovute cautele, la 

possibilità che proprio in questa temperie possa aver trovato ragion d'essere anche 

la collocazione della statua di Claudia Quinta nel vestibolo del tempio palatino. Si 

segnala che tra gli esponenti della gens attivi sulla scena politica in quegli anni, 

s'incontrano sia dei Claudii Marcelli676, sia dei Claudii Pulchri677. A quest'ultima 

famiglia appartiene anche una Claudia, facente parte del collegio delle Vestali. 

L'esiguità dei dati non consente ulteriori approfondimenti, benché suggestiva 

risulterebbe l'ipotesi di immaginare un nesso tra queste disiecta membra. 

 

In un quadro così frammentario, colpisce l'attenzione che ha ricevuto, al contrario, 

il tema dei rapporti tra la gens Claudia e Bellona, divinità di origine italica o sabina, 

introdotta ufficialmente a Roma nel 296 a.C. su iniziativa di Appio Claudio 

Cieco678. 

Negli ultimi anni, in letteratura è andata affermandosi l'idea che Bellona sia stata la 

divinità gentilizia per eccellenza della gens Claudia in una relazione che si mantiene 

pressoché inalterata dall'età medio-repubblicana a quella giulio-claudia.  

Il presupposto principale di questa ipotesi è costituito dalla convinzione che vi sia 

stata una stretta relazione tra il tempio della divinità e il sepolcro gentilizio dei 

Claudii.  

Il tempio di Bellona sorge immediatamente al di fuori del pomerio urbano, accanto 

a quello di Apollo. Secondo Coarelli, si tratta dell'unico edificio che presenta un 

orientamento coerente con il Campo Marzio centrale e con il tempio di Apollo: il 

                                         
675 COARELLI 1982, p. 39. 
676 Nel 155 a.C. il collega di Corculum è un esponente della gens Claudia, seppure del ramo dei Marcelli: M. 
Claudius M. f. M. n. Marcellus, trionfatore sui Liguri e Apuani, cfr. Broughton I, p. 448. 
677 Nel 146 a.C. è pretore Appio Claudio Pulcro, che poi sarà console nel 143 a.C. e padre di una Claudia 
Vestalis.  
678 Broughton, I, p. 176; l'informazione è tratta dagli elogia CIL I2, p. 192; Inscr.It. XIII, 3, n. 12, 79. 
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dato  avvalorerebbe l'idea di una sua edificazione precedente a quella del Circo 

Flaminio679. 

La scelta del sito per la costruzione dell'edificio è stata imputata, in anni recenti, 

alla presenza del sepolcro gentilizio della gens nell'area680. Tra i privilegi concessi a 

Atta Clausus nel momento dell'insediamento a Roma, Svetonio riporta, infatti, la 

notizia della concessione di un luogo di sepoltura sub Capitolio681.  

La fonte è da considerare alla stregua delle notizie su analoghi privilegi in materia 

di disposizioni funerarie intra pomerium note per personaggi particolarmente 

distintisi: un altro celebre caso è quello dei Valerii, ai quali sarebbe stato concesso 

sub Veliis un monumento funerario urbano nel 503 a.C. 682  L'esistenza di 

quest'ultimo potrebbe essere confermata dal rinvenimento nell'area che 

grossomodo corrisponde alle pendici occidentali della Velia, degli elogia di alcuni 

membri della famiglia683. Tuttavia, nel caso dei Claudii si è preferito ritenere che 

l'area sepolcrale si trovasse al di fuori del pomerio, e, nella fattispecie, in 

strettissima connessione topografica con il tempio di Bellona684. Così, nell'ipotesi 

di Eugenio La Rocca, il sepolcro gentilizio sarebbe stato al centro del ‘quartiere 

claudio’ venutosi a creare a est del Circo Flaminio nel corso dell'età augustea. 

Parte integrante di questo sistema, oltre al tempio di Bellona, oggetto di un 

restauro da parte di Appius Claudius Pulcher (cos. 38 a.C.) o ‘Appius Maior’685, 

                                         
679 COARELLI 1997, p. 392. 
680 COARELLI 1997, p. 392. L'aspetto sembra invece trascurato in Coarelli 1965-1967, pp. 53-72, in cui 
massimo risalto viene dato alla dimensione trionfale e militare del culto e al sistema tempio di Bellona-
columna bellica, innalzata nell'area antistante al tempio all'inizio della guerra con Pirro. «La funzione 
principale del tempio di Bellona (...) è dunque, in certo senso, opposta e complementare a quella della 
columna bellica e dell'area in cui essa sorgeva, antistante al tempio: come per la seconda si richiede un sito 
posto immediatamente al di là del pomerio rispetto a chi esce dalla città, così per il primo è necessario un 
edificio posto immediatamente prima del pomerio rispetto a chi vi entra. In ambedue i casi, la perfetta 
funzionalità del duplice complesso rende necessaria la sua localizzazione nelle immediate vicinanze delle 
mura e delle porte della cinta «serviana» e del pomerio» (pp. 56-57). Ciò in considerazione delle numerose 
funzioni civiche assolte nel tempio e riportate dalle fonti, tra cui si ricordano le riunioni senatoriali con i 
magistrati dotati di imperium, l'accoglimento dei generali vittoriosi, la concessione dello ius triumphandi. 
681 COARELLI 1997, p. 393. La fonte è Svetonio (SVET., Tib. 1, 2: «locumque sibi ad sepulturam sub Capitolio 
publice accepit»); cfr. PERUZZI 1990, pp. 245-246; ZEVI 1997, pp. 461-463. 
682 Cfr. PERUZZI 1990, p. 246 con fonti. 
683 Cfr. PALOMBI 1997, pp. 73-74 e nntt. 14-15. 
684 LA ROCCA 1987, p. 368; ZEVI 1997, p. 262. 
685 LA ROCCA 1987, p. 366. Il personaggio avrebbe celebrato il trionfo sulla Spagna nel 33 o 32 a.C. La 
parentela con Livia e l'amicizia di lunga data con Augusto avrebbero fatto sì che non vi fosse la necessità di 
adottare la prassi augustea della trasformazione del dies natalis del tempio. «Ci troviamo probabilmente in 
presenza di una fortuita coincidenza che avrebbe avuto un seguito insperato. Un tempio eretto da un 
antenato della gens Claudia si trovava a fianco ad un tempio dedicato da un antenato della gens Iulia. Il caso 
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sarebbero stati il tempio di Giano, ristrutturato e dedicato da Tiberio nel 17 a.C., e 

quello di Spes, dedicato da Germanico nello stesso anno. Il centro ideale di questo 

complesso di edifici monumentali sarebbe stato rappresentato dal sepolcro dei 

Claudii, per il quale La Rocca suggerisce in questa fase la funzione di heroon686. 

Secondo Fausto Zevi, la posizione del tempio di Bellona, in qualche modo, 

determinerebbe quella del sepolcro: «ne consegue che, come quest'ultimo era fuori 

del pomerio, a maggior ragione fuori del pomerio doveva trovarsi il sepolcro»687. 

All'inizio della Repubblica, pertanto, il Campo Marzio si sarebbe caratterizzato per 

la forte impronta sabina, determinata dalla dedica dell'ara Martis 688  al centro 

dell'area e dalla presenza ai due poli di culti gentilizi di matrice sabina: all'estremo 

occidentale, il santuario ctonio della gens Valeria, a sud, nei pressi del fiume, il 

luogo di culto claudio di Bellona, anche detta Nerio, sposa o sorella di Marte689. 

«Non avrei dubbi che dopo la vittoria, si usasse immolare qui i prigionieri nemici 

sulla tomba del capostipite della gens Atto Clauso, altrimenti non si 

giustificherebbero né la connessione con Bellona e il sepolcro claudio, di natura 

un tempo trionfale e funeraria, né l'identificazione con la selvaggia dea cappadocia, 

alla quale il sangue umano era sacrificio per eccellenza gradito».690 

Lo stretto rapporto tra edificio templare del culto gentilizio e sepolcro familiare 

spiegherebbe anche, secondo lo studioso691, la collocazione nel tempio di Bellona 

delle immagini clipeate con i ritratti degli antenati della gens, accompagnati da tituli 

honorum, riferita da Plinio692. L'iniziativa è ricordata per un Appio Claudio: la data 

consolare pliniana è, però, quella del 495 a.C., evidentemente incompatibile con 

quella del voto dell'edificio. Si è ritenuto, pertanto, che la notizia vada riferita, più 

genericamente, al fondatore del tempio, lo stesso Appio Claudio Cieco, e riportata 

al 296 a.C. Secondo un'ipotesi alternativa, già avanzata nel corso dell'Ottocento e 

                                                                                                                     
favoriva il programma di Augusto che non vide, forse, la necessità di mutare il dies natalis del tempio, in 
virtù dei vincoli di parentela con i Claudii» (LA ROCCA 1987, p. 368). 
686 LA ROCCA 1987, p. 368. Il rilievo di questo ‘quartiere claudio’ era tanto più importante se si considera 
che si collocava lungo la via della processione trionfale e fungeva da polo complementare al settore del 
Circo Flaminio, legato in modo più diretto alla dinastia giulia. 
687 ZEVI 1997, p. 462. 
688 LTUR III, s. v. Mars, ara, pp. 223-226 (F. Coarelli). 
689  ZEVI 1997, p. 462. 
690 ZEVI 1997, p. 462. 
691 ZEVI 1997, p. 463. 
692 PLIN., n. h., 35, 12. 
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poi ripresa qualche decennio fa693, Plinio potrebbe aver fatto confusione tra le 

coppie consolari del 495 a.C. e del 79 a.C.: in entrambe le date, in effetti,  al 

consolato ricorrerebbero un Appio Claudio e un Servilio. Per Zevi, l'esposizione 

delle imagines nel corso della prima metà del I sec. a.C. sarebbe un forte indizio del 

persistente interesse per il tempio della divinità gentilizia. Da ciò si potrebbe 

inoltre dedurre che l'identificazione della Bellona italica con la Bellona-Ma 

cappadocia, avvenuta ad opera di Silla dopo il governatorato del 92 a.C., sarebbe 

stata anche una loro scelta. Se ne potrebbe ricavare, infine, implicitamente, che il 

carattere originario della divinità italica non sarebbe stato molto diverso da quello 

della sanguinaria divinità orientale694. 

La ricostruzione proposta dallo studioso è senza dubbio molto articolata e 

suggestiva, ma, purtroppo, le basi documentarie su cui si fonda non sono prive di 

fragilità: come si è accennato, il presupposto dell'intero sistema è costituito dalla 

connessione topografica tra il sepolcro gentilizio e il tempio. Va segnalato, 

tuttavia, che allo stato delle conoscenze i dati a supporto di una collocazione extra 

pomeriale dell'area funeraria concessa ai Claudii agli arbori dell'età repubblicana 

non sembrano affatto decisivi. 

Al di là delle supposizioni, il solo documento utile è costituito da un'urna funeraria 

in alabastro, rinvenuta presso il teatro di Marcello nel Seicento, e attribuita a P. 

Clodius Pulcher, figlio di Clodio e Fulvia e fratello di Claudia, prima moglie di 

Ottaviano695. Il contenitore di origine egiziana, prima appartenuto a Nibnouterou, 

sacerdote di Amon e Moutou, fu reimpiegato dal personaggio, il quale vi appose il 

proprio titulus696 sullo scorcio del I sec. a.C. 

Non mi sembra, tuttavia, che il dato possa considerarsi decisivo, poiché non è il 

monumento funerario ad essere stato individuato, bensì un'unica testimonianza il 

cui contesto non è precisabile. Anzi, proprio la notizia di un utilizzo dell'edificio 

templare a scopi di autocelebrazione familiare con le imago clipeatae nel corso del I 

sec. a.C. potrebbe suggerire uno scenario diverso. La posizione extra pomeriale 

                                         
693 Tra gli altri, HAFNER 1970, p. 63; WISEMAN 1979, p. 60, nt. 17; cfr. ZEVI 1997, p. 463, con bibliografia 
di riferimento. 
694 ZEVI 1997, p. 463. 
695 LA ROCCA 1987, p. 366, con bibliografia di riferimento. 
696 CIL VI, 1282; COARELLI 1997, p. 393. Cfr. LA ROCCA 1987, p. 366 e p. 367, figg. 1-2. 
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della aedes, di per sé, infatti, non osterebbe all'eventualità che l'urna stessa trovasse 

posto in spazi pertinenti o annessi all'edificio. La possibilità vi fosse un 

monumento funerario strettamente connesso al tempio non è, in sé, da escludere, 

ma preme sottolineare come, allo stato delle conoscenze, non vi siano elementi 

per ritenerla anteriore al I sec. a.C., momento per il quale si hanno i primi indizi 

della volontà di valorizzare con un'impronta molto forte le relazioni familiari con 

la divinità. In seconda istanza, andrebbe precisato che il fatto di apporre delle 

imago clipeatae con i propri antenati nell'edificio, di per sé, non costituisce una prova 

dell'esistenza di un nesso tra tempio e sepolcro gentilizio. Sarà sufficiente 

ricordare che al 78 a.C., solo un anno dopo al 79 a.C. quindi, viene in genere 

assegnata a M. Emilio Lepido l'opera di abbellimento della Basilica Emilia697, 

monumento pubblico familiare, con clipei lungo le trabeazioni del porticato 

esterno 698 . Non mi sembra necessario sottolineare il valore celebrativo 

dell'intervento, poiché notissimo è il significato dell'intero sistema decorativo della 

Basilica Emilia, in cui trovava posto anche il fregio con temi legati alla leggenda 

della nascita di Roma699.  

Più in generale, non si comprende per quale ragione il sepolcro gentilizio dei 

Claudii, che le fonti ricordano come concessione eccellente, debba trovarsi fuori 

dal pomerio, e distinguersi, pertanto, dalle analoghe disposizioni onorifiche di cui 

si è a conoscenza. Non c'è ragione, cioè, per ritenere che vi sia stata una sorta di 

disparità tra il privilegio concesso ai Valerii nel 503 a.C. e quello che ha riguardato 

i Claudii. L'orizzonte cronologico è il medesimo e anche qualora si volesse 

attribuire l'atto alle origini sabine dei Claudii, non si potrà fare a meno di notare 

che essi condividono con i Valerii anche questo aspetto. In sostanza, per assurdo, 

se si dovesse applicare il ragionamento utilizzato per la localizzazione dell'area 

funeraria dei Claudii in rapporto alla loro ‘divinità gentilizia’ anche al caso dei 

Valerii, si arriverebbe a dire che il sepolcro gentilizio dei Valerii si sarebbe trovato 

in connessione con il presunto santuario della gens Valeria al Tarentum. Le fonti, al 

contrario, sono molto chiare sulla localizzazione del sepolcro in un'area intra 

                                         
697 LTUR I, s. v. Basilica Aemilia, pp. 167-168 (E.M. Steinby). 
698 PLIN., n. h., 35, 4, 13. Cfr. FLOWER 1996, pp. 75-77. 
699 Cfr. CAPPELLI 1993. 
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pomeriale prossima al Foro, in connessione, semmai, con la residenza di Publio 

Valerio Publicola sulla Velia700. In un passo di Cicerone701 a proposito del divieto 

di sepoltura all'interno dell'abitato inserito nelle XII Tavole, il possesso di un 

sepolcro urbano viene ricordato come fatto eccezionale, ricorso per Valerio 

Publicola e Postumio Tuberto agli inizi dell'età repubblicana e per Gaio Fabricio 

nel III sec. a. C. Ciò detto, per pensare a una connessione topografica tra luogo di 

culto e sepolcro gentilizio vi sarebbero, in definitiva, due possibilità: la prima 

sarebbe quella di ritenere che la concessione a Atta Clauso si distinguesse 

sensibilmente da quelle fissate dalla tradizione per un'età a lui contemporanea. Il 

sepolcro andrebbe quindi ricercato extra pomerio702 e il culto di Bellona dovrebbe 

essere ritenuto già presente in Campo Marzio prima della costruzione dell'edificio 

templare; la posizione della aedes sarebbe determinata da un monumento 

precedente. La ricostruzione di Zevi sarebbe così coerente.  

Oltre alla difficoltà costituita dall'apparente anomalia della concessione onorifica, 

si segnala, tuttavia, che la documentazione archeologica per il culto di Bellona a 

Roma non consente di risalire oltre al III sec. a.C. La testimonianza più antica è 

                                         
700 Sul problema della localizzazione delle residenze dei Valerii cfr. PALOMBI 1997, pp. 71-84, con un'ampia 
parte dedicata alla questione del rapporto tra la casa di Valerio e il santuario di Vica Pota, e una diversa 
proposta di definizione dei caratteri del culto di quest'ultima divinità arcaica, in genere ritenuta una sorta di 
Vittoria ante litteram sulla base di argomentazioni poco convincenti. A tal proposito si segnala che secondo 
TORELLI 2012, p. 17: «Perduta del tutto nella nostra documentazione letteraria è la dimensione del 
controllo gentilizio dei culti, tramontata ovunque molto presto, e a Roma stessa appena episodicamente 
nota: penso qui ai culti sorti sul luogo di grandi residenze patrizie di VI secolo a.C., tutti collegati con 
divinità personali di carattere ‘trionfale’, a memoria dei reditus trionfali dei patrizi effigiati sui fregi delle c.d. 
regiae, dal culto di Vica Pota, sorto nella casa di Valerio Publicola». Evidente risulta come il problema della 
definizione del culto e, conseguentemente, dell'eventuale rapporto con il personaggio, ricostruibile dalla 
notizia della vicinanza topografica tra casa privata e santuario, sia ancora fondamentalmente aperto. 
701 CIC., de leg., 2, 58; cfr. PALOMBI 1997, p. 74, nt. 14, con bibliografia di riferimento. Si ritiene si tratti di 
un privilegio concesso in età molto antica ai trionfatori; la concessione potrebbe riguardare più un 
monumento con funzione di cenotafio che la tomba vera e propria. 
702 Anche La Rocca colloca nei paraggi del tempio il sepolcro familiare. Secondo La Rocca il monumento 
non doveva essere il solo in quest'area: lo studioso ricorda il sepolcro di Bibulo e due frammenti di fregio 
figurato rinvenuti durante i lavori di costruzione dell'Anagrafe e attribuiti dubitativamente ad un 
monumento funerario (LA ROCCA 1987, pp. 365-366 e nt. 102, con bibliografia di riferimento). Va rilevato, 
tuttavia, che l'orizzonte cronologico per il sepolcro di Bibulo rimanda, ancora una volta, al I sec. a.C. 
Inoltre, per quanto riguarda il fregio dagli scavi dell'Anagrafe, in BIANCHI BANDINELLI, TORELLI 2006 (n. 
25), è datato al più tardi ad epoca cesariana sul terminus ante quem della toga exigua indossata da vari 
personaggi. Considerazioni stilistiche lo riporterebbero all'antica tradizione etrusco italica: ciò ha fatto 
pensare a un'opera di età ben anteriore alla metà del I sec. a.C. Tuttavia, allo stato delle conoscenze, non vi 
sono elementi che consentano una sua collocazione cronologica precisa. 
De Nuccio 2011, p. 196, nt. 48 con bibliografia di riferimento. 
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infatti rappresentata da un pocolom con menzione ‘Belolai’ datato alla prima metà del 

III sec. a.C. e attribuito a fabbrica urbana703. 

La seconda possibilità, invece, sarebbe quella di ritenere la notizia della 

concessione del sepolcro di fine VI-inizio V sec. a.C. la proiezione di un episodio 

avvenuto in epoca posteriore, da individuare grossomodo nello stesso momento 

per il quale è ricordata quella di Fabricio. Mi sembra che solo in questa seconda 

opportunità si potrebbe, sul piano delle ipotesi, immaginare che edificio templare 

e sepolcro gentilizio si configurino come ‘sistema’. Allo stato delle conoscenze, 

quindi, non vi sono elementi che consentano di precisare ulteriormente la 

questione. 

Credo, tuttavia, che si tratti di un problema trascurabile, dal momento che la 

presenza o assenza del sepolcro gentilizio nei pressi dell'edificio nulla toglie al 

rapporto venutosi a creare tra la gens Claudia e la divinità. Il forte recupero della 

tradizione gentilizia avvenuto nel I sec. a.C. e poi in età augustea e tiberiana, 

infatti, rimane un dato inconfutabile e di estrema rilevanza. Per la prima metà del I 

sec. a.C., inoltre, è possibile che questa valorizzazione sia dovuta al nuovo impulso 

ricevuto al culto di Bellona da parte di Silla. Com'è noto, a seguito del 

governatorato in Cappadocia del 92 a.C., egli introduce il culto di Bellona-Ma, 

facendone sua divinità protettrice. A questa fase risale il già ricordato episodio dei 

clipei nel tempio in Circo Flaminio e l'emissione monetale di M. Volteius (78 

a.C.)704, in cui la divinità comparirebbe per la prima volta in modo inequivocabile.  

Per l'età imperiale, invece, è il fattore dinastico a essere fondamentale nel 

processo: come nel caso di Bona Dea a Forum Clodii e Mater Magna a Ostia, anche 

per Bellona vi sono testimonianze che suggeriscono la fortuna della tradizione fuori 

da Roma. Da questo punto di vista, di particolare rilievo è la tavoletta bronzea 

inscritta conservata presso l'Ashmolean Museum di Oxford, con dedica a Bellona 

nelle proprietà di Claudio ‘in Ligures Baebianos’705. L'iscrizione, datata al 13 giugno 

                                         
703 Da ultime PERGOLA 2011, p. 241; DE NUCCIO 2011, p. 192, nt. 14; si tratta di un pezzo di provenienza 
sconosciuta con decorazione sovra dipinta in bianco, giallo e rosso e raffigurazione di testa femminile con 
capigliatura a riccioli, circondata da filetti bianchi e rossi e da un fregio ornamentale di foglie e corimbi. La 
sua fabbrica è ricondotta con una certa sicurezza a Roma stessa in considerazione dell'iscrizione latina 
‘belolai pocolom’. Cfr. COARELLI 1965-1967, p. 54. 
704 RRC 385/4. 
705 CIL IX, 1456; cfr. IASIELLO 1995. 
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del 11 d.C. attesterebbe l'esistenza di relazioni tra la divinità e la gens prima 

dell'assunzione del titolo imperiale da parte di Claudio706. 

Resta da chiarire se vi siano elementi che consentano di precisare la consistenza 

della tradizione per il II secolo a.C. 

A tal proposito si segnala una suggestiva ipotesi di Hafner707, che in uno studio 

ormai datato proponeva di riconoscere in due frammenti di rilievo marmoreo da 

Civita Castellana le repliche degli affreschi che avrebbero decorato il tempio di 

Bellona. 

Secondo lo studioso dai frammenti sarebbe possibile riconoscere tre episodi708: 

una scena di sacrificio con Apollo Claudio Cieco tra le due statue di Marte e 

Bellona alla presenza di offerenti; una scena riferibile al momento della cacciata di 

Tarquinio il Superbo di cui si conserverebbe il tiranno in fuga, seguito da Collatino 

e Bruto; l'uccisione di un troiano709.  

La statua di Marte nella scena del sacrificio costituirebbe un'allusione alla 

posizione topografica del tempio di Bellona in Campo Marzio o, in alternativa, più 

semplicemente, alla presenza di una statua della divinità nell'edificio710. Il quadro 

originario sarebbe stato completato da iscrizioni che lo avrebbero messo in diretta 

relazione con Appio Claudio Cieco, fondatore del tempio. L'aspetto più 

interessante della tesi di Hafner è costituito dalla possibilità che il committente dei 

rilievi possa essere identificato con M. Claudius Marcellus711, protagonista dello 

scontro di Clastidium e della ricostruzione del tempio di Honos et Virtus con 

l'aggiunta della cella per la seconda divinità al tempio pre-esistente712. 

Il personaggio avrebbe quindi fatto eseguire i rilievi ad imitazione dell'apparato 

decorativo già presente nel tempio di Bellona, nel tentativo di riconnettersi alle 

glorie familiari, connesse alla dimensione guerriera e trionfale della divinità. L'uso 

                                         
706 IASIELLO 1995, p. 308; cfr. DE NUCCIO 2011, p. 196. 
707 HAFNER 1970; da ultimo PERGOLA 2011, pp. 241-265, che nello stesso contributo propone una sintesi 
sul problema iconografico (pp. 239-242) legato alla rappresentazione di Bellona, partendo dalla 
presentazione di due frammenti di statua colossale provenienti dagli strati di bruciato del cd ‘secondo 
tempio’ e attribuibili al simulacro di culto della divinità. 
708 HAFNER 1970, pp. 255-261. 
709 Il filo conduttore sarebbe rappresentato dal motivo del sangue. L'ipotesi è tuttavia ritenuta poco 
persuasiva, cfr. PERGOLA 2011, pp. 242-248.  
710 PERGOLA 2011, p. 239, nt. 16, con riferimento. 
711 Broughton, I, pp. 232-233. 
712 HAFNER 1970, pp. 261-265. 
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degli stessi soggetti per il tempio di Virtus sarebbe stato reso possibile dalla stretta 

vicinanza iconografica tra la divinità e Bellona713. Il rapporto tra le due è attestato 

anche in fonti letterarie di età tarda714. 

Benché l'ipotesi risulti affascinante, la destinazione ‘sacra’ di questi rilievi, tuttavia, 

è difficilmente verificabile.  

Altrettanto incerta, inoltre, è l'ipotesi della loro dipendenza dall'apparato 

decorativo parietale del tempio di Bellona.  

Un recente studio su questa tipologia di rappresentazioni indurrebbe a non 

escludere la possibilità che scene mitologiche affini possano fare riferimento anche 

a contesti di edilizia residenziale o a contesti pubblici di ambito civile. Se nella 

prima ipotesi si tratterebbe di semplici ‘quadri’ attaccati alle pareti, nel secondo 

caso ci si dovrebbe attendere l'inserimento delle scene in un ciclo715.  

A questo punto, l'unico elemento che potrebbe essere di conforto all'ipotesi di un 

nesso tra Claudio Marcello e il tempio di Bellona mi sembra potrebbe essere 

costituito dal fatto che proprio in concomitanza del suo trionfo le fonti ricordano 

il primo episodio di riunione senatoriale presso il tempio716. Va segnalato, tuttavia, 

che non si tratta di un evento isolato, ma solo del primo di una lunga serie, che, 

peraltro, non coinvolge soltanto membri della gens Claudia. 

La ricostruzione proposta da Hafner, pertanto, resta, allo stato delle conoscenze, 

priva di alcun riscontro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
713 Si segnala che Bellona, come divinità guerriera, è in genere poco caratterizzata e facilmente confusa con 
altre divinità che ricoprono la medesima funzione. Su questo punto, ad esempio, si instaura la difficile 
questione dell'attribuzione a Bellona di una serie di rappresentazioni di divinità femminile guerriera su 
alcune emissioni monetali di ambito italico e romano dell'ultimo quarto del II sec. a.C., nelle quali 
l'interpretazione oscilla tra Pallas e Enyo/Bellona; cfr. LIMC III, s.v. Bellona, pp. 92-93 (J. M. Blázquez); in 
generale sul problema iconografico si veda WALTER 1999; ancora PERGOLA 2011. 
714 LACT., Inst. 1, 21, 16. Inoltre CIL XIII, 7281. 
715 PERGOLA 2011, p. 239, nt. 20, con bibliografia di riferimento. 
716 COARELLI 1965-1967, p. 55 con bibliografia di riferimento. 
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3.2. Diana, Giove e i Cornelii Scipiones 

 
«Au moment où se fixait avec plus d'assurance la mémoire des principaux clans de 

l'aristocratie, quand celle-ci commençait alors à être mise par écrit, vraisemblament 

à partir du IIIe siècle avant notre ère, les Cornelii connaissaient déjà depuis 

plusieurs générations un éclatement sensible de leur structure gentilice: au IVe 

siècle notamment, de nombreuses branches s'étaient émancipées, et au IIIe siècle 

la gens Cornelia avait fini par devenir une vaste nébuleuse sans unité. On 

comprend que cette structure désormais très éclatée n'ait pas pu favoriser la mise 

en forme, la conservation et la diffusion d'une tradition bien assurée qui aurait 

nécessité une sorte de consensus gentilice»717. 

In questo passo Henri Etcheto fornisce la chiave di lettura per un corretto 

approccio all'indagine sulle tradizioni gentilizie dei Cornelii in età medio-

repubblicana.  

La scarsa solidarietà gentilizia delle familiae componenti il gruppo non ha favorito, 

di conseguenza, neppure degli approfondimenti specifici sul tema dei sacra cari ai 

Cornelii.  

Il solo dato degno di nota riguarda una tradizione tardo-repubblicana richiamata 

spesso in letteratura a supporto della provenienza ‘latina’ della gens Cornelia, che 

mette in rapporto il gruppo gentilizio con il culto di Diana latina. La fonte più 

esplicita è Plutarco718, il quale dichiara, però, di aver tratto le proprie informazioni 

da Varrone e Giuba. L'episodio narrato risale al tempo di Servio Tullio: alla nascita 

di una giovenca di straordinarie dimensioni, un oracolo profetizza all'allevatore 

che il sacrificio dell'animale a Diana avrebbe assicurato il dominio su tutti i popoli 

dell'Italia alla nazione di chi avesse compiuto il rito. L'uomo, di origine sabina, 

giunge a Roma per sacrificare l'animale nel santuario di Diana appena innalzato 

sull'Aventino, ma viene fermato dal sacerdote romano del culto. Questi, con il 

pretesto di sottoporlo a necessarie abluzioni rituali, procede quindi all'olocausto 

dell'animale, facendo ricadere la profezia sul popolo romano. 

                                         
717 ETCHETO 2012, p. 87. 
718 PLUT., quaest. Rom. 4. 
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L'episodio è ricordato senza significative varianti anche da altre fonti 719 : da 

Livio720 , ad esempio, si ricava soltanto il dettaglio che le corna dell'animale 

sarebbero state sospese all'ingresso del tempio. Plutarco, tuttavia, è il solo ad 

indicare in Cornelius il nome del sacerdote che volge la profezia a favore di Roma.  

Benché sia evidente come in questo caso il nome del sacerdote sia in stretto 

rapporto con l'attributo dell'animale, secondo Etcheto non sarebbe da escludere la 

possibilità che intercorra un nesso tra il culto di Diana e l'etimologia del nomen 

Cornelius. A tal proposito pone l'accento su di una seconda ricorrenza, questa volta 

di carattere toponomastico: lo studioso ricorda la connessione tra il santuario di 

Diana Aricina sul versante occidentale dei Monti Albani e l'antico culto federale di 

Diana sulla collina di Corne. Avanza, così, cautamente, l'ipotesi dell'esistenza di una 

tradizione che metteva in rapporto la gens Cornelia con il culto federale della Diana 

latina, introdotta a Roma sotto la dinastia etrusca. Senza entrare nel merito della 

storicità di questa tradizione, Etcheto si limita a rilevare come essa possa suggerire 

la provenienza latina del gruppo gentilizio. Nella sua ipotesi, infatti, i Cornelii 

sarebbero una gens dalle origini allogene, il cui insediamento a Roma andrebbe 

ricondotto alla fase etrusca721.  

Anche se non si può escludere l'ipotesi di una relazione etimologica tra Cornelius e 

Corne, ci s'interroga sul valore da attribuirle722. Già per altri casi, la critica ha 

richiamato alla prudenza circa la possibilità di stabilire dei nessi analoghi tra nomina 

e toponomastica o nomina apparentemente teofori e divinità di riferimento. Ci si 

troverebbe qui addirittura di fronte a una sorta di situazione ‘ibrida’. La natura del 

rapporto etimologico è, pertanto, difficilmente precisabile. L'argomento, perciò, 

                                         
719 LIV. 1, 45; VAL. MAX. 7, 3, 1; AUCT. de vir. ill. 7, 10. 
720 LIV. 1, 45: «Bos in Sabinis nata cuidam patri familiae dicitur miranda magnitudine ac specie; fixa per multas aetates 
cornua in vestibulo templi Dianae monumentum ei fuere miraculo. Habita, ut erat, res prodigii loco est, et cecinere vates cuius 
civitatis eam civis Dianae immolasset, ibi fore imperium; idque carmen pervenerat ad antistitem fani Dianae Sabinusque ut 
prima apta dies sacrificio visa est, bovem Romam actam deducit ad fanum Dianae et ante aram statuit. Ibi antistes 
Romanus, cum eum magnitudo victimae celebrata fama movisset, memor responsi Sabinum ita adloquitur: "Quidnam tu, 
hospes, paras?" inquit, "inceste sacrificium Dianae facere? Quin tu ante vivo perfunderis flumine? Infima valle praefluit 
Tiberis." Religione tactus hospes, qui omnia, ut prodigio responderet eventus, cuperet rite facta, extemplo descendit ad Tiberim; 
interea Romanus immolat Dianae bovem. Id mire gratum regi atque civitati fuit» 
721 ETCHETO 2012, p. 89. 
722 Secondo ETCHETO 2012, p. 105, a favore dell'origine latina della gens vi sarebbe proprio il presunto 
«attachement cultuel manifesté par les représentants de la gens à l'égard des divinités latines traditionnelles». 
Tuttavia, come si vedrà più avanti, tale attaccamento non è documentato prima dell'età medio-repubblicana 
e non è attribuibile che ad un ramo preciso della gens, gli Scipiones. 
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non può essere considerato dirimente ai fini della ricostruzione di un rapporto 

privilegiato tra Cornelii  e Diana. 

Si ricorda, inoltre, che se Corne costituiva la sede del santuario federale di Diana di 

Tusculum723, proprio il centro di Tusculum ricadeva notoriamente sotto al controllo 

della gens Mamilia, i cui rapporti storici con i Tarquinii sono ben più documentati724. 

In merito, infine, alla possibilità che la tradizione tardo-repubblicana possa celare 

tracce dell'origine latina della gens725, mi sembra che, a uno sguardo attento, alcuni 

aspetti del rapporto tra gens Cornelia e Diana in età tardo-repubblicana potrebbero 

facilmente chiarire questo accento sulla divinità, senza la necessità di un ricorso, 

per così dire, ab initia. Non solo, infatti, il I secolo a.C. è notoriamente un 

momento di rinnovato interesse per il culto di Diana 726 , ma la divinità è 

particolarmente cara a Silla, puta caso proprio un Cornelius. Celebre è l'intervento 

di ampliamento delle proprietà del santuario di Diana Tifatina da lui promosso 

nell'83 a.C., a seguito della vittoria su Norbano, avvenuta nei pressi del luogo 

sacro727. La dea è ringraziata per aver concesso la propria protezione a Silla728 e 

questo rapporto sembra trovare continuità nella famiglia del dittatore, secondo 

quanto testimoniato dall'insistente richiamo a Diana sulle monete del figlio, 

Faustus Cornelius Sulla 729 . Ampolo ha rilevavo come il motivo sia presente, 

significativamente, anche sulle emissioni di parte sillana, come, ad esempio, quelle 

                                         
723 Cfr. PINNA 2004, p. 80. La fonte per l'esistenza del luogo sacro è PLIN., n. h. 16, 242: «Est in suburbio 
Tusculani agris colle, qui Corne appellatur, lucus antiqua religione Dianae sacratus a Latio». Sul ruolo dei santuari 
federali di Diana nel Lazio si rimanda al contributo di AMPOLO 1993. 
724 Sull'intera questione, da ultimo PINNA 2004, pp. 77-80, con bibliografia di riferimento. 
725 Vi sono, peraltro, altri segnali che potrebbero orientare nei confronti di un'origine latina della gens o, se 
non altro, di interessi territoriali nell'area di Tusculum, cfr. Etcheto 2012, pp. 105-106, con bibliografia di 
riferimento. In particolare si menziona un'iscrizione funeraria della metà del II sec. a.C. rinvenuta nei pressi 
di Frascati, che testimonierebbe le proprietà di un ramo della gens, i Cornelii Mamullae nella periferia dell'ager 
Tusculanus (p. 105). Ci si limita, tuttavia, a segnalare come l'iscrizione sia piuttosto tarda per poter essere 
considerata utile ai fini di una ricostruzione delle origini stanziali del gruppo. 
726 AMPOLO 1970, p. 202. 
727 AMPOLO 1970, p. 202. 
728 VELL. 2, 25: «Post victoriam  namque ascendens montem Tifata cum C. Norbano concurrerat  Sulla gratis Dianae, 
cuius numini regio illa sacrata est, solvit; aquas salubritate medendisque corporibus nobiles agrosque omnis addixit deae. 
Huius gratae religionis memoriam et inscriptio templi adfixa posti hodieque et tabula testatur aerea intra aedem»; cfr. ILS 
251. 
729 RRC 426/1-2 (56 a.C.). L'emissione comprende quattro denari: il primo e il secondo riferiscono in 
particolare del legame dei Cornelii Sullae con Diana. Sul diritto di RRC 426/1, Diana è rappresentata con 
diadema e crescente; la raffigurazione è completata dal simbolo del lituus, un riferimento, probabilmente, 
all'augurato di Silla e, più in generale, alla tradizione oracolare dei Sullae (su quest'ultimo aspetto cfr. GABBA 
1975, p. 13); su RRC 426/2 a un diritto con busto di Ercole corrisponde la raffigurazione di Diana su biga 
con lituus nella destra. 
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dei Postumii730. Un'emissione in particolare, sembra di notevole interesse, poiché 

Crawford731 vi avrebbe riconosciuto un'allusione all'episodio narrato da Livio e 

Plutarco, e poc'anzi richiamato. Su alcuni denarii del 96 a.C. compare, al diritto, 

Diana con arco e freccia, mentre, al rovescio, sono raffigurati tre cavalieri 

preceduti da insegne e un guerriero caduto: la legenda A.ALBINVS S.F. riconduce 

a Aulus Postumius Sp. f Albinus732. Il tipo richiamerebbe alla memoria anche la 

battaglia del Lago Regillo: secondo le fonti, nel corso della battaglia, l'antenato del 

monetale, Aulo Postumio Albo Regillensis avrebbe scagliato un'insegna contro il 

nemico latino. 

Credo che questa breve rassegna sia sufficiente a chiarire come la supposta 

tradizione ‘cornelia’ della profezia legata a Diana Aventina, riferita da Plutarco e, 

presumibilmente, di varroniana memoria, s'inserisca in un clima di rinnovata 

attenzione nei riguardi del culto.  Pertanto, ricondurre la sua elaborazione a uno 

degli indirizzi più promettenti della propaganda sillana negli anni della dittatura, mi 

sembra sia l'ipotesi più ragionevole. 

 

In questo panorama sconfortante sulle tradizioni dei Cornelii di età repubblicana, 

un'eccezione è costituita dai Cornelii Scipiones: i rapporti della famiglia con il culto 

giovio sono stati oggetto di numerosi contributi, in riferimento, soprattutto, alla 

figura di Scipione Africano733. L'affermazione richiede qualche precisazione: in 

letteratura, in effetti, si ritiene che proprio le speciali relazioni con Giove attribuite 

notoriamente dalle fonti all'Africano costituiscano il punto di avvio di questa 

tradizione familiare.  

Secondo Emilio Gabba, molti elementi della cd ‘leggenda di Scipione’734 sarebbero 

tardi e dimostrerebbero una sorta di continuità della leggenda stessa nel corso del 

                                         
730 AMPOLO 1970, p. 202, con riferimenti. In particolare per l'ambito cronologico segnalo RRC 394 (74 
a.C.), emissione di Gaius Postumius At[---] o Ta[---]. 
731 RRC 335; cfr. p. 335: «The types of 9 seem to allude to the sacrifice to Diana as a result of which Rome 
became caput rerum...». 
732 Broughton, I, p. 12. 
733 Tra i più significativi: AYMARD 1953; WALBANK 1967; SEGUIN 1974; GABBA 1975; MASTROCINQUE 
1984; HILLARD 2005; BINOT 2012; ETCHETO 2012, pp. 89-90; sulla ‘religione’ di Scipione, più in generale, 
GRILLI 1982; JACZYNOWSKA 1985;  BERTI 1990, CAMPUS 2008; NARDELLI 2012. 
734 Per l'uso dell'espressione GABBA 1975, p. 3: sotto la denominazione di ‘leggenda di Scipione’ s'intende 
quel complesso di dati della tradizione che presentano la personalità di Scipione Africano in una 
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II e I sec. a.C., con probabili intenti encomiastici da parte della stessa gens 

Cornelia735. Lo stesso Wiseman ha precisato che parlare di tradizioni dei Cornelii 

Scipiones significa parlare di una ‘leggenda personale, non familiare’736. 

Si discostano da questa posizione soltanto alcune voci, che affermano, piuttosto, 

l'esistenza di una comune tradizione gentilizia alla quale, semmai, l'Africano si 

sarebbe testé richiamato con finalità di autopromozione. Così, secondo Crawford, 

la ricorrenza di motivi giovii sulle monete di altri Cornelii andrebbe intesa come 

indizio di speciale venerazione da parte dell'intera gens Cornelia. Da questo punto di 

partenza si sarebbero poi sviluppati quegli aspetti della leggenda scipionica che 

pongono in rapporto l'Africano con Giove e il Campidoglio737. Tale possibilità è 

stata ribadita in anni recenti dal già citato Henri Etcheto nella sua monografia sulla 

famiglia degli Scipioni738. Il richiamo a Giove costituirebbe uno dei caratteri della 

tradizione gentilizia dei Cornelii e non sarebbe imputabile, quindi, al solo Scipione 

Africano739.  

La tesi di Crawford si basa essenzialmente sull'osservazione dell'utilizzo della 

figura di Giove da parte di monetali appartenenti a rami diversi della gens, i quali 

non sembrerebbero porre particolare accento sulla parentela gentilizia con il più 

noto Scipione. Si tratta dei denarii di Cn. Sisena740, L. Scipio Asiagenus741 e di due 

esponenti dei Lentuli742. Crawford, inoltre, rifiuta la proposta743 d'identificazione di 

Scipione Africano nel ritratto raffigurato sul diritto di alcuni denarii di Cn. Cornelius 
                                                                                                                     
dimensione superumana e divinizzata e alcuni episodi della sua carriera politica e militare che sono 
caratterizzati dall'intervento della divinità. 
735 GABBA 1975, p. 3. In questo processo di formazione della tradizione, Gabba riconosce un ruolo di 
primaria importanza all'opera di Ennio; la tradizione deve essersi formata tuttavia in età contemporanea al 
personaggio; da ultimo CAMPUS 2008, p. 146, con bibliografia di riferimento. 
736 WISEMAN 1974, p. 162. 
737 RRC, pp. 310-311. 
738 ETCHETO 2012a, p. 265, nt. 4. 
739 Credo sia evidente in quest'affermazione il riferimento al carattere tipicamente latino del culto giovio, 
così come affermato per Diana, e, dunque il richiamo alla tesi di un'origine latina del gruppo. Cfr. 
ETCHETO 2012, p. 105, in cui parla di ‘attaccamento cultuale’ espresso dai rappresentanti della gens in 
relazione a divinità latine tradizionali. 
740 RRC 310: Cn. Cornelius L. f. Sisena, 118-107 a.C.; al diritto testa elmata di Roma; al rovescio Giove in 
quadriga e mostro anguipede colpito da un fulmine. 
741 RRC 311: L. Cornelius Scipio Asiaticus, 106 a.C.; emissione di serrati con testa di Giove al diritto e Giove 
in quadriga al rovescio. 
742 RRC 345: Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, 88 a.C.; Giove ricorre sul diritto del quinario, Vittoria con 
trofeo sul rovescio; RRC 549: Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus, attribuito ipoteticamente alla zecca di 
Antiochia e al 59 a.C.; statere aureo con testa laureata di Giove al diritto, aquila con fulmine al rovescio. 
743 Proposta sostenuta, per la prima volta, da VOLLENWEIDER 1958 e ripresa da SCULLARD 1970, pp. 249-
251. Secondo Crawford il diritto delle monete in questioni rappresenterebbe, più opportunamente, Marte 
«as a counterpart of deities sometimes known as summi imperatores» (RRC, p. 311). 
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Blasio 744 , considerata uno degli argomenti a favore della tesi di un costante 

richiamo da parte dei Cornelii alle tradizioni inaugurate dallo Scipione. Ancora, 

secondo Etcheto, il fatto che sul denario in questione il monetale compaia 

soltanto come CN.BLASIO CN.F., con omissione del nomen, sarebbe indizio della 

mancata volontà di richiamarsi alle memorie gentilizie dei Cornelii745. 

La questione mi sembra di difficile risoluzione, poiché tutte le emissioni sopra 

citate sono, in ogni caso, posteriori all'Africano e, pertanto, non consentono di 

precisare se la cd tradizione giovia fosse già attiva in età anteriore. Tuttavia, credo 

che alcuni argomenti portino a preferire l'ipotesi tradizionale: in primis, 

l'osservazione che i tipi considerati si rifacciano tutti, a vario titolo, alla 

dimensione trionfale di Giove. La divinità è spesso rappresentata in quadriga o in 

associazione a simboli inneggianti alla vittoria militare come la testa elmata di 

Roma, Vittoria con trofeo, l'aquila con fulmine. Si tratta di motivi iconografici che 

trovano fortuna soprattutto a partire dal II sec. a.C. e non sono diffusi solo tra i 

Cornelii, ma, come chiaramente messo in luce da Attilio Mastrocinque, almeno in 

una certa fase storica, andrebbero posti in relazione con la volontà dei monetali di 

celebrare le gesta dei propri antenati, coinvolti nel conflitto con Antioco III di 

Siria746.  

In linea generale, non mi sembra sostenibile la tesi di una tradizione ‘religiosa’ dei 

Cornelii unicamente sulla base dell'adozione del motivo della quadriga con Giove 

nella documentazione numismatica. La frequente associazione di Giove con 

divinità o simboli di vittoria, mi sembra contribuisca in modo inequivocabile a 

caricare il motivo di un ben preciso significato politico, ovvero quello del dominio 

di Roma. 

Almeno per quanto riguarda i Cornelii, tuttavia, si potrebbe avanzare 

prudentemente l'ipotesi che la tradizione giovia instaurata da Scipione costituisca 

                                         
744 RRC 296, in particolare p. 310, con sintesi della questione e bibliografia precedente. 
745 ETCHETO 2012a, pp. 263-266. 
746 MASTROCINQUE 1982, pp. 103-104. Nel mito di Zeus e Tifone, Ghe si trova costretta a ricercare il 
farmaco che avrebbe impedito a Ercole, in quanto mortale, di combattere con gli dei, ma Zeus se ne 
impadronisce. Secondo Mastrocinque l'episodio potrebbe essere riferito anche alla tradizione che vedeva in 
Scipione Africano il nuovo Ercole, figlio di Giove, e al fatto che nel 189 a.C., pur con problemi di salute, le 
fonti riportano il ruolo decisivo delle sue decisioni per l'esito dello scontro. L'interpretazione sarebbe 
confermata dalla notizia liviana che riferisce per lo stesso anno, al rientro degli Scipioni in Roma, il dono di 
una statua nel tempio di Ercole e di un tiro a sei cavalli dorati in Campidoglio ex decemvirorum responso. 
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un sorta di fil rouge, al quale gli altri rami familiari si richiamano in modo generico, 

salvo svilupparlo, all'occorrenza, in riferimento a episodi contingenti. Questo 

potrebbe essere, ad esempio, il caso dei denarii di Cn. Cornelius L. f. Sisena747 (118-

107), in cui la scelta del motivo di Giove su quadriga che sconfigge Tifone 

dovrebbe celare l'intenzione di un richiamo alla battaglia di Magnesia del 189 a.C.: 

Giove simboleggerebbe L. Cornelio Scipione Asiatico, mentre Tifone vestirebbe i 

panni di Antioco III. La presenza di un Sole radiato, in tal senso, sarebbe 

funzionale all'ambientazione in Oriente. L'episodio mitico rimanderebbe alla 

sconfitta dei Titani e al dominio di Zeus sul mondo, con un valore politico 

notevole, dal momento che si tratta di un'appropriazione, da parte di Roma, di un 

tema caro alla propaganda di ambito greco orientale748. 

Quanto, poi, all'osservazione di Etcheto sull'assenza del nomen, sarà sufficiente 

obiettare che se non è possibile sostenere la volontà di rifarsi alla tradizione di 

Scipione Africano a causa dell'assenza del richiamo ai Cornelii, la stessa assenza 

non consente di ritenere che la tradizione giovia sia un carattere legato alla gens 

Cornelia, poiché in ogni caso l'appartenenza al gruppo gentilizio non è valorizzata. 

Mi sembra, pertanto, che una serie di considerazioni inducano a preferire la tesi 

tradizionale di un'elaborazione della tradizione cornelia su Giove a partire da 

Publio Cornelio Scipione Africano. 

Gli elementi su cui si basa questa tradizione sono noti ai più: si tratta, in special 

modo, di notizie letterarie che riferiscono di un rapporto privilegiato che il 

personaggio intrattiene con la divinità. Livio 749  riporta la notizia delle visite 

notturne di Scipione al tempio capitolino e del silenzio dei cani al suo arrivo; 

ricorda, inoltre, come lo stesso Scipione non prendesse alcuna decisione senza 

                                         
747 RRC 310. 
748 MASTROCINQUE 1982, pp. 104-106. 
749 LIV. 26, 19: «...fuit enim Scipio non ueris tantum uirtutibus mirabilis, sed arte quoque quadam ab iuuenta in 
ostentationem earum compositus, pleraque apud multitudinem aut per nocturnas uisa species aut uelut diuinitus mente monita 
agens, siue et ipse capti quadam superstitione animi, siue ut imperia consiliaque uelut sorte oraculi missa sine cunctatione 
exsequerentur. ad hoc iam inde ab initio praeparans animos, ex quo togam uirilem sumpsit nullo die prius ullam publicam 
priuatamque rem egit quam in Capitolium iret ingressusque aedem consideret et plerumque solus in secreto ibi tempus tereret. 
hic mos per omnem uitam seruatus seu consulto seu temere uolgatae opinioni fidem apud quosdam fecit stirpis eum diuinae 
uirum esse, rettulitque famam in Alexandro magno prius uolgatam, et uanitate et fabula parem, anguis immanis concubitu 
conceptum, et in cubiculo matris eius uisam persaepe prodigii eius speciem interuentuque hominum euolutam repente atque ex 
oculis elapsam. his miraculis nunquam ab ipso elusa fides est; quin potius aucta arte quadam nec abnuendi tale quicquam nec 
palam adfirmandi. multa alia eiusdem generis, alia uera, alia adsimulata, admirationis humanae in eo iuuene excesserant 
modum; quibus freta tunc ciuitas aetati haudquaquam maturae tantam rerum molem tantumque imperium permisit.(...)». 



 197 

prima essersi consultato con la divinità. Secondo un'altra tradizione, correva voce 

che egli fosse il figlio stesso di Giove, apparso a sua madre nelle sembianze di 

serpente. 

A seguito della vittoria su Carthago del 209 a.C. o di quella su Baecula del 208 a.C., 

egli fu proclamato ‘imperator’: il titolo aveva un chiaro valore religioso e lo 

avvicinava inequivocabilmente al culto di Giove, poiché l'epiteto era 

tradizionalmente legato alla divinità capitolina 750 . Livio riporta la notizia 

dell'accoglimento della statua di Iuppiter Imperator in Campidoglio ad opera del 

dittatore Quinzio Cincinnato751 in occasione del trionfo ottenuto a seguito della 

sconfitta di Preneste. 

Questa relazione privilegiata tra Scipione Africano e Giove si esplica non solo sul 

piano dell'elaborazione anedottica, ma anche in termini di devozione religiosa: nel 

205 a.C. le fonti ricordano che Scipione, console in carica, offrì in sacrificio a 

Giove ben 100 buoni, dicendo di averli promessi a Giove durante il suo periodo in 

Spagna752 . Nello stesso anno gli ambasciatori di Sagunto chiesero al Senato 

l'autorizzazione per offrire a Giove una corona d'oro in Campidoglio 753  in 

ringraziamento dell'operato di Scipione. 

Non mi sembra vi siano dubbi sulla natura di queste relazioni: l'intento è 

chiaramente quello di stabilire un rapporto privilegiato con la divinità che governa 

il pantheon romano. 

Le finalità sono chiaramente legate alla comunicazione politica: sia sul piano del 

raccoglimento di consensi tra le truppe, sia per quanto concerne la politica 

internazionale, con il richiamo a tradizioni già fatte proprie da Alessandro Magno. 

                                         
750 JACZYNOWSKA 1985, p. 287. 
751 Broughton, I, p. 105. 
752 LIV. 28, 38: «... conuenerant undique non suffragandi modo sed etiam spectandi causa P. Scipionis, concurrebantque et 
domum frequentes et in Capitolium ad immolantem eum cum centum bubus uotis in Hispania Ioui sacrificaret...». 
753 LIV. 28, 39: «...ob haec, quibus maiora nec sperare nec optare ab dis immortalibus poteramus, gratias actum nos decem 
legatos Saguntinus senatus populusque ad uos misit; simul gratulatum quod ita res hos annos in Hispania atque Italia 
gessistis ut Hispaniam non Hibero amne tenus sed qua terrarum ultimas finit Oceanus domitam armis habeatis, Italiae nisi 
quatenus uallum castrorum cingit nihil reliqueritis Poeno. Ioui optimo maximo, praesidi Capitolinae arcis, non grates tantum 
ob haec agere iussi sumus sed donum hoc etiam, si uos permitteretis, coronam auream in Capitolium uictoriae ergo ferre. id uti 
permittatis quaesumus, utique, si uobis ita uidetur, quae nobis imperatores uestri commoda tribuerunt, ea rata atque perpetua 
auctoritate uestra faciatis' (...)». 
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Livio è esplicito nel riferire che di Scipione Africano si dicevano le stesse cose che 

circolavano sul re macedone754. 

In questo clima la scelta di Giove è di notevole importanza: più che richiamarsi 

alla tradizione latina, mi sembra che l'intento sia quello di porre la propria figura in 

stretta connessione con la dimensione del controllo e del dominio sul mondo. 

Tuttavia, Giove sembra un punto di arrivo nell'elaborazione della strategia di 

comunicazione politica di Scipione. La prima divinità al cui favore egli imputa una 

delle sue vittorie è, infatti, Nettuno. Nel 209 a.C. Scipione ottenne la vittoria a 

Carthago mediante l'uso di uno stratagemma: egli s'impadronì della fortezza 

lanciando le proprie truppe all'assalto attraverso un litorale individuato durante la 

bassa marea dai pescatori. L'intuizione fu presentata alle truppe come un segno 

della protezione di Nettuno, apparso a Scipione in sonno755. Qualche anno fa, 

Seguin756 rilevava come, significativamente, da quel momento in poi, alla divinità 

non fu mai più riconosciuta un'analoga funzione, nonostante le tratte marittime 

affrontate da Scipione nel corso della spedizione in Africa. Una seconda divinità 

che sembra essere al centro dei suoi interessi è, inoltre, Ercole. Le tracce sono 

piuttosto esigue, tuttavia non hanno impedito che negli studi si parlasse di un mito 

‘erculeo’757 alternativo alla tradizione giovia. Secondo François758, nella temperie 

della seconda guerra punica, il favore di Ercole sarebbe stato rivendicato non solo 

da fazioni opposte interne a Roma - in particolar modo dalla gens fabia-, ma anche 

dallo stesso Annibale. Ercole-Melqart era, infatti, una divinità strettamente legata 

alla dinastia barcide759. Lo spunto mi sembra di notevole interesse, dal momento 

che potrebbe far luce sulla scelta di Giove nella strategia propagandistica di 

Scipione: egli sceglie, cioè, una divinità dai valori assoluti, che si ponga sopra le 

parti e che sia, anche dal un punto di vista formale, superiore allo stesso Ercole. 

Di rilievo, inoltre, anche il riferimento di François al principale oppositore politico 

dell'Africano, Quinto Fabio Massimo. La rivalità con il partito fabio è 

                                         
754 Cfr. infra LIV. 26, 19. Sull'imitatio Alexandri da parte di Scipione cfr. FRANÇOIS 2006, pp. 321-322. 
755 LIV. 24, 42-48; POL. 10, 11. Cfr. GABBA 1975, pp. 4-5; JACZYNOWSKA 1985, p. 286. 
756 SEGUIN 1974, p. 7. 
757 Cfr. AYMARD 1953, p. 112, con bibliografia di riferimento e lista delle fonti. 
758 FRANÇOIS 2006, pp. 321-322. 
759 BERTI 1990, p. 73. 
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esemplificata dall'episodio occorso in Senato nel 205 a.C.760: nel corso della seduta 

per la ripartizione delle province, i Cornelii minacciarono il ricorso alla decisione 

popolare se non fosse stata concessa l'Africa a Scipione. Secondo la fonte, solo 

l'opposizione dei Fabi sarebbe riuscita nell'obiettivo di mitigare le richieste di 

Scipione, il quale si sarebbe accontentato della Sicilia, ottenendo, tuttavia, il 

permesso di passare in Africa se l'avesse ritenuto negli interessi della Res publica.  

Credo che i rapporti dei Cornelii Scipiones con i loro principali interlocutori politici, i 

Fabii, potrebbero gettar luce, in certa misura, non solo sulla preferenza accordata a 

Giove rispetto ad Ercole, ma anche sulla modalità individuata da Scipione per la 

costruzione della propria aurea ‘sovrannaturale’. Fin dall'episodio di Nettuno, 

l'Africano adotta il vettore della comunicazione diretta con il divino, attraverso 

sogni o apparizioni, o, anche, solamente, il dialogo, come ricordato, ad esempio, 

nel caso dei suoi colloqui privati nel tempio capitolino. Le fonti pongono estremo 

accento su questa sua capacità di connessione quasi profetica con la divinità: «nunc 

di immortales imperii Romani praesides qui centuriis omnibus ut mihi imperium iuberent dari 

fuere auctores, iidem auguriis auspiciisque et per nocturnos etiam visus omnia laeta ac prospera 

portendunt»761. 

La tradizione oracolare e profetica di Scipione è nota a tal punto da essere 

utilizzata anche contro di lui dalla propaganda anti-romana nel celebre oracolo 

tramandato da Flegonte di Tralles762. Il racconto è ambientato nella Locride: un 

vittorioso generale romano, dal nome di Publio, a seguito di un responso 

dell'oracolo delfico si reca con il proprio esercito presso il santuario etolico di 

Naupatto. Qui egli inizia a profetizzare contro Roma, prima nella propria tenda, 

poi tra i soldati; infine, il generale sale su una quercia e annuncia ai propri soldati 

che sarà sbranato da un lupo rosso. Così avviene, ma l'animale non ne divora la 

testa, che continua a profetizzare la rovina di Roma.  

Secondo Gabba, l'uso strumentale della tradizione oracolare di Scipione Africano 

da parte della propaganda etolica rivelerebbe la conoscenza e la fortuna di questo 

                                         
760 LIV. 28, 40, 2. Cfr. GABBA 1975, p. 11. 
761 LIV. 26, 41, 18. Cfr. CAMPUS 2008, pp. 148-149. 
762 GABBA 1975, pp. 9-13 con riferimento alla fonte; SEGUIN 1974, p. 114; CAMPUS 2008, pp. 179-180. 
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aspetto della leggenda scipionica in ambito greco763 . Le qualità profetiche di 

Scipione sono, in buona sostanza, un elemento condiviso nella cultura dell'epoca. 

Ci si potrebbe interrogare, a questo punto, sulle motivazioni di un'associazione 

apparentemente anomala tra la divinità principale scelta per la propria strategia di 

comunicazione politica, Giove, e la modalità con la quale essa viene resa 

manifesta, la dote oracolare. 

Una possibile risposta è, forse, da ricercare proprio nel quadro delle rivalità 

politiche degli Scipioni con i Fabi nell'età della guerra annibalica. Roger Seguin 

aveva già notato come, stranamente, i Cornelii Scipiones, storicamente, non risultino 

molto attivi sul piano dell'assunzione di incarichi sacerdotali: lo stesso Africano 

vanta unicamente l'appartenenza al collegio saliare. Né il padre, né lo zio risultano 

aver ricoperto alcun sacerdozio; il solo Cornelio Scipione a essere Pontifes Maximus 

in età anteriore è Cornelio Scipione Barbato, nominato nel 304 a.C.764 L'anomalia 

acquista significato se rapportata agli importanti incarichi sacerdotali rivestiti 

dall'oppositore politico di Cornelio Scipione, Quinto Fabio Massimo, augure dal 

265 a.C. e membro del collegio pontificale in età posteriore alla sconfitta di 

Canne765. Alla luce di questi elementi, è allora possibile che la modalità ‘con 

auspici, con segni augurali e con visioni notturne’ scelta da Cornelio Scipione per 

la costruzione del proprio rapporto con Giove possa alludere alla sua superiorità 

anche sul piano degli auspicia rispetto all'avversario, investito di carica formale.  

L'aspetto, in parte, era già stato colto da Seguin, il quale, in riferimento all'assenza 

di Scipione dai collegi sacerdotali, concludeva: «son autorité religieuse est d'une 

autre nature que celle d'un Q. Fabius Maximus, augure et pontife, ou d'un P. 

Licinius Crassus, Grand Pontife de 212 à 183. Elle s'appuie sur d'autres 

fondements, elle se développe en dehors des cadres religieux de l'Etat»766. 

Un'ultima questione concerne la presunta eredità della tradizione scipionica nel 

corso del II secolo a.C. Come accennato in precedenza, la documentazione 

                                         
763 GABBA 1975, p. 11. Questo materiale profetico andrebbe contestualizzato nel quadro della ‘propaganda 
sibillinistica’ che si sviluppò alla fine del III secolo a.C. e all'inizio del II secolo a.C. soprattutto in Asia.  
764 LIV. 9, 64, 6. Di diverso tenore la tradizione sacerdotale dei Cornelii Lentuli, cfr. SEGUIN 1974, p. 4. 
765  LIV. 30, 26, 10. Sull'augurato di Fabio e sull'uso politico del diritto augurale si rimanda alle 
considerazioni di CASSOLA 1962, pp. 336-339. 
766 SEGUIN 1974, p. 5. 
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numismatica, benché presente, consente solo una valutazione molto superficiale 

del problema, dal momento che si presta a più interpretazioni.   

Più promettente sembra essere un passo della Vita di Galba di Svetonio767, nel 

quale si riporta la notizia di una profezia ricevuta da Galba nel 68 d.C., quando egli 

era in procinto di muoversi contro Nerone. Naturalmente l'episodio, analizzato di 

recente da Hillard768, va inquadrato nell'ambito della propaganda galbana; tuttavia, 

esso risulta interessante perché ripropone, a distanza di secoli, l'elemento oracolare 

in riferimento al culto di Giove. La profetessa è, infatti, una sacerdotessa di Giove 

presso il santuario di Clunia; il particolare di maggior interesse è costituito dal 

dettaglio che, secondo Svetonio, la credibilità della profezia sarebbe accentuata dal 

ripetersi nello stesso luogo di un episodio che si era già verificato duecento anni 

prima. Anche allora, una donna devota a Giove aveva predetto che un giorno dalla 

Spagna sarebbe venuto un ‘princeps et dominus’.  

Secondo Hillard, in base all'indicazione cronologica della fonte, il richiamo alla più 

antica profezia non può che essere un'allusione alla presenza in Spagna di Scipione 

Emiliano, nel corso della guerra numantina769. Hillard ritiene che difficilmente nel 

II sec. a.C. si possa immaginare l'esistenza di un santuario oracolare di Giove a 

Numanzia, dal momento che la documentazione archeologica per il sito non 

consente di risalire oltre al I sec. d.C. Avanza, perciò, l'idea che la divinità di II 

secolo a.C. della quale ci informa Svetonio sia stata, in realtà, una divinità celtica 

più antica venerata a Clunia e poi assimilata a Giove. Il riferimento, nella fonte, 

agli archivi oracolari conservati nel santuario andrebbe spiegato con la prassi di 

conservazione degli atti inerenti alla divinità più antica nel nuovo tempio di 

tradizione latina. 

Senza entrare nel merito della storicità di questo santuario di II sec. a.C. o della 

divinità a cui esso era titolato770, credo che il punto su cui porre l'accento sia 

soprattutto la ricorrenza di una tradizione riferibile ai Cornelii che associa il culto di 

                                         
767 SVET., Galb. 9, 2: «...nam et mandata Neronis de nece sua ad procuratores clam missa deprenderat, et confirmabatur 
cum secundissimis auspiciis et omnibus virginis honestae vaticinatione, tanto magis quod eadem illa carmina sacerdos Iovis 
Cluniae ex penetrali somnio monitus eruerat ante ducentos annos similiter a fatidica puella pronuntiata. Quorum carminum 
sententia erat, oriturum quandoque ex Hispania principem dominumque rerum». 
768 HILLARD 2005. 
769 HILLARD 2005, p. 344. 
770 La teoria di un'avvenuta assimilazione tra divinità celtica e Giove, come esposta da Hillard, non è 
supportata da alcuna documentazione. 
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Giove e la dimensione oracolare e profetica in un territorio come la Spagna, con il 

quale i Cornelii stessi intrattengono rapporti fin dai fatti di Sagunto. Non è 

necessario dimostrare l'attendibilità storica della notizia: gli elementi richiamati 

dalla leggenda, per quanto finalizzati alla promozione di Galba, riferiscono di una 

tradizione ancora attiva nel corso del II sec. a.C. e nota in età molto posteriore. 
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3.3. Pietas e Salus nella tradizione gentilizia degli Acilii 

 

A fronte del fenomeno di graduale estinzione di numerosi gruppi familiari di età 

repubblicana, la gens Acilia può vantare più di sette secoli di presenza tra le fila 

dello Stato romano, dal III a.C. al V d.C. Ciò ha contributo ad alimentare 

l'interesse nei confronti del gruppo e a dedicare notevole attenzione al ramo 

familiare dei Glabriones e alle vicende politiche dei singoli personaggi771 . Alla 

letteratura di stampo prosopografico si affiancano, poi, quei lavori che hanno 

affrontato lo studio di un monumento urbano, il Compitum Acilium, che nel nome 

rimanda inequivocabilmente alla gens772. 

La questione dell’atteggiamento religioso degli Acilii, tuttavia, non è stata oggetto 

di approfondimento, se non nella misura in cui il tema ha contribuito a gettar luce 

su alcuni aspetti della politica familiare di età imperiale. L’attenzione si è 

concentrata soprattutto sulle vicende degli Acilii in fase medio e tardo-imperiale: si 

pensi, ad esempio, alle osservazioni di Monique Dondin-Payre773 sulla tardiva 

adesione alla religione cristiana da parte degli Acilii Glabriones, messo in relazione 

dalla studiosa con fattori di convenienza politica.  

Il filone d’indagine sull'atteggiamento religioso della gens Acilia in età repubblicana 

sembra, invece, ristretto a un elenco di pochi documenti che non permettono di 

trarre conclusioni condivise sui rapporti tra nomen e specifiche divinità e, pertanto, 

restano confinati in una dimensione indiziaria, che pone in una generica relazione 

la gens Acilia con Pietas, Ercole e Salus. Alcune considerazioni sono state fatte, 

inoltre, a proposito della possibilità di identificare le tre statue che, nell'opinione di 

                                         
771 Basterà ricordare PIETILÄ-CASTRÉN 1981; DONDIN-PAYRE 1987; DONDIN-PAYRE 1993; per 
il Compitum Acilium PALOMBI 1997, pp. 39-44; PALOMBI 1997-1998. I resti di un'edicola e di un 
altare ad essa relativo risalgono ai lavori di trasformazione subiti dall'area a causa dell'apertura di 
Via dei Fori Imperiali. L'edicola doveva sorgere all'incrocio tra l'antica via ricalcata dall'attuale Via 
della Polveriera e un altro asse viario noto da alcuni resoconti di Colini. Benché la fase augustea 
risalga al 5 a.C., come risulta dai documenti epigrafici che ricordano i Magistri secundi vici compiti 
Acili, dal calendario dei Fratres Arvales del 30 a.C. ca. si apprende che al 1 ottobre, registrazione 
della festa celebrata presso il Tigillum Sororium, compariva menzione del Compitum Acilium. Si 
tratterebbe della conferma archeologica all'idea di una fase precedente l'età augustea per il sacello, 
ricordato già per il III secolo a.C. in Cassio Emina, riportato in PLIN., n. h., 29, 6, 12-13 
(PALOMBI 1997-1998, pp. 122-123 e nt. 21). 
772 PALOMBI 1997-1998, con bibliografia di riferimento. 
773 DONDIN-PAYRE 1993, p. 257. 
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Colini, giustificavano le proporzioni della cella individuata per il Compitum 

Acilium774.  

Da questo esiguo quadro documentario, emerge, come, secondo la critica, nel caso 

dei Glabriones, «non sia possibile porre in evidenza alcuna preferenza del ramo 

familiare per un culto, una divinità o una determinata forma di devozione 

religiosa, quale ad esempio quella esemplificata dal ruolo di Fabii e Quinctii 

nell’istituzione dei Lupercalia. I sacerdozi, le dediche e le pratiche religiose del 

gruppo familiare non si discosterebbero, pertanto, dal costume in vigore in ambito 

senatoriale»775. 

 

Alla luce di quanto esposto, sembra cosa utile affrontare un riesame complessivo 

della documentazione, al fine di valutare la consistenza di ciascuna delle ipotesi 

avanzate in letteratura e stabilire un eventuale rapporto tra le diverse tradizioni 

note per il gruppo. 

Una riflessione preliminare concerne la questione del Compitum Acilium. 

Per quanto concerne il problema della presunta triade divina, oggetto di culto nel 

sacello, Domenico Palombi ha sottolineato l'opportunità di valutare le notizie 

circa alcuni gruppi scultorei che le fonti ricordano dedicati da Manio Acilio 

Glabrione nel corso delle sue magistrature, all'inizio del II sec. a.C.: si tratterebbe, 

nella fattispecie, di Cerere, Libero e Libera e dei di Nixi. Nel primo caso il 

richiamo è all'edilità di Manio Acilio Glabrione, che con il collega Gaio Lelio, nel 

197 a.C. donò ‘de argento multaticio’ tre statue bronzee raffiguranti le divinità776. Il 

richiamo ai di Nixi è stabilito, invece, dalla notizia della dedica del gruppo in 

Campidoglio, di fronte alla cella di Minerva, come bottino di guerra a seguito della 

vittoria dello stesso personaggio (cos. 191 a.C.) su Antioco III di Siria alle 

Termopili. Senza entrare nel merito del complesso monumento, per il quale è stata 

riconosciuta una fase precedente a quella augustea, ci si limita a constatare come 

entrambe le notizie riferiscano di atti devozionali che non si discostano dalla prassi 

tradizionale. Nel caso del gruppo di Cerere, Libero e Libera, la preferenza alle 

                                         
774 PALOMBI 1997-1998, p. 119, con bibliografia di riferimento. 
775 DONDIN-PAYRE 1993, p. 204. 
776 LIV. 33, 25, 2. 
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divinità pare strettamente connessa con la carica di edile plebeo ricoperto dal 

personaggio e dal suo collega; per gli di Nixi, le stesse fonti ricordano come l'atto 

fosse paragonabile a episodi analoghi777. Difficile, dunque, stabilire un rapporto tra 

i due avvenimenti e la triade del Compitum Acilium, per il quale non è neppure 

verificabile l'eventuale pertinenza alle proprietà familiari degli Acilii. L'origine del 

nome per il monumento è stata, infatti, connessa alla presenza della domus e altre 

proprietà della gens in questa zona di Roma; tuttavia, allo stato delle conoscenze, 

ciò non consente di stabilire più di un legame topografico tra il sacello e la 

famiglia. 

 

Il presunto legame con Salus, al contrario, risulta quello ad aver avuto maggior 

credito nella letteratura di settore. Per quanto riguarda questa divinità, tuttavia, 

sembra necessario precisare che, per l'età medio-repubblicana, non vi sarebbero 

testimonianze di un rapporto diretto degli Acilii con la divinità. Il solo argomento 

a suggerire una simile relazione per il III sec. a.C. è costituito dalla notizia 

dell'insediamento del primo medico pubblico a Roma, avvenuta nel quartiere Acili 

nel 219 a.C.778 

Secondo Cassio Emina, riportato in Plinio779, in quell'anno giunse a Roma dalla 

Grecia continentale il chirurgo Arcagato: al personaggio fu conferita la 

cittadinanza romana e un luogo in cui praticare la medicina, acquistato con denaro 

pubblico ‘in compito Acilio’780. 

Ogni collegamento, che non fosse di tipo prettamente topografico, tra la gens Acilia 

e questo episodio è stato ricostruito a posteriori sulla base dell’analisi della 

documentazione numismatica disponibile per il I sec. a.C. Mommsen, ad esempio, 

avanzò l’ipotesi di una derivazione del nomen gentilizio dalla radice greca del verbo 

‘ακεοµαι’ (= guarire) con una sorta di genesi simile a quella espressa dagli stessi 

antiquari romani per altre gentes (es. Aurelii dal sabino ausel/Sole) o rintracciata 

                                         
777 FEST. 182 L. 
778 PALOMBI 1997-1998, pp. 121-124. 
779 PLIN., n. h. 29, 6, 12-13. 
780 PLIN., n. h. 29, 6, 12-13. Plinio menziona la propria fonte, in questo caso Cassio Emina. 



 206 

dagli storici moderni781, accogliendo evidentemente lo stretto legame della famiglia 

con la sfera di Salus/Valetudo782. 

Si fa riferimento, in particolare, a un’emissione monetale783 che raffigura al diritto 

una testa di divinità femminile, al rovescio una figura femminile stante accanto ad 

una colonna e recante un serpente nella mano destra. L’identificazione delle due 

immagini lascia ben pochi dubbi, dal momento che per entrambe si dispone di 

legenda: la moneta riporta, infatti, la dicitura Salutis al diritto e Vale(tudinis) al 

rovescio. 

Nella scelta del tipo monetale è stata riconosciuta la volontà, da parte di un 

membro della famiglia dei Glabriones, di richiamare l'episodio di Arkagathos, legato 

alla presenza della gens in un quartiere di Roma già nel III sec. a.C.: « Con la scelta 

di questo tema il monetale avrebbe posto in risalto sia la risalenza della gens, sia 

l’antichità dei rapporti del gruppo familiare con l’Oriente greco»784.  

La critica, tuttavia, è pressoché concorde nel ritenere che il riferimento alla gens sia 

prettamente topografico 785 : « qualunque tentativo di connettere per via 

preferenziale il medico Arcagato che ebbe l'ambulatorio pubblico in compito Acilio 

con la famiglia degli Acilii Glabriones è destinato a fallire»786. 

É da tempo stato rilevato come la presunta specializzazione medica del quartiere 

storicamente abitato dagli Acilii in Roma, benché probabile, di per sé non 

consenta di stabilire una connessione esclusiva tra il gruppo gentilizio e la cd 

Salus/Valetudo. Come ha evidenziato Pietilä-Castrén, infatti, vi sono prove della 

presenza di più di un’area a vocazione iatrica nella Roma repubblicana. Nessuna 

fonte antica, inoltre, ricorderebbe un sacello o un edificio a culti salutari come 

                                         
781 Ad esempio Vale/Valerii (ARCELLA 1992) o il richiamo allo ‘svelamento’ espresso dal nomen Minucius 
secondo WISEMAN 1996. 
782 Si rimanda a PIETILÄ-CASTRÉN 1981, p. 64, con bibliografia di riferimento. Su una datata ipotesi di Pais 
di un rapporto diretto tra il medico e la gens Acilia in termini di patronato si veda PIETILÄ-CASTRÉN 1981, 
p. 64, nt. 4, con bibliografia di riferimento; ancora DONDIN-PAYRE 1987, pp. 105-106.  
783 GRUEBER 1910, pp. 496 circa 50 a. C. – Manio Acilio (Glabrione), p. 496, n. 3943, pl. XLIX, 9; 
SYDENHAM 1975, p. xlii; p. 154, n. 922, pl. 25; D/con testa di Salus laureata, orecchini cruciformi e collana; 
sulla sinistra legenda SALVTIS; rovescio con Valetudo (Salus) stante rivolta a sx, con braccio sx poggiato su 
colonna e serpente nella dx., legenda M’. ACILIVS IIIVIR VALETV (dinis). 
784 I rapporti con il mondo greco non si limiterebbero all’episodio del 219 a.C. Cfr. CASSOLA 1962, p. 385, 
sui prosseni con gentilizio Acilius. Inoltre PALOMBI 1997-1998, p. 125, nt. 29 (con bibliografia di 
riferimento), per quanto concerne un membro della gens che fece da interprete in lingua greca in senato; lo 
stesso personaggio fu autore di una storia di Roma in greco. 
785 A partire da Crawford che ritiene che il conio sia un semplice richiamo alla vocazione medica del 
quartiere degli Acilii (RRC, p. 461). 
786 PALOMBI 1997-1998, p. 125. 
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Salus, Valetudo o ‘Salus/Valetudo’ in questa zona di Roma787. Secondo Palombi, lo 

spoglio di alcuni altri documenti, inoltre, autorizzerebbe a parlare di una 

‘vocazione medica’ per il quartiere soltanto dall’età tardo-repubblicana788. A tal 

proposito si segnala che nel 44 a.C. circa, come governatore in Acaia, lo stesso 

personaggio della gens richiamato poc'anzi avrebbe coniato monete bronzee con 

Esculapio789. Alla metà del I sec. a.C. risalirebbe, poi, anche un’iscrizione urbana 

in cui due individui con gentilizio ‘Acilius’ sono menzionati in riferimento alla 

parola ‘iatriaru[m]’790. Per il titolo si è parlato, con le dovute cautele, di un possibile 

coinvolgimento degli Acilii nel collegio delle ‘iatriae’ 791. Infine, un Acilio Igino, 

medico chirurgo originario della Cappadocia, è ricordato da una fonte tarda per 

l’invenzione di un farmaco antiemorragico. La sua attività a Roma sarebbe 

collocabile, secondo Palombi, entro la primissima età imperiale792. 

Ciò nondimeno è indubitabile che l'emissione monetale con le due divinità 

femminili suggerisca una qualche relazione tra il gruppo familiare e 

‘Salus/Valetudo’, secondo la terminologia comunemente adottata.  Se è vero che 

alcuni indizi portano a ritenere l'interesse per la tradizione medica del quartiere 

Acilio non più antica del I sec. a.C.,  ciò non autorizza, comunque, alla lettura 

dell'associazione Salus/Valetudo sulle monete di Manio Acilio in termini di 

‘duplicazione’ del richiamo alla vocazione medica del quartiere Acilio. Sulla 

possibilità che questo legame facesse parte di una vera e propria tradizione 

gentilizia degli Acilii, inoltre, vi è molta cautela in ambito scientifico793: anche le 

                                         
787 Su questo cfr. PALOMBI 1997-1998, p. 124, con bibliografia di riferimento per il problema dei culti di 
Strenia e Febris in questa zona. 
788 PALOMBI 1997-1998, pp. 125-126, con riferimenti. 
789 SYDENHAM 1975, p. 154, n. 925. 
790 SOLIN 1991, p. 150, integra diversamente con un cognomen: ‘[---]ia Triar[ia]’. 
791 Cfr. PALOMBI 1997-1998, p. 125-126, nt. 31, con bibliografia di riferimento. 
792 Tralascio di inserire nel corpo di testo l’iscrizione CIL XIV, 4324, con dedica alla Salus Caesaris Augusti 
da parte di un Glabrione patronus di Ostia, cfr. PALOMBI 1997-1998, p. 126, nt. 31 con bibliografia di 
riferimento.  
793 Pietilä-Castrén non ritiene sufficienti le prove a dimostrazione di un legame, né per quanto riguarda 
Salus, né per quanto riguarda Ercole; PIETILÄ-CASTRÉN 1981, p. 65. Domenico Palombi parla di un 
«eventuale legame Acilii – Salus», pur contando su un buon numero di documenti riferibili a Salus per l’età 
imperiale, non considerati dagli studi precedenti, PALOMBI 1997-1998, p. 126, nt. 31. 
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complesse ipotesi che suggerivano di connettere Salus a Strenia, divinità per la 

quale è noto un antico sacello nella zona, sono state pressoché accantonate794. 

Si ritiene che alcune altre considerazioni sull'emissione monetale in questione 

possano contribuire a chiarire alcuni aspetti del rapporto Salus e Valetudo, e ad 

escludere, in maniera definitiva, l’ipotesi di una tradizione gentilizia Acilii – cd 

Salus/Valetudo795.  

Una questione preliminare concerne l’aspetto storico-religioso del problema: 

l’associazione ‘Salus/Valetudo’, così come stabilita dalla scelta delle immagini sui 

denari di Manio Acilio viene in genere accolta senza particolari obiezioni. I due 

termini, però, non possono essere considerati sinonimi: mentre Salus avrebbe la 

funzione di garante del mantenimento di un ordine positivo contro il pericolo, e di 

per sé, quindi, non avrebbe bisogno di altre specificazioni, Valetudo andrebbe 

riferita piuttosto al vigore del corpo e per estensione alle condizioni fisiche 

dell’uomo796. Il campo d’azione di Salus sarebbe pertanto molto più ampio di 

quello di Valetudo e investirebbe soprattutto l’ambito pubblico, caricandosi di 

valori legati alla conservazione stessa dello Stato romano797. Valetudo, al contrario, 

almeno per l’età repubblicana, sembra rimanere connessa alla sfera privata. Inoltre, 

in base alla documentazione, nei casi in cui Valetudo compare in associazione a 

figure divine maggiormente caratterizzate, il pendant più stretto è per l’appunto 

quello con altre divinità con competenze iatriche, come ad esempio Asclepio o 

Hygieia798. In tal senso, notevole mi sembra l’iscrizione bilingue799 dall’Asklepleion 

di Atene, in cui Valetudo compare proprio come corrispettiva latina di Hygieia (II 

sec. a.C.?)800.  

                                         
794 PALOMBI 1997, pp. 138-139, nt. 2: « in definitiva consiglierei di tralasciare ogni deduzione storico-
religiosa fondata sull'identificazione Strenia=Salus e le inevitabili ripercussioni che avrebbero sul piano 
storico-topografico ». 
795 Cfr. SENA CHIESA 2011, p. 68, in cui ancora si adotta questa denominazione. Da segnalare che nel 
contributo la moneta è datata al 40 a.C. 
796 LIMC VIII, s. v. Valetudo, p. 172 (V. Saladino); s. v. Salus, pp. 656-661 (V. Saladino). 
797 PICCALUGA 1982, pp. 405-407; LE GLAY 1982, si veda in particolare l’intervento di Coarelli nello spazio 
dedicato alla discussione circa il significato originario di Salus (pp. 441-444). 
798 Per il culto di Hygieia in particolare si veda da ultimo ARRIGONI 2011. 
799 CIL III, 7279; ILS 3832. Si tratta della dedica di Lucius Aufidius Bassus Maior databile alla fine del II sec. 
a.C., cfr. da ultimo ALFIERI TONINI 2011, p. 41, nt. 41, con bibliografia di riferimento. 
800 Analogamente, se si considera la documentazione disponibile per Salus, si vedrà come, molto più 
opportunamente, l’associazione instaurata è quella con Pax, con la quale Salus condivide in buona parte i 
presupposti concettuali. Significativamente Pax e Salus sono collegate dalla pratica dell’‘augurium salutis’, rito 
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Sulla base di queste considerazioni non sembra plausibile spiegare l’associazione di 

Salus e Valetudo sui denarii degli Acili con una semplice sovrapposizione di 

competenze, né, d’altra parte, ricondurla al motivo della coincidenza tra la Salus 

Publica e la Valetudo fisica del princeps, che trova elaborazione e fortuna soltanto a 

partire dall’età augustea801. 

Si segnala, infine, che dalle fonti risultano almeno altre due gentes repubblicane 

coinvolte in episodi che le pongono in stretta relazione con divinità ‘salutifere’: 

Iunii e Ogulnii. Uno Iunius802 sarebbe il dedicatario del primo edificio di culto a 

Salus sul Quirinale nel 302 a.C., mentre Q. Ogulnio803 avrebbe preso parte alla 

spedizione ad Epidauro che portò all’introduzione del culto di Esculapio nel 293 

a.C. Entrambi gli episodi si collocherebbero cronologicamente in tempi anteriori 

alla notizia pliniana circa l’arrivo di Arkaghatos presso il Compitum Acilium e, 

dunque, costituirebbero dei precedenti scomodi all’elaborazione di una eventuale 

tradizione gentilizia legata al culto di Salus per gli Acilii di età repubblicana. Questa 

precisazione è ancor più opportuna se si considera che ai tempi dell’emissione 

monetale di Manio Acilio, la tradizione della gens Iunia risulta ancora attiva: un 

denario del 90-89 a.C. riferibile a D. Iunius Silanus804, infatti, riporta al diritto la 

testa diademata di una divinità femminile accompagnata dalla dicitura SALVS805. 

Le difficoltà nella lettura dell’emissione di M. Acilio sarebbero facilmente 

risolvibili qualora si smettesse di considerare le due figure divine come alternative 

o di intendere Valetudo come una specificazione della più ‘generica’ Salus. 

La presenza di Valetudo nei significati sopra esposti, in effetti, non porrebbe grossi 

problemi: la tradizione che legherebbe ‘topograficamente’ la gens all’introduzione 

delle pratiche mediche a Roma giustificherebbe l'adozione del tipo monetale, a 

maggior ragione se collocata in un momento in cui anche in ambito famigliare tale 

‘vocazione medica’ sembrerebbe connotarsi in modo concreto.  

                                                                                                                     
arcaico che resta anche in età storica di competenza del collegio augurale e che non può essere svolto in 
tempo di guerra, cfr. MAGDELAIN 1977, p. 21; LE GLAY 1982, p. 428. 
801 L’idea che la Salute del popolo coincida con la Salute del singolo in realtà è già espressa in Cicerone in 
relazione a Cesare nel Pro Marcello, cfr. LE GLAY 1982, p. 438, con riferimento alla fonte. 
802 Broughton, I, p. 169. 
803 D’IPPOLITO 1988. 
804 Broughton 1951, II, p. 442. 
805 LIMC VII, s. v. Salus, (V. Saladino), p. 656, n. 1. 
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Se, dunque, il rapporto con Valetudo espresso dal rovescio dei denarii di M. Acilio 

può ritenersi chiarito, resta da precisare il ruolo di Salus sul diritto. 

Nel considerare le possibili motivazioni che possono aver indotto il triumviro 

monetale del 49 a.C. ad apporre la divinità sui propri denari, a mio avviso, occorre 

recuperare l’osservazione di Marcel Le Glay806, che suggeriva di interpretare la 

presenza di Salus sulle monete di età tardo-repubblicana come un’allusione al 

momento di difficoltà politica attraversato dallo Stato romano nel corso del I sec. 

a.C.  Nella fattispecie, lo studioso, poneva l’emissione degli Iunii (90-89 a.C. ca.) e 

quella degli Acilii (55 a.C. /49 a.C.), in relazione ai disordini provocati dalla guerra 

sociale.  

Benché le sue osservazioni sul valore politico e ufficiale di Salus nell'ambito del I 

sec. a.C. risultino molto convincenti, a ben vedere, tuttavia, le monete della gens 

Acilia sembrano troppo recenti per fare riferimento agli eventi della guerra sociale. 

Si potrebbe, più coerentemente, riferire la scelta di Salus al quadro politico 

contemporaneo all'emissione, ovvero l’età del I triumvirato. In questi anni, in 

effetti, si assiste all’elaborazione di tipi monetali che fanno un forte uso di divinità 

astratte807, connotate politicamente e inneggianti a valori costitutivi della res publica, 

quali Concordia808, Fides809, Pietas810 e Libertas811.  

In questo quadro, pertanto, l'emissione degli Acilii coniugherebbe le esigenze di 

autopromozione del gruppo, espresse dal rimando a Valetudo, con la volontà di 

adesione a una specifica idea politica, la Salus rei publice. 

Quanto detto consente di escludere in via definitiva l’esistenza di un legame 

speciale della gens Acilia con Salus, almeno per l’età repubblicana. Infatti, anche 

qualora si accettasse l'ipotesi di una relazione tra Salus e Valetudo sull’emissione 

monetale del 49 a.C., tutte le testimonianze che suggeriscono una relazione della 

                                         
806 LE GLAY 1982. 
807 Cfr. FEARS 1981, in particolare pp. 869-889. 
808 SYDENHAM 1975, p. 149, n. 901: P. Fonteius Capito (ca. 61 a.C.); pp. 154-155, nn. 926-927: Paullus 
Aemilius Lepidus (55 a.C.); p. 155, n. 930: L. Vinicius  (54 a.C.). 
809 SYDENHAM 1975, p. 160, n. 954: A. Licinius Nerva (ca. 47 a.C.). 
810 SYDENHAM 1975, p- 158, n. 942: D. Postumius Albinus (49-48 a.C.); p. 159, n. 951: L. Hostilius Saserna (ca. 
48 a.C.). 
811 SYDENHAM 1975, p. 150, n. 906: Q. Caepio Brutus, (ca. 60-58 a.C.);  p. 153, n. 918: Q. Cassius (ca. 57 a.C.);  
p. 159, n. 949: C. Vibius Pansa (ca. 48 a. C); p. 161 n. 960: Lollius Palikanus (ca. 47 a.C.,); per quest’ultimo si 
segnala che l’intera serie riporta al diritto questo tipo di riferimenti – denari con Libertas oppure Honos (n. 
961), quinari con Felicitas. 



 211 

gens con la sfera medica riferibile al concetto di Valetudo, come si è visto, si datano 

al più tardi all’età tardorepubblicana e imperiale. L'unico elemento precedente è, 

pertanto, costituito dal riferimento topografico al Compitum Acilium nell'episodio di 

Arkhagathos che risale all'elaborazione di Cassio Emina nel II sec. a.C. 

Conviene, a questo punto, rivolgere l'attenzione agli indizi che suggeriscono un 

rapporto tra gli Acilii Glabriones , Ercole e Pietas, al fine di valutare la consistenza di 

questa ultima tradizione. 

Di una possibile relazione degli Acilii di rango consolare con Ercole riferisce Livio 

in un passo inerente alla vittoria militare di Manio Acilio Glabrione812 (cos. 191 

a.C.) alle Termopili, nelle temperie della guerra siriaca. 

Dal luogo liviano813, si apprende che, dopo lo scontro militare alle Termopili, il 

console del 191 a.C. avrebbe officiato un sacrificio a Ercole presso il monte Oeta.  

Come è stato più volte sottolineato da coloro che si sono occupati del tema, la 

vittoria militare di Manio Acilio Glabrione alle Termopili costituisce una delle 

principali glorie familiari sfruttate dal gruppo per la propria autopromozione.  

Il solo argomento a suggerire la possibilità di una relazione privilegiata tra Manio 

Acilio Glabrione e Ercole è un’emissione monetale della seconda metà del II sec. 

a.C., attribuita a Marcus Acilius Glabrio814, non altrimenti noto dalle fonti815. Sui suoi 

denarii, datati da Crawford al 130 a.C., compaiono: al diritto, la testa di Roma con 

                                         
812 Broughton, I, p. 352. 
813 LIV. 36, 30, 1-3: «M'. Acilius uendita aut concessa militi circa Heracleam praeda, postquam nec Hypatae pacata 
consilia esse, et Naupactum concurrisse Aetolos, ut inde totum impetum belli sustinerent, audiuit, praemisso Ap. Claudio 
cum quattuor milibus militum ad occupanda iuga, qua difficiles transitus montium erant, ipse Oetam escendit Herculique 
sacrificium fecit in eo loco, quem Pyram, quod ibi mortale corpus eius dei sit crematum, appellant». 
814 RRC 255; Broughton, II, p. 430. 
815 In linea con la tendenza più comune in età repubblicana, uno dei filoni più seguiti dai magistrati 
monetali nella scelta dei conii era costituito dall’intento di celebrare le gesta militari, e non solo, della 
famiglia. Questo vale soprattutto per quelle famiglie di homines novi che non possono vantare legami di 
discendenza rispetto al passato mitico di Roma. Il fenomeno dell’annalistica, in effetti, sembra interessare 
soprattutto l’avanzato II sec. a.C. e il I sec. a.C. Si segnala che anche una seconda emissione monetale 
pertinente agli Acilii, nel ramo dei Balbii, unico ramo assieme ai Glabriones che vanta titoli consolari 
nell’ambito dell’età repubblicana, commemora una vittoria militare. Cfr. GRUEBER 1910, I, p. 150, nn. 
1019-1021 (1019, pl. XXVIII. 1, Argento; D/testa di Roma con elmo; R/ Giove con Vittoria su quadriga al 
galoppo, Giove tiene un fulmine nella dx e uno scettro nella sx; scudo macedone). L’emissione va riferita 
probabilmente a M’. Acilio Balbo, figlio dell’omonimo console del 114 a.C. e nipote del console M. Acilio 
L. F. K.  N. Balbo del 150 a.C., che sembra aver avuto un ruolo di spicco nella terza guerra macedonica, 
culminata con la sconfitta di Perseo a Pidna nel 168 a.C. 
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elmo e la dicitura M.ACILIVS M.F. 816, al rovescio, Ercole su quadriga rivolta 

verso destra, con trofeo nella mano destra e clava nella sinistra. 

Secondo Pietilä-Castrén, quest’unica testimonianza non autorizzerebbe a sostenere 

l'ipotesi di un rapporto speciale degli Acilii con Ercole817. Non sembra, in effetti, 

che l’emissione rimandi in modo esplicito all’episodio ricordato dalle fonti: la 

raffigurazione è priva di qualsiasi riferimento a un contesto cultuale. Il motivo 

della quadriga, inoltre, di per sé, costituisce un richiamo piuttosto generico alla 

vittoria militare.  É stato messo in evidenza come, proprio tra gli antenati di 

personaggi coinvolti nella guerra siriaca siano da imputare una serie di emissioni 

monetali in cui torna proprio il motivo della quadriga818, in genere in associazione 

a Giove. Si possono ricordare, ad esempio, i denarii di Scipione Asiageno del 106 

a.C.819, o quelli di Domizio Enobarbo del 116-115 a.C.; ancora, l'emissione di 

Quintus Fabius Labeo, del 124 a.C., riferibile al nipote del pretore che nel 189 a.C. 

portò a termine le operazioni navali a Creta e liberò Eno e Maronea dai presidi 

siriani. Quest'ultimo ottenne il trionfo navale dopo la consegna della flotta siriana. 

L'episodio è ricordato dall'emissione, che riporta sotto al tradizionale motivo della 

quadriga, una prua di nave. 

Anche nel caso dei denarii di Acilio, l’adozione del motivo trionfalistico della 

quadriga in associazione a Ercole, in luogo di Giove e di Vittoria820, potrebbe 

semplicemente costituire una variante dovuta alla volontà di sottolineare il ruolo 

dell'antenato nel conflitto o i luoghi dello scontro che lo hanno visto protagonista. 

Il sito del sacrificio, il monte Oeta, infatti, era fortemente connotato in senso 

erculeo, dal momento che secondo la tradizione proprio qui l'eroe greco aveva 

trovato la morte. In tal senso si segnala come, significativamente, Ercole compaia 

già sul rovescio dei denari di Marco Aurelio Cotta 821 , di poco precedenti 

all’emissione di Acilio (139 a.C.), riferiti da  Babelon  proprio alla vittoria del 191 

                                         
816 Cfr. GRUEBER 1910, p. 169, nn. 1118-1119, pl. XXIX. 10. La datazione è sensibilmente più recente, 
circa 100 a.C. Si è pensato che il monetiere andasse identificato con il personaggio menzionato da Boeckh 
(CIG. 2485) promotore della legge del 105 a.C. e tribuno nel 123 o 122 a.C.; o con il Manius Glabrio che, 
tribuno plebe nel 104 a.C., promosse la lex Acilia de repetundis.  
817 PIETILÄ-CASTRÉN 1981, p. 65. 
818 MASTROCINQUE 1982, pp. 105-106. 
819 RRC 311. 
820 Cfr. ad esempio MASTROCINQUE 1982. 
821 Broughton, II, p. 432. 
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a.C. alle Termopili822. Qui, Ercole è raffigurato nudo con clava e trofeo, su biga 

trainata da centauri. 

 

Il rapporto con Pietas non è stato approfondito in modo soddisfacente negli studi, 

forse a causa della mancanza di testimonianze archeologiche, o, in questo caso, si 

dovrebbe piuttosto dire numismatiche, utili a chiarirne i diversi aspetti.  

Livio823 racconta che Manio Acilio avrebbe fatto voto di un tempio alla Pietas 

prima della battaglia e che si sarebbe trattato del primo tempio a questa divinità 

nella Roma repubblicana. La costruzione dell’edificio, sorto tra Foro Olitorio e 

Circo Flaminio, avrebbe avuto inizio sotto la supervisione del console, ma il 

tempio sarebbe stato inaugurato soltanto nel 181 a.C. dal figlio omonimo, il quale 

per l’occasione avrebbe ricoperto una magistratura straordinaria, quella di duumvir 

aedibus dedicandis. Nella stessa circostanza il figlio avrebbe dedicato al padre una 

statua equestre dorata, la prima di cui si abbia notizia a Roma e della quale, in 

seguito, si perde traccia nelle fonti. 

Il solo a parlare genericamente di ‘culto gentilizio’ per la Pietas degli Acilii fu 

Giuseppe Marchetti Longhi: « Esaminando tale reciproca posizione delle fonti si 

ha l’impressione che si tratti, o di due templi distinti, o, almeno, di due fasi 

successive di un solo, tuttavia aventi un elemento fondamentale comune: un culto 

cioè gentilizio alla Pietas secondo una tradizione rappresentata dal riferimento 

concorde ad un Acilio »824. 

                                         
822 RRC 229. Secondo Babelon il richiamo sarebbe a M. Aurelio Cotta, legato di Cornelio Scipione nel 189 
a.C. L’allusione sarebbe all’episodio di Ercole e dei centauri ambientato per l’appunto nei pressi di Trachis, 
dove Ercole impazzito, diede ordine di apprestare una pira per essere bruciato. Secondo Crawford non vi è 
alcuna prova di un ruolo di rilievo di M. Aurelio Cotta nella guerra contro Antioco III, ma, piuttosto, si 
potrebbe pensare alla scelta di un motivo artistico (Ercole su biga) elaborato in chiave militare (elemento 
dei centauri). 
823 LIV. 40, 34, 4-6: «aedes duae eo anno dedicatae sunt, una Ueneris Erycinae ad portam Collinam: dedicauit L. Porcius 
L. f. Licinus duumuir, uota erat a consule L. Porcio Ligustino bello, altera in foro holitorio Pietatis. eam aedem dedicauit 
M'. Acilius Glabrio duumuir; statuamque auratam, quae prima omnium in Italia est statuta aurata, patris Glabrionis 
posuit. is erat, qui ipse eam aedem uouerat, quo die cum rege Antiocho ad Thermopylas depugnasset, locaueratque idem ex 
senatus consulto»; VAL. MAX. 2.5.1: «Statuam auratam nec in urbe nec in ulla parte Italiae quisquam prius aspexit quam 
a. M'. Acilio Glabrione equestris patri poneretur in aede Pietatis. eam autem aedem P. Cornelio Lentulo M. Baebio 
Tamphilo consulibus ipse dedicauerat compos uoti factus rege Antiocho apud Thermopylas superato». 
824 MARCHETTI LONGHI 1943-1944, p. 62. Sulla questione dell’esistenza di due templi, postulata anche in 
base alle diverse tradizioni letterarie sull’origine del culto, si vedano in particolare pp. 63-65, in cui si 
delineano i caratteri del dibattito moderno. Lo studioso pone il problema di una pre-esistenza del culto di 
Pietas in fase arcaica, con valenze legate alla fertilità, in linea con gli altri culti arcaici dell’area. Il culto, forse 
reso presso un altare o un sacello sarebbe già attribuibile agli Acilii. Allo stato delle conoscenze non vi sono 
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In assenza di testimonianze epigrafiche ed archeologiche probanti per questa 

relazione Acilii - Pietas, la critica moderna ha rivolto l’attenzione soprattutto 

all’aspetto topografico del problema: la localizzazione dell’edificio templare è stata 

per lungo tempo al centro di un acceso dibattito scientifico, animato da alcune 

apparenti contraddizioni delle fonti825.  

 

Tuttavia, alcune considerazioni inducono a considerare la possibilità che 

l’iniziativa del 191 a.C. si configuri come un tentativo di instaurare una tradizione 

gentilizia in riferimento al culto di Pietas da parte di Acilio Glabrione. A sostegno 

di un’attenzione speciale degli Acilii nei confronti di questo culto, vi sarebbero, in 

effetti, oltre al voto di Manio Acilio Glabrione, la dedica dell’edificio templare da 

parte del figlio e, secondo alcuni, l’operato di un terzo membro della gens, che 

potrebbe aver ridedicato il tempio nell’anno del suo consolato, il 150 a.C. 

L’intervento del figlio del console del 191 a.C., che le fonti mettono in rapporto ad 

un exemplum di pietas filiale, costituisce la prima forte ricorrenza tra questa gens e la 

divinità: ad attirare l’attenzione non sarebbe tanto la carica di duoviro ‘aedibus 

dedicandis’ 826, che si spiegherebbe facilmente in questo caso con la scomparsa 

prematura di colui che aveva votato il tempio, quanto il contesto della dedica.  

                                                                                                                     
argomenti a favore di questa ipotesi, specie se si considera la natura speciale di Pietas come ‘divinità astratta’ 
(vedi infra).  
825 Per una sintesi sulla questione cfr. LTUR IV, s. v. Pietas, aedes in foro holitorio, p. 86 (P. Ciancio Rossetto). 
Il tempio viene collocato dagli autori antichi ‘in foro holitorio’ – LIV. 40, 34, 4-6 -, e in ‘Circo Flaminio’ –  IUL. 
OBS. 54 (114). Questa apparente contraddizione ha dato adito all’idea di uno sdoppiamento degli edifici 
templari dedicati a Pietas per l’età repubblicana. Alla duplice localizzazione sembrava corrispondere, infatti, 
anche un duplice dies natalis sulla base di una problematica integrazione di un frammento dei Fasti Antiates. 
Nel 91 a. C. il tempio fu colpito da un fulmine (IUL. OBS. 54, CIC., div. 1, 98); ancora esistente nel 52 a.C. 
(CIC., leg. 2, 11, 28) fu distrutto presumibilmente nel 44 a.C., in occasione dei lavori di apprestamento 
dell’area per la costruzione del Teatro di Marcello a opera di Cesare (CASS. DIO. 43, 49, 3). L’edificio 
repubblicano deve essere stato in qualche modo ricostruito altrove da Augusto, dal momento che si 
trattava dell’unico edificio dedicato al culto pubblico di Pietas noto a Roma (COARELLI 1968, p. 203). 
Coarelli individua il nuovo tempietto in uno dei due edifici rettangolari disegnati in FUR, fr. 31 g (Pianta 
marmorea 1960, 91 s. , tav. 29) alle spalle del teatro di Marcello, all’interno della grande abside contra 
Castagnoli, il quale propone del tutto ipoteticamente si tratti del tempio attiguo a quello di Apollo, che 
Coarelli identifica con quello di Bellona; Richardson ritiene dedicato a Pietas il tempio dorico presso S. 
Nicola in Carcere. Per una sintesi si veda COARELLI 1997, pp. 447-451. Probabilmente al tempio 
repubblicano vanno riferite alcune strutture rinvenute di recente al di sotto delle fondazioni dell’aula regia 
orientale del teatro di Marcello, riferibili ad un edificio templare parallelo agli altri tre presso S. Nicola in 
Carcere. Sono stati messi in luce un setto di muratura interna e l’angolo NO del podio con il filare inferiore 
modanato; cfr. CIANCIO ROSSETTO 1994-1995, pp. 197-200. 
826 Per la carica magistratuale cfr. DizEp II, s. v. duoviri, pp. 2074-2076 (V. Antonielli). Risulta di particolare 
interesse come la stessa legge romana stabilisca, in caso di scomparsa di colui che ha votato un edificio 
sacro, una continuità di sangue nell’incaricare il figlio o un membro della famiglia per la dedica del tempio. 
Ciò infatti corrisponde a riconoscere nell’ambito della legalità e non pertanto in una dimensione fatta di atti 
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La parallela erezione di una statua equestre dorata raffigurante il padre, la prima di 

cui si abbia notizia per Roma, in evidente connessione topografica con il tempio di 

Pietas, non può che legare indissolubilmente il nomen della gens alla divinità e alla 

sfera di competenza da essa ricoperta. Si tratta pertanto di un’operazione dal forte 

valore politico, collocabile proprio nel primo momento di grande visibilità del 

gruppo gentilizio agli occhi della classe dirigente romana827.  

Vi è, poi, la questione di un terzo Acilio, noto da un passo di Plinio che riferisce 

della dedica del tempio nel 150 a. C., durante il consolato, per l’appunto, di Manio 

Acilio e Gaio Quinzio. La notizia è in genere considerata un errore grossolano del 

naturalista, poiché la cronologia da lui indicata sarebbe altrimenti priva di 

riscontro828.  

Il passo letterario è stato tuttavia riabilitato da Filippo Coarelli, il quale ha 

proposto di di ritenere il passo pliniano un riferimento al possibile rifacimento del 

tempio di Pietas, resosi necessario in seguito all'incendio che avrebbe interessato 

l’intera zona tra il tempio di Giunone Regina e quello di Fortuna nel 154 a. C.829  

Se l’ipotesi fosse confermata, saremmo in presenza di ben tre membri della gens 

coinvolti nelle vicende del culto pubblico di Pietas a Roma per il periodo che va dal 

191 a.C. al 150 a.C.: non mi sembra, pertanto, vi possano essere dubbi 

sull’opportunità di parlare di una tradizione gentilizia degli Acilii in riferimento a 

Pietas per il II sec. a.C.  

Si tratta, infatti, di una di quelle ‘divinità astratte’ espressione di virtù positive che 

dal punto di vista storico-religioso subiscono un processo di 

antropomorfizzazione tra fine IV e prima metà del II sec.  a. C. Parafrasando J. 

Rufus Fears, ‘il culto delle Virtù rappresenta la risposta sul piano religioso alla 

                                                                                                                     
personalistici, espressione di potere individuale, uno stretto legame tra la divinità e lo stesso gruppo 
familiare. Normalmente la carica prevedeva l’elezione di due magistrati che provvedevano a dedicare edifici 
sacri in assenza dei consoli.  
827 Secondo PALOMBI 1997-1998, p. 125, nt. 39 (con bibliografia di riferimento) il personaggio più 
eminente della famiglia resterebbe, tuttavia, il senatore Manio Acilio, probabilmente lo zio del trionfatore 
alle Termopili, coinvolto nelle distribuzioni viritane in area padana nel 218 a.C. e in seguito ricordato da 
Livio come membro di un ambasceria presso Tolomeo IV; lo stesso personaggio si sarebbe distinto nel 
dibattito in Senato circa l’occupazione di Taranto nel 208 a.C. 
828 PLIN., n. h. 7, 121; COARELLI 1997, p. 450. 
829 COARELLI 1997, p. 450: « non è dunque da scartare la possibilità che in tale occasione l’edificio sia 
andato distrutto, per essere in seguito ricostruito e ridedicato nel 150 a.C.». 
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sfida ideologica imposta dall’espansione politica della Roma repubblicana’830. Il 

fenomeno interesserebbe il periodo che va dalle Guerre Sannitiche alla sconfitta di 

Antioco III: in questo lasso di tempo, Roma vedrebbe fiorire i culti di Concordia, 

Fors Fortuna, Salus, Victoria, Spes, Fides, Libertas, Honos, Mens, Iuventas, Virtus e, 

infine, Pietas831. Sul piano politico questa fase corrisponderebbe al momento più 

alto dell’espansionismo militare romano e al contatto, sul piano ideologico, tra 

Roma e il mondo ellenistico. Ancora, secondo Fears, nel fiorire di questa tipologia 

di culti sarebbe possibile intravedere una trasposizione e una necessaria 

rielaborazione d’ideali politico-religiosi greci in ambito romano832. 

In questo contesto la scelta di Pietas – Eusebeia da parte degli Acilii diventa 

estremamente rilevante, né può essere ricondotta a un semplice atto di pietà filiale 

da parte di Manio Acilio nei confronti del padre833. Con questa iniziativa il gruppo 

familiare sembra affermare, infatti, la propria adesione a quello che è l’indirizzo 

della classe dirigente romana834 e, nel contempo, sottolineare i propri personali 

interessi nei confronti del mondo greco, così come sono andati delineandosi fin 

dal III secolo a.C.  

Al momento della dedica del tempio da parte di Manio Acilio, la pietas è senza 

dubbio quella ‘erga deos’ responsabile dei successi militari e della crescente potenza 

di Roma. L’uso politico del motivo dell’eusebeia come giustificazione della politica 

espansionistica romana nei confronti dei nemici, a loro volta colpevoli di ‘asebeia’, 

è ampiamente noto in letteratura. In tal senso, di una certa efficacia pare la 

testimonianza contenuta nella celebre lettera che M. Valerio Messalla, in qualità di 

pretore, avrebbe inviato a Teos nel 193 a.C., nella quale il rapporto tra eusebeia 

romana e favore degli dei è reso esplicito. L’episodio risulta tanto più significativo 

                                         
830 FEARS 1981, p. 846: «The cult of Virtues represents such a religious response to the ideological 
challenge imposed by the political expansion of the Roman republic »; cfr. GALLINI 1970, p. 105 sul 
concetto di ‘virtus’ come valore gentilizio da esprimere attraverso le vittorie militari. 
831 FEARS 1981, in particolare pp. 841-850; lo studioso sottolinea come in seguito all’aggiunta di Felicitas, 
avvenuta verso la metà del II sec. a.C., nessun’altra Virtù sarebbe stata accolta nel pantheon ufficiale fino 
all’introduzione di Clementia nel 44 a.C. (FEARS 1981, pp. 848-849). 
832 FEARS 1981, p. 849. 
833 Da ultimo ARRIGONI 2011. 
834 Già Filippo Cassola con buoni argomenti ha inserito gli Acilii nella sfera d’influenza degli Scipioni, cfr. 
CASSOLA 1962, p. 381, nt. 15. Sembra interessante come Fears, dal canto suo, sottolinei il ruolo di Pietas 
nella propaganda politica di Scipione l’Africano, richiamando un’iscrizione onorifica di Delo, risalente al 
188 a.C. in cui Scipione è riconosciuto per le virtù di eusebeia e areté (FEARS 1981, p. 865, con riferimenti).  
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se si considera che precede di soli due anni il voto del tempio di Pietas da parte di 

Manio Acilio Glabrione835. 

Tuttavia, come evidenziato negli studi836, nel contesto della guerra siriaca il tema 

della pietas/eusebeia non è caro soltanto alla parte romana, ma è fatto proprio anche 

dalla Lega Etolica.  

Lo sfruttamento di questi motivi sarebbe del tutto in linea con una politica estera 

molto più aggressiva da parte degli Etoli, che precede lo scontro di Magnesia nel 

189 a.C. Sul piano ideologico, è dopo la battaglia delle Termopili e l’assedio di 

Eraclea che gli Etoli si sentono in posizione di forza rispetto allo schieramento 

greco: entrambi gli episodi, infatti, vengono sfruttati per richiamare alla memoria 

gli eventi della guerra contro le tribù galliche del 279-278 a.C., quando nei pressi 

delle Termopili i Greci avevano subito una sconfitta, a cui erano seguiti l’assedio 

di Eraclea e le razzie nel tempio di Atena a Trachis837. Proprio sul saccheggio della 

zona sacra di Atena Itonia, a opera di Manio Acilio, si baserebbe il tentativo 

etolico di demonizzazione della parte romana, che viene presentata come ‘nemica 

degli dei’. In quest’ottica il motivo della ‘impietas’ di Roma ricadrebbe, perciò, 

significativamente, sulla figura di Manio Acilio Glabrione838. 

Il quadro così delineato permette pertanto di cogliere nelle motivazioni che 

possono aver portato Acilio a scegliere Pietas per il voto del 191 a. C. anche la 

preoccupazione di esorcizzare il pericolo che l’accusa mossagli dalla parte nemica 

si diffondesse in patria e potesse essere sfruttata contro di lui in un momento in 

cui la guerra non si era ancora conclusa. Le attenzioni di Acilio in questo senso 

sono ravvisabili anche nell’atteggiamento di particolare premura che il console 

manifesta nei confronti del santuario delfico negli stessi anni: in un documento 

                                         
835 L’atteggiamento è già riscontrabile qualche decennio prima nelle motivazioni addotte dagli ambasciatori 
romani ad Atene e Corinto per giustificare l’intervento contro Teuta, nell’ambito della I guerra illirica, cfr. 
FEARS 1981, p. 865, con bibliografia di riferimento.  
836 Ad esempio, MASTROCINQUE 1982, pp. 110-111. 
837 MASTROCINQUE 1982, pp. 110-111. 
838 Secondo Mastrocinque in questo contesto non sono certo casuali le speciali attenzioni che i condottieri 
romani in quegli anni prestano a Delo, cfr. MASTROCINQUE 1982, pp. 113-114, con bibliografia di 
riferimento. 
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riferibile all’inverno 191/190 a.C. si menzionano le proprietà donate ad Apollo e 

alla città a svantaggio degli Etoli839. 

Ci si potrebbe interrogare, a questo punto, sulle ragioni dell'insuccesso di questa 

tradizione gentilizia, che sembra essere stata abbandonata piuttosto presto, se il 

discendente degli Acilii che emette moneta attorno alla metà del I sec. a.C. 

preferisce rivolgere l'attenzione alla vocazione medica del quartiere familiare. 

Un rapido esame della documentazione monetate con Pietas di età repubblicana 

può forse offrire qualche spunto di riflessione in tal senso. Le prime attestazioni 

non sono antecedenti l’ultimo quarto del II sec. a. C.840: a questo periodo si datano 

alcuni denari nei quali Pietas compare a figura intera sul rovescio della moneta. I 

denari sono anonimi, ma riportano l'immagine di una testa di elefante, simbolo in 

genere riferito alla famiglia dei Metelli 841 . Claudia Perassi, in particolare, ha 

proposto di cogliere nel tipo monetale un richiamo al protagonista del noto 

episodio dell’incendio del tempio di Vesta del 241 a.C., « elaborato dalla tradizione 

latina come manifestazione di pietas erga deos »842.  

Il richiamo alla ‘pietas’ e al salvataggio dei pignora imperii  va senza dubbio messo in 

relazione all'elaborazione di una tradizione familiare dei Cecilii Metelli, che mirava a 

sfruttare il filone della discendenza troiana della gens Cecilia, al pari di quanto 

avviene nello stesso momento per un buon numero di altri gruppi familiari. Come 

posto in evidenza da Wiseman843, nel II secolo a.C. nascono numerose genealogie 

mitiche che individuano i capostipiti di alcune gentes in compagni troiani di Enea: 

in questo momento, ad esempio, i Memmii elaborano la tradizione della propria 

discendenza dal Mnestheus, ora troiano, con un sensibile cambiamento rispetto a 

                                         
839 MASTROCINQUE 1982, p. 114, nt. 77, con bibliografia di riferimento. Sul documento si veda MICHAUD 
1977. Da questo punto di vista Manio Acilio sembra molto attento anche in patria se è vera la notizia 
tramandata dalle fonti circa il voto a Giove Feretrio di una veste tessuta d’oro facente parte del bottino 
militare; a Giove sembra che il console avesse promesso anche solenni giochi prima di partire per la Grecia; 
sempre nell’ambito di queste azioni di ‘pietà’ verso gli dei si ricorda un gruppo di tre signa, pertinenti anche 
in questo caso al bottino, che furono collocati in una cella dedicata a Minerva nel tempio Capitolino, cfr. da 
ultimo ANGELI BERTINELLI 2011, pp. 18-19. 
840 PERASSI 1997, p. 124. 
841 PERASSI 1997, pp. 127-128; RRC 262/1. L’emissione, erroneamente messa in relazione al cognomen ex 
virtute di Q. Cecilio Metello Pio, potrebbe riferirsi secondo la studiosa ad un altro episodio di ‘pietas’ per il 
quale si sarebbero distinti i Cecilii Metelli, ovvero il recupero dei pignora imperii dal tempio di Vesta 
nell’incendio del 241 a.C. 
842 PERASSI 1997, p. 128, con bibliografia di riferimento. 
843 WISEMAN 1974. 
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una versione precedente, che identificava il personaggio nel monarca di Atene844. 

É ricco di significato il fatto che lo stesso Wiseman ricordi, tra queste nuove 

genealogie, sia la pretesa di una discendenza degli Acilii da Enea, sia quella dei 

Cecilii da Caecas, uno dei suoi compagni. Si dovrebbe collocare in questo momento, 

secondo lo studioso, anche l'abbandono della tradizione precedente, che si 

rivolgeva all'antenato Caeculus. 

La presenza di Pietas nelle monete dei Cecilii Metelli potrebbe, pertanto, celare una 

tradizione gentilizia analoga a quella degli Acilii: Pietas è nuovamente presente sulle 

emissioni della famiglia attorno all'81-77 a.C. con Q. Cecilio Metello Pio845 . 

L'intenzione di richiamarsi alla pietas dei Metelli è implicito, in questo caso, anche 

nel cognomen del monetale. Il tema è, del resto, quanto mai attuale se Cicerone, 

negli stessi anni, sente di doverne offrire una definizione: « pietatem, quae erga 

patriam aut parentes aut alios sanguine coniunctos officium conservare moneat »846.  

In conclusione, sembra ragionevole avanzare l’ipotesi che tra i motivi che hanno 

portato gli Acilii dell’età tardorepubblicana alla valorizzazione di Valetudo, vi sia la 

diffusione di analoghe tradizioni legate al filone della leggenda troiana. Tra esse, 

anche quella riferibile ai Cecili Metelli, sicuramente già attiva nel II sec. a.C. 

L’importanza di questo gruppo familiare sul lungo periodo in età repubblicana 

deve aver in qualche modo offuscato la tradizione sugli Acilii, così come 

dimostrerebbero le emissioni monetali di I sec. a.C.  Si è visto come i Cecilii , 

infatti, continuino a sfruttare il motivo della pietas, elaborato forse anche in chiave 

letteraria da Varrone e pertanto chiaramente ‘vivo’ nella prima metà del secolo

                                         
844 WISEMAN 1974, p. 157. 
845 PERASSI 1997, p. 134; l’emissione è datata da Crawford (RCC 374/1 e 374/2) all’81 a.C. Non è presente 
alcuna dicitura, ma l’identificazione sarebbe espressa dalla presenza della cicogna, animale che le fonti 
adottano come simbolo della pietas filiale. L’emissione si riferirebbe all’episodio del 100-99 a.C., quando Q. 
Cecilio Metello si adoperò per far richiamare il padre Metello Numidico dall’esilio a Rodi. 
846 CIC., de inv. 2, 66, composto nell'85 a.C. circa. 
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