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Abstract

La prima parte di questo contributo è dedicata alle diverse interpretazioni dei ministri di Mater 
Magna: il modo stesso di presentare sacerdoti, ministri o devoti della dea costituisce, infatti, una 
"rappresentazione", talvolta fondata su pregiudizi e ben lontana dalle fonti. Si analizzeranno, 
poi, le fonti letterarie antiche e le "autorappresentazioni" epigrafiche ed iconografiche di questi 
ministri del culto.
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Quest’articolo è dedicato alle rappresentazioni dei ministri della Mater Magna a 
Roma e nelle province occidentali dell’Impero1. Essi erano numerosi: sacerdoti e sacer-
dotesse, galli e archigalli, musicisti, membri di associazioni legate al culto etc. Mi limite-
rò qui ai primi citati: sacerdoti, galli e archigalli2.

Ricordiamo brevemente che questo culto è introdotto ufficialmente a Roma, alla 
fine della seconda guerra punica, nel 204 a.C., dopo una consultazione dei Libri sibilli-
ni. Questi ultimi avevano predetto la vittoria dei Romani grazie alla dea di Pessinunte. 
Un tempio le è dedicato sul Palatino, vicino a quello della Vittoria. La scelta di questo 
luogo non fu casuale: la Mater Magna partecipava al ciclo troiano delle origini di Roma: 
appena arrivata a Roma, assume anche lo statuto di divinità ancestrale e tutelare3. Sotto 
la Repubblica e fino all’imperatore Claudio, due forme parallele di culto coesistono per 
celebrare la dea: una forma romana durante le feste di aprile ed una forma frigia per le 
feste di marzo. Dall’imperatore Claudio in poi, le feste frigie di marzo entrano nel calen-
dario ufficiale romano, adottando, almeno in parte, forme romane4. Colonie e municipi 
d’Italia e delle province occidentali dell’Impero introducono anche loro la Mater Magna 
nel loro pantheon ufficiale, come culto romano, così come viene praticato a Roma.

Cosa intendo con la formula “rappresentazioni dei ministri di Mater Magna” e come 
studiarle? Mi soffermerò nella prima parte di questo contributo sulle interpretazioni 
degli studiosi che hanno studiato questi ministri: il modo stesso di presentare sacerdoti, 
ministri o devoti della dea costituisce, infatti, una rappresentazione, talvolta coniata da 
pregiudizi, anche inconsci e ben lontana dalle fonti. Vedremo poi quali sono le rappre-
sentazioni modellate dagli scrittori antichi che ne parlano e quali sono le auto-rappre-
sentazioni che questi ministri del culto hanno lasciato tramite l’epigrafia e l’iconografia.

Dalla fine dell’Ottocento in poi, la maggioranza degli studi dedicati, parzialmente o 
integralmente, ai ministri della Mater Magna soffrono di alcuni pregiudizi metodologici, 
ancora presenti in pubblicazioni recenti5. 

Gli studiosi dunque hanno a lungo considerato questi personaggi secondo lo schema 
della struttura gerarchica cattolica, facendo dell’archigallo il capo del culto (quasi come 
il papa o l’arcivescovo)6. L’archigallo occupa la cima della piramide sacerdotale, mentre 

* Ringrazio di cuore l’amica Graziella Becatti per la correzione del mio testo italiano.
1 Sulla scia de Belayche 2016, non utilizzo la denominazione Magna Mater ma quella di Mater 

Magna, la sola a comparire nelle fonti.
2 Su questi ministri, Van Haeperen 2011.
3 Sul culto di Mater Magna, vedi Graillot 1912 e Borgeaud 1996, pp. 95100, 131-134.
4 Belayche 2000, p. 572; Borgeaud 1996, pp. 132134; Van Haeperen 2011, pp. 467484.
5 Vedi per esempio gli articoli pertinenti del catalogo della mostra Imperium der Götter del Badisches 

Landesmuseum di Karlsruhe (Erbelding 2013a, pp. 94-101; Erbelding 2013b, pp. 114-115) oppure 
Kunst 2010.

6 Van Haeperen 2010, pp. 51-57.
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gli sono subordinati i sacerdoti ed i galli. Così, secondo Henri Graillot, l’archigallo 
di Roma, nella sua qualità di “metropolitano” aveva un “primato diocesano”7. Inoltre, 
come nella Chiesa cattolica, confraternite partecipano attivamente alle processioni an-
nuali, guidate dal clero. 

Sulla base di questo modello per lo più implicito, diversi studiosi dopo Franz Cu-
mont hanno identificato con l’archigallo degli archiereus o sacerdos maximus legati al 
culto della dea, senza nemmeno considerare la rilevanza di questa correlazione. Così, 
Jérôme Carcopino riconosceva, senza giustificazione, nel summus sacerdos evocato da 
Prudenzio8, un archigallus, mentre molti studiosi9 vedevano un archigallus nel sacerdos 
Phryx maximus, attestato da un’iscrizione datata al 31910. Tuttavia nessuna chiara evi-
denza impone queste interpretazioni. Al contrario, dato che delle sacerdotes maximae 
sono attestate a Roma11, sarebbe logico ritenere che i sacerdotes maximi fossero il loro 
alter ego maschile, dal momento che il culto era assicurato da un sacerdote ed una sa-
cerdotessa12. Per quanto riguarda l’archiereus che offriva un sacrificio durante la proces-
sione della canna13, si potrebbe anche identificarlo con un sacerdos maximus della Mater 
Magna. Infatti questo sostantivo greco, archiereus, viene spesso utilizzato per tradurre il 
concetto di supremo sacerdozio; inoltre il coinvolgimento attivo di un sacerdos della dea 
in una processione di marzo è attestato ad Ostia (per l’arbor intrat)14.

Anche lo statuto dei galli nel culto romano della Mater Magna solleva degli interro-
gativi: erano davvero sacerdoti come sostenuto da molti studiosi, ancora oggi? (eppu-
re Franz Cumont aveva espresso con più sfumature il proprio pensiero al riguardo)15. 
Qualsiasi tentativo di risposta ovviamente dipende dalla definizione che noi diamo al 
termine ‘sacerdote’ – ampio dibattito su cui non mi dilungherò. Basti semplicemente 

7 Graillot 1912, pp. 142, 235. Vedi anche Carcopino 1942, pp. 79, 108-109.
8 Prud. perist. 1011.
9 Carcopino 1942, p. 77; Sanders 1972, p. 1010 e le osservazioni critiche di Thomas 1971.
10 CIL VI, 508.
11 CIL VI, 2257 = ILS 4160 = CCCA III, 258.
12 Cfr. infra.
13 Lyd. mens. 4.49. Questo archiereus è identificato da molti studiosi con l’archigallus; vedi per esempio 

Sanders 1972, c. 1012; ThesCRA, s.v. Priesterschaft der Mater Magna in Rom (gallus, archigallus, cistophori, 
dendrophori), p. 98 (N. Mekacher); Borgeaud 1996, p. 219 mostra maggiore cautela. Thomas 1971, p. 63, 
invece, ritiene che questo archiereus detiene «des attributions réservées en propre au grand prêtre».

14 Van Haeperen 2004. Iscrizione di Ostia: CIL XIV, 4627.
15 Secondo Sanders 1972, p. 1001, i galli formano un sacerdozio subordinato, sotto l’autorità dei sa-

cerdoti frigi. Graillot 1912, pp. 77, 288-289; Rüpke 2005, n. 1844; ThesCRA, s.v. Priesterschaft der Mater 
Magna in Rom (gallus, archigallus, cistophori, dendrophori), p. 97 (N. Mekacher); Müller 2006; Rieger 
2008, pp. 89-120, in particolare p. 92; Kunst 2010; Beard 2012. Tuttavia Cumont 1910, pp. 674-682, in 
particolare p. 677 distingue nettamente i galli dai sacerdotes. Sulle esitazioni di Cumont riguardante i galli, 
Van Haeperen 2010, pp. 52-54.
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notare che solo gli scrittori cristiani a volte chiamano i galli sacerdoti16, a differenza degli 
autori pagani che utilizzano il termine tecnico gallus o denominazioni spregiative, come 
eunuchi della dea, effeminati, semiviri, etc. Tuttavia gli autori utilizzano anche deno-
minazioni più oggettive, che riflettono il loro impegno o piuttosto la loro dipendenza 
dalla Mater Magna, come famuli o ministri17. Queste prime osservazioni già esortano 
alla cautela. Inoltre si deve notare che i galli non fanno parte delle strutture ufficiali del 
culto (a Roma o nelle città d’Italia e delle province occidentali), anche se la loro presenza 
nelle processioni in onore della dea era chiaramente tollerata18. Si tratta di una differenza 
notevole rispetto a ciò che avviene in alcuni centri ellenistici dell’Asia Minore dove i 
galli avevano un ruolo di primo piano nella vita religiosa della loro città19. Questa os-
servazione deve anche far aumentare le precauzioni metodologiche. Non si può, infatti, 
trasporre semplicemente ciò che sappiamo di questi galli orientali a quelli che sono legati 
al culto romano della Mater Magna.

Pertanto, anche oggi, problemi significativi di identificazione e di valutazione dello 
statuto dei ministri del culto della Mater Magna rimangono nascosti, davanti al peso della 
tradizione storiografica. Questi problemi hanno anche conseguenze importanti sull’inter-
pretazione delle rappresentazioni iconografiche di questi agenti, come vedremo fra poco.

Il riferimento implicito al modello delle strutture della Chiesa cattolica ha anche a 
lungo determinato la comprensione dei rapporti fra questi diversi agenti, come apparte-
nenti ad una gerarchia. Tuttavia un esame attento delle fonti – sia epigrafiche che lette-
rarie – invita piuttosto ad interpretare questi rapporti in termini di complementarietà: 
ognuno di essi svolge funzioni molto specifiche, non solo durante le feste annuali in 
onore della dea e del suo consorte Attis ma anche in occasione dei tauroboli (immola-
zione di un toro i cui testicoli vengono trattati in maniera particolare prima di essere 
sepolti)20. Risulta quindi che l’archigallus svolge principalmente, se non esclusivamente, 
una funzione profetica: vaticinando sotto gli ordini della dea, egli ingiunge il compi-
mento di sacrifici taurobolici per la salvezza dell’imperatore, sia a Roma che nelle città 
d’Italia e delle province dell’impero21.

Il sacerdote e la sacerdotessa della dea sono, da parte loro, responsabili delle proces-
sioni, non solo della lauatio ma anche delle processioni del mese di marzo (canna intrat 

16 Firm. Mat. err. 3.1; Hieron. Comm. in Hoseam 1.4.14; Lact. epit. 8.6; Lact. inst. 1.17.7; Carmen 
ad senat. 9. Vedi anche Plin. nat. 5.147; Plin. nat. 35.165.

17 Su queste varie denominazioni, Sanders 1972, cc. 986-988.
18 Van Haeperen 2011, pp. 476-483.
19 Borgeaud 1996, p. 127; Baslez 2004, pp. 234245, in particolare p. 240.
20 Per una presentazione dettagliata, Van Haeperen 2011 (con riferimenti ai testi).
21 Vedi per esempio Frag. Vat. 148; CIL XII, 1782.
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e arbor intrat) durante le quali potevano anche compiere qualche sacrificio22. Inoltre essi 
garantiscono lo svolgimento regolare dei tauroboli (per esempio dettando la formula al 
sacrificante) ed hanno una responsabilità nella trasmissione di questo «rito concepito 
come un mistero»23, come si vede nel testo di una serie di iscrizioni tauroboliche. 

Per quanto riguarda i galli di Roma (e delle città occidentali dell’impero), durante le 
feste della dea, essi assumono un ruolo di mendicanti (ruolo che ricoprono anche altri 
devoti) ma anche una funzione di ausiliari per la processione della lauatio (portano la 
statua della dea sulle spalle), fin dalla Repubblica. Quest’incarico di ‘accoliti’ non risulta 
essere loro affidato durante l’impero per le processioni della cannoforia e della dendro-
foria: oramai la funzione di ‘portatore’ è attribuita ad associazioni di ‘buoni’ cittadini e 
liberti, ufficialmente autorizzate dal senato romano o dalla loro città24.

Le funzioni essenziali del culto sono dunque nelle mani dei sacerdoti e degli archigalli 
che hanno uno statuto pubblico (sono sacerdoti pubblici di Roma o della loro città) o af-
fidate ad associazioni riconosciute (dendrophori e cannophori) per le processioni del mese 
di marzo. Queste funzioni sono adempiute in stretta collaborazione con le autorità uffi-
ciali della città come lo dimostra, fra l’altro, il testo di numerose iscrizioni tauroboliche.

Dopo questo tentativo di svelare i pregiudizi nascosti dietro alle rappresentazioni dif-
fuse dalla storiografia dedicata ai ministri del culto della dea, cerchiamo di evidenziare le 
principali caratteristiche delle rappresentazioni che emergono dei testi letterari antichi.

Prima di tutto si deve sottolineare che la stragrande maggioranza di queste fonti è 
dedicata ai galli. Il sacerdote e la sacerdotessa della dea sono presenti in un unico testo, 
di Dionigi di Alicarnasso.

«Ogni anno infatti i pretori preparano per la dea sacrifici e giochi secondo le 
consuetudini romane»: questa è la forma romana, ufficiale del culto reso in aprile alla 
dea da magistrati romani. «Ma», scrive l’autore, «i suoi sacerdoti sono un uomo e una 
donna frigi; essi portano la dea per la città facendo la questua per lei, secondo il loro 
costume, recando immagini sul petto, accompagnati col flauto negli inni della dea da 
quelli che li seguono e battendo i timpani. Ma, come prescrivono una legge e un decreto 
del senato, nessun Romano di nascita va per la città questuando, accompagnato dal suo-
no dei flauti e adorno di una veste ricamata, o venera la dea con orge frigie. Con tale 
prudenza dunque la città di Roma procede verso le forme religiose straniere, rifuggendo 
da ogni pompa indecorosa»25.

22 Van Haeperen 2011, pp. 471-473, 478-481; sulle sacerdotesse di Mater Magna, Van Haeperen 
2014.

23 Borgeaud 1996, p. 160.
24 Van Haeperen 2011, pp. 476-477, 483.
25 Traduzione di Cantarelli 1984.
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Questo testo, molto noto, è spesso citato a proposito del doppio culto reso alla dea 
(una forma romana, un’altra frigia) ma esso è anche considerato una testimonianza per 
la conoscenza dei vestiti e dei caratteri distintivi dei galli26, anche se non è di loro che si 
tratta in questo brano. Queste insegne – immagini della dea, recate sul petto – sono quel-
le dei sacerdoti, maschio e femmina. Inoltre, Dionigi sottolinea l’origine frigia di questi 
sacerdoti, uomo e donna, aggiungendo che, secondo una legge ed un senatus consultum, 
non è permesso ai Romani di nascita di seguire la processione. Si capisce quindi ovvia-
mente che non è neanche lecito per un Romano di nascita assumere il sacerdozio della 
Mater Magna. Cosa intende Dionigi con le parole, Ῥωμαίων δὲ τῶν αὐθιγενῶν? Non sem-
bra una categoria giuridica precisa. Potrebbe forse significare che ad un Romano la cui la 
patria geografica non era Roma, fosse lecito seguire il culto o assumerne il sacerdozio27.

Per quanto riguarda l’archigallus è citato una sola volta da Tertulliano, in un testo let-
terario, che deride la sua funzione profetica: il ministro aveva infatti vaticinato per la salus 
del principe (Marco Aurelio), mentre egli era già morto in Pannonia da una settimana28.

I galli romani29, da parte loro, sono ampiamente presenti nella letteratura antica 
dall’epoca repubblicana in poi. Tentiamo una breve sintesi delle rappresentazioni che 
veicolano questi testi, basandoci su alcuni studi stimolanti30.

Il gallo è presentato sia come non-romano, sia come un genere a parte ovvero né 
uomo, né donna31. Da una parte, egli è percepito come estraneo alla romanità, a causa 
della sua auto-castrazione, il che lo pone nella dimensione della stranezza e dell’estranei-
tà. Talvolta, infatti, viene descritto come esiliato, fuori dal mondo, appartenente ad una 
realtà bizzarra e selvaggia32, un «individuo oltre i confini di qualsiasi organizzazione so-
ciale o di contatto»33. Il tema letterario del gallo viandante è senza dubbio legato a questa 
non appartenenza al mondo civilizzato34. D’altra parte, il gallo viene spesso presentato 

26 Vedi supra.
27 Per un commentario più sviluppato, Van Haeperen 2014, pp. 302-303.
28 Tert. apol. 25.5.
29 Prendo solo in considerazione i galli legati al culto romano di Mater Magna e non quelli delle città 

ellenistiche (per questi, si veda Baslez 2004).
30 Richard 1966, Sanders 1972, Roller 1997, Rolle 2009, Latham 2012 (studio di riferimento 

per le ‘costruzioni letterarie’ dei galli romani, dalla tarda Repubblica fino al periodo tardo-antico), D’Ales-
sio 2013.

31 Vedi per esempio Latham 2012, D’Alessio 2013.
32 Obseq. 44a; Catull. 63; vedi anche le defixiones di Mainz (AE 2005, 1123-1124, 1126). Questo 

motivo è già presente nell’Anthologia Palatina (6.51; 6.173; 6.217; 6.218; 6.219; 6.220; 6.237).
33 Roller 1997, p. 552.
34 Catull. 63; Mart. 3.91.2; Phaedr. 4.4; Tib. 1.4.68-69. Vedi anche Borgeaud 1996, pp. 63-64.



247

RAPPRESENTAZIONI DEI MINISTRI DELLA MATER MAGNA A ROMA 

come né uomo né donna35, ma anche dell’uno e dell’altro sesso36; egli, dunque, forma 
un tertium genus37. Viene anche descritto come effeminato38.

Vari sostantivi qualificano le azioni del gallo. Il furor, l’insania, la follia, i disturbi e 
gli eccessi si esprimono a diversi livelli: nell’atto stesso dell’auto-castrazione, nelle lace-
razioni che si infligge durante le sue danze estatiche, accompagnate dal suono stridulo 
degli strumenti, o, più semplicemente, durante alcune cerimonie cultuali, riservate per 
i devoti-galli o accessibili al pubblico39. Gli stessi eccessi sono denunciati quando i galli 
sono impegnati in profezie fuori del culto della dea, per privati a cui fanno paura40, op-
pure quando fanno la questua per la dea o per i propri interessi41.

Diversi autori insistono anche sulla lascivia dei galli, sulla loro sessualità perversa che 
li porta ad adottare comportamenti sia da uomini che da donne, mentre non sono più 
né l’uno né l’altro42.

Oltre al loro comportamento, sono anche i loro abiti, i loro ornamenti, il loro trucco, 
la loro acconciatura ad attirare l’attenzione degli autori, spesso per deriderli43. A questo 
punto si deve evidenziare un problema metodologico presente nelle ricerche fino ad ora 
condotte sull’argomento. Molti studiosi che forniscono una descrizione generica dell’a-
spetto dei galli, infatti, utilizzano indiscriminatamente una bibliografia datata e fanno 
citazioni, spesso di seconda mano, di fonti appartenenti ad epoche e contesti molto di-
versi; talvolta vengono usati anche testi che non sono pertinenti ai galli ma agli archigalli 
o a sacerdoti della dea (come nel caso del testo di Dionigi già menzionato in precedenza 
o di alcune iscrizioni)44.

Se ampliamo la prospettiva, ci rendiamo conto che gli autori romani pagani adotta-
no un atteggiamento piuttosto ambivalente nei confronti del culto della Mater Magna. 
La dea è accettata mentre i suoi devoti-eunuchi sono oggetto di scherno o di rifiuto: 
«immagine positiva della dea accoppiata (unita) con lo stereotipo negativo attaccato al 

35 Si veda per esempio Ov. Ib. 453-456. Si nota l’eccezione di Catullo che indica Attis con il genere 
femminile dopo la castrazione. D’Alessio 2013, p. 446: « le sue mani sono niueae e le sue dita teneri così 
come sono rosee le sue labbra per poi divenire una ministra e una famula» della dea.

36 Utriusque sexus: Claudian. In Eutrop. 1.326-330.
37 Tert. Ad Nat. 1.20.4; Tert. Scorp. 10.10; Prud. Perist. 10.1070-1071.
38 Arnob. nat. 5.16.5; 5.17; Carmen ad senat. 9-19.
39 Sui galli nelle Eumenides di Varrone, Rolle 2009. Prop. 2.22.13-18; Ov. Ib. 453-456; Sen. superst. 

frg. 34 ap. Aug.; Arnob. nat. 5.16.5; 5.17; Prud. perist. 1059-1076; Aug. civ. 2.7; 7.24.
40 Iuv. 6.512-515; Lucan. 1.566-570; Sen. epist. 108.7; Prud. c. Symm. 2.863-865; Serv. Aen. 

10.220.
41 Min. Fel. 24.11; Phaedr. 4.4; Aug. civ. 7.26; Babrius 137 (14.1.1; in Natale Conti, Mythologiae 

siue explicationis fabularum libri decem, lib. IX, cap. 5, Hanovae, 1605)
42 Mart. 3.81; 3.91.2; 5.41; Iuv. 2.110-114 (Richard 1966); Lact. inst. 5.9.17.
43 Si veda per esempio Lucan. 1.566-568; Carmen ad senat. 9-19.
44 Si veda per esempio Beard 2012 o D’Alessio 2013, p. 447.
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gallo-castrato»45. Se la parte romana del culto – le feste di aprile – non pone nessun pro-
blema a questi autori, la parte frigia invece suscita più diffidenza. Tuttavia quest’ultimo 
aspetto verrà maggiormente accettato nel corso del tempo, soprattutto quando saranno 
rese ufficiali le feste di marzo. 

Se il ruolo giocato dai galli in queste feste pubbliche viene tollerato appena dagli au-
tori, le loro attività private sono invece oggetto di disprezzo e di sarcasmo, come indicato 
da Lynn Roller46. Per via di queste pratiche compiute al di fuori dal culto pubblico, i 
galli hanno rappresentato, in particolare sotto l’impero, il lato oscuro del culto, quello 
che desta molta curiosità ma soprattutto l’ironia, la satira e persino il rifiuto. Questo 
aspetto rinvia ad un’immagine opposta all’ideale dell’uomo romano, di ciò che deve 
essere un ‘buon Romano’, e le pratiche degne della religione pubblica, in accordo con i 
valori della città.

Paradossalmente, la figura del gallo, che rappresenta l’alterità radicale in seno al cul-
to della Mater Magna viene così a costituire un mezzo di sviluppo e di affermazione 
dell’identità romana47. Nel contestare questo ideale dell’identità maschile, l’immagine 
dell’eunuco aiuta a rafforzarlo48.

Sarebbe anche interessante esaminare più specificamente l’atteggiamento degli auto-
ri cristiani nei confronti dei galli. Si tratta però di un argomento vasto (ulteriormente 
complicato dal tema del eunuchismo cristiano). Basti osservare sulla scia di altri studiosi 
che, come gli autori pagani, i cristiani denunciano il comportamento dei galli, in totale 
contrasto con i valori della città49. L’immoralità della Mater Magna viene denunciata: 
si tratta di una dea che impone pratiche orribili ai suoi devoti, anche peggiore del suo 
amante e di suoi galli – come gli dèi romani non erano degni dei loro pontefici.

Se i galli della Mater Magna sono ampiamente presenti nella letteratura antica, sono 
per lo più assenti dalle fonti epigrafiche50. Quest’ultima è un’osservazione importante 
dato che, fino ad ora, non è emersa negli studi sui galli. Essi, infatti, non hanno lasciato 
neanche una piccola dedica e nemmeno un umile epitaffio. Non si ricordano sepolture 

45 Roller 1997, p. 553.
46 Roller 1997, pp. 549-550.
47 D’Alessio 2013, p. 456.
48 Roller 1997, pp. 554-555.
49 Sanders 1972; Borgeaud 1996, pp. 140-142; D’Alessio 2013, p. 459.
50 Alcune defixiones trovate a Mainz menzionano i galli. Ne offrono un’immagine molto simile a 

quella che ci trasmettono gli autori: individui che si mutilano e vivono ai margini del mondo degli uomini. 
Queste testimonianze quindi rivelano tutt’altro che un punto di vista ‘interno’. D’altra parte, alcuni studiosi 
riconoscono dei galli nei nomi di due devoti conosciuti dall’epigrafia (CIL XIII, 510 [Lactora, in Aquitania]; 
AE 2007, 1047 [Alzey, nella Germania superiore]). Questi fedeli hanno partecipato ad una cerimonia la cui 
natura esatta è controversa: si tratterebbe della castrazione per alcuni studiosi, di un taurobolium per altri – 
svilupperò altrove quest’ultima ipotesi che me sembra più solida.
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costruite da o per un gallo, dato che, ovviamente, non avevano figli per farlo e non erano 
abbastanza benestanti… anzi vivevano, almeno in parte, da mendicanti51.

Al contrario, i sacerdoti e le sacerdotesse della dea, così come gli archigalli, sono 
conosciuti da numerose iscrizioni. In un articolo recente sulle sacerdotesse della Ma-
ter Magna, ho evidenziato come esse venissero reclutate principalmente fra libertae e 
discendenti di libertae anche se c’erano varianti regionali52. Inoltre, risulta che la loro 
«epigraphic habit» si distingue da quella di altre sacerdotesse (come le flaminiche o le 
sacerdotesse di Cerere): fra le iscrizioni che ricordano sacerdotesse della Mater Magna, la 
percentuale di dediche è molto più alta. Il loro impegno nel culto della dea costituisce 
quindi un elemento importante della loro auto-rappresentazione nella città. Tali risul-
tati dovrebbero essere paragonati al caso dei sacerdoti e degli archigalli anche se manca 
tuttora un corpus aggiornato. Sulla base di quello di Graillot, emerge che meno di 10% 
di questi sacerdoti nella penisola italiana appartengono all’élite municipale; sono molto 
più numerosi i liberti, possibili liberti e sacerdoti ingenui che non fanno parte dell’élite53.

Alcune di queste iscrizioni – poche in verità – sono accompagnate da una rappre-
sentazione iconografica. Tale è il caso per Laberia Felicla (datazione: I secolo; fig. 1)54. Il 
testo non lascia alcun dubbio: si tratta di una sacerdotessa della Mater Magna (la men-
zione precisa, sacerdos maxima, è interessante perché sembra indicare l’esistenza di una 
gerarchia di sacerdoti e sacerdotesse a Roma). Per quanto riguarda il rilievo, il busto è 
stato molto restaurato: il canestro e la testa sono restauri moderni. Nella mano sinistra, 
tiene una patera sopra un altare. Nella destra una ghirlanda di foglie. Indossa una tunica 
e la sua testa è velata. Porta un pettorale – così come i sacerdoti descritti da Dionigi. 
Tranne quest’immagine sul petto, Laberia Felicla ha l’aspetto di una sacerdotessa del 
tutto ‘romana’ e per niente ‘di origine straniera’.

Non è il caso di Lucius Valerius Fyrmus (fig. 2)55. Sul suo cippo funerario è identifi-
cato come sacerdos Isidis Ost(i)ens(is) et M(atris) D(eum) Tra(n)stib(erinae) – in questo 
Trastevere va riconosciuto quello di Ostia (piuttosto che quello di Roma)56. Al centro del 
cippo «è presentata una figura maschile con un copricapo alto e appuntito, che indossa 
il tipico abbigliamento orientale costituito da un corto chitone, una cappa fissata sulla 
spalla destra con un fermaglio e lunghe brache. Nella mano sinistra tiene un rotolo di 

51 Per esempio Phaedr. 4.4; Babrius (citato supra); Carmen contra paganos, 57-59; Aug. civ. 7.26.
52 Van Haeperen 2014, pp. 304-307.
53 Graillot 1912, pp. 239-244; Van Haeperen 2014, p. 306.
54 CIL VI, 2257 = ILS 4160 = CCCA III, 258.
55 CIL XIV, 429; RICIS 503/1123. Erpetti 2009, pp. 196-202; Bricault 2010, pp. 270-271; Vin-

centi 2012, pp. 558-559. Molte sono le ipotesi sulla datazione del monumento (Erpetti 2009, p. 202 per 
un riassunto), dal I al III secolo d.C., anche se il secondo sembra più verosimile.

56 Erpetti 2009, pp. 201-202 (con la bibliografia anteriore e discussione dell’argomento); Bricault 
2010, p. 271.
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pergamena e nella destra un flagellum. Ai lati della nicchia sono rappresentati due fiori 
di loto stilizzati che, nel lato destro, fungono da sostegno ad una hydria, al di sopra della 
quale è un gallo e, nel lato sinistro, a due capsae57, al livello superiore delle quali è rap-
presentato un urceus»58. Appoggiata alla spalla sinistra del personaggio sta la testa di un 
leone59. L’abbigliamento di Fyrmus rinvia all’Oriente ed anche ad Attis mentre gli oggetti 
possono riferirsi sia all’Egitto ed Iside che alla Mater Magna60. Nonostante l’identifica-
zione incontestabile data dall’iscrizione, alcuni studiosi vedono in questa figura un gallus 
(ecco un altro esempio della confusione fatta da molti fra i galli ed i sacerdoti della dea)61. 

L’ultimo ministro della Mater Magna, attestato sia da un’iscrizione che da una rap-
presentazione, è molto meno conosciuta (fig. 3)62. La sua lastra funeraria è stata ri-
composta da Friederike Sinn, ma questa scoperta pubblicata nei cataloghi dei Musei 
Vaticani, è per lo più rimasta ignota agli studiosi della dea63. Si tratta di un archigallus 
di Tusculum, Caius Iulius Bassus (databile fra il 150-170), che ha vissuto con il suo con-
tubernalis per 31 anni. Egli è raffigurato mezzo busto mentre compie il gesto dell’orans 
con la mano destra e tiene una patera nella sinistra. Indossa una tunica, è velato e reca 
una tiara. Dietro alla spalla sinistra appare una testa di leone, come nel caso del sacerdote 
Fyrmus, mentre, ai lati, ci sono fiaccole.

Tenendo presente queste raffigurazioni di ministri identificati da un’iscrizione, esa-
miniamo ora altri rilievi spesso attribuiti a archigalli o galli.

Un coperchio di sarcofago e due pannelli attinenti, ritrovati ad Ostia, raffigurano un 
ministro della dea (figg. 4, 5, 6)64. Esso è rappresentato sdraiato sul coperchio del suo 
sarcofago, con un abbigliamento ‘orientale’, con un ramo di pino nella mano destra; 
vicino al piede sinistro si trova una cista mistica con un coperchio ed un serpente. Su 
uno dei pannelli laterali, il ministro sta sacrificando davanti a una statua della Mater 
Magna, preceduta da un piccolo Mercurio e circondata da fiaccole. Sull’altro pannello, 
invece, tiene due fiaccole, rivolte verso l’alto, di fronte a una statua di Attis che porta il 
pedum e la syrinx, davanti a un pino da cui pendono cembali. In queste tre raffigurazioni, 
il ministro indossa una corona ed un bracciale ornato con effigi della Mater Magna. Il 
personaggio è generalmente identificato con l’archigallo di Ostia65. Si deve notare, però, 

57 Secondo Bricault 2010, p. 271 si tratta invece di cistae: ciò che sembra più verosimile.
58 Vincenti 2012, p. 559.
59 Si veda l’analisi autoptica del monumento di Erpetti.
60 Erpetti 2009, pp. 196-202; Bricault 2010, p. 271
61 Per esempio Vermaseren in CCCA III, 422; Bricault 2010, p. 271.
62 CIL VI, 32466, completata da un frammento congiunto da Sinn 1991, pp. 43-45; Granino 

Cecere 2007, pp. 258-259.
63 Sinn 1991, pp. 43-45. Si veda Vincenti 2012, pp. 560-561.
64 Van Haeperen 2010, pp. 57-58 (con la bibliografia anteriore).
65 Per esempio CCCA III, 447-448 (tavv. 284-287) e Vincenti 2012, p. 558 (con la bibliografia 
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che, secondo le fonti epigrafiche, la corona ed il bracciale sono insegne dei sacerdoti della 
dea e non degli archigalli66. Inoltre, l’atto del sacrificio è di competenza dei sacerdoti più 
che degli archigalli. Questi dati invitano pertanto a riconoscere in questo personaggio 
un sacerdote piuttosto che un archigallo.

Il famoso ritratto di Lanuvio (databile alla metà del II secolo d.C.; fig. 7) è gene-
ralmente interpretato come quello di un gallo, un evirato della dea67, per esempio da 
Cumont in questa famosa descrizione68:

Le visage glabre de cet eunuque a, avec celui d’une femme, une ressemblance 
qu’accentuent ses pendants d’oreilles et sa chevelure. Celle-ci devait être prise par 
derrière dans une résille (Anth. Pal. VII, 219, 4), d’où pendent deux bandelettes 
grenues de laine. Le vêtement se compose d’une tunique à longues manches et d’un 
manteau enroulé autour de la taille et qui passe sur la tête. Celle-ci porte, par-dessus, 
une couronne de laurier avec trois médaillons ornés de bustes de divinités; au milieu, 
le Zeus de l’Ida; à droite et à gauche, Attis. Le même Attis se retrouve sur un pectoral 
en forme d’édicule. Le cou est entouré d’un torque. La main droite tient une grenade 
et trois rameaux69; la gauche, un plat rempli de fruits. Contre l’épaule gauche, un 
fouet dont les trois lanières sont garnies d’osselets. Dans le champ, sont suspendus deux 
cymbales, un tambourin, deux flûtes, l’une droite, l’autre courbe, une ciste.

L’identificazione con un gallus si fonda su diverse considerazioni70: l’abbigliamento 
femminile del personaggio ma anche la presenza del pettorale e di diversi oggetti ritenuti 
spesso legati ai galli nei testi letterari. Altre interpretazioni sono state proposte: alcuni 
hanno identificato questa figura con un sacerdote o un archigallo (ma anche in questo 
caso confusioni fra questi e i galli sono talvolta presenti). Altri, soprattutto nell’otto-
cento e nella prima metà del secolo scorso hanno preferito vedere in questo ritratto una 
sacerdotessa71 ma la loro lettura del rilievo non è stata seguita e pertanto dimenticata. 

anteriore).
66 CIL X, 3698 = ILS 4175 = CCCA IV, 7.
67 CCCA III, 466 (tav. 296); Fittschen, Zanker 2014, pp. 107-108 (con bibliografia anteriore; si 

veda di recente in questo senso Beard, North, Price 1998, II, p. 211; ThesCRA, s.v. Priesterschaft der Mater 
Magna in Rom (gallus, archigallus, cistophori, dendrophori), pp. 97-100 (N. Mekacher); Rieger 2008, 
pp. 89-120; Vincenti 2012, p. 560). Fittschen, Zanker 2014 considerano varie possibilità: una donna, 
un gallus (castrato) oppure un archigallus – identificazione che preferiscono sulla base del confronto (non 
convincente a mio parere) con il ritratto dell’archigallus di Tusculum.

68 Cumont 2006 (1929), tav. II, 1.
69 Si tratta di un aspergillum per CCCA III 466.
70 Per la bibliografia e un riassunto delle interpretazioni Fittschen, Zanker 2014, pp. 107-108. 
71 Calza 1932, pp. 227231 aveva già richiamato l’attenzione sul fatto che questo ritratto (come i due 

altri che esaminerò più avanti) potrebbe rappresentare una donna – ma non fu seguito, se non da De Ruyt 
1936, p. 32.
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Personalmente, l’identificazione con un gallus mi lascia molto scettica. Abbiamo vi-
sto che i galli erano molto derisi dagli autori, ma soprattutto che non hanno trasmesso 
la minima traccia epigrafica; non erano agiati ma poveri ragazzi, viandanti e mendicanti. 
Come avrebbero potuto mai permettersi un simile ritratto? Per dirlo in un altro modo, il 
loro profilo sociologico non coincide affatto con una simile rappresentazione. Per quan-
to riguarda i sacerdoti e gli archigalli della dea, non sono mai descritti come effeminati o 
con un abbigliamento femminile. Si deve quindi considerare l’ultima possibilità: questo 
ritratto potrebbe essere quello di una sacerdotessa della Mater Magna.

Il pettorale che adorna il busto è stato generalmente interpretato sulla base di testi 
letterari riguardanti galli delle città di Asia Minore nel periodo ellenistico. Tuttavia, 
secondo i testi sulle realtà del culto a Roma72, sono il sacerdote e la sacerdotessa della 
dea che indossano questa effigie sul petto (nelle numerose descrizioni dei galli romani, 
non c’è nessun accenno al pettorale). Altri ritratti di ministri della dea sono ornati con 
immagini simili: quello di Laberia Felicla cui abbiamo appena accennato, ma anche altri 
due, di solito identificati dagli studiosi come dei galli.

Il primo, il cosiddetto gallus di Montfaucon, è una statua in piedi73 (III secolo d.C.; 
fig. 8). La testa non è originale, in assenza delle braccia e della testa, è difficile determina-
re il suo sesso, ma l’indumento, così come la rappresentazione delle cosce, si riferiscono 
piuttosto ad una donna74. Il personaggio ha due medaglioni ornati con un busto di Attis 
ed un pettorale a forma di tempio, sul cui frontone è raffigurato Attis, sdraiato, con un 
pedum; al suo interno si trova Cibele con un timpano nella mano sinistra, affiancata da 
Mercurio alla sua destra e Giove alla sua sinistra.

Il secondo, un busto, rappresenta una persona, dalla testa coperta, che indossa brac-
ciali e collane, ma anche un pettorale decorato con un busto di dea (Mater Magna), 
verso la quale vola un Eros (oppure una Vittoria) (fig. 9)75. Nella mano sinistra, il per-
sonaggio tiene un oggetto che supporta una base o un altare, fiancheggiato da due leoni 
seduti. Sin dalla sua prima pubblicazione, curata da Carlo Pietrangeli, questo ritratto 
viene interpretato come quello di un gallo. Non potrebbe invece trattarsi con altrettante 
probabilità di una sacerdotessa della dea76?

72 D. H. 2.19.4.
73 CCCA III, 249, tav. 140; Bucolo 2010, pp. 144-145.
74 Calza 1932, p. 227.
75 Pietrangeli 1965, pp. 367-377; CCCA III, 250 (con bibliografia) Fittschen-Zanker 2014, 

pp. 79-80 (con bibliografia anteriore). Fittschen, Zanker 2014 considerano entrambe le possibilità (ri-
tratto di donna o di uomo) ma sembrano preferire l’identificazione con un archigallus sulla base di un 
confronto (non convincente a mio parere) con il ritratto dell’archigallus di Tusculum.

76 Una statua in piede ritrovata a Caesarea è talvolta identificata a un sacerdote, una sacerdotessa oppu-
re a un gallus di Mater Magna, ma anche a un camillus o a una donna. Si veda Müller 2008, pp. 665-668.
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Torniamo al ritratto di Lanuvio. Anche questo potrebbe rappresentare una donna, 
non più giovane. Guido Calza notava infatti che le mani, il collo ed i capelli con una 
scriminatura centrale e tre ‘onde’ nella parte anteriore, tipici di Faustina Minore, sono 
tipicamente femminili77.

Gli oggetti attorno a questa persona – cembali, timpani, flauti, cista – sono spesso 
stati messi in relazione dai moderni con brani letterari che evocano i galli. Va però sot-
tolineato che questi oggetti appaiono di frequente nell’iconografia imperiale relativa alla 
Mater Magna e Attis, senza che nessun gallo vi sia rappresentato. È il caso dell’icono-
grafia degli altari taurobolici78 o del famoso affresco di Pompei con la processione della 
Mater Magna79. La presenza di questi oggetti attorno alla persona raffigurata potrebbe 
ugualmente riguardare i riti che erano eseguiti dalla sacerdotessa della dea o sotto la sua 
supervisione e quella del sacerdote (fra i quali il taurobolio).

Svelare l’esistenza di presupposti spesso inconsci nelle rappresentazioni che gli stu-
diosi hanno costruito dei ministri della Mater Magna ci ha permesso di esaminare una 
serie di argomenti partendo da una nuova base: l’identificazione, la funzione e le inte-
razioni fra questi agenti del culto. Tra i risultati di questa indagine, vorrei sottolineare 
il fatto che i galli non erano sacerdoti (contrariamente ad un’idea molto diffusa nelle 
pubblicazioni, nonostante il silenzio assordante delle fonti). Si trattava di “poveri ragaz-
zi”, mendicanti o vagabondi che vivevano ai margini della società. Questo dato invita 
pertanto a rivedere l’identificazione di alcuni ritratti solitamente interpretati come galli. 
Questi avrebbero difficilmente potuto permettersi rappresentazioni simili. Pertanto ho 
proposto di riconoscervi piuttosto delle sacerdotesse della dea.

Al di là di questi problemi di identificazione, i ministri della dea compaiono nelle rap-
presentazioni iconografiche con caratteristiche più o meno romane, oltre che più o meno 
strane o straniere. Si distinguono dai sacerdoti tradizionali della loro città a causa di un 
abbigliamento pressoché esotico. Essi differiscono anche nel loro reclutamento, dal mo-
mento che non appartengono mai (o quasi mai) all’élite della loro città, anche se i sacerdoti 
e gli archigalli a noi noti sono cittadini, ingenui oppure liberti 80. Un’origine straniera non 
è desumibile, almeno per le sacerdotesse che ho studiato. L’alterità che il loro abito riflette 
sembra riferirsi più al culto che servono che alla loro origine. L’alterità di questo culto è 
stata in gran parte trasformata e costruita sin dalla sua introduzione nel pantheon romano: 
più che un culto orientale, si tratta di un culto romano presentato a tratti ‘orientalizzati’81.

77 Calza 1932, p. 228.
78 Van Haeperen 2015.
79 CCCA IV, 42 (tavv. XI-XVII).
80 Van Haeperen 2014.
81 Per quest’idea di ‘orientalizzazione’ degli dèi romani (anche se di origine straniera), si veda l’articolo 

molto stimolante di Versluys 2013.
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 Rilievo di Laberia Felicla, sacerdotessa di Mater Magna, da Roma. Roma, Musei Vatica-
ni (I secolo d.C.) (da CCCA III 258, tav. 150).

Fig. 2 Rilievo di L. Valerius Fyrmus, sacerdote di Iside e di Mater Magna, da Ostia. Roma, 
Museo Gregoriano (da CCCA III 422, tav. 266).

Fig. 3 Ricostruzione del rilievo dell’archigallus di Tusculum, C. Julius Bassus. Roma, Musei 
Vaticani (150-170 d.C.) (da Sinn 1991, 44, n. 18).

Fig. 4 Coperchio di sarcofago di un sacerdote di Mater Magna, da Isola sacra. Ostia, Antiqua-
rium (da CCCA III 446, tav. 282).

Fig. 5 Rilievo raffigurante lo stesso sacerdote di Mater Magna, nell’atto di sacrificare alla dea, 
da Isola sacra. Ostia, Antiquarium (seconda metà del III secolo d.C.) (da CCCA III 448, 
tav. 287).

Fig. 6 Rilievo raffigurante lo stesso sacerdote di Mater Magna, nell’atto di sacrificare ad Attis, 
da Isola sacra. Ostia, Antiquarium (seconda metà del III secolo d.C.) (da CCCA III 447, 
tav. 284).

Fig. 7 Rilievo funerario da Lanuvium. Roma, Musei Capitolini (metà del II secolo d.C.) (da 
CCCA III 466, tav. 296).

Fig. 8 Il cosiddetto gallus di Montfaucon, da Roma. Roma, Musei Capitolini (fine del III 
secolo d.C.) (da CCCA III 249, tav. 140).

Fig. 9 Busto di un(a) sacerdote(ssa) di Mater Magna, da Roma. Roma, Musei Capitolini (III 
secolo d.C.) (da CCCA III 250, tav. 142).
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