CAPENA (COLLE DELLA CIVITUCOLA)
NOTIZIE STORICHE
L’antico centro di Capena aveva sede sul colle del Castellaccio o della Civitucola,
4 km circa a sud-est della moderna Capena. Quest’ultima corrisponde, invece, al
borgo medievale di Leprignano, che mutò nome nel 1933.
L’identificazione del sito si deve, già nel 1756, al monaco benedettino Pier
Luigi Galletti, ma non tutti gli studiosi che si interessarono all’argomento furono
d’accordo, nonostante il rinvenimento, sul colle, di iscrizioni di età imperiale
menzionanti il municipium Capenatium (CIL XI, 3878), i Capenates foederati
(CIL XI, 3873), il municipium Capenatium foederatorum (CIL XI, 3936) 1.
Nel 1931, in seguito a ingenti sterri eseguiti a scopo agricolo, sul colle della
Civitucola vennero alla luce altre cinque basi onorarie, databili tra il II e il III sec.
d.C. Anche queste facevano menzione dei Capenates foederati e del municipium
Capenatium foederatorum, fornendo una ulteriore prova della localizzazione, in
quell’area, dell’antica Capena2.
Il colle è costituito da tre alture di non rilevante altezza (quella centrale, nota
come Castellaccio, è a quota 186 m s. l. m., quella ad ovest a 189 m, quella ad est
a 175 m), e occupa una posizione naturalmente forte, tra il fosso di Vallelunga a
nord e il Lago Vecchio a sud. Quest’ultimo è una depressione carsica bonificata in
antico attraverso un condotto sotterraneo, che sfociava nel fosso di S. Martino3,
poi Gramiccia, identificato con l’antico Capenas menzionato da Silio Italico4.
I dati di cui disponiamo, provenienti soprattutto da ricognizioni, non
consentono di ricostruire l’antico assetto topografico del colle della Civitucola, e
forniscono solo indicazioni di massima sulla frequentazione antica.
Un limite alla corretta interpretazione delle scarse strutture supersiti è
costituito dai saccheggi continuamente perpetrati dagli scavatori clandestini, oltre
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Galletti 1756. Per le posizioni assunte dai topografi del passato in merito al sito di Capena si
rimanda a Pribeni 1906, 278-282; Mancini 1953, 26-27; Jones 1962, 134, nt. 56.
2
Mancini 1953. Per le iscrizioni cfr. nota 45.
3
Jones 1962, 143-144; Turchetti 1995 a, 42, 45. Cfr. inoltre Colonna 1986, 92, Turchetti 1995, 94,
che sottolineano come il bacino lacustre, e in generale la ricchezza di acque e le vallate della zona
della zona, dovessero favorire la scelta del sito dell’insediamento.
4
Sil. It. 13, 83, 6. Per l’identificazione del fiume cfr. Taylor 1920, 33.
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che dalla quasi totale assenza di documentazione relativa agli scavi condotti in
passato, in genere senza metodo scientifico5.
Gravi danni alle presenze archeologiche vennero inferti, nei primi anni ’50
del ‘900, anche dai lavori per impiantare uliveti e vigneti, disposti dall’Universtià
Agraria di Capena, proprietaria dei terreni.
Un fondamentale contributo per la conoscenza di Capena e del suo territorio,
è stato fornito dalle ricognizioni effettuate tra il 1959 e il 1961 dalla British
School at Rome6.
A partire dalla fine degli anni ’80, dopo circa un trentennio di abbandono, la
zona è stata nuovamente oggetto di indagini, tuttora in corso, condotte attraverso
ricognizioni sistematiche e limitati interventi di scavo, di cui sono note solo
notizie preliminari7.
5

Furono effettuati scavi già nel XVIII sec., da parte del monastero di S. Paolo fuori le mura,
proprietario della zona, di cui si ha notizia da Galletti 1756, da De Rossi 1883, da Paribeni 1906.
Lacunosa è anche la documentazione degli scavi del 1859, di cui si conservano alcuni documenti
nell’Archivio di Stato di Roma e nell’archivio del monastero di S. Paolo fuori le mura (cfr.
Turchetti-Bartolini 1995, 418: i documenti consentono solo una generica localizzazione delle
scoperte e ne danno solo notizie piuttosto vaghe. Essi parlano di “un residuo di travertino fino
color bianco” scoperto “vicino al Castellaccio”, di altri pezzi di travertino e di “molti frammenti di
ornato, ed un pavimento di mosaico di diversi colori”. Abbiamo inoltre notizia di altri frammenti
architettonici, tra cui capitelli e cornici, che si rinvennero poco distanti dall’edificio: W. Henzen,
«Scavi capenati», Bull.Inst., 36, 1864, p. 143-150. Per gli scavi del 1859 cfr. anche Paribeni 1906,
che informa che di quei lavori rimane solo una breve lista dei marmi romani che furono rinvenuti).
Riguardo agli sterri eseguiti da un’associazione di reduci della prima guerra mondiale sul colle
della Civitucola nel 1931, su concessione governativa, si hanno notizie generiche sul rinvenimento
di un tratto di strada e di una struttura absidata nell’area a est del rudere del Castellaccio, che il
Conti definì “tempio di Cesare e Augusto”. Venne inoltre portata alla luce l’area circostante il
Castellaccio (Conti 1932). Sono state, inoltre, pubblicate cinque basi onorarie rinvenute durante
quei lavori (Mancini 1953). Della supposta struttura templare di cui fa menzione il Conti,
pavimentata con lastre di travertino riutilizzate e costruita in opus vittatum, non resta visibile più
nulla, se non, forse, una parte di un ambiente in opera vittata venuta alla luce da scavi clandestini.
Attraverso un recente riesame dei dati noti su questo edificio è stato chiarito che si trattava di una
struttura tardo antica, come attesta anche il tipo di muratura. Si è proposta ipoteticamente
un’identificazione dell’edificio con la chiesa di S. Giovanni descritta dal Galletti (per la questione
cfr. Turchetti 1995 a, 53-54). Già Papi 1994, 157, nota 64, sulla base dell’uso dell’opus vittatum,
aveva escluso la relazione, proposta dal Conti, tra l’edificio in questione e la trabeazione iscritta,
rinvenuta sul colle della Civitucola e databile ad età augustea, con attestazione del culto imperiale.
6
Jones 1962; Jones 1963.
7
Camilli 1994 (vengono fornite notizie preliminari sulle campagne di ricognizione sul colle della
Civitucola e scavo al di sotto del ciglio meridionale del colle (anni 1990-1992), dove è stato
individuato un tratto di strada lastricata che conduceva a una delle porte, individuata di fronte ai
ruderi del Castellaccio: cfr. Jones 1962, 136, fig. 3. Procedendo verso est lungo il costone tufaceo
sono stati individuati, già danneggiati da scavi clandestini, un cunicolo di drenaggio a sezione
ogivale, un ambiente scavato nel tufo, di incerta funzione, e un altro cunicolo quasi
completamente obliterato. Sul lato occidentale di una scalinata ortogonale alla strada è stato
rinvenuto un pozzo a fiasca, obliterato in età ellenistica. Nella parte superiore del saggio effettuato
per indagare la rampa di scale è stato messo in luce un tratto di struttura murararia in opera
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Stando ai risultati delle ricognizioni, pur con i limiti da attribuire ai dati di
superficie, sembra di poter cogliere, sul colle, le tracce di una frequentazione a
partire almeno dall’VIII sec. a.C.8
L’altura del Castellaccio presenta un superficie abitabile piuttosto ridotta
(circa 8 ha)9, rispetto a quella di altri centri vicini dell’Etruria e della Sabina. Già
il Jones aveva comunicato il rinvenimento di siti arcaici sulle colline di
mont’Aquila-monte Perazzeto e monte Cornazzano10, in posizione dominante
intorno al lato meridionale della depressione lacustre del Lago Vecchio.
Ricognizioni più recenti11 hanno confermato questi dati e hanno aggiunto nuovi
rinvenimenti di materiali ceramici di età arcaica, che indicano un’alternanza di
piccoli nuclei di necropoli e di abitato dal Colle delle Saliere fino a monte
Cornazzano. Questi insediamenti, collegati dalla strada perilacustre che prosegue
in direzione di Veio, ed entra in città dalla porta occidentale, dovevano essere
strettamente legati alla comunità capenate. L’altura del Castellaccio doveva
ospitare dunque il centro più cospicuo e meglio difendibile, il solo che abbia
assunto caratteri e dimensioni urbane, affiancato da una serie di altri abitati,
disposti intorno al Lago Vecchio12. Considerando l’area della Civitucola e quella
occupata dagli abitati, è stata calcolata una superficie di circa 20 ha, che si
avvicina a quella di altri centri di rilevanza storica13.
Tale sistema insediativo è forse riconoscibile già in età orientalizzante,
quando è documentato l’insediamento di mont’Aquila-monte Perazzeto e quando
le tracce di occupazione sul colle del Castellaccio diventano più consistenti e
diffuse. L’importanza del centro a partire almeno dal VII sec. a.C. è testimoniata
anche dalle necropoli disposte sulle colline intorno all’abitato14.
quadrata di tufo). Per i risultati di ricognizioni condotte tra il 1986 e il 1990: Turchetti 1995 a. Cfr.
inoltre Turchetti 1995; Camilli-Vitali Rosati 1995.
8
Camilli 1994, 20; Turchetti 1995, 91, 94; Turchetti 1995 a, 55-56.
9
Così Turchetti 1995, 95, contestando come “decisamente inferiore alla realtà” la valutazione
dell’area urbana di 4,6 ha, fornita dallo studio di Judson-Hempill 1981.
10
Jones 1962, 133-134, p. 141, fig. 7.
11
E. A. Stanco, Topografia dell’agro capenate meridionale, tesi di Laurea, 1985, inedita; Camilli
1994, 17; Camilli-Vitali Rosati 1995, 405; Turchetti 1995, 94-95.
12
Camilli-Vitali Rosati 1995, 405.
13
Turchetti 1995, 95. Sulle dimensioni dei centri in questo periodo cfr. Guaitoli 1977, 5 sgg.;
Guaitoli 1984, 373 sgg.
14
Turchetti 1995, 94-95; Turchetti 1995 a, 56-57. I principali sepolcreti sono quello di S. Martino
(Paribeni 1906) e delle Saliere (Stefani 1958), rispettivamente a nord e a ovest della Civitucola.
Altri nuclei sono stati localizzati sulla sponda meridionale del Lago Vecchio (necropoli de Le
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Secondo i dati forniti dalle recenti ricognizioni, durante l’età arcaica la città
dovrebbe aver raggiunto il momento di massima espansione, testimoniata dalla
presenza di materiali, anche da costruzione (tegole e forse alcuni blocchi di tufo
affioranti), praticamente su tutto il colle15.
È difficile stabilire con certezza quando i limiti dell’area urbana vennero
definiti con la costruzione delle mura, realizzate in opera quadrata di tufo, con
blocchi disposti alternativemente di testa e di taglio. Si è ipotizzato un periodo
compreso tra la fine del VI e il V sec. a.C.16 Di questo sistema difensivo sono
attualmente visibili due tratti nella zona nord, uno a nord-ovest del Castellaccio,
conservato per circa 11,50 m di lunghezza e per un’altezza, in alcuni punti, di 1,50
m, mentre un secondo tratto, nella parte centrale del colle, è visibile al livello
attuale del terreno ed è stato tagliato dall’asportazione di parte della collina. Un
altro tratto, lungo il lato sud-est, già ricordato dal Jones17 e riportato in luce da
scavi recenti18, presenta blocchi conservati per un massimo di quattro filari,
visibili per circa 6,50 m di lunghezza. Sul versante sud-est, inoltre, dove Jones
aveva visto due tratti di mura nella sezione creata da una cava di caolino sfruttata
negli anni ’50, resta un tratto, riconoscibile probabilmente nell’assise di blocchi
ancora conservata sul lato nord della cava19.

Nelle fonti letterarie Capena compare per la prima volta in un passo delle
Origines di Catone, riportato da Servio nel suo commento all’Eneide, in cui si dà
notizia della fondazione veiente della città, avvenuta sotto la guida di un
altrimenti ignoto re Properzio20. Il dato fornito dalla tradizione costituisce un

Macchie e Monte Cornazzano: cfr. Jones 1962, 145). I corredi delle necropoli di Capena sono
attulamente in corso di studio, quindi si dispone per il momento solo di dati parziali e di notizie
sporadiche (meglio documentate sono la necropoli delle Saliere e quella di S. Martino). In attesa di
un’edizione completa e aggiornata, si rimanda alle notizie generali fornite da Jones 1962, 144-145,
fig. 7; Camilli 1994, 17-18; Turchetti 1995, 94, con bibliografia. Cfr. anche Iaia-Mandolesi 1993,
29, 41.
15
Turchetti 1995 a, 57.
16
Jones 1962, 135-140; Torelli 1980, 41; Turchetti 1995, 99; Turchetti 1995 a, 44, 57.
17
Jones 1962, 135.
18
Camilli 1994, 24, 28-29. In assenza di un saggio stratigrafico nel riempimento conservato alle
spalle, non è ancora possibile accertare la datazione di questo tratto della cinta muraria.
19
Jones 1962, 139; Turchetti 1995 a, 44.
20
Serv., A. 7, 697: et Cimini cum monte lacum lucosque Capenos. Lucos Capenos: hos dicit Cato
Veientium <iuvenes> condidisse auxilio regis Propertii, qui eos Capenam, cum adolevissent
miserat (Cato 48 Peter).
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riflesso dei rapporti tra Veio e l’agro falisco e capenate, documentati
dall’archeologia fin dall’VIII sec. a.C.21
Un rapporto di forte solidarietà con Veio è attestato anche dalle fonti
storiche relative ai secoli successivi. I Capenati, insieme ai Falisci, sono più volte
menzionati da Livio come alleati di Veio nel corso della guerra contro Roma, che
si protrasse tra il 402 e il 396 a.C., anno della presa della città etrusca22: i due
popoli, prossimi alla regione veiente, temevano un attacco romano una volta che il
centro etrusco fosse stato sconfitto23. Il racconto liviano ricorda, nel corso del
conflitto, incursioni romane nel loro territorio, con devastazioni e incendi di
fattorie e raccolti, e attacchi agli oppida24, mentre a Veio i Romani ebbero la
meglio in una battaglia contro i tre eserciti alleati25. Seguirono nuove devastazioni
e saccheggi a Falerii e Capena26, e le due città si videro anche rifiutare la richiesta
di strappare Veio all’assedio, avanzata, nel 397 a.C., ai popoli d’Etruria, riuniti in
concilio al fanum Voltumnae. Fu fatta la sola concessione, per l’appartenenza dei
Veienti al nomen etrusco, di accettare che per quella guerra ci fossero dei
volontari27.
Nel corso del 396 a.C. i Romani si scontrarono con Falisci e Capenati, prima
con esito negativo28, e poi riportando su di essi una vittoria in territorio nepesino,
sotto la guida di M. Furio Camillo29. Dopo la presa di Veio, nuove incursioni e
saccheggi nella campagna falisca e capenate soggiogarono Capena, che chiese e
ottenne una pace30.

21

L’esame della documentazione archeologica ha permesso di individuare gli stretti legami
esistenti tra Veio e il territorio falisco-capenate, dalla prima età del Ferro fino a tutto il VII sec.
a.C., pur tenendo presente la specificità culturale progressivamente acquisita da Falisci e Capenati,
almeno a partire dal VII sec. a.C.: cfr. da ultimo sull’argomento Cifani 2005, con bibliografia. Si
vedano anche Pacciarelli 2001, 273; Bonghi Jovino 2005, 46, 49. Per un esame delle testimonianze
archeologiche che attestano i rapporti tra Veio e l’agro falisco-capenate fin dall’VIII sec. a.C., si
veda anche Camporeale 2004, 48. Cfr. inoltre la tradizione conservata da Serv., ad Aen. 8, 285,
secondo cui Morrio, re di Veio, avrebbe istituito il collegio dei Salii per onorare un suo antenato,
Haleso, fondatore eponimo di Falerii, originario di Argo (Su Haleso: Serv., ad. Aen. 7, 695).
22
Liv. 5, 20-21.
23
Liv. 5, 8, 5-6.
24
Liv. 5, 12, 4-5 (401 a.C.).
25
Liv. 5, 13, 9 (399 a.C.).
26
Liv. 5, 14, 7 (398 a.C.).
27
Liv. 5, 17, 6-8. Briquel 2001, 17.
28
Liv. 5, 18, 7-10.
29
Liv. 5, 19, 7-8.
30
Liv. 5, 24, 2-3 (395 a.C.). Cfr. Humbert 1978, 79.
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Secondo Livio, nel 389 a.C. furono accolti nella cittadinanza quanti tra
Veienti, Capenati e Falisci erano passati, durante quelle guerre, dalla parte dei
Romani, e questi nuovi cittadini godettero di assegnazioni di terre31. Nel 387 a.C.
Livio ricorda la creazione di quattro nuove tribù, tra cui la Stellatina, alla quale
vennero ascritti i Capenati32.
Livio nomina ancora Capena e il suo territorio, in particolare il lucus
Feroniae, in riferimento a prodigi avvenuti nel 216, nel 210 e nel 196 a.C.33

In base ai dati della raccolta di superficie, sembra di cogliere una certa
vitalità della città anche dopo la conquista romana, con forse una piccola cesura ai
primi decenni del IV sec. a.C. È stata rinvenuta una grande quantità di ceramica
attribuita a un periodo compreso tra la metà del IV e tutto il II sec. a.C.34
Gli unici resti visibili sul pianoro sono costituiti dal cosiddetto Castellaccio,
ubicato nella parte più alta del colle. La struttura, in opera incerta con scapoli
piuttosto regolari di calcare locale, è sempre stata visibile nel corso del tempo e ha
subito numerosi riutilizzi, fino al completo abbandono e al degrado attuale.
La più recente descrizione del monumento edita, accompagnata dal rilievo,
risale al 199535, ma si tratta di una raccolta preliminare di dati, che non ha

31

Liv. 6, 4, 4.
Le altre tre tibù erano la Tromentina, la Sabatina e l’Arniensis (Liv. 6, 5, 8). La Tromentina
doveva trovarsi nell’area di Veio, e ad essa furono successivamente assegnati i cittadini del
municipium Augustum Veiens. La Stellatina, cui furono ascritti i Capenati (CIL XI, 3958, 3959,
4004, 4015), doveva essere a nord-est, verso il Tevere, la Sabatina presso il Lacus Sabatinus
(sull’origine dei nomi di queste tre tribù: Fest., p. 464 L.: Stellatin&‹a tribus dicta, non a campo› eo,
qui in Campania est, sed eo, qui ‹prope abest ab urbe Ca›pena, ex quo Tusci profecti, St'‹ellatinum
illum› campum appellaverunt. Sabatin&‹a a lacu Saba›te. Fest., p. 465 L.: Sabatina a lacu Sabate
dicta; Fest., p. 505 L.: Tromentina tribus a campo Tromento dicta). Per l’Arniensis si è ipotizzata
una derivazione del nome da quello del fiume Arrone, nell’Etruria meridionale (I. Beloch, DE 1,
1895 (1961 rist.), 677). Sull’argomento: Ross Taylor 1960, 48-49; Sordi 1960, 85-86; Di Stefano
Manzella 1971, 756; Torelli 1974-1975, 62; Colonna 1990, 16-17.
33
Liv. 22, 1, 10 (216 a.C.); 27, 4, 14 (210 a.C.); 33, 26, 8 (196 a.C.)
34
La continuità di vita sembra indiziata anche dai dati forniti dai siti perilacustri e dalle necropoli:
Turchetti 1995 a, 57-58; Turchetti 1995, 100.
35
Turchetti 1995 a, 45-52: dell’edificio sono visibili i lati nord, ovest e sud. La pianta dell’edificio
(14,6 m di largh. massima e 15,3 di lungh. massima) risulta attualmente articolata all’interno in
due ambienti di dimensioni diverse. All’esterno dei lati meridionale e occidentale è visibile il
basamento dell’edificio. Questo emerge dall’attuale livello del terreno per circa 2,50 m sul lato
occidentale, dove è visibile la sottostante fondazione, e per circa 0,30 m (in media) sul quello
meridionale. Su questi due lati sono inseriti dei blocchi di travertino, a distanze irregolari, a una
quota che corrisponde all’interno col livello del pavimento. Quasi nulla si conserva dell’alzato
dell’edificio. Sul lato settentrionale non c’è traccia del basamento, ma solo della fondazione e di
parte dell’alzato, il cui piano di spiccato coincide con la quota alla qule sono posti i blocchi di
32
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consentito di chiarire la funzione e l’esatta articolazione dell’edificio. Per l’epoca
della costruzione si è in genere ipotizzata una data alla tarda età repubblicana,
probabilmente tra la fine del II e l’inizio del I sec. a.C., in base alla tecnica
edilizia36. La mancanza di dati di scavo e le numerose manomissioni rendono
difficile proporre una datazione sicura, come anche stabilire che tipo di edificio
fosse. Sono state avanzate varie ipotesi al riguardo, tra cui la più attendibile, data
anche la posizione dominante che occupava nell’area urbana, sembra essere
ancora quella del Jones, che propone di riconoscervi genericamente un edificio
pubblico37.
La proposta avanzata in base alle ultime indagini che hanno interessato il
monumento è quella di attribuire ad esso un carattere sacro, tuttavia sulla base dei
dati attualmente disponibili, non ci sono elementi sufficienti per confermare
questa ipotesi38.
È stato supposto anche che, titolare del culto, potesse essere Cerere, sulla
base di tre iscrizioni di II-III sec. d. C., “rinvenute non lungi da questo edificio”,
che documentano l’esistenza di sacerdotesse di Cerere e di Venere39.
Le iscrizioni, tuttavia, non forniscono nessun elemento che possa suffragare
l’interpretazione proposta, costituendo semplicemente tre dediche a sacerdotesse,
poste, in età imperiale, in un luogo pubblico, per decreto dei decurioni. Più o
meno

dalla

stessa

zona,

provengono

altre

iscrizioni

onorarie,

poste

dall’amministrazione cittadina a imperatori, a membri della famiglia imperiale o a
personaggi eminenti di Capena40, che sembrano confermare che l’area rivestiva un

travertino. Delle murature perimetrali risulta meglio conservata quella sul lato occidentale, che
costituiva il muro di fondo degli ambienti interni. Sul lato orientale andrebbe invece cercato
l’ingresso all’edificio (Tav. III, figg. 2-3).
36
Jones 962, 138; Turchetti 1995 a, 48; Turchetti 1995, 100; Camilli-Vitali Rosati 1995, 412.
37
Jones 1962, 137. D’accordo Torelli 1980, 41; Camilli-Vitali Rosati 1995, 412.
38
Sul luogo sono stati rinvenuti solo un frammento di rocchio di colonna in travertino scanalato e
parte di un fregio di marmo, decorato superiormente con kyma lesbio trilobato ed astragali e
perline (Turchetti 1995 a, 48-49). Non sono venuti alla luce elementi utili alla definizione del
monumento, e non molto si può ricavare dalle generiche notizie relative al rinvenimento di
materiali architettonici in occasione dli scavi del passato, per cui cfr. nota 5.
39
Turchetti 1995 a, 48; 83-85. Le iscrizioni sono: CIL XI, 3933; AE 1954, 165, 166.
40
Mancini 1953; CIL XI, 3936, 3873, 3878, 3890. Dalla collina della Civitucola provengono,
inoltre, iscrizioni relative a fasti ludorum, dalle formule consolari attribuibili al periodo da Traiano
agli Antonini: CIL XI, 3896 (112 d.C.); 3898 (133 d.C.); 3899 (135 d.C.); 3901 (182 d.C.); 39033906.
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ruolo pubblico (forse un impianto forense?41), ma non abbiamo nessuna prova del
ruolo sacro dell’edificio del Castellaccio.
Non sappiamo quando i Capenati ottennero la cittadinanza romana42. Il
municipio, noto da iscrizioni dei primi tre secoli dell’impero rinvenute sul colle
della Civitucola, era retto da un praetor43, e sono noti, inoltre, aediles e
quaestores44.
È ancora dibattuto l’esatto significato da attribuire alle formule municipium
Capenatium foederatorum, municipium Capena foederatum e Capenates
foederati, attestate da varie iscrizioni dalla Civitucola45, e note in Italia anche per
Aricia, Tarquinii e Ficulea46.

41

Ad est del Castellaccio era stata riconosciuta dal Conti un’area pubblica, identificata col “Foro”
lastricato in travertino. Cfr. Conti 1932, 32; Turchetti 1995 a, 58.
42
Cfr. l’ipotesi espressa da Humbert 1978, 261-262 secondo cui un foedus, nel 395 a.C., dovette
regolare su una nuova base le relazioni tra Roma e Capena, privata di una parte del suo territorio,
mentre la romanizzazione avvenne più tardi. In questo senso anche Taylor 1960, 48, secondo cui il
ricordo di questo antico foedus potrebbe sopravvivere nelle iscrizioni imperiali provenienti dalla
Civitucola (cfr. nota 45).
43
CIL XI, 3873 (rinvenuta sul colle della Civitucola. Datazione consolare del 193 d.C.); CIL 3876
a (198 d.C.); Mancini 1953, 18-19, n.1 (198 d.C.). Probabilmente un praetor è attestato anche in
Mancini 1953, 23, n. 5, secondo una recente proposta di lettura di Gregori (Gregori 2003). Per i
praetores in luogo di quattuorviri o duoviri in Italia (Hispellum, Praeneste, Lavinium, Velitrae,
Anagnia, Capitulum Hernicum, Privernum, Cumae) cfr. bibliografia in Gregori 2003, 527, nota
15.
44
CIL XI, 3932 (di età flavia o qualche decennio posteriore: viene manzionato un T(itus) Flavius
Aug(usti) lib(ertus): cfr. Panciera 1976-1977, 204; Gregori 2003, 535, nota 47. Il personaggio fu
quaestor designatus dopo essere stato edile); Mancini 1953, n. 5 (Gregori 2003: databile alla
seconda metà del II sec. d.C.). Dalle due iscrizioni si evince che a Capena la questura era ricoperta
dopo l’edilità. Il secondo testo epigrafico, in cui nel cursus honorum del personaggio compare la
sequenza edile, quaestor alimentorum, quaestor pecuniae publicae, mostra come, in seguito
all’introduzione, nel corso del II sec. d.C., dei quaestores alimentorum, i responsabili delle finanze
locali assunsero il titolo di quaestores pecuniae publicae per distinguersi dagli altri (Gregori 2003,
535).
45
CIL XI, 3932 (fine I-inizi II sec. d.C.): municipium Capena foederatum; 3936 (162 d.C.):
municipium Capenatium foederatorum; 3873 (193 d.C.), 3876 a (198 d.C.): Capenates foederati;
3878 (età di Aureliano), 3935: municipium Capenatium; Mancini 1953. n. 6: municipio Capen(ae)
foederato e r(ei) p(ublicae) (Capenatium) f(oederatorum) (172 d.C.); Mancini 1953. n. 3:
municipium Capenatium foederatorum (186 d.C.); Mancini 1953. n. 1, 2: Capenates foederati
(198 e 238 d.C.).
46
Il titolo di municipium foederatum è espressamente attestato per Aricia in Cic. Phil. 3, 15.
Tarquinienses foederati: NSA 1948, 267, n. 89=AE 1951, 191=Torelli 1975, 162, n. 12 (III sec.
d.C.? L’iscrizione si data, comunque, in una fase in cui è sicuramente attestato il municipium: CIL
XI, p. 520-521; Panciera 1976-1977, 204). Ficolenses foederati: Panciera 1976-1977: cippo
sepolcrale databile al II sec. d.C. Per altri municipia come Gabii, Lavinium, Camerinum è attestato
il ricordo di antichi foedera o la commemorazione o il rinnovo di questi (cfr. Panciera 1976-1977,
204-205).
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Le varie spiegazioni proposte sono: una federazione di più centri minori47;
un municipio precocemente costituitosi, forse già all’inizio del IV sec. a.C., a
seguito di un foedus stabilito con Roma48; la restaurazione, in età imperiale, di un
foedus antecedente alla costituzione municipale, per sottolineare una forma di
indipendenza del municipio dal potere centrale49. L’ipotesi più convincente
sembra essere quella di Panciera, secondo cui dietro l’espressione si cela la
volontà di sottolineare, attraverso il recupero di un antico foedus, legami speciali
con Roma, che potessero fornire lustro e protezione alla città50.

47

G. B. De Rossi, in Bull. arch. crist. 4, s. 2, 1883, 115-116; G. De Sanctis, Storia dei Romani I,
Torino 1907, 106; Kornemann, RE 16 (1933), c. 581; Scherwin-White 1939, 52 = 1973², 55; A.
Bernardi, in Athenaeum 20, 1942, 94; E. Manni, Per la storia dei municipi fino alla guerra
sociale, Roma 1947, 94; Mancini 1954, 27; Jones 1962, 125-126; Jones 1963, 109. Questa ipotesi
è stata formulata a partire dal De Rossi. Questi, commentando l’iscrizione CIL XI, 3939, rinvenuta
nel 1864 sulla via Flaminia (presso il sito della statio ad Vicesimum), e menzionante un
personaggio che era stato trium cibitatium (!) omnis honoribus functus, ammise che il municipio di
Capena fosse costituito dall’unione di tre civitates, Capena, Lucus Feroniae e Seperna
(quest’ultimo centro localizzazto da De Rossi presso Nazzano, da cui provengono le iscrizioni CIL
XI, 3867-3870). Già il Bormann (CIL XI, p. 571) sottolineava che la menzione delle tre civitates
non doveva necessariamente indicare che fossero foederatae e metteva in evidenza la difficoltà di
un municipium foederatum di tre civitates di cui una municipio, un’altra colonia (Lucus Feroniae).
La presenza della formula anche in altri centri (cfr. Aricia, Tarquinii, Ficulea) rende necessaria
una spiegazione comune, e questa non è adattabile agli altri casi.
48
Beloch 1880, 119; Beloch 1926, 378, 446. Cfr. Humbert 1978, 260 con bibliografia.
49
È questa la proposta di Veyne 1960, . Sulla questione cfr. Humbert 1978, 260-262; Panciera
1976-1977, 210-212.
50
Panciera 1976-1977.
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I LUOGHI DI CULTO. UNA VISIONE D’INSIEME
Le attestazioni di culti provenienti dall’area urbana di Capena e dal suo
territorio sono piuttosto modeste, e difficilmente consentono di individuare luoghi
di culto ragionevolmente identificabili, fatta eccezione per l’importante complesso
sacro del lucus Feroniae51, che sarà oggetto di una trattazione specifica.
Tutto quello che possiamo ricavare sulla vita religiosa del centro tiberino è
fornito dalla documentazione epigrafica, mentre sono note solo due scarne
segnalazioni di rinvenimenti di materiale votivo sul colle della Civitucola, che non
arricchiscono di molto il quadro dei culti. Si tratta, infatti, di materiali ancora in
corso di studio, di cui è stata data solo una prima, parziale comunicazione.
Uno dei due nuclei proviene da ricognizioni effettuate nell’area della
Civitucola agli inizi degli anni ’90 del ‘900, durante le quali sono stati recuperati,
nella parte centrale del pianoro, “alcuni materiali votivi, tra cui frammenti di
thymiateria e di votivi anatomici (riconoscibili gambe, un ginocchio, una testa)”52.
Sempre nei primi anni ’90 è stato condotto un intervento di scavo al di sotto
del ciglio del colle, presso il tratto di strada lastricata, che, costeggiando lo
sperone tufaceo, arrivava ad una delle porte individuta a sud-ovest del
Castellaccio53. Dal livello della strada, una scala con gradini, a due rampe
ortogonali, conduceva, secondo un’ipotesi degli scavatori, ad una porta aperta in
un secondo momento nella cortina muraria. Sul lato occidentale della scalinata è
stato rinvenuto un pozzo a fiasca, obliterato in età ellenistica, che ha restituito, tra
gli altri materiali, frammenti di non meglio specificato “materiale votivo (di età
ellenistica)” e di “lastre architettoniche fittili, decorate a matrice e dipinte”54.
Più consistente è la documentazione epigrafica.

51

Prima della fondazione, in età triumvirale o augustea, della col(onia) Iul(ia) Felix
Lucofer(onensis) (CIL XI, 3938=ILS 6589), l’appartenenza del Lucus Feroniae al territorio di
Capena è chiaramente espressa dalle fonti: cfr. Liv. 27, 4, 14 (210 a.C.): in agro Capenate ad
lucum Feroniae; 33, 26, 8 (196 a.C.): aedis Feroniae in Capenati de caelo tacta erat. Cfr. anche
Serv., Ad Aen. 7, 697: et Cimini cum monte lacum lucosque Capenos. Lucos Capenos: hos dicit
Cato Veientium <iuvenes> condidisse auxilio regis Propertii, qui eos Capenam, cum adolevissent
miserat (Cato 48 Peter)
52
Turchetti 1995 a, 56.
53
Jones 1962, 136, fig. 3.
54
Camilli 1994, 24-25.
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Un’iscrizione rinvenuta durante gli scavi degli anni ’30 nell’area del
Castellaccio, a lungo dimenticata e riconsiderata solo negli ultimi anni, permette
di ipotizzare la localizzazione di un tempio del Genius Augusti e dei Lares
Augusti nell’area urbana, in quello che doveva essere il foro della città. Questa
collocazione sembra suggerire che si trattasse di un luogo di culto pubblico,
costruito per la comunità municipale55.
L’edificio fu eretto probabilmente all’inizio del I sec. d.C. da un
personaggio di cui si conserva il praenomen Ti(berius) e il gentilizio mutilo [Bar--], che, almeno per il momento, non sembra possibile integrare.56
Il resto delle attestazioni è costituito da iscrizioni che non consentono di
identificare con certezza dei luoghi di culto, ma forniscono comunque delle
informazioni sui culti praticati57.
Dal colle della Civitucola proviene una dedica pubblica a una sacerdotessa
di Ceres, databile nel corso del II sec. d.C.58, inoltre, tra i materiali rinvenuti in
occasione degli scavi condotti, tra il 1930-1931, dagli ex combattenti di
Leprignano nella zona del Castellaccio, vi sono due basi onorarie, di cui una
databile nel corso del II sec. d.C., l’altra con datazione consolare del 186 d.C.,
dedicate a due sacerdotesse di Ceres e Venus59.
L’unione dei due culti nella persona di un’unica sacerdotessa è attestata
epigraficamente, dall’età repubblicana a quella imperiale, anche a Casinum60, a
Pompei61, a Sorrento62 e in territorio peligno63.

55

Cfr. Letta 2003, 224.
Papi 1994; Letta 2003.
57
Cfr. il capitolo “Attestazioni epigrafiche di culti”.
58
CIL XI 3933.
59
AE 1954, 165; 166.
60
CIL X, 5191: sacerdos Cererus et Venerus.
61
CIL X 812, 1074.
62
CIL X 680, 688 (?): sacerdos publica Cereris et Veneris.
63
CIL IX, 3087, 3089, 3090. Colonna 1956.
56
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Da Civitella S. Paolo64, in territorio capenate, provengono due dediche ad
Apollo poste da un personaggio di nome L. Iulius Faventinus65. Di una si dice
che fu rinvenuta nel 1868 quando a Civitella venne fatto il nuovo cimitero66;
dell’altra si conosce solo la collocazione, alla destra della porta del castello di
Civitella67. Non è possibile aggiungere altro sul culto di Apollo in questa parte
del territorio di Capena, che ha restituito scarse testimonianze di età romana, e
tutte relative a ville.
Il praenomen e il gentilizio del dedicante rimandano alla dinastia giulioclaudia, fenomeno non raro nel territorio capenate, da cui provengono numerose
altre testimonianze di personaggi con praenomen Caius o Lucius e con gentilizio
Iulius o Claudius68, per alcuni dei quali si potrebbe pensare, forse a discendenti di
liberti imperiali.
Già nel 46 a. C. Cicerone ricorda che l’agro capenate era in corso di distribuzione,
probabilmente a veterani di Cesare69, e per tutta l’età augustea e giulio-claudia la
presenza della famiglia imperiale è ben testimoniata in questo territorio70.
Da Rignano Flaminio proviene una dedica posta voto suscepto a Tiberio, nel
32-33 d.C., da un personaggio che nella pubblica amministrazione svolgeva il

64

Il centro abitato è sorto nel Medio Evo col nome di Civitas de Colonis e come tale è citato
dall’XI sec. Molti sono nel territorio i toponimi prediali, Miciano (da Mucianus), Prosciano (forse
da Priscianus), Laurana (da Laurianus), indicativi di fundi probabilmente di considerevoli
dimensioni, mentre la presenza di numerose iscrizioni funerarie di liberti imperiali fa pensare
anche all’esistenza di fundi di proprietà dell’imperatore. Se si esclude la necropoli di S. Martino,
che fa parte di Capena, pur rientrando nell’odierno comune di Civitella, le testimonianze
archeologiche principali, che d’età romana sono poche e tutte relative a ville, vengono dal cimitero
del paese, dal Casale Laurano, dal Casale Miciano e dal terreno in località Prosciano. Cfr. Gazzetti
1992, 69.
65
CIL XI 3858 a (cfr. anche Eck 1979, 113, n. 19, fig. 15; Papi 1994, 159); 3858 b. (cfr. Gazzetti
1992, 69).
66
CIL XI 3858 b; Nell’area del cimitero comunale in loc. S. Lorenzo furono scavati, nel 19811982, resti di una grande villa romana con necropoli tardo antica. I materiali ceramici rinvenuti
hanno permesso di datare il vasto complesso dall’età augustea al IV sec. d. C. Cfr. Gazzetti 1992,
69-70.
67
Eck 1979, 113.
68
Cfr., ad esempio, CIL XI 3885; 3961 a; 3976; 3977-3979; AE 1981, 367. Cfr. Papi 1994, 158159.
69
Cic., fam. 9, 17, 2.
70
Dopo Anzio i veterani di Ottaviano ricevettero terre nell’Etruria meridionale e lungo il corso del
Tevere (cfr. Keppie 1983. Cfr. inoltre Frontin., agrim. 46, 17; Agenn., agrim. 77, 20, per la notizia
che i nuovi coloni stanziati a Lucus Feroniae sono detti Augustini dal nome di Ottaviano Augusto).
È nota, inoltre, la presenza a Lucus Feroniae dei filoaugustei Volusii Saturnini. Numerose
testimonianze, sempre da Lucus Feroniae, indicano la parecipazione diretta dei membri della
dinastia alla vita civile della città (cfr. Sensi 1985-1986, 282-284).
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compito di viator consularis et praetorius, e che si definisce Augustalis primus, da
intendere probabilmente con valore cronologico71. Dallo stesso centro è nota una
dedica a Iuppiter Optimus Maximus posta da un M. Ulpius Aug(usti) lib(ertus)
Thaumastus

a commentariis

operum publicorum et rationis patrimoni. Il

personaggio è un liberto di Traiano addetto alla redazione dei commentarii
(registri) delle opere pubbliche e del patrimonio dell’imperatore.
Da questo centro provengono inoltre una dedica di età imperiale a Silvano e
una a Iuno Regina, del III sec. a.C.72

Più consistente è la documentazione proveniente da Nazzano. Il sito occupa una
posizione di importanza strategica, in rapporto col controllo del Tevere e dei suoi
traghetti e ha restituito sicure tracce del centro abitato e della necropoli a partire
dall’VIII sec. a.C., anche se non è esclusa una frequentazione precedente.
Le indagini condotte negli ultimi vent’anni e ancora in corso hanno interessato le
tre alture adiacenti di Nazzano, Colle di S. Antimo e Casaletto. La maggiore
continuità insediativa soprattutto sul colle di Nazzano, ma anche su quello di
Casaletto, ha fornito meno dati sulla consistenza dell’abitato su questi due colli.
Dai primi risultati emersi dalle indagini in corso sul colle di S. Antimo si ricava
una particolare floridezza dell’abitato dal IV sec. a.C. fino al I sec. d.C., mentre
dalla fine del II sec. d.C., sulla base dei materiali rinvenuti, sembra verificarsi un
progressivo declino dell’abitato, anche se l’occupazione continuò fino al tardo
impero73.
Nel 1868 “al lato” della chiesa di S. Antimo è stata rinvenuta una fondazione
circolare riferita a un tempio romano, e subito reinterrata74. Lanciani75, che visitò,
nello stesso anno, il sito dello scavo già ricoperto, ritenne pertinenti all’alzato del
cosiddetto tempio alcuni frammenti architettonici in marmo lunense, tra cui un
71

Cfr. Papi 1994, 158.
Cfr. il capitolo “Attestazioni epigrafiche di culti”.
73
Da ultimo Muzzioli 2002, 101.
74
Lanciani, BullInst 1870, 26; Jones 1963, 109, che fornisce anche la notizia di stutture antiche, da
lui ricollegate a questo edificio, venute in luce nel 1961, durante lavori sul lato nord della chiesa di
S. Antimo; Muzzioli 1980, 13, 14, 171-183 n. 254, con tutta la documentazione letteraria e grafica
relativa al rinvenimento; Muzzioli 2002, 100-101, che segnala inoltre il rinvenimento di “scarso e
significativo materiale votivo raccolto negli strati superficili e in vari punti del colle” di S. Antimo;
Del Moro 2002, 152-153. Cfr. Invece Masseria 1993, 318, che ritiene più probabile che si tratti di
un monumento funerario. Su Nazzano cfr. anche Sforzini 1986, 191-192; Gazzetti 1992, 74-76.
75
R. Lanciani, in Bullettino dell’Instituto, 1870, p. 26.
72

13

frammento di architrave con lato anteriore, curvilineo, decorato con un fregio a
girali d’acanto. In base alla curvatura egli calcolò che il diametro dell’edificio non
doveva superare i 20 m.
Un recente riesame del blocco ha evidenziato significativi confronti con elementi
architettonici di età giulio-claudia. Un altro frammento dello stesso fregio si trova
murato nella Piazza del Castello76.
Nella chiesa di S. Antimo sono riutilizzati, inoltre, vari materiali antichi,
provenienti probabilmente da edifici dell’abitato, ma non è possibile riconoscere
ulteriori elementi sicuramente riferibili all’edificio circolare rinvenuto nel 186877.
Le colonne reimpiegate nelle navate sono state messe in opera assemblando parti
di ordini architettonici diversi. Le varie parti sono databili, comunque, entro i
primi tre secoli dell’impero78.
A S. Antimo è stata rinvenuta un’iscrizione frammentaria, con data consolare al
199 d.C., che menziona decuriones e seviri79, mentre in un’altra iscrizione sono
forse ravvisabili i quaestores80. Non è possibile, tuttavia, allo stato attuale delle
conoscenze ipotizzare per questo centro un’autonomia amministrativa da Capena.
Le attestazioni epigrafiche di culti provenienti da questa località sono
costituite da una dedica a Diana Augusta81, una alla M(ater) D(eum) Cibele e da
almeno due dediche alla Bona Dea82, al cui culto sono state ricondotte anche
alcune altre iscrizioni83.
Da Fiano Romano provengono una dedica a Iuppiter Sabazus optimus et Fortuna
sancta e una a Silvanus; mentre un’altra dedica a Silvanus è di provenienza
incerta.

76

Per l’analisi del pezzo Del Moro 2002, 152-153. Il blocco di trova attualmente nello spazio
aperto, retrostante al Municipio di Nazzano.
77
Cfr. Muzzioli 1980, 171-182; Del Moro 2002, 153-154 che collega ipoteticamente all’edificio
rotondo due capitelli ionici che sostengono il penultimo arco della navata sinistra (fig. 62); de
Maria 2002.
78
La presenza di un edificio colonnato sul Colle di S. Antimo sembra essere confermata da
un’iscrizione (CIL XI, 3937) rinvenuta a Nazzano sotto S. Antimo, ora nel lapidario paoliano di S.
Paolo fuori le Mura, che menziona aedic[ulam] / et por[ticum]. Attualmente dell’iscrizione si
legge solo T(itus) Pon[tius] / Pal(atina)[---] / [---] / aedic[ulam] / [---].
79
CIL XI, 3871.
80
CIL XI, 3868.
81
CIL XI, 3859.
82
CIL XI, 3866-3867.
83
CIL XI, 3869; 3870, Muzzioli 1980, 180-181. Cfr., infra, “Attestazioni epigrafiche di culti”.
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FONTI CHE ATTESTANO LUOGHI DI CULTO
CASTELLACCIO.
Dagli scavi condotti tra il 1930 e il 1931 sulla collina della Civitucola
proviene un’iscrizione, a lungo dimenticata e riconsiderata solo di recente84, che
ricorda la costruzione di un edificio destinato al culto del Genius Augusti e dei
Lares Augusti85. Il rinvenimento dei due frammenti iscritti nella zona del
Castellaccio, dove è stata riconosciuta un’area pubblica della città (probabilmente
il foro), sembra suggerire che qui potesse sorgere l’edificio sacro, anche se non è
possibile proporre per esso un’identificazione con nessuna delle scarse e malnote
strutture rinvenute sulla collina.

Fonti epigrafiche:
Papi 1994; Papi 2000, 30, fig. 15; Letta 2003, 221-224.
L’iscrizione, mutila, è incisa su due frammenti contigui di una trabeazione in
marmo bianco di Luni, decorata sulla fronte e sul retro da un kymation lesbio, e
sulla faccia inferiore da un festone rettilineo di foglie d’alloro (alt. cm 45-66;
spess. alla base e alla sommità cm 30; lungh. massima cm 77. Il testo è
impaginato su tre righe, due sull’architrave e una sul fregio). L’iscrizione fu
rinvenuta sulla collina della Civitucola, nel corso degli scavi effettuati negli anni
1930-1931 dagli ex combattenti di Leprignano86. È conservata attualmente
nell’area antistante il Museo di Lucus Feroniae.

[Genio Imp(eratoris) Cae]saris Divi f(ilii) A[ugusti ---]
[et Laribus A]ugust[i]s Ti(berius) Bar[---]
[a funda]men[tis] quaeque in ea aed[e sunt sua pecunia fecit]

84

Solo una breve notizia del rinveniemtno fu data da Conti 1932. In seguito il testo fu ignorato da
tutti coloro che si interessarono delle iscrizioni capenati (Mancini 1953; Eck 1979), fino alla sua
edizione in Papi 1994.
85
Papi 1994.
86
Una breve notizia relativa al rinvenimento dell’epigrafe è in Conti 1932, 31-35. Da allora
l’iscrizione non è stata più menzionata, fino alla sua recente edizione, curata da E. Papi nel 1994.
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r. 1[Genio Cae]saris; A[ugusti] Papi. A[ugusti patris patriae] Letta. r. 2 Bar[bius?
Ti(berii)? f(ilius)? --- c. 7-8 --- aedem] Letta. r. 3 [---] quaeque in ea aed[icula,
sive –e sunt s(ua) p(ecunia) f(ecit)] Papi.

«Al Genius dell’Imperatore Cesare Augusto, figlio del Divus [---], e ai Lares
Augusti, Tiberius Bar[---] dalle fondamenta e le cose che sono in quel tempio fece
a sue spese».
Alla r. 1 è riconoscibile, al genitivo, il nome di Augusto vivente87, con la
filiazione. In lacuna doveva trovarsi il praenomen Imperator88.
Non sembrano esserci dubbi sull’integrazione [et Laribus A]ugust[i]s all’inizio
della r. 2. Come osserva Letta, i Lares sono il soggetto più adatto a cui riferire, “in
età augustea e su suolo italiano”, l’epiteto Augusti, al plurale. Se questo è giusto,
anche la proposta di leggere alla r. 1 una dedica al Genius dell’imperatore
parrebbe la più soddisfacente, e si adatterebbe perfettamente a precedere il nome
di Augusto al genitivo. Il culto dei Lares Augusti, venerati accanto al Genius
dell’imperatore, fu introdotto a Roma nei compita dei vici a partire dal 12 a.C.89 In
Etruria meridionale le divinità compaiono associate in un’epigrafe di Veii,
databile genericamente ad età imperiale90.
Alla r. 3 è pertinente un frammento, attualmente irreperibile91, sul quale si leggeva
[---]ment[---], integrato dal Letta con la formula [a funda]men[tis] (o, in
alternativa, cum ornamentis).
Alla r. 2 devono considerarsi in lacuna almeno la fine del gentilizio e
probabilmente la filiazione e il cognomen del dedicante. Inoltre doveva comparire
la parola aedes (o aedicula), visto che dalla menzione dell’edificio alla r. 3 (ea

87

Anche la decorazione della trabeazione e i caratteri epigrafici si accordano bene con una
datazione in età augustea: cfr. Papi 1994, 151-152; Letta 2003, 221.
88
Sui nomi di Augusto cfr. Degrassi 1967, 353-371; Simpson 1998, in particolare p. 426-429 per
l’uso di Divus come praenomen, che rimpiazza Imperator dopo la morte di Cesare.
89
Cfr. da ultimo Fraschetti 1990, 260-268 con bibliografia e status quaestionis. Sui Lares Augusti
cfr. Hano 1986, 2333-2381; Silvestrini 1992, 145-157.
90
CIL XI, 7441. Genius e Lares sono anche le divinità più diffuse in Etruria meridionale tra quelle
connesse al culto imperiale, con attestazioni da Falerii (CIL XI, 3076), Caere (CIL XI, 3593),
Ferentium (CIL XI, 2998), Fregenae (CIL XI, 7726).
91
Sull’irreperibilità del frammento e sulla sua sicura pertinenza alla terza riga, Letta 2003, 222,
nota 24.
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aedes o aedicula), sembra di cogliere un riferimento a qualcosa che è già stato
nominato nel testo.
Sembra verosimile ipotizzare, allora, che alla r. 1, dopo A[ugusti, ci fosse qualche
altro elemento del nome.
Il gentilizio del personaggio non sembra, per il momento ricostruibile. In
Etruria non è attestato nessun gentilizio iniziante per Bar-, mentre tra gli
esponenti di gentes il cui nome inizi con queste lettere, nessuno porta il prenome
di Tiberius, né si ha notizia di una loro presenza nella regione92.

92

Papi 1994; Letta 2003.
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APPENDICE
ATTESTAZIONI EPIGRAFICHE DI CULTI

Sulla base della documentazione disponibile non è possibile individuare con
certezza dei luoghi di culto nel centro urbano di Capena e nel territorio.
Considerando, comunque, la consistenza della documentazione epigrafica relativa
alla vita religiosa dell’area in esame, si è ritenuto opportuno fornire ugualmente
per esteso la raccolta delle fonti epigrafiche, presentate, per quanto è possibile,
secondo i luoghi di provenienza.

CAPENA. CASTELLACCIO
Mancini 1953, 21-22, n. 3; AE 1954, 165.
Piedistallo marmoreo (h. cm 110; largh. cm 72; spess. cm 51), rinvenuto sulla
collina della Civitucola nel corso degli scavi degli anni 1930-31. Conservato
nell’area antistante il Museo di Lucus Feroniae. Autopsia maggio 2005 (Tav. IV,
figg. 1-2).

Iuliae Ti(berii) fil(iae) Paulinae
sacerdoti Cereris municip(ii)
Capenatium foederatorum.
Ob honorem sacerdotalem
honestissimis caerimoniis
praebitum, decuriones
item municipes.
Et postea sacerdoti Veneris (sic)
bis epulum et sportulas decur(ionibus)
et municipibus praebuit.
L(oco) d(ato) d(ecurionum) d(ecreto)

Sul lato destro:
Dedicata VI kal(endas) mar(tias)
Glabrione II
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curat(ore) L(ucio) Mucio Muciano
marito eius
r. 4 Glabrione et Maximo co(n)s(ulibus) (Mancini).

«A Iulia Paulina figlia di Tiberius, sacerdotessa di Ceres del municipio dei
Capenati foederati, per l’onore sacerdotale offerto con onestissime cerimonie, i
decurioni e i cittadini.
E in seguito sacerdotessa di Venus offrì due volte un banchetto e sportulae ai
decurioni e ai cittadini. Concesso il luogo per decreto dei decurioni.
Dedicata il 24 febbraio, durante il secondo consolato di Glabrio, a cura di Lucius
Mucius Mucianus, marito di lei».

Diversamente da quanto letto dal Mancini, e generalmente accettato da quanti
hanno considerato il testo93, la datazione consolare non è quella del 256 d.C.
(Glabrione et Maximo co(n)s(ulibus)). Viene indicato, invece, il secondo
consolato di M’. Acilius Glabrio, che risale al 186 d.C.94
I decuriones e i municipes dedicano a Iulia Paulina, sacerdotessa di Ceres, e poi
di Venus, in un luogo pubblico, probabilmente il foro della città, un monumento,
della cui realizzazione si occupa il marito di lei, Lucius Mucius Mucianus.
L’espressione che motiva la dedica, ob honorem sacerdotalem / honestissimis
caerimoniis / praebitum, piuttosto che riferirsi genericamente al “modo perfetto
con cui esercitava il suo ministero sacerdotale nelle cerimonie del culto”, come
propone il primo editore95, sembra da collegare alla summa honoraria96, che
veniva versata da magistrati e sacerdoti dei municipi e delle colonie ob honorem,
cioè per assumere la carica. Tale somma venne destinata dalla sacerdotessa
all’offerta di non meglio definite honestissimae caerimoniae (potrebbe forse
trattarsi di spectacula, offerti spesso alla cittadinanza ob honorem)97.
93

Turchetti 1995 a, 84; Papi 2000, 214, 221-222.
Degrassi 1952, 52; Gordon 1964, 148; Leunissen 1989, 130: i consoli dell’anno 186 d.C. sono
Imp. Commodus V, M.’ Acilius Glabrio II. Per il 256 d.C. sono attestati invece: L. Valerius
Maximus II, M’. Acilius Glabrio (Degrassi 1952, 70). Su l personaggio: PIR², A. 69.
95
Mancini 1953, 22.
96
Cfr. T. Campanile, in De Ruggiero, DE III, 1922, 949-959; T. L. L. VI, 2-3, p. 2934.
97
Non c’era la prescrizione di versare nell’erario pubblico la summa honoraria; pare, invece, che
ci fosse facoltà di impiegarla a piacere, sempre a favore della comunità (cfr. T. Campanile, in De

94

19

La lettura del testo, inoltre, sembrerebbe suggerire che alla dedica, completa, in un
primo tempo, alla riga 7, dopo municipes, fossero state aggiunte le righe 8-10,
quando, in un momento probabilmente di poco successivo, la donna assunse
anche il sacerdozio di Venus. E forse per questa occasione essa offrì a tutti, per
due volte, un banchetto e altre elargizioni.

CIL XI 3933=ILS 3352; Turchetti 1995 a, 84.
Piedistallo marmoreo con zoccolo e cimasa modanati. Lo specchio epigrafico è
compreso entro una cornice (h. cm 97; largh. cm 57; spess. cm 84). Rinvenuto
presso il Castellaccio sul colle della Civitucola98, si conserva nell’area antistante il
Museo di Lucus Feroniae. Autopsia 2004 (Tav. V, fig. 1).

Flaviae
Ammiae
sacerdoti
Cereris.
Ob honorem
caerimoniorum (sic)
honestissime
praebitorum
decreto ordinis

«A Flavia Ammia sacerdotessa di Ceres per l’onore delle cerimonie
generosamente offerte, per decreto dell’ordine».

Le affinità riscontrabili tra questa iscrizione e la precedente, per quanto riguarda
sia la paleografia che il formulario, sembrano consentire anche per questo testo
una datazione ai decenni finali del II sec. d.C. Anche se il testo pone qualche
difficoltà di traduzione, il senso sembra chiaro: la dedica è posta dal senato

Ruggiero, DE III, 1922, 950). Per un possibile valore di caerimonia come spectaculum cfr. T.L.L.
III, 1906-1912, col. 100, r. 73 (Fronto. P 210, 17 N).
98
Galletti 1756, 9-10. Cfr. anche Turchetti et alii 1995, 84.
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municipale per la generosità dimostrata in occasione dell’assunzione della carica
sacerdotale, quando, ancora una volta, vennero offerte delle cerimonie.

Mancini 1953, 22; AE 1954, 166; Turchetti 1995 a, 83-85.
Piedistallo marmoreo (h. cm 80; largh. cm 72,5; spess. cm 55). Rinvenuto sulla
collina della Civitucola nel corso degli scavi effettuati negli anni 1930-1931 dagli
ex combattenti di Leprignano99. È conservato nel palazzo comunale, ai piedi della
scalinata interna d’accesso.

Variae Italiae
Pacati Fausti
sacerdoti et cultrici
Cereris et Veneris.
Dignissimae ob merita eius
decuriones Augustales honorati
et vicani pecunia collata posuerunt
eique locum publice censuerunt
«A Varia Italia100 (moglie di) Pacatus Faustus, sacerdotessa e cultrice di Ceres e
Venus, degnissima per i suoi meriti, i decurioni, gli Augustales, gli honorati101 e i
vicani, raccolto il denaro, posero e le accordarono pubblicamente un luogo».

Varia Italia riveste il ruolo di sacerdotessa e cultrice di Cerere e Venere.
Probabilmente i merita che resero degna Varia Italia della dedica pubblica sono
legati alla generosità delle offerte fatte in occasione dell’assunzione della carica
sacerdotale.
Mancano finora altre attestazioni della gens Varia a Capena. La gens Pacatia è
invece nota da una dedica posta pubblicamente a L. Pacatius Tyrannus nel 162
99

Conti 1932, 36-37; Turchetti et alii 1995, 83-85.
Il cognomen Italia era particolarmente diffuso tra schiavi e liberti (Kajanto 1965, 134, 180). Lo
stesso dicasi del cognomen Faustus (Kajanto 1965, 134, 272).
101
Il titolo di honoratus, che compare nelle iscrizioni di età imperiale, indica chi aveva ricoperto
una carica in un collegio, distinto dai magistrati in carica. Esso era conferito a vita, o per lo meno
per tutto il tempo in cui il dignitario faceva parte della corporazione (T. Campanile, in De
Ruggiero, DE III, 1922, 959. T.L.L. VI, 2-3: 2949).
100
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d.C.102, proveniente dal colle della Civitucola, e da un’iscrizione funeraria di due
liberti dello stesso personaggio103.
Anche per questa iscrizione sembra proponibile una data ai decenni finali del II
sec. d.C.

CIVITELLA S. PAOLO
CIL XI 3858 a; Eck 1979, 113, n. 19, fig. 15; Papi1994, 159.
Urna marmorea da Civitella S. Paolo, alla destra della porta del castello (h. cm 45;
largh. cm 71; spess. cm 69). L’ultima riga non era visibile al Bormann, che la
trascrisse in base alla tradizione manoscritta, esatta.

L(ucius) Iulius
Faventinus
Apollini d(ono) d(edit)
«Lucius Iulius Faventinus diede in dono ad Apollo».

CIL XI, 3858 b; Gazzetti 1992, 69.
Cippo rinvenuto nel 1868 quando a Civitella venne fatto il nuovo cimitero. Il
Tomassetti lo vide in paese, “rotto a metà perché adoperato per farne un
mascherone di fontana”104. Attualmente irreperibile.

L(ucius) Iu[lius]
Faven[tinus]
Apo[llini]
p(osuit)

r. 4: d [d] ? (Bormann)
«Lucius Iulius Faventinus pose ad Apollo».
102

CIL XI, 3936=ILS 6588. Il personaggio, presentato nell’iscrizione capenate come honoratus
collegi fabrum tignariorum Ramanensium, è menzionato anche in una dedica posta dallo stesso
collegio nel foro romano. L. Pacatius Tyrannus compare in questa iscrizione nella lista degli
honorati del 35° o 36° lustro (164-168; 169-173 d.C.): AE 1996, 189.
103
CIL XI, 3990.
104
Tomassetti 1884, 335.
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NAZZANO (S. ANTIMO)
CIL XI, 3859; Papi 2004, 143; Manzella 1995, p. 257, fig. 56.
Lastra rinvenuta nel mese di dicembre del 1777 in S. Antimo di Nazzano.
Conservata a Roma, murata nella galleria lapidaria del Museo Vaticano105.

Dianae Augustae
sacrum.
A(ulus) Servilius Clarus
«Consacrato a Diana Augusta. Aulus Servilius Clarus»

La dedica a Diana con l’epiteto di Augusta si inserisce evidentemente nel quadro
del culto imperiale, nell’ambito delle relazioni tra l’imperatore e la sua famiglia
con le loro divinità protettrici. L’iscrizione è databile alla prima metà del I sec.
d.C.

CIL XI, 3861; Vermaseren 1978, p. 80, n. 195; Filippi 1998, 58, fig. 202, n. 1961.
Tabula marmorea ansata, la parte destra è fratturata (h. lettere circa cm 2).
Rinvenuta a Nazzano sotto S. Antimo nel 1864. Conservata a Roma, nel
monastero di S. Paolo fuori le Mura, nel lapidario paoliano.

Avonia T[---]
et Trebatia [---]
M(atri) D(eum) [d(onum) d(ant)]

«Avonia T[---] e Trebatia [---] [danno in dono] alla Mater Deum».
L’iscrizione costituisce una dedica alla Mater Deum Cibele posta da due donne.
Come altre epigrafi capenati, anche questa confluì nella raccolta del monastero di
S. Paolo fuori le Mura, sulla via Ostiense, tra i cui possedimenti rientrava buona
parte del territorio di Capena.

105

Di Stefano Manzella 1995, p. 257, fig. 56. Paries 45, n. 26. Inv. 6837.
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CIL XI, 3866; Taylor 1923, 56; Brouwer 1989, 107, n. 102.
Rinvenuta presso S. Antimo di Nazzano, ora perduta106.

[Iu]lia Proc[ula]
Annia Veneri[a]
magis(trae) Bonae [Deae---]
specul(um) arg(enteum) p(ondo) [---]
[---]m6 dedicavit.
[Anto]nino Aug(usto)
co(n)s(ule)
r. 5 [eade]m (Bormann); [---]a6 (Taylor).

«Iulia (?) Procula, Annia Veneria magistrae della Bona Dea [---] uno specchio
d’argento del peso di [---] dedicò. Durante il consolato di Antonino Augusto».

La dedica è posta da due magistrae del culto della Bona Dea, probabilmente
liberte. La perdita dell’iscrizione non consente di formulare ipotesi sulla
lunghezza della lacuna alla quarta e quinta riga del testo, che risulta di non facile
integrazione. Viene ricordata, comunque, la dedica di uno specchio di bronzo, di
cui viene specificato il peso, espressa da un verbo al singolare. Non sappiamo se
l’offerta è stata fatta da una delle magistrae o da un altro personaggio. La maggior
parte delle magistrae o ministrae della dea, conosciute per via epigrafica, sono
liberte, e questo ha portato a ipotizzare che una componente fondamentale
dell’organizzazione di questo culto fosse legata a tale categoria sociale107.
Brouwer 1989, 108 propone di datare l’iscrizione al 138 d.C., adducendo come
argomentazione il fatto che Antonino Pio fu console ordinario per la prima volta
nel 120, ma non aveva ancora il titolo di Augustus. Nel 139 fu consul per la
seconda volta.

106

Il Tomassetti ci informa che questa iscrizione è tra quelle che “furono viste dal di Costanzo, dal
cui manoscritto dell’archivio di S. Paolo” egli le trascrive: Tomassetti 1884, 372. Essa tuttavia non
compare nel recente indice della raccolta epigrafica di S. Paolo fuori le Mura redatto da G. Filippi.
107
Cfr. Brouwer 1989, 281; Delplace 2000, 124-125.

24

Sicuramente nel testo si fa riferimento a un primo consolato, si noterà, tuttavia,
che nel 138 Antonino Pio non rivestì affatto la carica di console.
Si tratta, invece, o del primo consolato di Caracalla, ricoperto nel 202 d.C. con
Settimio Severo108, oppure del primo consolato di Elagabalo, che risale al 218,
anno in cui egli fu consul suffectus, e entrò in carica dall’8 giugno, in luogo di
Macrino. L’altro console era M. Oclatinius Adventus109. Solo, in questi due casi,
infatti, nei Fasti consolari compare il titolo di Antoninus Augustus in associazione
con un primo consolato110.

CIL XI, 3867; Taylor 1923, 56; Brouwer 1989, 108, n. 103
Nazzano, presso la chiesa di S. Antimo. Attualmente dispersa111.

Bona [Dea---?]

CIL XI, 3869; Brouwer 1989, 110, n. 105; Filippi 1998, 61, fig. 210.
Frammento di lastra marmorea con cornice modanata, rinvenuta a Nazzano112.
Conservata nel lapidario paoliano del monastero di S. Paolo fuori le mura113.

[---S]epernati
[---ma]gistra
[---]m6 de suo refe[cit]
r. 3 [---]a (Bormann; Brouwer).

«[---] Sepernate [---] magistra [---] rifece a sue spese».

Manca la parte sinistra dell’iscrizione, mentre il resto della lastra è completo.

108

Degrassi 1952, 57; Leunissen 1989, 134. Cfr. PIR ², S. 321: Imp. Severus III, Imp. Caesar M.
Aurelius Severus Antoninus Augustus.
109
Degrassi 1952, 61; Leunissen 1989, 136.
110
Per l’attribuzione del nomen Antonini a Elagabalo cfr. Bellezza 1996, 82 (e 80-82 in generale
sull’Antonini nomen. Cfr. anche Lovotti 2002, 350, con alcun considerazioni sull’Antonini nomen
e sul rifiuto di assumerlo espresso da Severo Alessandro).
111
Per le sei iscrizioni conservate attualmente nella chiesa di S. Antimo, cfr. de Maria 2002.
112
È probabile che anche questa iscrizione provenisse da S. Antimo (Taylor 1923, 56, nota 69).
113
Lapidario paoliano, riq. XXXVI, SP 2224.
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La menzione della magistra portò il Bormann114 a riferire questa iscrizione a un
culto della Bona Dea, come la n. 3866.
L’attributo Sepernati ricorre, oltre che in questo caso, soltanto in alcune iscrizioni
di età imperiale provenienti da S. Antimo di Nazzano (CIL XI, 3868, 3870,
Muzzioli 1980, 180-181)115. Da questo epiteto alcuni hanno ipotizzato un
toponimo Seperna e una popolazione Sepernates116.
Le iscrizioni capenati 3867-3870117 sono state interpretate da Bormann come
probabili dediche a una Bona Dea *Sepernas. Questa interpretazione non è stata
più messa in discussione, ed è stata accolta da chi si è successivamente occupato
della Bona Dea.
Se è vero che questo termine può essere spiegato come un toponimo, ci
troveremmo

dinanzi a una delle attestazioni del culto di Bona Dea in

collegamento con un determinato luogo, un quartiere, un pagus, cosa non
infrequente nella documentazione epigrafica relativa a questa dea118.
Per il momento, tuttavia, non ci sono elementi per stabilire con sicurezza che
questo fosse il toponimo del centro che sorgeva anticamente sulla collina di
Nazzano.

114

Bormann CIL XI, p. 571.
CIL XI 7765 è stata ricondotta dal Bormann alle iscrizioni rinvenute a Nazzano poiché alla r. 3
sembra comparire il vocabolo [Sepe]rnat[i].
116
G. B. De Rossi, BullArchCrist 4, 2, 1883, 125; A. Solari, Topografia storica dell’Etruria 1,
Pisa, 1918, 135; Tomassetti 1913, 279; H. Philipp, RE II A 2, 1923, col. 1542; Jones 1962, 124125. Ritengono invece Sepernas solo un attributo della Bona Dea, dato che localizzano qui il
Lucus Feroniae, Bormann CIL XI, p. 371; Taylor 1923, 47, 56 sgg. Il nome è stato ricollegato a
una radice sepre-, che si ritrova in gentilizi etruschi (Jones 1963, 109).Toponimi in –na
corrispondenti a gentilizi sono comuni in Etruria (Cfr. Muzzioli 1980, 35). L’ipotesi che si tratti di
un etnico collegabile con l’insediamento di S. Antimo è ribadita in Muzzioli 2002, 101.
117
L’iscrizione CIL XI, 3870 è stata inclusa tra le attestazioni epigrafiche del culto della Bona Dea
anche nel lavoro di Brouwer (Brouwer 1989, 110, n. 106). Il testo conservato non presenta,
tuttavia, nessun riferimento alla sfera del sacro, e non consente di avanzare ipotesi interpretative.
Si è ritenuto, pertanto, di presentarlo solo in nota. Si tratta di un frammento di lastra di marmo
rinvenuto a Nazzano, sotto la chiesa di S. Antimo nel 1864. Conservata nel lapidario paoliano del
monastero di S. Paolo fuori le mura (Filippi 1998, fig. 212; riquadro XXXVII SP 2277): [---]sponti
/ [---]Seperna / [---]rum (r. 1 [---]epote di: CIL XI; Brouwer). L’unica foto esistente dell’iscrizione,
che permette di modificare la lettura della prima riga generalmente accolta, è pubblicata nel
recente indice della collezione epigrafica di S. Paolo fuori le mura. L’epigrafe non è altrimenti
visibile, trovandosi nella parte del monastero riservata alla clausura.
118
Cfr. per questa accezione D. Vaglieri, in De Ruggiero DE, I, 1895, p. 1013; Brouwer 1989,
344-345; Delplace 2000, 122 (cfr. ad esempio la Bona dea Pagana: CIL V, 762: Aquileia; Bona
Dea Galbilla, venerata presso gli horrea Galbana: EE IV, 723 a: Roma; la Bona Dea Arcensis
Triumphalis: EE VIII, 183, da Massa d’Alba, e proveniente da Alba Fucens: Bona Dea Arcansis
Triumphalis, da riferire a un quartiere della città).
115
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La lacunosità del testo non permette di maturare certezze sull’esatta integrazione.
Si possono solo formulare delle congetture. Se è giusta la proposta cogliere un
riferimento a una Bona Dea Sepernatis, potremmo ipoteticamente integrare in
questo modo la prima riga del testo ([Bonae Deae S]epernati ?). Alla seconda riga
doveva trovarsi il nome della magistra, probabilmente senza filiazione. Alla terza
riga era indicato quello che la magistra aveva ricostruito a sue spese. Ammesso
che sia possibile integrare la prima riga nel modo proposto, potremmo, del tutto
ipoteticamente, ricostruire alla terza riga qualcosa di lunghezza leggermente
maggiore, a giudicare dai caratteri più fitti della terza riga del testo. (Si potrebbe
pensare, ad esempio, a qualcosa tipo [basim et signu]m6 ?).

CIL XI, 3868; Petraccia Lucernoni 1988, p. 237, n. 365; Brouwer 1989, 109, n.
104; Papi 2000, 184, n. 43.
A Nazzano, nella chiesa di S. Antimo.

[---]
[---Se]pernati
[et] Numini e=
ius d[e]d(icata) VIII Kal(endas) Ian(uarias)
Imp(eratore) Dom(ino) N(ostro) Alexan=
dro Aug(usto) co(n)s(ule)
curam agen(tibus) T(ito) [Flavio?]
[For]tunato C(aio)[---]
[---]o qui et Diom[edes?]
[---] et T(ito) Memmi[o---curato vel quaesto]=
ribus pec(uniae)[---]

r. 2 [Bonae Deae? Se]pernati (Petraccia Lucernoni, che però considera questa
come r. 1; Brouwer). r. 10 [quaesto]ribus (Bormann).

«[alla Bona Dea?] Sepernate e al suo Numen. Dedicata il 25 dicembre durante il
consolato dell’Imperatore dominus noster Alessandro Augusto, sotto la curatela di
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Titus (Flavius?) Fortunatus, Caius [---] e Diomedes [?---] e Titus Memmius [---?]
curatores (o quaestores) pecuniae publicae (o pecuniae alimentorum o
alimentariae)».

L’iscrizione costituisce forse un’altra dedica alla Bona Dea Sepernas e al suo
numen119.

Sono menzionati dei quaestores (a volte indicati anche come

curatores)

della

cassa

pubblica

o

di

quella

alimentaria,

addetti

all’amministrazione delle finanze municipali e della cassa alimentaria.
L’iscrizione si data al 222, anno del consolato di Severo Alessandro.

AE 1980, 363; Muzzioli 1980, 180-181, n. 25, fig. 170; de Maria 2002, 159-160.
Lastra frammentata di marmo bigio di cui si conservano i margini superiore e
sinistro (h. max. cm 39; largh. cm 35; spess. cm 2,3). Conservata nella chiesa di S.
Antimo.

Imp(eratori) M(arco) Aur(elio) Severo [Alexandro]
Pio Felici Aug(usto) p(atri ?) [p(atriae ?) divi Seve]=
ri nepoti divi [Magni Antoni]=
ni filio d(onum ?) d(edit ?)[---]
Sepern[---]
min[---]
in[---]
r. 3-4 [---Magni Antoni]ni (Muzzioli); r. 6 min[istra] (Muzzioli).

«All’imperatore Marco Aurelio Severo Alessandro Pio Felice Augusto [pater
patriae ?] nipote del divo Severo figlio del grande Antonino120 (offrì?) [---]
Sepernatis? ---]».
Molto problematica risulta l’integrazione dell’ultima parte dell’iscrizione.

119

Dediche al numen di una divinità sono abbastanza frequenti nella documentazione epigrafica:
cfr. L. Ziehen, in RE 17, 2, 1937, 1278.
120
Per le stesse formule usate per esprimere l’ascendenza di Severo Alessandro cfr., ad esempio:
CIL III, 226; CIL VIII, 10264. Cfr. inoltre Lovotti 2002.
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Resta per ora solo un’ipotesi quella di leggere nella penultima riga conservata la
parola ministra, che è stata collegata all’ipotetico culto di [Bona Dea]
Sepernatis121.

RIGNANO FLAMINIO
CIL XI, 3860 = ILS 1603 Lastra marmorea. Non si conosce con esattezza la
provenienza; il Tomassetti (1884, 398) dice di averla vista “nella vigna del signor
conte Antamoro”. Vista e schedata dal Bormann “ad aedes Altemoro comitis”, a
Rignano Flaminio (h. cm 85; largh. cm 80, spess cm 25. Senza cornice h. cm. 66,
largh. cm 61).

Iovi Op(timo) Max(imo)
M(arcus) Ulpius Aug(usti) lib(ertus)
Thaumastus
a commentariis
operum publicorum
et rationis patrimoni
d(ono) d(edit)
«A Iuppiter Optimus Maximus Marcus Ulpius Thaumastus liberto di Augusto
addetto alla redazione dei commentarii (registri) delle opere pubbliche e del
patrimonio dell’imperatore diede in dono».

L’iscrizione attesta una dedica fatta a Iuppiter Optimus Maximus da un liberto di
Traiano122. Da Capena provengono varie attestazioni epigrafiche relative a liberti
imperiali e ad apparitores, che avevano svolto a Roma le loro funzioni, ma che
forse avevano qui delle proprietà, data anche la vicinanza con l’Urbe123.

CIL XI, 3872=ILS 152; Papi 1994, 158
Rignano, presso la chiesa di S. Abbondio.

121

Cfr. Muzzioli 1980, 180-181; de Maria 2002, 159; Muzzioli 2002, 101.
In CIL XI è attestato un altro liberto di Traiano che pone una dedica a Iuppiter, l’iscrizione
proviene da Veii: CIL XI, 7742: Iovi / [M(arcus)] Ulpius Aug(usti) lib(ertus) / [---].
123
Gregori 2002, 534.

122
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[Ti(berio) C]aesari Divi Augusti f(ilio)
Augusto
[Ponti]fici maximo co(n)s(uli) V
[trib(unicia)] potest(ate) XXXIIII
[Prin]cipi optumo ac
[iu]stessimo conservatori (sic)
patriae pro salute et
incolumitate eius
A(ulus) Fabius Fortunatus viator [consularis]
et pr[aet(orius)] Augustalis prim[us]
voto suscepto p(osuit)
«Tiberio Cesare Augusto figlio del divo Augusto pontefice massimo, console per
la quinta volta, trentaquattresima potestà tribunizia. Al Principe ottimo e
giustissimo conservatore della patria, per la salute e l’incolumità sua, Aulus
Fabius Fortunatus viator [consolare] e pretorio, primo Augustale, fatto il voto,
pose».

L’iscrizione reca la data del 32-33 d.C. La dedica è posta da un personaggio che
svolgeva il compito di messo al servizio del console e del pretore e che rivestì
anche il ruolo di primo Augustale, probabilmente nel suo pagus di Rignano.

CIL XI, 7764; Manzella 1987, 107, nota 212, fig. 148.
Labbro di un vaso di marmo (h. cm. 31; diam. esterno cm 63,5, int. m 53).
Rinvenuto a Rignano Flaminio.

[Silva]no sacrum.
Q(uintus)

Caecilius

Amandus

scrib(a)

libr(arius)

q(aestorius)

(trium)

dec(uriarum) et Q(uintus) Tullius Q(uinti) f(ilius) Pal(atina) Caecilius Amandus
d(onum) d(ederunt).
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«Consacrato a Silvano Quintus Caecilius Amandus scriba librario questorio delle
tre decurie e Quintus Tullius Caecilius Amandus figlio di Quintus della tribù
Palatina, diedero in dono».

La dedica è posta da due personaggi, padre e figlio, che, in base alla tribù,
sembrano di origine urbana. Per il primo è documentata la carica di scriba
librarius qaestorius (trium) decuriarum, che egli dovette ricoprire a Roma, dove
gli scribi questori erano divisi in tre decurie124. La dedica è databile in età
imperiale125.

PONZANO
CIL XI, 7762=CIL I², 2436, pp. 718, 831, 1068; ILS 9231; Vetter 361; ILLRP
290. Gatti 1906, 61-64; Tomassetti 1913, 406; Briquel 1972, 823, nt. 7, 824;
Zucca 1994, 137. L’iscrizione non è segnalata in Tomassetti 1884.
Lastra di tufo fratturata nella parte superiore (h. cm 18,5; largh. cm 38; spess. cm
0,85). Rinvenuta in territorio di Ponzano, nella località detta il Brecceto. L’ultima
indicazione riguardo alla sua collocazione è in Gatti 1906, che la vide a Ponzano
nella casa della famiglia Dotti.

Iuno Recenai
[-] Numesio(s) M(arci) f(ilius)
d(onum) d(at) l(ubens) m(ereto).
r. 1 Munio126 Regenai (Gatti). Munio Recena (Dessau). Munibregenai
(Bormann)127. [--]munib(us) Regenat(ibus) (Degrassi; Degrassi-Krummrey)128.

124

Panciera 1970, 152-153.
Ciò sembra essere ben confermato dall’onomastica, con lo stesso praenomen per padre e figlio,
e con l’uso del doppio cognomen (cfr. Pancier 1970, 152-153).
126
Munius non esiste in Salomies 1987. Ci sono Manius e Minius. Non esiste nell’onomastica
alcuna attestazione di Regenai, Recenai, Regenat[--.
127
Da identificare con una altrimenti ignota divinità, su cui P. Kretschmer, Glotta, 8, 1916, p. 139.
128
La lettura proposta da Egger in CIL I² 2436 , p. 718 è che si trattasse di un nome di divinità
come Semunes con un qualche epiteto tractus ex loco. Degrassi (ILLRP) non integra il testo, ma
nell’indice ha [Se?]munes in riferimento a questa iscrizione. Anche Prosdocimi 1961-1962, p. 758
ritiene più verosimile la lettura [se]munib(us) rispetto a quella proposta dal Vetter.
125
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[Ter]munib(us) (Vetter)129. r. 2 Numesio M[art]i[o] (Gatti). Numisio M(artio)
(Dessau). Numesio M(arci) f(ilio) (Bormann).

«A Iuno Regina [-] Numesio figlio di Marcus dà in dono con animo lieto».

Nonostante in passato siano state fornite molte diverse letture di questa iscrizione,
la lettura Iuno Recenai, già proposta da Zucca, sembra quella più convincente.
Anche questa, tuttavia, va accolta con una certa prudenza, data l’impossibilità di
effettuare un’autopsia.
L’iniziale interpretazione come dedica a Numisius Martius non sembra
compatibile con quanto è leggibile attraverso le riproduzioni che abbiamo
dell’iscrizione, soprattutto quella di CIL XI, che alla fine della seconda riga
presenta un segno leggibile come una F realizzata con due trattini verticali130.
Inoltre se si trattasse di una dedica a Numisio Marzio ci troveremmo, alla prima
riga, in presenza di una formula onomastica assolutamente sconosciuta e priva di
confronti per il presunto dedicante.
È stata giustamente subito accantonata la possibilità di un’altrimenti sconosciuta
divinità *Munibregena. Questa proposta era stata motivata, nel commento in CIL
XI, 7762, da una lettura come b della quinta lettera della prima riga, perché o
sarebbe formata altrimenti (come alla r. 2). In realtà, oltre al fatto che la lettera in
questione non sembra essere una b, si può osservare che nelle iscrizioni più
antiche sono ugualmente attestate la o circolare (come quella alla riga 1 del nostro
testo) e quella più squadrata (cfr. r. 2 testo)131.
Appare difficoltosa anche l’interpretazione dell’iscrizione come una dedica a una
divinità al dativo plurale ([Se]munibus [Ter]munibus), con un altrimenti ignoto
appellativo Regenat(ibus).
La forma arcaica del dativo in –ai, il nominativo in –o(s), l’interpunzione
rotonda132 permettono di datare l’iscrizione nel corso del III sec. a.C.133 Questa

129

Di questa interpretazione dubita Prosdocimi 1961-1962, p. 758
Tav. VI, figg. 1-2.
131
Cagnat 1964, 3.
132
Zucca 1994, 137-138 segnala la presenza di due punti disposti in verticale tra il gentilizio e il
patronimico del dedicante e di un punto tra le quattro lettere dell’ultima riga. Egli però non
fornisce un’immagine dell’iscrizione, che , al momento attuale, risulta irreperibile. Basandosi sulle
130
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datazione è compatibile con alcune caratteristiche paleografiche, come la E
realizzata con due segni verticali di uguale lunghezza e la F con due segni
verticali, di cui uno più breve.

FIANO ROMANO
CIL XI, 7763; AE 1906, 164; ILS 9277; Paribeni, NSA 1905, 363, n. 4.
Ara marmorea. Sui lati urceus e patera (h. cm. 38; largh. cm. 25; spess. cm. 25).
Fiano, rinvenuto “nei dintorni del paese”. Si trova a Fiano Romano “nel cortile del
palazzo ducale”, che ora è Menotti (Paribeni, CIL).

Iovi Sabazo
optimo et
Fortunae
sanctae
M(arcus) Caerellius
Sossius
ex viso
[don]um dedit
r. 1 Sabazio (Helbig).
«A Iuppiter Sabazus ottimo e a Fortuna santa Marcus Caerellius Sossius diede in
dono in seguito alla visione».
Databile in età imperiale.

CIL XI, 3863
Ara quadrata, attualmente dispersa134.

Cn(aeus) Cornelius
Charito,
sole riproduzioni esistenti (la zincotipia pubblicata da Gatti 1906 in base a un calco cartaceo
fornito dal canonico Raimondo Dotti, proprietario della casa dove era conservata l’iscrizione;
l’immagine in CIL XI, 7762, dove si specifica che l’iscrizione è stata descritta sulla base di un
calco: descripsi ex ectypo) è leggibile un solo punto, posto dopo la prima parola della seconda riga.
133
Per questa datazione cfr. anche Zucca 1994, 137 e Panciera 1989-1990, 910, che segnala questa
iscrizione come uno dei più antichi esempi di uso abbreviato della formula d.d.l.m.
134
Fu vista dallo Smetius nel castello di Fiano.

33

A(ulus) Timinius Ianuarius,
M(arcus) Quintilius Hermero[s],
Abascantus Cn(aei)
Corneli Charitonis
ser(vus) Silvano libe<nte>
animo don(um) deder(unt)
r. 7. libes (Bormann).
«Cnaeus Cornelius Charito, Aulus Timinius Ianuarius, Marcus Quintilius
Hermero[s], Abascantus servo di Cnaeus Cornelius Charito diedero in dono a
Silvano con animo lieto».
L’attuale irreperibilità dell’iscrizione non consente di ricavare molti più dati di
quelli forniti dal CIL. Probabilmente è da ipotizzare un errore del lapicida alla fine
della riga 7.
Databile in età imperiale.

PROVENIENZA INCERTA
CIL XI, 3864
Annoverata nel CIL XI tra le capenati, l’iscrizione è di provenienza incerta e non
fu vista neanche dal Bormann, che la descrive da un manoscritto del Galletti
(Galletti, Vat. 9120 f. 305). (Cippo col fastigio rotondo ?)135.

Silvano
sacrum
Q(uintus) Lollius
DIONO[--- ?]
r. 4 Dio no[mine suo est ? (Bormann).
«Consacrato a Silvano Quintus Lollius [---]».

Nessuna ipotesi si può fare riguardo all’ultima riga, anche se sembra da escludere
la congettura proposta dal Bormann. L’iscrizione è databile in età imperiale.

135

Cambi 2004, 78: Fiano ?
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CAPENA. UNA BROCCA DI BRONZO CON DEDICA A
NUMISIUS MARTIUS DALLA NECROPOLI DELLE SALIERE.
Dalla tomba 180 della necropoli capenate delle Saliere136 proviene una delle
tre sole attestazioni epigrafiche finora note del culto di Numisius Martius, una
divinità altrimenti sconosciuta137.
L’iscrizione138 fu rinvenuta tra il 1909 e il 1912. Ne diede notizia per la
prima volta, nel 1917, Paul Kretschmer, su segnalazione del Bormann, in poche
righe di un articolo citato in bibliografia da Lommatzsch, nell’edizione di CIL I²,
nel 1918. Nello stesso anno il testo fu registrato nel catalogo del Museo di Villa
Giulia di Della Seta, che non fornì nessuna indicazione bibliografica. In seguito
comparve in varie raccolte epigrafiche, ultima delle quali, l’aggiornamento del
CIL curato da Degrassi e Krummrey nel 1986139. Il testo è il seguente:

Mar(aeus) Popi(dius) St(ati) f(ilius) N(umisio) Mart(io) d(onum) d(at) me(rito).
Il praenomen del dedicante è stato in genere sciolto Mar(cus)140, nome, che, però,
tranne rare eccezioni, è sempre abbreviato M.141
Mar. è l’abbreviazione usata più di frequente per Mar(aeus)142, che è una
delle forme in cui il praenomen osco maras compare nelle fonti letterarie ed
epigrafiche latine e greche, insieme alle varianti Marius, Marus, Mares.
136

Il Colle Le Saliere si trova a circa m. 300 ad ovest del colle della Civitucola, sede dell’antica
Capena. La necropoli fu indagata dallo Stefani nel corso di quattro campagne di scavo tra il 1909 e
il 1912 e i risultati furono pubblicati nel 1958 (Stefani 1958). La parte centrale del colle era
occupata quasi esclusivamente da tombe a fossa, mentre sul versante meridionale, soprattutto nella
parte occidentale, erano le tombe a camera, tra cui anche la tomba 180 (Tav. VII, fig. 1). Le tombe
a camera erano state quasi tutte precedentemente depredate.
137
Le altre due attestazioni del culto di Numisius Martius sono costituite da una dedica incisa su
una base rotonda di calcare rinvenuta nell’alveo del Tevere, e ora a Roma, al Museo Nazionale
(CIL VI, 30986= =ILS 3148=ILLRP 247=CIL I², 32: [---]onius Q(uinti) f(ilius) / Numisio Martio /
donom dedit / meretod. L’iscrizione è datata dal Degrassi al III sec. a.C.), e da una basetta
conservata al Museo Archeologico di Firenze, ma di provenienza urbana (CIL VI, 476= ILS
3147=ILLRP 248=CIL I², 33: [Nu]misio Mar[tio] / M(arcus) Trebonio(s) C(ai) l(ibertus) / donum
dat liben[s] / meritod).
138
CIL I², 2435 (p. 713, 718, 831, 1067)=ILLRP 249; Kretschmer 1917, 139; Della Seta 1918,
335; Stefani 1958, 177; Warmington 1959, 70-71 n. 34; Briquel 1972, 826.
139
CIL I², 2435, p. 1067 (Tav. VII, fig. 2).
140
Della Seta 1918, 335; Stefani 1958, 177; ILLRP 249; Briquel 1972, 826; CIL I², 2435, p. 1067.
Warmington 1959, 70-71 n. 34 riporta Mar(ius) (?).
141
Solo in iscrizioni tarde è abbreviato occasionalmente Ma. o Mar.: Salomies 1987, 38.
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Maraeus è la forma attestata più spesso nelle iscrizioni143. Marius compare
soprattutto nelle fonti letterarie, e in una sola iscrizione greca, dove è scritto per
intero144, come pure compaiono, in genere, per intero, nelle iscrizioni, Marus e il
più raro Mares145.
La lettura Mar(aeus) si adatta bene al resto della formula onomastica, dato
che anche il patronimico, Statius, è un praenomen di origine osca, molto
diffuso146.
Tutti coloro che hanno preso in considerazione il testo, hanno restituito il
gentilizio del dedicante con la rara forma Popi(us), nota solo da un’iscrizione di
Teate Marrucinorum147. Sono, tuttavia, plausibili anche altre soluzioni, come
Popi(dius), forma latinizzata di un nomen di origine osca148, particolarmente
attestato a Pompei149, ma anche a Capua150 e ad Aquino151; oppure Popi(llius), che
è nome romano di una importante famiglia di origine plebea, che in età
repubblicana entrò in competizione con le principali gentes della nobilitas152.
Si è preferita la lettura Popi(dius) perché è sembrato che un gentilizio di
origine osca potesse accordarsi meglio con i due praenomina. Questa impressione
pare trovare sostegno negli indici onomastici del CIL, i quali registrano Popillius
un po’ ovunque, e sempre con i prenomi latini più comunemente diffusi, tranne in
un caso, da Fabrateria Nova153, dove compare uno St(atius) Popillius Theon.

142

Il nome è abbreviato anche Mr., forma che compare spesso in iscrizioni osche. Molto più
raramente, e con qualche dubbio, Ma. Cfr. esempi in Salomies 1987, 77-78.
143
Salomies 1987, 77-78.
144
IG XIV 637 (Petelia): Μάριος Κρίττιος Μινάτου. In CIL IX 1015=I² 1716: C(aius) Pontius
Mari f(ilius), dall’ager Compsinus, il patronimico è Marius o Marus.
145
Sul nome e sulla diffusione delle varie forme in cui questo è attestato cfr. Salomies 1987, 7678, che è il primo a proporre la lettura Mar(aeus) per questa iscrizione di Capena.
146
F. Münzer, RE III A2, 1929, 2214; Briquel 1972, 825-826; Salomies 1987, 90-91.
147
Eph. Epigr. 8, 28, n. 124: [S]ex. Popius Hel[---]. Popius: Schulze 1966, 213.
148
Il gentilizio compare in varie iscrizioni osche, citate qui di seguito con le abbreviazioni usate
dal Rix (Rix 2002, 144). Pupdiis: dalla Campania (luogo di provenienza incerto): Cm 34; da
Pratola Peligna: Pg 1 (popdis). Púpidiis: da Pompei: Po 5, Po 6; Po 12, Po 39; Da Crimisa
(Lucania): Lu 44. Púpied(ieís): da Pompei: Po 91. Púpiedis: da Pompei: Po 64. Cfr., inoltre,
alcune tegole da Pompei: tPo 7: ni. púpie; tPo 9: ni. púpie m; tPo 8 ni. pupie.
149
Popidius: F. Münzer, RE XXII 1, 1953, 50; Schulze 1966, 213..
150
CIL X, 4300.
151
CIL X, 5512, 5418.
152
Popillius: K. Ziegler, RE XXII 1, 1953, 50.
153
CIL X, 5624.

36

Popidius, invece, che compare, in iscrizioni latine, praticamente solo in CIL
154

X

, si accompagna più spesso a prenomi di origine osca, o comunque molto

diffusi in territorio osco155. Noteremo, inoltre, che un m(a)r(a(his)s). pú[p]idiis è
menzionato in un’iscrizione osca da Pompei156.

L’iscrizione presa in esame nel presente lavoro è incisa su un supporto di
bronzo, che risulta praticamente inedito. Di questo non si conoscono riproduzioni
grafiche, né fotografiche, inoltre si riscontrano delle discordanze nell’indicazione
della sua forma da parte di chi si è occupato del testo epigrafico.
La descrizione più precisa è fornita dallo Stefani, il quale parla di ”olpe di
lamina di rame, con corpo a doppio tronco di cono, orlo aperto ed ansa fusa,
staccata, terminata superiormente, ai lati, con due teste di cigno e inferiormente
con una protome muliebre tra due delfini…”157. Il pezzo è stato, però, indicato
anche come boccale158, situla159, urna160. La definizione di olpe torna nel più
recente aggiornamento del CIL, dove compare un calco dell’iscrizione, di cui il
Degrassi non indica chi lo abbia eseguito, e in una nota di M. R. Torelli161.
Per una migliore comprensione del testo epigrafico, e per un suo corretto
inquadramento cronologico, si è ritenuto indispensabile prendere visione del
reperto, attualmente conservato nei magazzini del Museo di Lucus Feroniae, e
non più al Museo di Villa Giulia, come era noto dalla principale bibliografia
relativa all’iscrizione162.
154

Un solo esempio da Roma, CIL VI, 34292: M(arcus) Popidius Charito(n).
CIL X, 794=IILRP 640=I², 1627: V(ibius) Popidius Ep(i) f(ilius) (da Pompei. Sui nomi di
origine osca Vibius e Ep(p)ius: Salomies 1987, 96, 70). Popidius compare, inoltre, più volte, col
prenome N(umerius) (CIL X, 846, 847, 848, 890, 921, 922, 8058 da Pompei; 5512 da Aquino),
della cui origine non si può dire nulla di certo, tuttavia è molto diffuso in territorio osco, mentre
non è particolarmente in uso a Roma. Su Numerius: Salomies 1987, 39-40.
156
Po 12. Il testo è inciso su una lastra di travertino spezzata in due, conservata al Museo di
Napoli. Pubblicata priva di datazione.
157
Stefani 1958, 177.
158
Della Seta 1918, 335.
159
Kretschmer 1917, 139 (Bronzeeimers); CIL I², 2435, p. 713, 718; ILLRP 249; Briquel 1972,
826; Lejeune 1972, 410.
160
Warmington 1959, 70-71 n. 34.
161
Torelli 1990, 92, n. 55.
162
Indicano come luogo di conservazione il Museo di Villa Giulia: Della Seta 1918, 335, n. inv.
23549; CIL I², 2435, p. 718; ILLRP 249; CIL I², 2435, p. 1067. Già M. R. Torelli, nella nota del
suo studio sui culti di Rossano di Vaglio, precedentemente ricordata, specifica che il pezzo di
Capena si trova a Lucus Feroniae, anche se questo viene indicato come proveniente dalla tomba
215 della necropoli (Torelli 1990, 92, n. 55). (Tav. VIII, figg. 1-2).
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Si tratta di una brocca di bronzo (Ø orlo = cm 12; h = cm 18,5) in lamina
martellata e rifinita al tornio, ad imboccatura tonda, labbro svasato, iscritto,
munito di un breve orlo obliquo. Il labbro è distinto con una strozzatura, sotto la
quale sono due sottili solcature. La brocca presenta un corpo ovoide tendente al
biconico, con carenatura non molto accentuata, impostata nella metà inferiore del
ventre; fondo leggermente convesso; ansa a bastoncello realizzata a fusione, che si
incurva sui 2/3 superiori della propria altezza, per poi assumere un andamento
verticale. L’attacco superiore dell’ansa è modellato alle estremità in forma di teste
di anatra, al centro è un poggiapollice a rocchetto. Il fusto presenta tracce di una
decorazione a spina di pesce, non molto ben leggibile; l’attacco inferiore,
impostato sul diametro massimo del ventre, presenta una protome gorgonica tra
due elementi, interpretabili probabilmente come delfini, ed è sormontato da tre
costolature orizzontali definite da solcature.
Nonostante la resa piuttosto grossolana dell’applique inferiore, sembra
possibile notare che il gorgoneion è leggermente piegato a destra di chi guarda,
secondo uno schema di matrice ellenistica, ricorrente in questa tipologia di
brocche163.

Al

di

sotto

del

volto

potremmo

forse

riconoscere

una

schematizzazione dei serpenti in genere annodati sotto al collo della Gorgone164.
I confronti165 si trovano per la maggior parte in Etruria166, dove si deve
riconoscere il luogo d’origine di questi recipienti, qui di gran lunga più numerosi
163

Cfr., ad esempio, un esemplare dalla tomba di Montefiascone: Guzzo 1970, 168; da Tarquinia:
Bini-Caramella-Buccioli 1995, 51, n. 90, tav. XXXIV 2 (inizi del II sec. a.C.); p. 52, n. 91, tav.
XXXIV 3 (II sec. a.C.); p. 52, n. 92, tav. XXIV, 4.
164
Come ipotizzato per l’esemplare di Montefiascone: cfr. Guzzo 1970, 169, con altri esempi.
165
Una prima lista di diffusione di questo tipo di brocche è stata recentemente redatta da M.
Castoldi, solo sulla base del materiale edito e di quanto è esposto nei musei: Castoldi 2000, 414415, IIa.
166
I confronti provenienti dai contesti più utili ai fini della datazione sono: Tuscania, tomba II dei
Curunas (Moretti 1983, 105, n. 33; 106, n. 34. Il sepolcro appare in uso dagli ultimi decenni del IV
a tutto il II sec. a.C., con sporadiche manifestazioni di I); Volterra, necropoli della Badia, tomba
61/4, utilizzata tra il secondo quarto del III e la metà del II sec. a.C. (Fiumi 1972, 94, fig. 50, a
destra. Per la data d’inizio della frequentazione della tomba, si accetta la proposta di Michelucci
1977, 99, avanzata in base all’elenco dei materiali di corredo. Secondo Fiumi la tomba risalirebbe
al 330/320 a.C.); Tuscania, tomba in Loc. S. Lazzaro, con oggetti di corredo databili nel corso del
III sec. a.C. (Cristofani 1985 a, 15, 17, fig. 28, n. 8); Gioiella, tomba 7, camera principale,
deposizione inquadrabile tra la seconda metà del III-prima metà del II sec. a.C. (Bonomi Ponzi
1977, 107, 195, fig. 61); Chiusi, tomba della Barcaccia, dal loculo D, fine III-seconda metà II a.C.
(Levi 1932, 11-12; fig. 2 n. 3; Michelucci 1977, p. 99; Cristofani 1975, 27-28. Dal loculo D
proviene un’urna di terracotta colorata, datata dal Michelucci attorno al 170-160 a.C. Cristofani
propone, invece, per questa deposizione una datazione alla seconda metà del II sec. a.C.); Goiella,
tomba 1, nicchia I, urna II: prima metà del II sec. a.C.( Bonomi Ponzi 1977, 104). Si vedano,
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che altrove, anche se resta problematica l’identificazione del centro o dei centri di
produzione. Altri esemplari sono in area adriatica167, in Campania168, nell’Italia
settentrionale169 e in Sicilia170.

In attesa di una completa e aggiornata pubblicazione della necropoli delle
Saliere, attualmente in corso di studio, i dati relativi al contesto di rinvenimento si
limitano all’elenco dei materiali della tomba, redatto dallo Stefani nel 1958171, dal
quale difficilmente si ricavano valide indicazioni cronologiche.

inoltre, gli esemplari da Tarquinia, provenienti da vecchi scavi: Bini-Caramella-Buccioli 1995, 3639, n. 56-64, con datazione, in base ai confronti, alla fine del IV-III sec. a.C. (n. 56-58) e tra il III e
gli inizi I sec. a.C. (59-64). Cfr., in particolare, l’attacco inferiore dell’ansa dell’esemplare n. 60,
tav. XXV b (III-II sec. a.C.), con due pesci, forse delfini, uniti per la pancia: sembrerebbe trattarsi
dello stesso motivo che ricorre ai lati del gorgoneion del nostro esemplare. Da Tarquinia, inoltre,
confronti meno puntuali con il pezzo di Capena, ma riconducibili, più in generale al tipo di brocca,
sono costituiti da altri sei esemplari (Bini-Caramella-Buccioli 1995, 39-44) e da 13 anse isolate
(Bini-Caramella-Buccioli 1995, n. 90-92, 96-100, 106, 114-116, 118, 124-125). Particolarmente
significativo il confronto della placchetta inferiore dell’ansa della brocca di Capena con quella, di
più accurata esecuzione, di uno dei due esemplari rinvenuti in una tomba di Montefiascone, che
presenta lo stesso motivo a testa di Gorgone fiancheggiata da due delfini (Guzzo 1970, 176). Altri
confronti da area Etrusca vengono da Cerveteri (Bolla 1994, 23, tav. VIII, Cat. 14); da Viterbo
(dalla collezione Rossi-Danielli, due esemplari elencati tra il materiale di provenienza varia o
incerta, pubblicati privi di confronti e datazione: Emiliozzi 1974, 254, n. 574, tav. CLXXXV; n.
576, tav. CLXXXVI, che manca del manico). Per la lista di diffusione del tipo, si rimanda a
Castoldi 2000, 414-415, tipo II a.
167
Dal sepolcreto di Montefortino di Arcevia: tomba 47, un esemplare (Landolfi 1978, 174, n.
460) con attacco inferiore d’ansa con testa umana (probabile gorgoneion), tra due elementi,
interpretati come floreali dal Landolfi, ma forse corrispondenti al motivo a delfini presente sulla
brocca di Capena; tomba 32: Brizio 1899, tav. VIII n. 7. Le tombe 47 e 32 appartengono alla fase
più recente della necropoli (275-225 a.C.): cfr. De Marinis 1998, 146; Castoldi 2000, 411. Altri
confronti, non provenienti, però, da contesti chiusi, da Fermignano (un’ansa analoga a quella di
Montefiascone: Galli 1938, 11, n. 4, fig. 2; Castoldi 2000, 415, n. 23); da Vasto (Castoldi 2000,
415, n. 24).
168
Un’ansa proveniente da vecchi scavi di Capua, con placchetta inferiore configurata in forma di
testa umana (gorgoneion): Grassi 2000, 67-69, n. 3, tav. XXV.
169
Un esemplare dello stesso tipo della brocca di Capena, ma a profilo più convesso, proviene
dalla tomba 23 di Este, databile con sicurezza, sulla base del corredo, ai primi decenni del III sec.
a.C. (Chieco Bianchi 1987, 204, n. 52). Altri confronti da Cozzo Lomellina (PV) e dalla Val di
Cembra, nel Trentino orientale (Castoldi 2000, 415, IIa 27-28; Castoldi 2001, 75-78).
170
Ansa da una tomba a incinerazione da Monte Riparato, Necropoli di S. Venere, sepolcreto in
uso tra III e II sec. a.C. (Pancucci 1993).
171
Stefani 1958, 177-178. La tomba 180 è a tre celle, due ai lati dell’ingresso, l’altra di fronte ad
esso. A differenza di quasi tutte le altre tombe a camera esplorate dallo Stefani nella necropoli
delle Saliere, questa non mostrava tracce di precedenti spoliazioni, ma a causa dello stato di rovina
della volta, e per il pericolo di altre frane, si poté esplorare solo la cella centrale e quella a destra
dell’ingresso. Ogni cella aveva sei loculi, due per ciascun lato, su doppia fila. Il sepolcro era
preceduto da un dromos lungo m 3,30, divergente verso la porta, che si trovò chiusa da due blocchi
accuratamente squadrati. Un riferimento cronologico per il contesto di rinvenimento è fornito
dall’iscrizione dipinta su un’anfora vinaria rinvenuta sul pavimento della cella di fondo: CIL I²,
2929, col nome del console del 160 a.C. Solo lo studio complessivo del materiale della tomba,
tuttavia, potrà fornire un quadro cronologico completo.
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La brocca era “sul pavimento della tomba, dinanzi all’ingresso”, insieme ad
altri oggetti, tra cui un’altra brocca dello stesso tipo, ma probabilmente di forma
più arrotondata. Lo Stefani la definisce “ovoidale”, e con attacco inferiore d’ansa
a “foglia d’edera risolventesi in fiore di loto al vertice”, variante del motivo a
foglia cuoriforme, che è l’altro modo in cui viene configurata la placchetta
inferiore delle brocche di questo tipo.
Per un inquadramento cronologico del pezzo in esame, possiamo servirci
dell’aiuto dei confronti con altri esemplari provenienti da contesti meglio datati.
Esso rientra nella tipologia della brocca ovoide-carenata, indicata, fino a una
decina di anni fa, col nome di Boesterd 273, dall’esemplare conservato al museo
di Nijmegen, che era stato datato al II sec. a.C.172 Questo tipo di brocca è stato
oggetto di studio, negli ultimi anni, da parte di M. Castoldi, che ne ha esaminato
l’area di diffusione e l’influenza sul vasellame bronzeo di età tardorepubblicana173.
La sua presenza in contesti funerari dei primi decenni del III sec. a.C., quali
la tomba 23 di Este e le tombe 47 e 32, della fase più recente della necropoli di
Montefortino di Arcevia174, databile all’incirca tra il 275 e il 225 a.C., indica che
esso era già in produzione all’inizio del III sec. a.C., se non alla fine del secolo
precedente.175 Il tipo continua a essere in circolazione fino al I sec. a.C.176
M. Castoldi ne ha individuato due varianti contemporanee, una a profilo più
convesso, l’altra, cui appartiene anche l’esemplare di Capena, a profilo più
decisamente biconico177.
In un momento collocabile probabilmente nell’ambito della prima metà del
II sec. a.C., la brocca ovoide-carenata viene affiancata, e progressivamente

172

Boesterd 1956, 76, n. 273.
Castoldi 1991, 2000, 2001, 77-78.
174
Per i riferimenti a Este e a Montefortino di Arcevia, si rimanda a quanto indicato,
rispettivamente, alle note 34 e 32. (Tav. IX, figg. 1-2).
175
Questa datazione sembrerebbe confermata anche dalla matrice ellenistica delle protomi
raffigurate sulle placchette inferiori delle anse: Pfrommer 1983, 235-265; Castoldi 1991, 140;
Castoldi 2000, 411.
176
Due esemplari compaiono, ad esempio, nella tomba di Montefiascone, del I sec. a.C. Poiché si
tratta dei più preziosi oggetti della tomba, l’editore ipotizza per essi una certa lunghezza d’uso
prima della destinazione funeraria: Guzzo 1970, 176.
177
Castoldi 1991, 140; Castoldi 2000, 409. Le due varianti sono presenti nelle due tombe di
Montefortino (47 e 32), nella tomba di Montefiascone e, probabilmente, come accennato sopra,
anche nella tomba di Capena: Stefani 1958, 177.
173
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sostituita, da una a corpo bitroncoconico, con carenatura a spigolo vivo, nota
come tipo Gallarate. Entrambi i tipi compaiono già nella tomba 61/4 della
necropoli della Badia a Volterra, utilizzata tra il secondo quarto del III e la metà II
del sec. a.C.178 Quest’ultimo termine cronologico costituisce la datazione più alta
finora nota per il tipo di brocca bitroncoconica tardo-repubblicana, ampiamente
testimoniata in contesti di metà II-I sec. a.C.

La brocca ovoide-carenata doveva essere adibita a contenere acqua: si trova
spesso associata, in contesti funerari, alle padelle179 tipo Montefortino, in servizi
da abluzione180.
La stessa funzione sarà svolta dalle brocche tipo Gallarate, associate di
frequente alle padelle tardo-repubblicane di tipo Aylesford, che compaiono a
partire dall’ultimo quarto del II sec. a.C.181
Il solo punto di riferimento sicuro per la datazione della padella tipo
Montefortino è costituito dalla necropoli omonima, dove è presente in sette tombe
della fase più recente. De Marinis, che da ultimo ha riesaminato il tipo, ha
proposto una datazione tra il secondo quarto e la fine del III sec. a.C., notandone

178

Fiume 1972, 94, fig. 50; Michelucci 1977, 99; Castoldi 1991, 139; Castoldi 2001, 77. Per le
brocche tardo-repubblicane tipo Gallarate, bitroncoconiche, a carena bassa, cfr. Boube 1991; Bolla
1994, 22-23.
179
Il termine convenzionale di padella, usato per indicare un recipiente piatto, con vasca circolare
prolungata da un manico generalmente terminante con una parte ricurva, di solito a forma di testa
d’uccelo stilizzata, è ormai correntemente accettato, cfr. Feugère-De Marinis 1991, 97.
180
Le brocche ovoidi-carenate e le padelle tipo Montefortino si trovano associate nelle tombe 32 e
47 della necropoli di Montefortino (Brizio 1899, tav. VIII, n. 7, 10; Landolfi 1978, 173-174;
Landolfi 1991); nella tomba II dei Curunas a Tuscania (Moretti 1983, 107-108, n. 53-54. Non c’è
una foto dei pezzi, ma l’editore propone un confronto con l’esemplare della tomba 23 di
Montefortino, che rientra in questa tipologia di padelle. Noteremo, tuttavia, che la tomba II dei
Curunas, in uso tra la fine del IV e la fine del II sec. a.C., è a deposizioni multiple, sembra in totale
27, e gli oggetti di corredo non sono più distinguibili per singola deposizione); a Povegliano, loc.
Madonna dell’Uva Secca (necropoli di IV e III sec. a.C.: De Marinis 1998, 173); a Cozzo
Lomellina, in provincia di Pavia (De Marinis 1998, 144-145; Castoldi 2001, 75-76).
Probabilmente erano in origine associate anche la brocca ovoide-carenata e la padella tipo
Montefortino, confluite nelle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano, che sono state acquistate
contemporaneamente da E. Seletti a Roma nell’inverno del 1878, con indicazione di provenienza
da Cerveteri (Bolla 1994, 18, cat. 1; 23, cat. 14). Sull’associazione e sulla funzione della coppia
funzionale padella-brocca, cfr. Feugère-De Marinis 1991, 108; De Marinis 1998, 164-167;
Castoldi 2000, 411.
181
Bolla 1991, 143-154; Feugère-De Marinis 1991, 98-100; Bolla 1994, 17, 22; De Marinis 1998,
138-141 con riferimenti bibliografici sulle padelle tipo Aylesford.
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l’assenza nei corredi di necropoli che si esauriscono nei primi decenni del
secolo182.

In base ai dati raccolti, possiamo, con una certa sicurezza, datare il pezzo di
Capena nel corso del III sec. a.C., mentre il dato epigrafico sembra farci più
precisamente orientare verso i decenni finali del secolo.
Secondo uno studio di S. Panciera183, che ha preso in esame tutte le
iscrizioni sacre anteriori alla morte di Cesare, contenute in CIL I², l’espressione
dell’offerta attraverso le formule donom o dono dedit o dono dat, entra nell’uso
corrente nel corso del III sec. a.C., e in questo periodo si conosce qualche esempio
abbreviato alle sole iniziali, come avviene anche nel nostro caso.
A partire dalla prima metà del III sec. a.C., a queste formule si affiancano le
espressioni lubens / libens e meretod / mereto / merito / merite, che compaiono
insieme, scritte per esteso. Nello stesso periodo, o poco dopo, la seconda è
documentata anche da sola, mentre le due parole, insieme o da sole, possono
comparire abbreviate alle sole iniziali, già sullo scorcio del III, e poi,
correntemente, nel II sec. a.C.
Per lo scioglimento della formula di dedica dell’iscrizione di Capena si è
accolta, nel presente lavoro, la proposta degli altri editori del testo184: d(onum)
d(edit) me(rito), dato che nel III sec. e tra III e II sec. a.C., con dare si ha tanto
donum quanto donom185, e lo stesso vale per meretod / mereto / merito / merite.

La brocca della necropoli delle Saliere costituisce l’unico caso in cui si
conosca la provenienza di una dedica a Numisius Martius186. Il rinvenimento in un
contesto funerario è stato attribuito a una valenza ctonia del culto187; potremmo
tuttavia chiederci se fosse quella la destinazione originaria dell’oggetto votivo, e
182

Le padelle bronzee sono assenti, ad esempio, dai corredi delle necropoli di Monte Bibele,
Bologna, Genova-via XX settembre, Ameglia, Aleria, tutte necropoli che si esauriscono o si
riducono fortemente nei primi decenni del III sec. a.C. A Monte Bibele le tombe arrivano fino a
metà III sec. (esempi citati da De Marinis 1998, 138-146). Trattandosi di contesti funerari, tuttavia,
non è escluso, come propone M. Castoldi, un inizio della produzione al principio del III o alla fine
del IV sec. a.C., come per le brocche ovoidi-carenate (Castoldi 2001, 77-78).
183
Panciera 1990.
184
Cit. a n. 3.
185
Esempi in Panciera 1990, 190, n. 52.
186
Cfr. nota 2 per le altre dediche al dio.
187
Torelli 1990, 86.
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se si non possa ricavare qualche ulteriore dato, che aiuti a comprendere meglio
questa figura divina.
La formazione del teonimo, con nome divino seguito da attributo derivante
da un altro teonimo, rientra tra i modi indicati da Prosdocimi come di tipo
“iguvino”, perchè, anche se il processo “non è ignoto al resto dell’Italia antica, a
Gubbio è enfatizzato”188.
Sull’esatto significato da attribuire a Numisius è difficile maturare
certezze189, mentre la formante derivativa –io dell’aggettivo dovrebbe indicare che
la divinità ha un rapporto di relazione con Marte, o è inserita nell’ambito d’azione
del dio190.
Un’iscrizione della seconda metà del IV sec. a.C. rinvenuta nel 1972 nel
santuario lucano di Rossano di Vaglio191, redatta in lingua osca e alfabeto adattato
dal greco, come la maggior parte delle iscrizioni provenienti da quel santuario192,
presenta una dedica a numpsdo mamertio193, che è stato ricollegato sul piano
formale a Numisius Martius194.

188

Prosdocimi 1989, 485, 520; Prosdocimi 1996, 510-513.
F. Münzer, RE, 17, 2, 1937, col. 1398-1399, secondo cui Numisius è un inusuale appellativo di
Marte e un gentilizio, diverso dal più raro Numicius, ma imparentato in origine con l’uno e con
l’altro. Anche secondo Schulze 1966, 123 il teonimo ha un legame col gentilizio. Non si pronuncia
Prosdocimi 1989, 521, che nota che “l’allargamento a confronti antroponimici non è illuminante”;
mentre secondo Poccetti 2001, 110 si tratta di un antroponimo.
190
Secondo Prosdocimi (1996, 514) –io indica “nell’ambito di”. In riferimento alla religione osca,
Lejeune (1972, 404; 1986; 1990, 58) ritiene che –io indichi integrazione nella sfera d’azione della
divinità, creando un rapporto di dipendenza dalla divinità maggiore; secondo Del Tutto Palma
1990, 125, in riferimento al caso di Rossano di Vaglio, la derivazione dell’attributo in –io, forse
originata da una precisa esigenza funzionale, è poi probabilmente passata nell’uso ad indicare
semplicemente un rapporto di relazione (cfr., qui di seguito, nota 63).
191
Sul santuario di Macchia di Rossano di Vaglio, Poccetti 2001, con bibliografia precedente; De
Paola-Sartoris 2001; Poccetti 2005.
192
Le iscrizioni di Rossano di Vaglio, contraddistinte da numerazione progressiva (RV 01-57),
sono state pubblicate, tra il 1967 e il 1986, in una serie di lavori del Lejeune, anche questi numerati
progressivamente, con le sigle Ross. I-XII (per i riferimenti bibliografici, Lejeune 1990). Per
l’ultima iscrizione, rinvenuta alla fine dell’estate del 1999, si è continuata la numerazione di
Lejeune (RV 58: Poccetti 2001). Per l’edizione delle iscrizioni di Rossano cfr., inoltre, Del Tutto
Palma 1990; Rix 2002, 223-224.
193
Lejeune 1972, 408-411 (RV 35); Idem 1972 a, p. 6 n. 28 f; Marchese 1974, 409-410; Poccetti
1979, n. 179; Untermann 1979, 321, n. 35; Del Tutto Palma 1989, 366-367; Lejeune 1990, 18; Del
Tutto Palma 1990 a; Del Tutto Palma 1990, 121; Rix 2002, 128 (Lu 28). Per la correzione della
lettura numulo proposta dal Lejeune, in numpsdo, Del Tutto Palma 1990, 133, con tutti i
riferimenti bibliografici; 1990 a. Questa lettura è accettata anche dal Rix e da Calderini c.s.
194
Prosdocimi 1989, 521; Del Tutto Palma 1990 a, 83; Rocca 1996, 648; La Regina 1997, 63;
Poccetti 2001, 110. Da ultimo si è soffermato più diffusamente sulla questione Calderini c.s.
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Il santuario di Rossano sorge in una radura di una vallata circondata da boschi, e
sembra configurarsi, pertanto, come un lucus195. La zona è particolarmente ricca
di sorgenti, ed è posta alla confluenza di una serie di tratturi. Titolare del culto è
Mefitis196, divinità italica, legata alle acque, alla vegetazione, al ciclo di nascita e
morte degli esseri viventi, preposta alla sfera agraria e ctonia.
L’area cultuale di Marte è documentata, nel santuario di Rossano, anche da
un’altra iscrizione di metà IV sec. a.C., che menziona mamerte mefitano197,
attributo condiviso anche da numpsdo198. La presenza del dio è stata in genere
ricondotta alla componente agraria del suo culto, associata a quella guerriera199.
A partire dal Mommsen, Numisius Martius è stato inoltre avvicinato a
Numiternus, divinità nota da una dedica di età imperiale da Atina, di cui non si
conoscono il luogo né le circostanze del rinvenimento200. Ricorderemo,
comunque, che, nel territorio della città laziale, alle sorgenti del Melfa, era un
importante santuario di Mefitis, frequentato tra il IV e il II sec. a.C.201

195

Poccetti 2005, 85, con riferimenti precedenti.
Per la raccolta completa e aggiornata della bibliografia relativa a Mefitis, si rimanda ai recenti
lavori di P. Poccetti (Poccetti 2005) e L. Luschi (Luschi 2005).
197
Lejeune 1972, 403-406 (RV 33); Del Tutto Palma 1990, 117. Cfr., inoltre, le offerte di armi e di
modellini di carri da guerra rinvenute nel santuario di Rossano (Adamesteanu-Dilthey 1992).
198
Numpsdo mefitano compare in RV 35, cfr. nota n. 58, e, molto probabilmente, in RV 52 (Rix
2002, 129: Lu 29), anche questa della seconda metà del IV sec. a.C., ma posteriore a RV 33 e RV
35. Sul significato da attribuire a –ano nella formazione dell’aggettivo, ricorderemo brevemente
che, secondo Lejeune (1971, 1986, 1990), ha valore di localizzazione presso la divinità; per la
Marchese (1974) indica genericamente la relazione con Mefitis; secondo Prosdocimi (1989) –ano,
“relazione con”, indica un’associazione a divinità femminile; -io, “nell’ambito di”, associazione a
divinità maschile. Del Tutto Palma 1990, 125 ritiene probabile che, “partiti da differenze
funzionali, si arrivi a formule di tradizione per cui ciò che è in relazione con Mefite è mefitano, ciò
che è in relazione con Mamerte è mamertio”. Da ultimo, anche Calderini c.s. attribuisce alla
formazione aggettivale in –ano un valore di “pertinenza/relazione”, “su un piano di strette
associazioni cultuali (con Mefite)”, tanto più che il santuario lucano è ricco di culti tra loro
interrelati. Gli epiteti formati in –io e -ano sono considerati equivalenti dal punto di vista
funzionale, entrambi, cioè, indicano una relazione di livello cultuale con la divinità cui si
riferiscono.
199
Prosdocimi 1989, 520-521, 527-528; Torelli 1990, 86. Come fa notare Lejeune (1972, 404),
inoltre, a Mirabella Eclano, in Irpinia, sono state rinvenute, nello stesso luogo, nel 1930, una
dedica a Mamerte (Ve 164) e una a Mefite (Ve 162).
200
CIL X, 5046=ILS 3149: Marti sive / Numiterno / Achilles Aug(usti) lib(ertus) / proc(urator) et
Ulpia Nice / eiu[s] d(onum) d(edit) / l(ocus) d(atus) d(ecurionum) d(ecreto). Per l’identificazione
di Numisius Martius con Numiternus: CIL I, p. 36, n. 190=CIL VI, 476; Gatti 1906, 64; ILS 31473149; Roscher III. 1, 478; ILLRP 249; La Regina 1997, 63; Calderini c.s.
201
Antonelli 1969, 321-325; Cancellieri 1976-1977, 83; Rizzello 1980, 126-133; Coarelli 1982,
228. Il culto di Mefitis nel santuario di Canneto ad Atina è documentato da CIL X, 5047.
Sull’iscrizione si veda, in particolare, Coarelli 1991, 178.
196
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Per tornare al pezzo di Capena, mi sembra che la cosa più probabile sia che
anche questo provenga da un santuario, dove offerte del genere non erano
inusuali. Infatti, anche se, allo stato attuale della nostra documentazione, quasi
tutti gli esemplari di brocca ovoide-carenata provengono da contesti funerari, il
tipo è presente, ad esempio, nel santuario italico di S. Pietro di Cantoni, nel
territorio di Sepino (CB)202. Questo, documentato a partire dalla fine del IV sec.
a.C., visse il periodo di massima fioritura nel corso del III, e iniziò lentamente a
decadere dal II sec. a.C.203
Inoltre alcune brocche di bronzo con iscrizione latina, databili più o meno come
l’esemplare di Capena, si possono sicuramente ricondurre a realtà connotate in
senso sacrale204.
Se si pensa a un santuario di III sec. a.C. nel territorio di Capena, viene in
mente, naturalmente, quello di Lucus Feroniae, che sembra il posto più indicato
per collocare la nostra dedica.
Feronia è una divinità di origine sabina205 con caratteristiche simili a quelle
di Mefitis. Entrambi i culti hanno un’ubicazione esterna ai centri urbani, spesso in
collegamento con un lucus, e lungo importanti vie di transito206. Anche Feronia è
202

A S. Pietro di Cantoni sono documentati i piedini che erano fissati per brasura dolce al fondo di
questa forma di brocche, e che, pertanto, tendono facilmente a staccarsi (Caramella 2004, 124, n.
217-218; inoltre Castoldi 2000, 409). L’esemplare di Capena ne è privo.
203
Matteini Chiari 2004, 11-24.
204
CIL I², 2518=ILLRP 125: Ex aid[.] Hercu[lis Inv(icti)?] sacrom, «dal tempio di Ercole
(Invitto?), sacro». L’iscrizione è incisa alla base del collo di un’olpe di bronzo rinvenuta nel 1921
a Roma, nell’alveo del Tevere. Non sono pubblicate immagini del pezzo, che, secondo
l’indicazione di CIL I², 2518, è nel Museo Nazionale Romano. Un altro esempio di brocca di
bronzo con iscrizione che indica la provenienza da un santuario è in Tibiletti Bruno 1968; Castoldi
1995, 41-44, n. 45: ansa di un’oinochoe inquadrabile nel IV sec. a.C., con incisa lateralmente sul
fusto l’iscrizione: poplica ex aidi Sumani, che identifica il pezzo come proprietà pubblica
proveniente dal tempio di Summanus. L’ansa è confluita nelle Civiche Raccolte Archeologiche di
Milano, ed è stata acquistata a Roma, con indicazione di provenienza da Foligno. L’iscrizione è
stata datata al III-II sec. a.C. Ricordiamo, inoltre, una brocca di bronzo da Lanuvio con iscrizione
attestante un dono votivo fatto, a giudicare dalla provenienza del pezzo, nel santuario di Ercole,
dagli edili, aere moltatico, cioè col denaro incassato con le multe (CIL I², 2442=ILLRP 130 a:
Q(uintus), A(ulus) Aidicio(s) Q(uinti) f(ilii), T(itus) Rebinio(s) Q(uinti) f(ilius) aidile(s) moltatico,
III-II sec. a.C.). Cfr., inoltre, il gruppo di statuette femminili stanti con oinochoe (nella destra) e
kalathos (fine IV-inizi III sec. a.C.) dal deposito votivo del santuario di Mefitis in Valle d’Ansanto
(Bottini 1976, 418-419).
205
Var., L. 5, 74. Su Feronia cfr.: Radke 1965, 124-127; Wissowa, RE VI, coll. 2217 sgg.;
Roscher I, coll. 1447 sgg. Si veda inoltre Coarelli 1981, 41 sgg.; Torelli 1981, 77 sg.; Monacchi
1985, 105 sgg.; Cresci Marrone 1984, 127; Poccetti 1989, 534; Longo 1990, 59 sgg.; Coarelli
1997, 197 sgg.; Poccetti 2005, 97.
206
Per Feronia cfr., ad esempio, Cresci Marrone 1984, 127 (lucus Pisaurensis); Monacchi 1985,
106 (Narni); Longo 1990, 60 (Terracina). Per Mefitis, da ultimo, Poccetti 2005, 85-86, con
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legata alle acque, alla rigenerazione della terra, alla fecondità, e non pare esente
da connotazioni infere207, che sembrano un aspetto strettamente connesso al
legame con la terra, in senso lato, di questo tipo di divinità208.
Anche se dal deposito votivo di Lucus Feroniae non vengono prove dirette
della presenza della sfera sacrale di Marte209, sappiamo che a Trebula Mutuesca
questi era venerato insieme alla dea210.
Se la brocca rinvenuta all’interno della tomba della necropoli delle Saliere
sembra poter indicare un legame della divinità cui viene posta la dedica con la
realtà infera, questo può essere letto, forse, all’interno della più ampia sfera
culturale di Feronia.
Non sembra possibile, sulla base della documentazione di cui disponiamo,
ricostruire come l’oggetto votivo sia arrivato nella tomba211.
Forse, se è giusta la datazione ai decenni finali del III sec. a.C., può essere
stato allontanato dalla sua collocazione originaria in seguito agli sconvolgimenti
arrecati al santuario dal saccheggio perpetrato da Annibale nel 211 a.C.212.

riferimenti a Rossano di Vaglio, Roma, dove esisteva un lucus Mefitis sull’Esquilino (Var., L. 5,
49), Cremona, dove, secondo Tacito, il tempio di Mefite si trovava ante moenia (Tac., Hist. 3, 33).
207
D. H. 3, 32, 1 riportando le interpretationes graecae di Feronia, la accosta a Persefone, e i
Glossari la definiscono dea agrorum sive inferorum (Corp. Gloss. Lat. 5, 456, 23; 5, 500, 47). In
particolare per questo aspetto Torelli 1981, 77.
208
Cfr., ad esempio, Lejeune 1990, 55.
209
Il deposito votivo di Lucus Feroniae, ancora oggi non integralmente edito, non ha restituito, per
quanto si sappia, offerte di armi o di altro materiale che si riferisca alla sfera militare. Una
selezione di materiali è in Sgubini Moretti 1975.
210
Gr. Lic. (ed. Teubner, p. 13); Iul. Obs., 102, 103, che parlano di un prodigio avvenuto a Trebula
Mutuesca nel 106 a.C. Cfr. Torelli 1963, 251.
211
Esempi di armi dedicate in un luogo di culto e poi passati in tombe sono in Feruglio 1991 e Di
Stefano Manzella Manzella 1991, dove, però, non si ricostruisce il motivo del passaggio (cfr., in
particolare, l’ipotesi di Di Stefano Manzella 1991, 13). Sono ricordati, inoltre, oggetti di uso
simposiaco rinvenuti in tombe, per i quali si è ipotizzata una originaria collocazione in santuari
(cfr. la kylix di Oltos con dedica ai Dioscuri da Tarquinia, che secondo Cristofani 1988-1989, 14,
era originariamente esposta in un santuario e, destinata al simposio funebre, arrivò nella tomba.
Altri esempi in Feruglio 1991, 1248).
212
Liv. 26, 11, 8; Sil. It. 13, 83 sgg.
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LUCUS FERONIAE
NOTIZIE STORICHE
La scoperta del sito di Lucus Feroniae, nel territorio del Comune di Capena,
avvenne casualmente nell’aprile del 1952. Le indagini, condotte dalla
Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale, furono decise dopo che il
Soprintendente, Renato Bartoccini, ebbe sorpreso alcuni scavatori clandestini, che
trafugavano materiale votivo dalla località Bambocci, nella tenuta di Scorano, al
km 18 della via Tiberina213. L’area si trova circa 30 km a nord di Roma e a 1 km
dal punto in cui il fosso di Gramiccia (l’antico Capenas) si getta nel Tevere.
Già dal terzo giorno di scavo, un fortunato rinvenimento epigrafico permise di
identificare con sicurezza il luogo come la sede della colonia Iulia Felix Lucus
Feroniae214. Trovava così soluzione il problema dell’ubicazione del centro e del
relativo santuario, che storici e topografi del passato avevano in genere
erroneamente localizzato più a nord, presso villaggi più prossimi al Soratte, come
S. Oreste, Nazzano o Rignano Flaminio215. Questo soprattutto sulla base di un
passo di Strabone, che localizza la Ferwn…a pÒlij, dove si trovava il santuario
dell’omonima divinità, alle falde del Monte Soratte (ØpÕ d tù Swr£ktJ Ôrei). Il
geografo, inoltre, attribuisce a quel luogo di culto una particolare cerimonia216,
descritta con maggior precisione da Plinio, e riferita, da quest’ultimo autore, al
sacrificio annuo offerto ad Apollo dagli Hirpi Sorani, i quali, presso il monte
Soratte, in agro falisco, camminavano sui carboni ardenti senza buciarsi217.
Il nome completo della colonia era già noto da un codice di Farfa, che aveva
conservato il testo di un’iscrizione, confluito in CIL XI, che ricorda la costruzione
213

Bloch 1952; Foti 1953; Bloch-Foti 1953; Bartoccini 1959; Bartoccini 1961. Sulla scoperta cfr.,
anche, Sgubini Moretti 1973 a, 22-23; Coarelli 1975, 164.
214
Foti 1953, 14; Bartoccini 1959, XXXVII; Bartoccini 1960-1961, 173-174; Bartoccini 1961,
249; Sgubini Moretti 1973, 23; Sgubini Moretti 1975, 1999; R. Bartoccini, in Sensi 1985-1986,
298-299. L’iscrizione, rinvenuta durante lo scavo del foro, è incisa su una lastra di marmo
incassata nella faccia anteriore di una base di statua onoraria in calcare. T(ito) Nasidio Messori /
veterano / ex equitibus speculator(ibus) / donis donato militaribus ab Aug(usto) / adlecto ex
decreto dec(urionum) / remissa honoraria / aedilitate / IIviro col(oniae) Iul(iae) Felicis / Luco
Feroniae / Hedia Vereconda / uxor / l(ocus) d(atus) d(ecurionum) d(ecreto).
215
Per una sintesi delle varie posizioni assunte dagli studiosi che, tra la fine dell’800 e i primi anni
del ‘900, si sono occupati del problema, cfr. Taylor 1920.
216
Str. 5, 2, 9.
217
Plin., N. H. 7, 19.
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dell’anfiteatro cittadino da parte di M. Silius Epaphroditus218. Gli altri dati
precedenti la scoperta del 1952 erano limitati a qualche notizia delle fonti
letterarie antiche e ad altri due testi epigrafici, nei quali Lucus Feroniae era
ricordata come la città natale, rispettivamente, di un veterano della tribù Voltinia,
in un’iscrizione funeraria rinvenuta a Roma219, e di un membro del corpo dei
vigili di Ostia220.
Il ruolo emporico del santuario è documentato da Dionigi di Alicarnasso e
Livio già per i primi decenni del VII sec. a.C., durante il regno di Tullo Ostilio221,
mentre le prime tracce archeologiche relative alla vita del sito sono costituite, per
quanto finora si conosce, dai materiali della stipe votiva, che risulta, però, solo
parzialmente esplorata222. Il deposito è stato rinvenuto a nord dell’area sacra, che
si estendeva a est del lato lungo orientale del successivo impianto forense della
colonia. Sulla base dei pochi dati preliminari disponibili, in assenza di scavi
sistematici dell’area, e non essendo stata ancora ultimata la documentazione dei
materiali, il cui studio è ancora notevolmente arretrato, sembra che una buona
parte del contenuto della stipe possa essere riferita a un periodo compreso tra il IV
e il III sec. a.C.223
Nel 211 a.C. il santuario fu oggetto di un terribile saccheggio perpetrato dalle
truppe di Annibale, attirate dalle ingenti ricchezze che vi erano stipate224. Per
l’anno successivo Livio dà notizia di un prodigio avvenuto nell’area sacra e delle
relative cerimonie di espiazione225, mentre nel 197 a.C. un fulmine colpì il tempio
della dea226.

218

CIL XI, 3938 =ILS 6589: M(arco) Silio Epaphrodito / patrono sevirum Aug(ustalium) /
magistro iuvenum iterum / iuvenes Lucoferonenses / patrono ob merita / quod
amp(h)ithe[a]tru[m] col(oniae) Iul(iae) Felici / Luco Fer(onensium) s(ua) p(ecunia) f(ecit)
dedicavitque / l(ocus) d(atus) d(ecurionum) d(ecreto) / h(onore) c(ontenuts) i(mpensam) r(emisit).
219
CIL VI 2584.
220
Vaglieri 1911, 450 (con datazione consolare al 168 d.C.).
221
D.H. 3, 32; Liv. 1, 30, 5.
222
Foti 1953; Sgubini Moretti 1975 a; 1977; 1979 a, 633-634; A. M. Sgubini Moretti, in Fastosa
rusticatio 1998, 12.
223
Cfr. Gazzetti 1992, 25, 35, che fa riferimento anche alla presenza di materiali più antichi (VI
sec. a.C.), ancora del tutto inediti; A. M. Sgubini Moretti, in Fastosa rusticatio 1998, 12-13;
Stanco 2005.
224
Liv. 26, 11, 8; Sil. 13, 83-92.
225
Liv. 27, 4, 14-15.
226
Liv. 33, 26, 8.
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Gli autori antichi non forniscono altre notizie su Lucus Feroniae, fino a
quando il centro non viene citato da Plinio tra le colonie ubicate all’interno della
Regio VII augustea227.
Alcuni dati relativi all’età repubblicana possono, tuttavia, essere ricavati dalla
documentazione archeologica. Durante la campagna di scavo del 1970-71, al di
sotto del piano di calpestio del foro e del porticato che ne occupa il lato
occidentale, si rinvenne un complesso edilizio, costituito da una serie di unità
abitative modulari rettangolari. Le strutture presentano un diverso orientamento
rispetto al successivo impianto forense, e risultano, invece, allineate con quello
che sembra il tratto superstite del più antico muro di temenos, nel quale si apre
l’accesso all’area sacra di Feronia, sul lato orientale del foro228. Da un’analisi
preliminare dei materiali rinvenuti risulta la presenza di reperti databili al III sec.
a.C., ma la parte più consistente della documentazione archeologica relativa alla
frequentazione dell’abitato sembra riconducibile a un periodo compreso tra la
metà del II e i primi decenni del I sec. a.C. Nonostante l’analisi del complesso sia
ancora in corso, è ormai un dato acquisito la presenza, presso il santuario, di un
centro abitato obliterato dal successivo assetto urbanistico229. Un miliario visibile
all’incrocio tra la via Capenate e la via Tiberina, nei pressi del foro, documenta un
riassetto di quest’ultima strada, che garantiva il collegamento con Roma, databile
probabilmente nella seconda metà del II sec. a.C.230 Alla metà del II sec. a.C.
227

Plin. N. H. 3, 51.
Questo tratto di muro fu riportato in luce nel 1971 (cfr. Sgubini Moretti 1973, 546).
229
Sgubini Moretti 1973, 545; 1973 a, 27; 1975, 1996; 1975 a, 155-163; Coarelli 1975, 164;
Torelli 1980, 34; Gazzetti 1992, 22-23; Stanco 1995; E. A. Stanco, in Terra di Fiano 1997, 16, 21;
Stanco 2005, 209. È stato ipotizzato che l’abitato di età repubblicana possa essere sorto in
conseguenza di assegnazioni di lotti edificabili presso l’area del santuario, resisi disponibili dopo il
saccheggio annibalico del 211 a.C. Anche la nascita, nel corso del II sec. a.C., dei primi
insediamenti rustici a nord di Lucus Feroniae è stata ipoteticamente collegata a un’analoga
distribuzione di terre. A questo proposito è stato ricordato che, nel 200 a.C., lo stato romano pagò
la terza rata del debito pubblico contratto con i capitalisti durante la seconda guerra punica,
offrendo, nel raggio di 50 miglia da Roma, terreni che avrebbe potuto eventualmente in seguito
riscattare (i terreni furono detti trientabula in quanto concessi al posto della terza rata di un
pagamento) (Liv. 31, 13, 1-9. Sulla questione Stanco 1995, 126; E. A. Stanco, in Terra di Fiano
1997, 21). Per quanto riguarda, invece, la fine del centro, da collocare, a giudicare dai materiali più
tardi rinvenuti, agli inizi del I sec. a.C., è stato ipotizzato un collegamento con gli avvenimenti
della guerra sociale (90-89 a.C.), o della guerra civile (88-82 a.C.) (Gazzetti 1992, 23).
230
La datazione è stata proposta essenzialmente su base paleografica e tenendo conto dei massicci
interventi di risistemazione delle strade compiuti da Gaio Gracco durante il suo tribunato (123
a.C.), e documentati dalle fonti. È previsto, tuttavia, un saggio archeologico per cercare di chiarire
la situazione (cfr. Stanco 1999, 194-195). Il testo inciso sul miliario di Lucus Feroniae, che indica
la distanza di 21miglia da Roma ([P(blius) Men]ates P(ubli) f(ilius) / [ai]d(ilis) pl(ebis) / Roma
228
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risale, inoltre, un’iscrizione, successivamente smembrata e reimpiegata nel
pavimento della basilica, nella quale è ricordato Cn. Egnatius C. f., propretore231,
che dovette curare, a Lucus Feroniae, la realizzazione di un monumento a noi
sconosciuto. La presenza della gens Egnatia è attestata anche nella villa dei
Volusii Saturnini, che sorge poche centinaia di metri a nord est del Lucus
Feroniae. Il rinvenimento è frutto di una recente scoperta occasionale, che ha
portato alla luce un trapezoforo marmoreo, ancora inedito, che reca inciso sulla
parte anteriore il nome di Cn. Egna(tius)232. Pur con le cautele dovute alla
lacunosità della documentazione, soprattutto per le fasi repubblicane della villa,
che sembrano potersi collocare ancora nel II sec. a.C.233, si è avanzata la
suggestiva ipotesi che gli Egnatii potessero essere i primi possessori del
complesso, e che essi rimasero forse coinvolti nelle proscrizioni operate dai
triumviri nel 43 a.C.234 In seguito la villa passò ai filoaugustei Volusii Saturnini235.
Resta ancora aperto il problema della fondazione della colonia, al cui
impianto viene generalmente riferito l’assetto urbanistico, che obliterò il
precedente abitato repubblicano236. Dopo oltre cinquant’anni dalla scoperta, non è
stato ancora compiuto uno studio sistematico delle strutture e dei materiali
XXI), è stato integrato con il testo di un cippo visto in passato a Nazzano (CIL XI, 6616, con la
distanza di 31 miglia da Roma: P(ublius) Menates P(ubli) f(ilius) / aid(ilis) pl(ebis) / [Roma]
XXXI). Sul magistrato cfr. Broughton 1986, 142. Un altro miliario repubblicano, anepigrafe, è stato
rinvenuto, sempre all’incrocio tra la via Tiberina e la via Capenate presso il foro di Lucus
Feroniae, sul lato della via Tiberina opposto a quello dove era il miliario di Publio Menate. I due
cippi dovevano essere contemporanei. Sull’argomento: Stanco 1999, 191-196.
231
Bartoccini 1961, 253; Torelli 1981 a, 297; Sensi 1985-1986, 291; Gazzetti 1992, 23: Cn(aeus)
Egnatius C(ai) f(ilius) pr(o) pr(aetor) c6[---]. (Tav. XI, fig. 1).
232
Gazzetti 1992, 42; E. A. Stanco, in Terra di Fiano 1997, 59, note 56, 65. Le poche notizie che
sono state, per il momento, fornite su questo sostegno di marmo a zampa leonina, di cui non è
pubblicata nessuna immagine fotografica, sono relative alla circostanza del rinvenimento, “durante
i lavori di restauro nella vasca del tablinum d’età imperiale” della villa (Gazzetti 1992, 43). Il
pezzo è stato ipoteticamente datato alla metà del I sec. a.C. (E. A. Stanco, in Terra di Fiano 1997,
59, nota 65), ma in mancanza di dati più circostanziati sembra, per il momento, difficile giungere a
conclusioni definitive.
233
Cfr., in particolare, Gazzetti 1992, 43; E. A. Stanco, in Terra di Fiano 1997, 30, nota 61.
234
In App. BC 4, 21, subito dopo la descrizione della morte di Cicerone, sono ricordati due
Egnatii, padre e figlio, che furono uccisi nel 43 a.C., durante le proscrizioni triumvirali. Per
l’argomento cfr. soprattutto E. A. Stanco, in Terra di Fiano 1997, 22, 30-31 (lo studioso
sottolinea, inoltre, il legame che, sulla base di Cic. Att. 13, 34; 13, 45; Cic. Clu. 135, sembra
ravvisabile tra la gens Egnatia e Cicerone, anch’egli caduto vittima delle proscrizioni triumvirali).
Cfr., inoltre, A. M. Sgubini Moretti, in Fastosa rusticatio 1998, 20-24.
235
Sulla villa dei Volusii a Lucus Feroniae cfr. Moretti-Sgubini Moretti 1977; Torelli 1980, 35-39;
Manacorda 1982; Torelli 1982 a; Gazzetti 1992, 39-46; E. A. Stanco-G. Gazzetti, in Terra di
Fiano 1997, 30-37; A. M. Sgubini Moretti, in Fastosa rusticatio 1998, 15-61.
236
Cfr., ad esempio, Sgubini Moretti 1979; Gazzetti 1992, 24; Stanco 1995; Capena e il suo
territorio 1995, 122; P. Sommella-L. Migliorati-A. Camilli, in Fastosa rusticatio 1998, 66.

50

rinvenuti, nel corso di varie campagne, nel foro di Lucus Feroniae, senza contare,
inoltre, la perdita irrimediabile di buona parte dei dati dei primi scavi. Risulta
pertanto ancora da chiarire in maniera definitiva a quando risalga, esattamente, la
prima fase di vita del complesso, da collocare, comunque, dopo i primi decenni del
I sec. a.C., epoca in cui è ancora attestata la frequentazione delle strutture al di
sotto del livello del foro237.
La fondazione della Colonia Iulia Felix Lucus Feroniae è stata in genere
attribuita, dagli studiosi che si sono occupati del problema, a Cesare o ad
Ottaviano. L’opinione prevalente è che il progetto di colonizzazione sia stato
iniziato da Cesare, nell’ambito delle operazioni di centuriazione nell’agro veiente
e capenate, documentate, nel 46 a.C., da un passo di Cicerone238; dopo la morte di
Cesare il programma sarebbe stato portato a termine dai triumviri239. Assegnazioni
di terre nel territorio di Capena e di Lucus Feroniae sono ricordate, inoltre, dal
Liber Coloniarum, da cui risulta che, nel territorio di Capena, ai soldati furono

237

Cfr. Stanco 1995. Sul foro di Lucus Feroniae cfr. Bartoccini 1961 a, 35-38; Simoncini 1962;
Torelli 1970; Coarelli 1975 (con datazione delle strutture verso l’ultimo quarto del II sec. a.C., in
base all’utilizzo dell’opera incerta di tufo, e ai pavimenti in signino e in opus sectile “di tipo
notevolmente antico”); Sgubini Moretti 1975 a, 97-109 (con la pubblicazione di una scelta dei
materiali rinvenuti negli scavi del foro, che risultano databili a partire dal I sec. a.C.); Sgubini
Moretti 1979, 38, 44-46 (nonostante l’assenza di precisi dati di scavo, “a causa dell’irreparabile
confusione creatasi fra i materiali rinvenuti”, la studiosa considera il complesso ispirato “ a quei
criteri di rigorosa assialità e centralismo in voga intorno alla metà del I sec. a.C.”); Sgubini Moretti
1979 a, 633; Gazzetti 1992, 26-32 (che accenna a materiali di età sillana rinvenuti tra due strati
pavimentali di una domus del foro, sottolineando, tuttavia, come la fruibilità di questi dati sia
ostacolata dallo stato ancora arretrato delle ricerche).
238
Cic. Fam. 9, 17, 2. Si è generalmente supposto che dovesse trattarsi di distribuzioni a veterani
di Cesare (cfr. Sgubini Moretti 1979, 38; E. A. Stanco, in Terra di Fiano 1997, 22). Sulla
fondazione cesariana si vedano, inoltre, le argomentazioni addotte da Jones 1962, 194-195; cfr.
anche Liverani 1984, 43. Già nel 63 a.C. è nota la presenza di ager publicus nel territorio di
Capena (Cic. Agr. 2, 66). Cfr. inoltre Cic. Flacc. 71.
239
Renato Bartoccini, che pure attribuiva la fondazione a Ottaviano triumviro, propose che
l’appellativo Felix, che compare nella titolatura della colonia, potesse suggerire una prima
deduzione sillana (Bartoccini 1959, XXXVIII e Bartoccini 1961, 251). In realtà l’epiteto è
attestato più volte, anche in associazione con Iulia, in colone istituite da Cesare, dai triumviri o da
Augusto, e non costituisce di per sé un elemento di datazione (si veda, per l’Italia, l’elenco dei
titoli delle colonie tra il 47 a.C. e il 14 d.C. in Keppie 1983, 20-22; cfr. anche Sgubini Moretti
1979, 42-43, per altri casi fuori dall’Italia). Per le varie posizioni assunte dagli studiosi sulla
fondazione della colonia di Lucus Feroniae, cfr. Sgubini Moretti 1975, 1997; Sgubini Moretti
1979, 40-43, cui si aggiungano Keppie 1983, 168, secondo cui la colonia di Lucus Feroniae fu
costituita dopo Filippi, o, meglio, dopo Azio; E. A. Stanco, in Terra di Fiano 1997, 22, che,
secondo l’opinione più diffusa (cfr. anche Sgubini Moretti 1975, 1997-1998; Sgubini 1979, 46),
ritiene che la fondazione, progettata da Cesare, sia stata portata a compimento da Antonio e
Ottaviano dopo la sconfitta dei cesaricidi. In questo contesto si collocherebbe anche
l’eliminazione della gens Egnatia.
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distribuite delle terre in pianura240; mentre in un passo del De controversiis
agrorum di Frontino sono menzionati, a proposito di un errore di misurazione fatto
dall’agrimensore, mille iugeri degli Augustini presso il Lucus Feroniae241. Il
termine Augustini è stato generalmente collegato a nuove assegnazioni ad opera di
Augusto242, anche se, forse con maggiore probabilità, potrebbe indicare
semplicemente terreni pubblici, secondo un’accezione del termine usata altre volte
nell’opera243.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze la più antica attestazione dello
status di colonia è fornita da un’iscrizione su un blocco modanato di travertino,
trovato reimpiegato nella costruzione delle terme del foro, che obliterò, in età
medio imperiale, un precedente isolato di case-bottega244. Il testo ricorda la
costruzione del portico del foro (fornices) e di statue da parte dei duoviri
quinquennali C. Didius e M. Vettius, magistrati della colonia. Le caratteristiche
paleografiche e morfologiche sembrano consentire una datazione entro la prima
metà del I sec. a.C., che potrebbe avvalorare la tesi della fondazione sillana della
colonia, avanzata da alcuni studiosi245. Un’altra iscrizione, rinvenuta presso
240

Lib.Col., p. 216 La.: l’espressione “…in planitia, ubi miles portionem habuit…” sembra
doversi riferire alla pianura affacciata sul Tevere (cfr. Muzzioli 1985, 55). Per Capena cfr. inoltre
Lib.Col., p. 255 La.; per Lucus Feroniae: Lib.Col., p. 256 La.
241
Fron. agrim. p. 46-47 = Agenn. agrim. p. 77-78 La.: (…) ad lucum Feroniae Augustinorum
iugera M(ille) in discrimen si venerunt (…). Tracce di centuriazione sono state individuate nel
territorio a nord di Lucus Feroniae, e a sud della città sono stati riscontrati altri segni di una
divisione catastale, con un orientamento differente rispetto a quella settentrionale, cosa che ha
portato ad ipotizzare una successione di interventi: Muzzioli 1985.
242
Cfr. Fraschetti 1975, 317, nota 1; Keppie 1983, 169, che riferisce il termine alla popolazione di
Lucus Feroniae, ipotizzando da ciò che la colonia potesse avere anche l’epiteto di Augusta, non
attestato, tuttavia, nella documentazione epigrafica finora nota. Cfr. anche E. A. Stanco, in Terra
di Fiano 1997, 22; Stanco 2004, 224.
243
Fron. agrim. p. 54 = Agenn. agrim. p. 85 La.: Sunt autem loca publica haec quae inscribuntur
ut SILVAE ET PASCUA PUBLICA AUGUSTINORUM. Haec videntur nominibus data; quae etiam
vendere possunt. Cfr. anche Muzzioli 1985, 58.
244
Le terme del foro, dette “del Menandro”, furono scavate negli anni ’70 e sono ancora inedite.
L’analisi strutturale è ancora in corso, mentre pochi dati sono desumibili dalla scarsa
suppellettile raccolta, anche per l’assenza di contesti stratigrafici rilevati. Tali lacune della
documentazione rendono difficile stabilire la data d’impianto del complesso, fissata, da chi seguì
lo scavo, alla fine del III-inizio del IV sec. d.C. (Sgubini Moretti 1975 a, 104-106; Fraschetti
1975; Sgubini Moretti 1977, 449; Sgubini Moretti 1979 a, 633). Più di recente si è tuttavia
accennato alla possibilità che le terme possano essere annoverate tra i restauri, che interessarono
l’area urbana nel corso del II sec. d.C. (Gazzetti 1992, 25, 31-32).
245

CIL I², 3338 b: C. Didius T. f., M. Vettius M. f. duomviri / quinq(ennales) statuas fornicesque
d(ecurionum) d(ecreto) / faciundum coer(averunt) idemque probaverun[t] (Tav. XI, fig. 2).
Coarelli 1975, 141-163, con datazione all’età sillana; Sgubini Moretti 1975, 1997-1999; Sgubini
Moretti 1975 a, 104-105, con datazione entro la prima metà del I sec. a.C., o di poco posteriore;
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l’ingresso all’area sacra di Feronia, sul lato orientale del foro, ricorda invece la
realizzazione di un’opera non specificata, che si è supposto dovesse essere proprio
tale accesso, e il rifacimento del foro da parte del duoviro L. Octavius246.
All’età augustea e giulio-claudia risalgono i più importanti interventi
urbanistici nella colonia, mentre importanti restauri sono ascrivibili ad età traianea,
quando, in base a recenti ricerche, sembra che si procedette anche a nuove
assegnazioni nel territorio247. Traiano fu celebrato come restitutor coloniae in
un’iscrizione inedita rinvenuta nell’Augusteum248.
A partire dal III sec. d.C. inizia il declino della città, che nel IV sec. d.C.,
stando alla documentazione archeologica, doveva essere quasi disabitata249.

Fraschetti 1975, 317, nota 1, secondo cui l’iscrizione può risalire all’età di Cesare, o anche a quella
di Silla; Sgubini Moretti 1979, 44; Di Stefano Manzella 1982, 52, secondo cui l’epigrafe “sembra
ricondurre all’epoca sillana la deduzione della colonia (Felix) rinnovata da Augusto (Iulia)”.
246
Bartoccini 1959, XXXVIII; Bartoccini 1961, 252 (con datazione ad età giulio-claudia per la
mancanza del cognomen e per la paleografia. Lo studioso ci informa che l’iscrizione, su lastra di
marmo incassata in un blocco di travertino, fu rinvenuta sul lato orientale del foro, opposto alle
tabernae); Simoncini 1962, 7, n. 6; Sgubini Moretti 1975, 1999 (con datazione entro la metà del I
sec. d.C., per la mancanza del cognomen); Torelli 1970, 443 con datazione ad età augustea. Questa
datazione è accettata anche da Di Stefano Manzella 1982, 52 e Gazzetti 1992, 32, 35: L. Octavius /
A. f. IIvir / de sua pecunia fecit / forumque / refecit. Solo Torelli, seguito da Gazzetti, specifica che
l’iscrizione faceva riferimento alla realizzazione dell’accesso all’area sacra di Feronia, a fianco del
quale, fino a qualche anno fa, era la copia dell’iscrizione (cfr. Gazzetti 1992, 35).
247
Gazzetti 1992, 25 (per i restauri traianei nella città, pur in assenza di precisi dati di scavo, cfr.
Gazzetti 1992, 28, 30-31; P. Sommella, in Fastosa rusticatio 1998, 68); E. A. Stanco, in Terra di
Fiano 1997, 25.
248
Sgubini Moretti 1975, 1998; Gazzetti 1992, 25, 28
249
Gazzetti 1992, 25; E. A. Stanco, in Terra di Fiano 1997, 27.
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I LUOGHI DI CULTO. UNA VISIONE D’INSIEME
La possibilità di delineare compiutamente la storia dell’importante santuario
di Feronia250, dal quale successivamente prese il nome la colonia, è
inevitabilmente condizionata dalla lacunosità della documentazione disponibile.
Ai danni provocati, prima della scoperta del sito nel 1952, dai lavori agricoli e dai
clandestini, si aggiunge il fatto che non sono mai stati condotti scavi sistematici
nell’area sacra, ma solo interventi limitati. Anche i risultati di tali sondaggi,
eseguiti nel corso degli anni, sono ancora praticamente inediti, fatta eccezione per
alcune notizie parziali, che non permettono di giungere a conclusioni definitive, né
sull’articolazione degli spazi all’interno del santuario, né sui modi e i tempi della
sua frequentazione251. Molti dati, del resto, sono andati definitivamente perduti, a
causa dei limiti metodologici dei primi scavi252.
Secondo le fonti il Lucus Feroniae si trovava nell’antico territorio di
Capena253, dove il sacro fiume Capenas bagnava i campi Flavinii254. Questo
toponimo dovrebbe riferirsi a una zona compresa entro l’ampio tavolato
travertinoso, che si estende tra Scorano e Fiano Romano, ed è delimitato dal corso
del Tevere a est e, a ovest, dalle colline tufacee intorno all’antica Capena255.
La tradizione della fondazione veiente di Capena e del Lucus Feroniae, ad
opera di giovani guidati dal re Properzio, è conservata da Servio, attraverso una
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Sulla dea, la cui origine sabina attestata da Varrone (Var. L. 5, 74), e confermata dalle notevoli
attestazioni del culto in area centro-italica, è ormai largamente accetata, cfr.: Wissowa, in RE VI,
1909, coll. 2217-2219; Radke 1965, 124-127; Steuding, in Roscher I, 1965, coll. 1477-1481. Si
veda inoltre Coarelli 1981, 41-43; Torelli 1981, 77-78; Monacchi 1985; Longo 1990; Coarelli
1997, 197 sgg.
251
Per notizie di interventi archeologici nell’area del santuario di Lucus Feroniae cfr. Bloch 1952;
Foti 1953; Bartoccini 1961, 250; Bartoccini 1961 a, 33; s.a 1962, 43-44; Torelli 1970, 443;
Sgubini Moretti 1973; Sgubini Moretti 197 5, 1996; Sgubini Moretti 1975 a, 110-145; Sgubini
Moretti 1977; Sgubini Moretti 1979 a. Per una sintesi recente, cfr. Gazzetti 1992, 35-36; per
un’analisi preliminare della ceramica a vernice nera della stipe, Stanco 2005.
252
Cfr. Manacorda 1982, 55-57; Sgubini Moretti 1982-1984, 71-72.
253
Liv. 27, 4, 14; 33, 26, 8. Cfr. anche Liv. 26, 11, 8; Verg., A., 7, 697 e Serv., A., 7, 697.
254
Sil. 13, 85. Cfr. anche Verg., A., 7, 697; Serv., A., 7, 697, che spiega l’espressione virgiliana
Flavinia arva come un riferimento a una località chiamata Flavinium.
255
Per una proposta di localizzazione dei campi Flavinii, che potrebbero in parte coincidere con il
campus Stellatinus ricordato da Festo nei pressi di Capena (Fest., p. 464 L.; cfr. anche Muzzioli
1985, 53), si veda E. A. Stanco, in Terra di Fiano 1997, 15, fig. 3.
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citazione di Catone256. Le festività in onore della dea attiravano una grande
moltitudine di persone, non solo fedeli, ma anche mercanti, contadini e artigiani,
che vi si recavano per affari257. Presso il santuario si svolgeva, infatti, un
importantissimo mercato, che secondo la tradizione annalistica tramandata da
Livio e, in una versione più ampia, da Dionigi di Alicarnasso, era frequentato da
Sabini, Latini e da quanti abitavano nei dintorni, già all’epoca di Tullo Ostilio, nei
primi decenni del VII sec. a.C., quando il rapimento, per mano sabina, di alcuni
mercanti romani al Lucus Feroniae, fu motivo di guerra tra i due popoli. Alle
richieste di liberazione avanzate dai Romani, i Sabini risposero accusandoli, a loro
volta, di aver trattenuto alcuni di loro presso il lucus, offrendogli asilo sacro: si
tratta, come spiega Dionigi di Alicarnasso, dell’Asylum ubicato, a Roma, tra il
Capitolium e l’Arx258.
La funzione emporica del Lucus Feroniae è strettamente legata alla sua
collocazione topografica, extraurbana, al confine tra popolazioni diverse (Latini,
Sabini, Falisci, Etruschi), e alla confluenza di importanti direttrici viarie,
probabilmente percorsi di transumanza, che garantivano il collegamento tra la
Sabina e la zona falisco-capenate ed etrusca, in corrispondenza di un traghetto del
Tevere. Il santuario sorgeva, infatti, all’incrocio tra la via Tiberina, che
costeggiava la riva destra del Tevere, e un’altra via antica, che si dirigeva verso
Capena, e che probabilmente giungeva anche al fiume, oltre il quale si aprivano le
vie di penetrazione verso le zone appenniniche259. È stato sottolineato come
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Serv., A. 7, 697. Mario Torelli ha sottolineato, inoltre, come questa notizia permetta di cogliere
il ruolo di mediazione rivestito da Veio tra la costa tirrenica e l’entroterra sabino (Torelli 1993 a,
108-109).
257
D.H. 3, 32, 1; Str. 5, 2, 9.
258
D.H. 3, 32; Liv. 1, 30, 5. Dionigi di Alicarnasso spiega che l’istituzione dell’Asylum romano da
parte di Romolo, con lo scopo di accogliere fuggiaschi dalle città italiche, purché liberi, anche se
celata dietro un pretesto religioso, serviva, in realtà, ad accrescere la potenza dei Romani e ad
indebolire i vicini. I rifugiati che avessero acconsentito a restare, avrebbero ottenuto la cittadinanza
e una parte del territorio sottratto ai nemici (D. H. 2, 15).
259
Cfr. Sgubini Moretti 1973 a, 23-24; Coarelli 1975, 164; Sgubini Moretti 1975, 1997; Sgubini
Moretti 1979, 36; Gazzetti 1992, 22; Torelli 1993 a, 100-101; Coarelli 1995, 203. Cfr., inoltre,
E.A. Stanco, in Terra di Fiano 1997, 48-50; Stanco c.s., secondo cui nella via Tiberina andrebbe
riconosciuta la via Campana in agro falisco, menzionata da Vitruvio in relazione a una fonte letale
per uccelli e piccoli rettili (Vitr. 8, 3, 17: Agro autem Falisco via Campana in campo Corneto est
lucus in quo fons oritur; ibique avium et lacertarum reliquarumque serpentium ossa iacentia
apparent). Tale fonte è ubicata da Plinio presso il Soratte (Plin. Nat. 2, 207; 31, 27). La
spiegazione più probabile per il testo di Vitruvio sembra essere che la via che costeggiava il
Tevere venisse indicata col nome di via Campana perché conduceva al Campus Salinarum alla
foce del Tevere, analogamente a quanto documentato ad Amiterno (cfr. Scheid 1976, 651-652).
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l’episodio del rapimento sia emblematico delle tensioni che potevano crearsi nei
punti di contatto tra gruppi etnici socialmente ed economicamente eterogenei, in
questo caso mercanti romani e pastori sabini, in un momento in cui si registra un
notevole afflusso di forza-lavoro dall’entroterra italico verso la città in
formazione260.

Il santuario di Feronia è ubicato a est del lato lungo orientale del successivo
foro della colonia, dal quale è separato da un muro, che presenta, lungo il suo
percorso, alcuni accessi all’area sacra261. Uno sembra localizzabile nel tratto
settentrionale del muro, mentre quello attualmente conservato è l’ingresso che si
apre al centro, al lato del quale fu rinvenuta l’iscrizione che ricorda gli interventi
del duoviro L. Octavius262. Un altro accesso si trovava più a sud, in
corrispondenza di alcuni sacelli scavati nel 1974, e tuttora inediti.
Il muro, nel tratto settentrionale, è in opera reticolata, e svolgeva la duplice
funzione di temenos del santuario e di sostegno di un tratto dell’acquedotto della
colonia263. Quest’ultimo è noto come Aqua Augusta attraverso un’iscrizione,
trovata alla base del muro, che ne ricorda il restauro e l’ampliamento ad opera dei
duoviri L. Suedius Bassus e C. Masurius Capito264. La

costruzione

dell’acquedotto è stata fissata, da quanti si sono occupati dell’argomento, all’età
augustea265, quando si registrano importanti interventi edilizi nella colonia, tra i
quali, probabilmente, quelli ricordati nell’iscrizione di L. Octavius.
Più a sud, oltre l’accesso che si apre in corrispondenza dell’area centrale del
santuario, il muro prosegue in opera quadrata di travertino, che, per un tratto, si
imposta al di sopra di una vasca in cementizio, rivestita in opus signinum,
alimentata dal precedente tratto di acquedotto266. Nella vasca va riconosciuto il
lacus menzionato in un’iscrizione frammentaria, rinvenuta nel tratto di strada
260

Coarelli 1988 a, 132; Coarelli 1995, 203-204.
Tav. X, fig. 1.
262
Cfr. “Notizie storiche” e nota 39.
263
Tav. XII, fig. 1.
264
Bartoccini 1963, 41, fig. 14; Sgubini Moretti 1975, 1999, 2001: L(ucius) Suedius Bassus /
C(aius) Masurius Capito / IIvir(i) / Aquam Augustam / restituendam et ampliandam / novis
capitibus et rivis / ex d(ecurionum) d(ecreto) c(uraverunt).
265
L’acquedotto di Lucus Feroniae utilizzava l’acqua del fosso Gramiccia, che veniva raccolta
attraverso un sistema di dighe e di condotte di cui sono stati rilevati i resti lungo il fiume: cfr.
Jones 1962, 191-201; Bartoccini 1963. Cfr. anche Sgubini Moretti 1975, 2001; Gazzetti 1998, 2.
266
Tav. XII, fig. 2.
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compreso tra il muro in reticolato e la basilica. Il testo epigrafico costituisce un
elenco delle fistulae, che, dai castella aquarum ubicati in vari punti della città, ne
garantivano l’approvvigionamento idrico267. Un altro tratto di muro in opera
quadrata,

attualmente non visibile, è stato individuato presso l’ingresso

meridionale dell’area sacra e interpretato come il più antico muro di temenos268.
In mancanza di dati di scavo, difficilmente si può trovare una spiegazione
certa per l’evidente differenza di tecnica edilizia, che si riscontra nella
realizzazione del muro orientale del foro. Ci si potrebbe chiedere se si possa
trattare di momenti costruttivi diversi: a una fase più antica, infatti, piuttosto che a
un recupero di materiali utilizzati precedentemente, potrebbe, forse, riferirsi il
tratto ancora visibile in opera quadrata in blocchi di travertino, i quali erano
sicuramente impiegati nell’area sacra in età repubblicana, e furono riutilizzati in
seguito in alcuni edifici del foro. In particolare, due blocchi di questo tipo, messi
in opera nella basilica, recano incise dediche a Feronia, che fanno pensare a una
loro provenienza dal santuario. Le iscrizioni sono state datate alla fine del III sec.
a.C., tuttavia alcuni aspetti paleografici e morfologici mi sono parsi più adatti a
testi della seconda metà del II sec. a.C.269 Il tratto di muro in opera quadrata
presenta, inoltre, lo stesso orientamento dell’antistante complesso repubblicano,
rinvenuto al di sotto degli strati del foro270.
La porzione settentrionale del muro orientale del foro, in opera reticolata, la
stessa tecnica utilizzata nel contiguo complesso basilicale, si potrebbe inserire,
invece, nell’ambito di un successivo rifacimento dell’inizio dell’età imperiale,
probabilmente quello ricordato nell’iscrizione di L. Octavius.
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Bartoccini 1963, 39-42; Sgubini Moretti 1975, 2001; AE 1978, 296; Sensi 1985-1986, 293-295.
L’iscrizione è incisa su una lastra di marmo bianco della quale sono stati rinvenuti vari frammenti.
Le fistulae sono distinte secondo il loro calibro, ed è indicata la distanza che esse dovevano coprire
tra i vari punti di raccolta. L’iscrizione attesta, nell’ordine, la presenza di un theatrum, di un
balneum, della basilica, del lacus, di un (tempio?) di Ercole ([---] Herculis quod e[st---]), di un
tabularium. Di questi edifici, oltre al lacus, è stata identificata solo la basilica, che occupa il lato
settentrionale del foro.
268
Sgubini Moretti 1973, 546; Sgubini Moretti 1979, 36, nota 8.
269
Cfr., infra, Area Sacra; Fonti che attestano luoghi di culto”; Sgubini Moretti 1982-1984, 76,
nota 14. (Tav. XV, fig. 2; Tav. XVI, figg. 1-2).
270
Stanco 1995, 124, che interpreta questa porzione del muro come “il tratto supersite dell’antico
muro di temenos”.
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Dell’antico santuario di Feronia è attualmente visibile solo il basamento
quadrato in blocchi di tufo, nel quale è stato riconosciuto l’altare repubblicano271.
Ad esso si accede dall’ingresso al centro del muro orientale del foro. Il basamento
venne alla luce nel corso delle prime campagne nell’area sacra, nel 1960-1961, e,
in assenza di resoconti di scavo, l’unica memoria del suo rinvenimento è
conservata in un articolo pubblicato nel 1962 sulla rivista “Autostrade”, il cui
autore, anche se non indicato, va probabilmente riconosciuto in Renato
Bartoccini, che in quegli anni dirigeva gli scavi di Lucus Feroniae272. Dallo stesso
articolo si apprende, senza ulteriori indicazioni, che il basamento era “affiancato
da tre pozzi sacrificali allineati”, e che “in asse col basamento” furono scoperti
“due grossi nuclei di fondazione in calcestruzzo di evidente epoca imperiale (in
occasione di un rifacimento di una costruzione più antica, coeva delle
sottofondazioni in grossi blocchi di tufo che affiorano a nord dei due blocchi in
calcestruzzo)”. Foto aeree dell’epoca permettono di individuare i tre pozzetti e i
due nuclei in cementizio273. Tutte queste strutture restano comunque, per il
momento, impossibili da definire con maggiore precisione, tuttavia uno scavo,
ancora inedito, condotto in questo settore del santuario dalla Soprintendenza
dell’Etruria Meridionale nel 2003-2004 potrebbe forse fornire nuovi chiarimenti.
Possiamo osservare, però, che la presenza dei pozzetti, che risultano orientati
come l’altare, sembra suggerire un collegamento con l’aspetto ctonio del culto274,
analogamente a quanto documentato in altri santuari legati a divinità infere275.
Agli inizi degli anni ’70 del ’900 sono state condotte indagini nel settore sud
occidentale del santuario, per le quali, tuttavia, bisogna lamentare lo stesso vuoto
documentario che si registra nel resto dell’area sacra. Dagli scarni dati che
abbiamo a disposizione risulta che a questo settore si accedeva tramite un
271

Tav. X, fig. 1, c; Tav. XIII, fig. 1.
s.a., 1962, 43.
273
Tav. X, fig. 2.
274
D. H. 3, 32, 1 riportando le interpretationes graecae di Feronia, la accosta a Persefone, e i
Glossari la definiscono dea agrorum sive inferorum (Corp. Gloss. Lat. 5, 456, 23; 5, 500, 47). In
particolare per questo aspetto Torelli 1981, 77.
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Tre blocchi di tufo con cavità per libazioni provengono dal santuario del Belvedere a Orvieto;
due altari con cavità centrale sono stati rinvenuti in situ nel sacello gamma dell’Area Sud di Pyrgi
(Colonna 1996, 355; Colonna 1997, 178); un dispositivo a bothros per le offerte liquide è
documentato accanto l’altare ad ante del santuario di Portonaccio a Veio (Colonna 1987, 445-446;
Ciondoloni Ferruzzi-Marchiori 1989-1990, 715). Per il legame di tali apprestamenti con l’aspetto
ctonio del culto si rimanda alla bibliografia citata.
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ingresso, che si apriva nel muro in opera quadrata di separazione col foro. In
assenza di dati riguardo alle strutture e ai materiali rinvenuti è impossibile
formulare ipotesi sulla natura e sulla cronologia di tale complesso276.
Non è molto più avanzato lo stato della documentazione dei materiali votivi
provenienti dalle varie campagne di scavo, sia di quelli rinvenuti sparsi
praticamente su tutta l’area sacra277, sia di quelli della stipe votiva, individuata nel
settore settentrionale del santuario, e indagata in minima parte nel corso del primo
scavo, effettuato nel 1952278, e nuovamente esplorata, anche se non interamente,
negli anni 1974-75279. I materiali pur essendo ancora in buona parte inediti, sono
stati in genere datati, nel complesso, entro la fine del III sec. a.C., e messi in
relazione col saccheggio annibalico documentato dalle fonti per il 211 a.C.280 Si è
insistito, in particolare, sulla congruenza tra il racconto liviano e la situazione
riscontrata nel corso degli scavi. La descrizione dei beni del santuario depredati
dai soldati di Annibale, e abbandonati in rottami per un sopraggiunto timore
religioso, tanto che dopo la partenza delle truppe puniche vennero trovati grandi
cumuli di bronzo, è stata ritenuta compatibile col rinvenimento di bronzetti in
tutta l’area sacra e di basi di donario da cui erano state divelte le statuette di
bronzo281. Anche da una recente analisi della ceramica a vernice nera della stipe
pare che il materiale sia compreso tra la fine del IV e il III sec. a.C., mentre non
sono stati finora riscontrati elementi attribuibili al II sec. a.C. La frammetarietà
dei reperti ha portato, inoltre, ad ipotizzare, più che la presenza di una stipe vera e
propria, di una vasta colmata, realizzata probabilmente in seguito al saccheggio282.
È evidente, tuttavia, che si tratta soltanto di dati parziali, e che solo un’indagine
completa nell’area sacra e lo studio di tutto il materiale potrà chiarire gli eventuali
rapporti con gli avvenimenti del 211 a.C. e il successivo assetto del santuario.
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Per la descrizione delle strutture cfr. infra, Area sacra; fonti archeologiche.
Cfr. Sgubini Moretti 1975 a, 164-175.
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Bloch 1952, 622-626; Foti 1953; Bloch-Foti 1953.
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Sgubini Moretti 1975 a, 110-145; Sgubini Moretti 1977; Sgubini Moretti 1979 a, 633-634;
Gazzetti 1992, 25, 35; A. M. Sgubini Moretti, in Fastosa rusticatio 1998, 12.
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Liv. 26, 11, 8; Sil. 13, 83-92.
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Bloch 1952, 626-627; Bloch-Foti 1953, 75; Bartoccini 1961, 250; Bartoccini 1961 a, 32;
Sgubini Moretti 1973 a, 26-27; Sgubini Moretti 1975, 1996; Sgubini Moretti 1975 a, 111; Coarelli
1975, 164
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Stanco 2005.
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Anche se le fonti letterarie pongono l’accento sulla gravità del sacco
annibalico e una consistente parte del materiale, almeno a un primo esame,
sembra compresa entro il III sec. a.C., sappiamo, però, che il santuario certamente
sopravvisse all’episodio, visto che per il 210 a.C., tra i vari prodigi che si
verificarono in varie città dell’Italia, al Lucus Feroniae quattro statue sudarono
sangue, e fu prescritta una cerimonia di espiazione di un giorno a Roma, e di un
secondo giorno proprio presso il santuario capenate283. Nel 197 a.C. il tempio di
Feronia, colpito da un fulmine, viene menzionato per l’ultima volta dalle fonti
letterarie284.
Dall’esame della documentazione raccolta, si è concluso che al saccheggio
annibalico seguì una fase di notevole decadenza285, tuttavia la carenza
documentaria relativa al II sec. a.C. potrebbe, forse, dipendere anche
dall’incompletezza della documentazione disponibile. Non sembrano mancare,
infatti, indizi relativi a interventi ascrivibili al II sec. a.C., forse, nella seconda
metà del secolo, anche se non è possibile, per adesso, coglierne l’entità. A questo
periodo rimandano alcuni elementi architettonici rinvenuti nel corso degli scavi
nell’area sacra, e pertinenti, verosimilmente, all’alzato del tempio, costituiti da
rocchi di colonne scanalate, da almeno due capitelli corinzio-italici in travertino, e
da pochi frammenti di terrecotte architettoniche. È stata, inoltre, segnalata la
presenza, a nord e a est dell’area sacra, di un muro in opera incerta, interpretato
come probabile temenos del santuario su quei lati. Il muro è rivestito con
riproduzioni in stucco di crustae marmoree, secondo una tecnica decorativa che
sappiamo in uso nel II e fino all’inizio del I sec. a.C.286
Nonostante la difficoltà di stabilire una precisa seriazione cronologica per i
capitelli corinzio-italici, sappiamo che essi conobbero in Italia287 una notevole
diffusione tra il II sec. a.C., soprattutto nella seconda metà, e i primi decenni del I
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Liv. 27, 4, 14-15.
Liv. 33, 26, 8.
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Cfr., ad esempio, Sgubini Moretti 1975, 1997; Sgubini Moretti 1979, 35-36; da ultimo Stanco
2005, 209, che rileva come “a seguito di tali eventi” (il saccheggio annibalico e il fulmine caduto
nel 197 a.C.) “i rinvenimenti archeologici attestano una notevole contrazione nella frequentazione
del sito: con il secondo secolo sembra infatti quasi cessare l’utilizzo dell’area della piazza del
santuario”.
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Per i riferimenti cfr. infra; Area sacra; Fonti archeologiche.
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Per una carta di distribuzione dei capitelli corinzio-italici cfr. De Maria 1981, 581, fig. 4.
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sec. a.C.288, inoltre l’associazione di questi elementi architettonici con decorazioni
parietali in primo stile è ampiamente attestata nella seconda metà del II sec.
a.C.289
Questi documenti archeologici trovano una significativa corrispondenza
cronologica con l’iscrizione che menziona Cn. Egnatius C. f. pr(o) pr(aetor),
messa in opera nel pavimento della basilica del foro di Lucus Feroniae290. La
datazione di questo testo alla seconda metà del II sec. a.C. è assicurata da motivi
paleografici (si veda la P aperta in basso) e prosopografici. Il personaggio sembra
essere, infatti, fondatamente identificabile con Cn. Egnatius C. f. Stell(atina)
conosciuto da un’iscrizione di Corfù, la quale riporta un decreto del Senato,
accompagnato da una lettera del pretore Publio Cornelio Blasione ai magistrati e
al popolo di Corcira; Cn. Egnatius è uno dei senatori, che furono presenti alla
redazione del decreto. Per l’iscrizione di Corfù è stata proposta un data tra il 175 e
il 160 a.C., forse di poco posteriore al 166 a.C., epoca alla quale, con maggiore
probabilità, sembra risalire la pretura di Blasione291. Il fatto che questo
personaggio appartenga alla tribù Stellatina sembra deporre a favore della sua
origine capenate, che ben si concilia con una dedica da parte sua nel santuario di
Lucus Feroniae292.
Questo stesso membro della gens Egnatia dovrebbe identificarsi, inoltre, con
Cn. Egnatius C. f. pro co(n)s(ule), realizzatore della via Egnazia, in Macedonia,
come è documentato da due miliari che riportano il suo nome, uno rinvenuto nel
1974 nei pressi di Tessalonica293, e un altro nei pressi di Filippi, ancora inedito 294.
288

Sui capitelli corinzio-italici si vedano, ad esempio, Pensabene 1973, 203-204; Cocco 1977; De
Maria 1977, 176-183; De Maria 1981, 575-589 con ulteriore bibliografia; Gros 1996, 135.
289
Cfr., in particolare, Cocco 1977, 87-110, che dà un catalogo competo dei capitelli corinzioitalici di Pompei, cercando anche si stabilire una seriazione cronologica. Cfr. anche De Maria
1981, 586 (con ulteriore bibliografia). Si veda, inoltre, Coarelli 1987, 115, che sottolinea come i
resti di decorazione di primo stile conservati sulle pareti del “piccolo tempio” di Terracina,
insieme alla tecnica edilizia (opera incerta con grossi scapoli irregolari, archi a cuneo piuttosto
allungato), permettano di datare il complesso intorno al terzo quarto del II sec. a.C., o poco dopo.
290
Bartoccini 1961, 253; Torelli 1981 a, 297; Sensi 1985-1986, 291; Gazzetti 1992, 23. (Tav. XI,
fig. 1).
291
Holleaux 1924; Wikander 1990, 208, 14, con ulteriore bibliografia; Fasolo 2003, 98.
292
Cfr. Torelli 1981 a, 297.
293
CIL I², 2977; Romiopoulou 1974 = AE 1973, 492; Broughton 1986, 84; Wikander 1990, 208, n.
14, con riferimenti bibliografici; Fasolo 2003, 97-99. Tutti questi autori concordano nel
riconoscere l’identità tra il senatore attestato a Corfù e il proconsole di Macedonia. Essi, però,
compreso Wikander, autore del più recente e aggiornato studio prosopografico sugli Egnatii in età
repubblicana, ignorano l’iscrizione di Lucus Feroniae, che è stata riconosciuta come pertinente
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Anche se non sappiamo con esattezza l’anno in cui

personaggio ricoprì il

proconsolato in Macedonia, è certa una data compresa tra il 145 a.C., cioè dopo
l’annessione della Macedonia e la magistratura di Quinto Cecilio Metello (146
a.C.), e la morte di Polibio, avvenuta verso il 120-118 a.C. Allo storico risalgono,
infatti, alcune delle notizie sulla via Egnazia riportate da Strabone, che è l’unica
fonte scritta pervenutaci, che nomini espressamente la via295.
Il testo dell’iscrizione reimpiegata nella basilica di Lucus Feroniae risulta
distribuito su sei lastre di calcare travertinoso, alte cm 72, e larghe,
rispettivamente, cm 60; 62,5; 63,5; 71; 51; 72; le lettere sono alte cm 16-18. A
giudicare dalle dimensioni, dall’accuratezza con cui è inciso il testo e anche
dall’importanza del personaggio, che, se è giusta l’identificazione proposta, è il
primo della gens Egnatia a raggiungere il rango senatorio, dovremmo trovarci in
presenza di un monumento di una certa rilevanza. Poco convincente sembra, però,
la proposta di riconoscervi delle lastre pavimentali iscritte, che sarebbero state
“destinate a ricevere elementi bronzei di completamento, non pervenuti”296. Il
solco con cui sono incise le lettere, infatti, è troppo sottile per ricevere un
riempimento metallico, come è facilmente verificabile dal confronto con altri casi
noti di iscrizioni in lettere di bronzo incassate297.
Il fatto che le lastre siano tutte della stessa altezza, mentre varia la misura
della larghezza, potrebbe indicare che dovesse trattarsi di un unico pezzo iscritto
(con i frammenti rimasti si otterrebbe una lunghezza di m 3,80), successivamente
tagliato per permetterne il reimpiego come lastre pavimentale. Sembra
ragionevole ipotizzare che il monumento dovesse riferirsi a un intervento
realizzato nel santuario, dato che quest’ultimo è l’unico complesso di una certa

allo stesso personaggio da Torelli 1981 a, 297; Gazzetti 1992, 23; A. M. Sgubini Moretti, in
Fastosa rusticatio 1998, 14.
294
Mottas 1989, 93 segnala il rinvenimento di questo miliario. La notizia è ripresa da Fasolo 2003,
106-107.
295
Da ultimo Fasolo 2003, 53-64 (fonti letterarie), 98-99, 106-108, con riferimenti bibliografici.
La dedica di Lucus Feroniae, nella quale il personaggio è propretore, potrebbe essere stata posta
qualche anno prima che divenisse proconsole di Macedonia. La paleografia di questo testo è
assolutamente affine a quella del miliario rinvenuto presso Tessalonica.
296
Sensi 1985-1986, 291. Lo studioso ipotizza che possa trattarsi della “pavimentazione dell’aula
successivamente usata come basilica”. Gazzetti 1992, 23 ritiene le lastre pertinenti alla
pavimentazione “dell’antico foro o piazzale del santuario”.
297
Si vedano gli esempi relativi alla pavimentazione del foro di Ferentino: CIL X 5847; di
Terracina: Coarelli 1982, 317, o di Saepinum: De Benedittis-Gaggiotti-Matteini 1993, 104.
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rilevanza architettonica sicuramente documentato a Lucus Feroniae in età
repubblicana. L’altro complesso edilizio noto per questo periodo, cioè l’abitato
rinvenuto al di sotto degli strati del foro, non sembra, infatti, presentare aspetti
particolarmente monumentali.
L’iscrizione potrebbe costituire il ricordo di un donario ad opera di Cn.
Egnatius, ma ci si potrebbe chiedere anche se gli indizi di ricostruzione nell’area
del santuario, attribuibili alla seconda metà del II sec. a.C., non possano essere
collegati, almeno in parte, a un atto di munificenza dell’importante personaggio.
Altri membri della gens Egnatia sono stati concordemente considerati
discendenti del senatore della tribù Stellatina e proconsole di Macedonia, quindi
del nostro personaggio298. Essi costituiscono il principale ramo senatorio degli
Egnatii di età repubblicana. Si tratta di Cn. Egnatius [Cn. f.?], espulso dal senato
nel 70 a.C., e di cui Cicerone dice che diseredò suo figlio, omonimo, senatore nel
74 a.C.299, e di C. Egnatius Cn. f. Cn. n. Maxsumus, monetale nel 75 a.C., nel
quale si è proposto di riconoscere un altro figlio dello Cn. Egnatius padre,
nominato da Cicerone300. Anche i due Egnatii padre e figlio uccisi nel 43 a.C. nel
corso delle proscrizioni triumvirali sono stati collegati a questo ramo della
famiglia, e identificati col senatore diseredato dal padre e con suo figlio301.
È interessante notare come su tutte le monete di C. Egnatius compaia
l’immagine di Libertas, associata a Venere, a Venere e Roma, a Cupido e a
Iuppiter. L’insistente presenza di Libertas sulle monete di questo periodo è stata
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Cfr., da ultimo, Wikander 1990, 208-210, con bibliografia precedente. Si aggiungano anche
Papi 2000, 67-68; Fasolo 2003, 98-99. A un ramo diverso da questo capenate sembrano
appartenere, invece, gli Egnatii Rufi, che arrivano al senato più tardi (C. Egnatius C. f. Rufus:
membro di una commissione speciale, intorno al 48 a.C.: cfr. Wikander 1990, 209, n. 40; M.
Egnatius Rufus: edile intorno al 26 a.C. Torelli 1981 a, 296; Wikander 1990, 209, n. 42).
299
Cic. Clu. 135. Per i due personaggi cfr. Wikander 1990, 208, rispettivamente nn. 16 e 17, con
bibliografia precedente. I due dovrebbero inoltre essere gli stessi Cn. Egnatius Cn. f. che
ricevettero ad Olimpia due statue equestri in loro onore (Wikander 1990, note 16 e 17, con
bibliografia).
300
Per il monetale cfr. Crawford 1974, 405, n. 391; Wikander 1990, 209, n. 38, con bibliografia.
Con questo personaggio dovrebbero identificarsi, inoltre, un C. Egnatius attivo, forse come
magistrato, in Asia Minore nel 74 a.C. (Wikander 1990, 208, n. 8), e Egnatius Maximus ricordato
da Cicerone come conoscente di Attico nel 45 a.C. (Cic. Ad Att. 13, 34. Cfr. Wikander 1990, 209,
n. 37).
301
App. BC 4, 21. Wikander 1990, 208, nn. 3-4. Lo studioso propone di riconoscere l’Egnatius
figlio ucciso nel 43 a.C. con il praefectus equitum della campagna di Crasso contro i Parti, del 53
a.C. (Wikander 1990, 207, n. 2).
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interpretata come probabile spia di istanze filopopolari302, e, in particolare, nella
scelta di rappresentare insieme Libertas e Venere nelle monete di Egnatius, è stato
visto un tentativo di affermare, contro la visione sillana, che faceva di Venere la
propria patrona303, la possibilità di associare la dea con una concezione popularis
della res publica, incarnata da Libertas304. In questa ottica, l’immagine di Libertas
su una biga, incoronata da una Vittoria alata, rappresentata sul rovescio di un tipo
monetale di Caio Egnazio, che reca, sull’altra faccia, il busto di Venere con
Cupido poggiato sulla spalla305, sembrerebbe quasi costituire un richiamo
all’aureo battuto circa dieci anni prima da Silla. In esso l’immagine di Venere
appare, invece, strettamente connessa con i simboli dei successi personali del suo
protetto. Sul dritto è rappresentata, infatti, la testa di Venere e Cupido che le tende
una palma, in basso si legge L. Sulla; sul rovescio, la celebrazione di Silla come
generale vittorioso è espressa nella legenda imper(ator) iterum, che inquadra
l’immagine centrale di una brocca e un lituus tra due trofei306.
Se è giusto il collegamento tra il monetale C. Egnatius Cn. f. Cn. n.
Maxsumus e il ramo degli Egnatii attivi a Lucus Feroniae in età tardo
repubblicana, considerando anche la recente scoperta, nella vicina villa dei Volusii
Saturnini, del trapezoforo marmoreo col nome di Cn. Egnatius307, la presenza di
Libertas su tutti i tipi monetali emessi dal magistrato potrebbe suggerire, forse,
anche un richiamo alla divinità venerata nel centro tiberino.
Un aspetto del culto di Feronia ampiamente documentato da fonti letterarie
ed archeologiche è costituito, infatti, dal legame con i liberti. Fondamentale a
questo proposito risulta un passo di Servio, che la definisce libertorum dea e
fornisce un’importante testimonianza del rito manumissorio praticato nel suo
santuario di Terracina, dove era un sedile lapideo su cui si leggeva che i servi
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La dea è rappresentata anche sulle monete di L. Farsuleius Mensor, monetale nel 75 a.C.
(Crawford 1974, 406, n. 392, 1 a-b).
303
Per il rapporto privilegiato con Venere, che Silla proclama come sua divinità protettrice, sotto i
cui auspici egli colloca i suoi successi cfr. Schilling 1954, 272-295. Cfr. anche Crawford 1974,
373-374, n. 359; Coarelli 1987, 129-130.
304
Cfr. Crawford 1974, 406.
305
Crawford 1974, 405, n. 391, 1 a-b.
306
Cfr. Schilling 1954, 280-281; per le monete: Crawford 1974, 373-374, n. 359 (84-83 a.C.).
307
Cfr. Notizie storiche.
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meritevoli che vi si fossero seduti si sarebbero alzati liberi308. Ciò porta
all’identificazione di Feronia con Libertas nella paretimologia varroniana riportata
dallo stesso Servio309. Un passo di Livio ci informa, invece, che nel 217 a. C., in
un momento di gravissimo pericolo per Roma, nel corso della guerra annibalica,
dopo la consultazione dei libri sibillini, si ordinò che le matrone portassero offerte
a Iuno Regina e a Feronia, mentre alle liberte furono prescritte solo offerte a
quest’ultima divinità310. Questo aspetto del culto è leggibile anche attraverso le
numerose dediche poste a Feronia da liberti e schiavi, attestate nel santuario
capenate, ma anche a Roma e a Trebula Mutuesca311. Inoltre nel corso dello scavo
della cella del tempio di Feronia in località Poggio Ragone di Loreto Aprutino, in
territorio dei Vestini, condotto tra il 1992 e il 1994, subito a sinistra della base
della statua di culto è stata rinvenuta un’altra base, quadrata, che è stata
ipoteticamente avvicinata al sedile lapideo utilizzato nel tempio di Terracina nel
rito della manumissione312. Il legame con la sfera della libertà è stato colto anche
dalla presenza alternata, della dea, identificabile dalla legenda Feron., Fero., e di
Libero, sul dritto di alcune monete emesse nel 18 a.C. dal sabino P. Petronius
Turpilianus. Queste conservano la sola immagine certa di Feronia, che ha i capelli
raccolti alla nuca, un diadema e una collana. Sul rovescio è la celebrazione di
Augusto313. Va aggiunto, infine, che a Roma il culto di Feronia si sovrappose
anche topograficamente, nel Campo Marzio, a quello di Iuno Caprotina, venerata
anch’essa dalle ancillae314.
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È stata sottolineata l’estraneità, rispetto alla tradizione romana, di questo, che trova, invece,
numerosi confronti nel mondo greco. Cfr. in proposito: Latte 1960, 190; Pugliese Carratelli 1974,
306-307; Torelli 1981, 78; Longo 1988, 164-165.
309
Serv. A.8, 564: Feronia mater nympha Campaniae, quam etiam supra diximus. Haec etiam
libertorum dea est, in cuius templo raso capite pilleum accipiebant. Cuius rei etiam Plautus in
Amphitryone facit mentionem "quod utinam ille faxit Iuppiter, ut raso capite portem pilleum". In
huius templo Tarracinae sedile lapideum fuit, in quo hic versus incisus erat "bene meriti servi
sedeant, surgant liberi". Quam Varro Libertatem deam dicit, Feroniam quasi Fidoniam.
310
Liv. 22, 1, 18. …matronaeque pecunia conlata quantum conferre cuique commodum esset
donum Iunoni reginae in Aventinum ferrent lectisterniumque fieret, et ut libertinae et ipsae unde
Feroniae donum daretur pecuniam pro facultatibus suis conferrent.
311
Per Lucus Feroniae: CIL I² 2867; CIL I², 2869 a; CIL I², 2869 c. Per Roma: CIL VI, 147; Per
Trebula Mutuesca: CIL I², 1832.
312
Sanzi Di Mino-Staffa 1996-1997, 168.
313
Grueber 1910, II, 61; Mattingly 1965, cii. Cfr. Chiodini 1975, 198-200; Longo 1990, 61.
314
Su Iuno Caprotina cfr. Coarelli 1997, 17 sgg., con bibliografia precedente. Per il suo rapporto
con Feronia, p. 58, 60, 198.

65

Se la manumissione può essere considerata “una forma moderna e residuale
di ammissione dello straniero nel corpo civico”, secondo una definizione di
Giovanni Colonna, che riconosce in essa una reinterpretazione dell’istituto
dell’asylum315, acquista un particolare valore il riferimento delle fonti all’Asylum
romuleo, in relazione al ratto dei mercanti romani al Lucus Feroniae. L’episodio
sembra sottintendere che anche il santuario tiberino godesse, in origine, di una
forma di asylia a garanzia degli stranieri, che, sappiamo, frequentavano anche
l’emporion, analogamente a quanto rilevato per altri santuari legati a funzioni
commerciali, come avveniva a Gravisca o nell’Area Sud del santuario di Pyrgi316.
Amplificando a tal punto la scelta di C. Egnatius di rappresentare Libertas
sulle sue monete, e indulgendo alla suggestione di ravvisare in essa anche una
posizione critica nei confronti della politica sillana, potremmo chiederci se non
possa trovare, in questo modo, una spiegazione il dato archeologico della
cessazione dell’uso dell’abitato repubblicano del foro di Lucus Feroniae all’inizio
del I sec. a.C., e probabilmente anche del vicino santuario, col quale l’abitato
sembra essere solidamente legato317. L’impiego, nelle costruzioni del foro della
colonia, di materiali provenienti dal santuario, sembrano indicare un’interruzione,
o almeno una notevole flessione del culto318. Se il quadro è esatto, potremmo
avvicinare la situazione di Lucus Feroniae a quella riscontrata presso il Monte S.
Angelo a Terracina, dove l’importanza del cosiddetto “piccolo tempio”,
probabilmente un luogo di culto di Feronia, che fu ricostruito in forme
monumentali nel corso della seconda metà del II sec. a.C., fu offuscata dal
santuario maggiore, dedicato a Venere. Questo venne costruito, ad est del “piccolo
tempio”, nei primi decenni del I sec. a.C. e nella sua realizzazione è stato
riconosciuto l’interveto di Silla319.
Gli unici indizi della sopravvivenza del culto di Feronia, nel centro tiberino,
in età imperiale, sono costituiti da due documenti epigrafici, solo per uno dei quali
315

Colonna 1996, 370. Cfr. anche Colonna 1997, 180.
In proposito Torelli 1981, 78; Colonna 1996, 370-371.
317
Il collegamento, sulla base dei dati archeologici, tra l’interruzione della frequentazione
dell’abitato repubblicano e eventi traumatici dell’inizio del I sec. a.C., come la guerra sociale o le
espropriazioni del periodo sillano è stato già proposto da Gazzetti 1992, 23; Stanco 1995, 126; E.
A. Stanco, in Terra di Fiano 1997, 22.
318
Cfr. Gazzetti 1992, 36; E. A. Stanco, in Terra di Fiano 1997, 22.
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Coarelli 1987, 113-140.
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è certo il rinvenimento a Lucus Feroniae. Si tratta di una base onoraria del foro,
che, a giudicare dalla paleografia, sembra potersi datare al II sec. d.C. Nel testo,
insieme ai decurioni, ai seviri augustali e al popolo della colonia, sono menzionate
le mulieres Feronenses320. L’altra iscrizione, inserita dal Bormann tra i tituli
nepesini, è stata di recente attribuita al corpus epigrafico lucoferonense,
valorizzando una notizia di Fulvio Orsini, secondo cui l’ara, rinvenuta sub
Soracte, fu poi trasferita a Nepi. Il testo ricorda l’offerta a Feronia di cinque are,
da parte di un schiavo pubblico di Claudio321.

Su due pilastri di travertino addossati ai lati del podio della basilica sono
incise due iscrizioni, sciolte comunemente come Saluti s(acrum) e Frugiferae
s(acrum)322. Queste sono state ricollegate alla prima fase di costruzione
dell’impianto basilicale, anche se in base alla paleografia sembrerebbero databili
anche all’inizio dell’età imperiale.
Resti della prima fase della basilica, attribuita alla metà del I sec. a.C., sono
stati riconosciuti anche nella parte settentrionale dell’edificio, dove attualmente si
aprono tre ambienti. Risalgono a questa data frustuli di murature individuate sotto
i piani di calpestio del vano a ovest dell’aula absidata centrale, e alla stessa epoca
è riconducibile il tempietto a est dell’ambiente centrale323. In attesa che venga
pubblicato uno studio che ha recentemente preso in considerazione il tempietto324,
non molto si può aggiungere su di esso. È stato anticipato, tuttavia, che fosse
dedicato alla Salus Frugifera325.
In effetti, anche se le due iscrizioni ai lati del podio della basilica sono state
in genere interpretate come dediche a due divinità, come sembra di capire dal fatto
che la S, che si ripete al di sotto di entrambi i nomi, è stata comunemente sciolta
s(acrum), farebbe qualche difficoltà la presenza di una inattestata dea Frugifera.
320

Sgubini Moretti 1975, 2000, che non riporta il testo. L’iscrizione recita: L(ucio) Marcio L(uci)
filio / Palat(ina) Aprioni / aediliciae potestati / IIviro questori / alimentorum / ex collationem (sic.)
/ decurionum / sevirum Augustal(ium) / et mulierum / Feronensium et populi / Col(oniae) Iul(iae)
Fel(ici) Luc(us) Feron(iae). L(ocus) d(atus) d(ecurionum) d(ecreto).
321
CIL XI, 3199; Paterno 2001.
322
Cfr., infra, Complesso basilicale; Fonti epigrafiche.
323
Cfr. Sgubini Moretti 1982-1984, 75-76; Gazzetti 1992, 28; Capena e il suo territorio 1995,
122. Per le varie fasi di costruzione della basilica cfr. Sgubini Moretti 1982-1984, 75-79; Capena e
il suo territorio, 122.
324
Capena e il suo territorio 1995, 122.
325
Capena e il suo territorio 1995, 122; E. A. Stanco, in Terra di Fiano 1997, 25.
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Nonostante, infatti, questa sia stata vista come la divinizzazione di un valore
astratto326, le testimonianze epigrafiche e letterarie ne fanno, in contesti sacri,
sempre un attributo di un’altra divinità327, che viene, così, definita come
apportatrice di ricchezza e fertilità. Se, come sembra probabile, anche a Lucus
Feroniae Frugifera è attributo di Salus, resta da spiegare come mai su un cippo
compaia il nome della divinità con, al di sotto, in posizione centrale, la S di
s(acrum), e su un altro cippo, analogo per dimensioni, materiale, forma, caratteri
paleografici, compaia il suo attributo e, con le stesse modalità, la S. Si potrebbe, a
questo punto, avanzare l’ipotesi che, originariamente, i due cippi costituissero un
unico monumento, tagliato quando le due parti furono messe in opera ai lati
dell’avancorpo della basilica (forse con i restauri di età traianea?). Anche la
posizione dei due testi sulla pietra sembra rendere possibile una loro unificazione.
Si avrebbe, così, una lettura Saluti Frugiferae / S S, che potrebbe costituire una
dedica pubblica alla dea (un donario o una costruzione più impegnativa), fatta
S(enatus) S(ententia).
Forse Salus Frugifera ereditò gli aspetti salutari e legati alla fertilità in senso
lato presenti nel culto di Feronia, il quale non sembra praticamente sopravvivere
alla fine dell’età repubblicana. Il carattere salutare di Feronia è in genere
riconosciuto, nel nostro santuario, nella presenza di quei votivi anatomici, che
costituiscono una costante dei santuari laziali tra IV e II sec. a.C.328 Il legame con
la sfera della fertilità in senso lato doveva invece includere anche connotazioni
infere, che possono spiegare, forse, anche la presunta confusione di Strabone329,
che attribuisce al santuario di Feronia la cerimonia che sappiamo essere in onore
di Sorano Apollo, venerato sul Soratte e assimilato a Dite330.

A partire dall’età augustea si impose il culto imperiale, che ebbe la propria
sede nell’ambiente absidato della basilica. In esso va riconosciuto il tempio del
326

Susini 1966.
Vaglieri, in DE III, 1922, 221; TLL VI, 1, col. 1404. Tra le varie divinità che hanno l’epiteto di
Frugifer/-ra non compare Salus, ma questo potrebbe essere dovuto semplicemente a una lacuna
documentaria.
328
Sgubini Moretti 1975 a. Per culto di Salus e quello di Feronia praticati in uno stesso santuario,
cfr., ad esempio, il Lucus Pisaurensis o il santuario di Bagnacavallo, presso Ravenna (Susini
1966).
329
Str. 5, 2, 9.
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Cfr., infra, “Il monte Soratte”.
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divo Augusto, fatto costruire dai possessori della villa che sorgeva non lontano
dal centro tiberino, L. Volusius Q. f. Saturninus, console suffetto del 12 a. C., e
suo figlio L. Volusius L. f. Saturninus, console suffetto nel 3 d. C.331
Dalla documentazione disponibile sembra possibile ipotizzare anche la
presenza, almeno in età imperiale, del culto di Ercole e di quello di Minerva.
Il nome di Ercole al genitivo è attestato nell’iscrizione frammentaria, di età
imperiale, con l’elenco delle fistulae che alimentavano gli edifici della città.
Nonostante la lacuna del testo, è possibile ricostruire qui la menzione di un
tempio o di un sacello di Ercole332.
Un altro frammento della stessa iscrizione, anche questo molto danneggiato,
nomina il teatro, poi sono dei numeri, che indicano probabilmente distanze
coperte dalle fistule da un punto di approvvigionamento all’altro, come si evince
dal confronto con frammenti più integri del testo.
Al penultimo rigo si legge [---]erva quom. L’editore non propone nessuna
ipotesi, ma forse è possibile l’integrazione [---Min]erva quom, con l’intento,
ancora una volta, di indicare forse un edificio, luogo di culto di Minerva, che
doveva fornire un riferimento topografico per il percorso delle condutture. Questa
ipotesi sembra potersi collegare, in qualche modo, al più tardo documento
epigrafico rinvenuto a Lucus Feroniae e conservato a Villa Giulia333. Si tratta di
un graffito databile al V-VI sec. d.C., inciso su uno strato di incrostazioni
calcaree, che coprono una lastra di rivestimento in marmo delle terme del foro,
dette “del Menandro” proprio dal nome che compare in questo testo. Non
sembrano esserci dubbi sulla lettura di Fraschetti, che intende il testo come
l’indicazione di un palatium Minervae, definita imperatoris civitatis, signora della
città. Nell’iscrizione lo studioso ha visto la sopravvivenza, in età tarda, di una
religiosità pagana, che si esprime in maniera privata, come si deduce dalla stessa
natura di graffito del testo. Il fatto che il complesso delle terme del foro sia ancora
inedito, non permette di precisare quale rapporto potesse esserci tra questo e il
graffito: ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se quando il testo è stato inciso, le
terme non erano più in funzione. Tuttavia se in età tardoantica un palatium
331

Cfr. infra Complesso basilicale (Augusteum); Fonti epigrafiche, fonti archeologiche.
Sensi 1985-1986, 293-295, n. 17.
333
Fraschetti 1975, che corregge l’errata lettura del testo di Sgubini Moretti 1975 a, 105-106.
332
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Minervae è ancora ricordato a Lucus Feroniae, potrebbe non essere impossibile
riconoscere un tempio di Minerva nel frammento di età imperiale. La dea era
presente, inoltre, già nel santuario repubblicano, come documentato dalle testine
fittili di statuetta che la rappresentano, trovate tra i materiali della stipe334.

334

Sgubini Moretti 1975 a, 112, 114.
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FONTI CHE ATTESTANO LUOGHI DI CULTO
AREA SACRA (IL LUCUS FERONIAE)
Fonti letterarie:

Cato 48 Peter.
Sed lucus Capenatis . . .
«Ma il lucus capenate…»

Verg., Aen., 7, 695-697.
Hi Fescenninas acies Aequosque Faliscos,
hi Soractis habent arces Flauiniaque arua
et Cimini cum monte lacum lucosque Capenos.
«Ecco le schiere fescennine, gli Equi Falisci, e coloro che tengono le cime del
Soratte, i campi Flavini, il lago e il monte Cimino e i boschi sacri di Capena».

Serv. A. 7, 695-697.
Lucosque capenos hos dicit Cato Veientum <iuvenes> condidisse auxilio regis
Propertii, qui eos Capenam cum adolevissent, miserat.
«E i luci capeni dice Catone che li fondarono giovani di Veio con l’aiuto del re
Properzio, che li aveva mandati a Capena quando erano cresciuti».

Liv. 1, 30, 4-5 (672-641 a.C.).
Hac fiducia virium Tullus Sabinis bellum indicit, genti ea tempestate secundum
Etruscos opulentissimae viris armisque. Utrimque iniuriae factae ac res
nequiquam erant repetitae. Tullus ad Feroniae fanum mercatu frequenti
negotiatores Romanos comprehensos querebatur, Sabini suos prius in lucum
confugisse ac Romae retentos. Hae causae belli ferebantur.

«Allora confidando nelle sue forze Tullus dichiarò guerra ai Sabini, popolo che a
quel tempo era, dopo gli Etruschi, il più ricco in uomini e armi. Da entrambe le
parti erano state recate offese, e inutilmente se ne era chiesto il risarcimento.
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Tullus lamentava che presso il santuario di Feronia, nel corso di un affollato
mercato, dei mercanti romani fossero stati catturati; i Sabini (lamentavano) che
alcuni di loro, già rifugiatisi nel lucus, fossero stati trattenuti a Roma. Questi
pretesti venivano addotti per la guerra».

D. H. 3, 32, 1-2
Μετƒ δ το ◊τον τ∏ν πλεµον τεροϕ ′ν στη Ρωµα οιϕ κ το ◊ Σαβ νων θνουϕ , ′ρχ δ
α∧το◊ κα πρφασιϕ γ νετο τοι≤δε · ερν στι κοιν⊆
τιµµενον ¬π∏ Σαβ νων τε κα Λατ νων ⁄γιον ν το ϕ
π≤νυ θε♥ϕ Φερωνε αϕ ∇νοµαζοµ νηϕ , ↵ν ο µεταφρ≤ ζοντεϕ ε ϕ τν Ελλ≤δα γλ σσαν ο µ ν ∋Ανθοφρον ,
ο δ Φιλοστ φανον , ο δ Φερσεφνην καλο ◊σιν· ε ϕ
δ τ∏ ερ∏ν το ◊το συν∩εσαν κ τ ν περιο κων πλεων
κατƒ τƒϕ ′ποδεδειγµ ναϕ ορτƒϕ πολλο µ ν ε∧χƒϕ
′ποδιδντεϕ κα θυσ αϕ τ⊆ θε , πολλο δ χρηµα τιο∨µενοι διƒ τν παν≈γυριν µπορο τε κα χειρο τ χναι κα γεωργο

, ′γορα τε α∧τθι λαµπρταται

τν ν ∞λλοιϕ τισ τποιϕ τℑϕ ∋Ιταλ αϕ ′γοµ νων γ

-

νοντο. ε ϕ τα∨την δ τν παν≈γυριν λθνταϕ ποτ
Ρωµα ων ∞νδραϕ ο∧κ ′φανε ϕ Σαβ νο τινεϕ

[∞νδρεσ]

συναρπ≤σαντεϕ δησαν κα τƒ χρ≈µατα ′φε λοντο , πρεσβε αϕ τε περ α∧τ ν ′φικοµ νηϕ ο∧δ ν βο∨λοντο
τν δικα ων ποιε ν , ′λλƒ κα τƒ σ µατα κα τƒ
χρ≈µατα τν συλληφθ ντων κατε χον γκαλο ◊ντεϕ
κα α∧το Ρωµα οιϕ , τι το⇑ϕ Σαβ νων φυγ≤δαϕ ¬πε δ χοντο κατασκευ≤σαντεϕ ∞συλον ερν , ¬π ρ ν ν
τ πρ∏ το∨του λγϑ δεδ≈λωτα µοι .

«Dopo questa guerra, un’altra fu provocata contro i Romani da parte dei Sabini;
l’inizio e l’occasione furono questi: vi è un santuario venerato in comune dai
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Sabini e dai Latini, sommamente sacro fra quelli della dea chiamata Feronia,
nome che tradotto in greco taluni chiamano Anthophoros, altri Philostefanos, altri
ancora Persefone. A questo santuario dunque convenivano dalle città circonvicine,
in occasione delle feste che erano state annunciate, molti per offrire preghiere e
sacrifici alla dea, molti invece erano commercianti venuti per fare affari durante la
festività e così pure artigiani e contadini; lì si teneva infatti la fiera più splendida
di quante si tenevano negli altri luoghi d’Italia. Accadde dunque che alcuni Sabini
aggredirono, sequestrarono e spogliarono dei loro beni un gruppo di Romani, di
condizione non oscura, che si erano recati a questa festività. E benché fosse stata
inviata un’ambasceria al riguardo, i Sabini non avevano voluto rendere giustizia,
ma trattenevano le persone ed i beni dei sequestrati mentre a loro volta
accusavano i Romani per aver accolto i Sabini fuggitivi offrendo loro asilo sacro,
su questi fatti ho dato conto nel libro precedente335».

Str. 5, 2, 9.
¬π∏ δ τ  Σωρ≤κτϑ ρει Φερων α πλιϕ στ ν, ∠µ νυµοϕ πιχωρ ϖ τι
ν δα µονι τιµωµ νς σφδρα ¬π∏ τ ν περιο κων, ℜϕ τ µενϕ στιν ν
τ τπϑ θαυµαστν εροποι αν χον: γυµνο ϕ γƒρ ποσ διεξ ασιν ′νθ

ρ

ακιƒν κα σποδιƒν µεγ≤λην ο κατεχµενοι ¬π∏ τℑϕ δα µονοϕ τα∨ τηϕ ′
παθε ϕ, κα συν ρχεται πλℑθοϕ ′νθρ πων ⁄µα τℑϕ τε πανηγ∨ρεωϕ χ≤ριν,
↵ συντελε ται κατ∋ τοϕ, κα τℑϕ λεχθε σηϕ θ αϕ.
«Ai piedi del monte Soratte c’è una città chiamata Feronia, omonima di una
divinità locale molto venerata dai popoli circostanti, il cui santuario è in quel
luogo e vi si celebra una singolare cerimonia: infatti quelli che sono guidati da
questa dea, a piedi nudi camminano su una grande superficie di carbone e cenere
senza sentire dolore, e una moltitudine di uomini si raccoglie qui insieme sia per
la festività che si celebra ogni anno, sia per il suddetto spettacolo».

Liv. 26, 11, 8 (211 a.C.)
335

Sull’Asylum romano cfr. D. H. 2, 15.
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His motus ad Tutiam fluvium castra rettulit sex milia passuum ab urbe. Inde ad
lucum Feroniae pergit ire, templum ea tempestate inclutum divitiis. Capenates
aliique <qui> accolae eius erant primitias frugum eo donaque alia pro copia
portantes multo auro argentoque id exornatum habebant. Iis omnibus donis tum
spoliatum templum; aeris acervi cum rudera milites religione inducti iacerent
post profectionem Hannibalis magni inventi. Huius populatio templi haud dubia
inter scriptores est.

«Per questi motivi condusse l’accampamento presso il fiume Tutia, a sei miglia da
Roma. Di là proseguì fino al lucus Feroniae, tempio all’epoca famoso per le sue
ricchezze. I Capenati e gli altri che abitavano nelle sue vicinanze, portando le
primizie dei raccolti e altri doni secondo la propria possibilità, lo avevano ornato
con molto oro e argento. Di tutti questi doni fu allora spogliato il tempio; grandi
cumuli di bronzo furono trovati dopo la partenza di Annibale, poichè i soldati
spinti da un timore religioso avevano gettato i rottami. Sul saccheggio di questo
tempio non v’è dubbio tra gli storici».

Sil. It. 13, 82-92 (211 a.C.)
His fractus ductor convelli signa maniplis
optato laetis abitu iubet. Itur in agros
dives ubi ante omnes colitur Feronia luco
et sacer umectat Flavinia rura Capenas.
Fama est intactas longaevi ab origine fani
crevisse, in medium congestis undique donis,
immensum per tempus opes, lustrisque relictum
innumeris aurum solo servante pavore.
Hac avidas mentes ac barbara corda rapina
polluit atque armat contemptu pectora divum.

«Colpito da queste parole il condottiero dà ordine di levare le insegne alle liete
schiere per la partenza desiderata. Si marcia nel territorio dove la ricca Feronia
gode di un culto privilegiato nel lucus e il sacro Capenas bagna i campi Flavinii.
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È fama che le ricchezze, intatte dall’origine del santuario, siano cresciute,
accumulati doni da ogni parte, nel vasto corso dei secoli e lasciato lì l’oro per
innumerevoli anni lo custodiva solo il timore divino. Questa rapina macchia gli
avidi animi e i barbari cuori e arma i loro petti del disprezzo degli dei».

Liv. 27, 4, 14 (210 a.C.)
Multa ea aestate qua haec facta sunt ex propinquis urbibus agrisque nuntiata sunt
prodigia: [...] in agro Capenate ad lucum Feroniae quattuor signa sanguine multo
diem ac noctem sudasse. Haec prodigia hostiis maioribus procurata decreto
pontificum; et supplicatio diem unum Romae ad omnia pulvinaria, alterum in
Capenati agro ad Feroniae lucum indicta.

«Durante l’estate in cui questi avvenimenti ebbero luogo furono annunciati molti
prodigi dalle città e dalle campagne vicine: […] nel territorio capenate, presso il
lucus Feroniae, quattro statue avevano sudato abbondante sangue notte e giorno.
Questi prodigi furono espiati con vittime adulte per decreto dei pontefici; e fu
prescritta una supplica di un giorno a Roma presso ogni altare, di un secondo
giorno in territorio capenate presso il lucus Feroniae».

Liv. 33, 26, 8 (197 a.C.)
[…] aedis Feroniae in Capenati de caelo tacta erat […]

«Il tempio di Feronia in territorio capente era stato colpito da un fulmine».

Fonti epigrafiche:

CIL I² 2867; ILLRP 93 a; Bloch 1952, 620-625; Bloch-Foti 1953, 65-71; AE
1953, n. 195; Foti 1953, 16; Degrassi 1965, n. 42 a-b; Briquel 1972, 825; Torelli
1973, 333-334, n. 482; Torelli 1973-74, 741-746; Sgubini Moretti 1975 a, 145, n.
141.
Basetta quadrata in pietra arenaria, iscritta su due lati contigui. Fu rinvenuta nel
1952 in località Bambocci, durante lo scavo della stipe nel settore settentrionale
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del santuario di Lucus Feroniae (h. cm 2,8; largh. cm 6,2-6,5; h. lettere cm 0,5-1).
Nella parte superiore della base restano i segni per il fissaggio di una statuetta
bronzea, divelta in antico. Si accoglie la proposta di Torelli 1973-74, seguita
anche da Sgubini Moretti 1975 a, di leggere prima una faccia della base e poi
l’altra. I primi editori, invece (Bloch-Foti 1953, seguiti anche dal Degrassi in
ILLRP 93 a), lessero il testo come se le due facce su cui è inciso costituissero
un’unica pagina (Tav. XIII, fig. 2, I-II).

I

[.]esco S6al(via)
Plaria T(iti) l(iberta)
Fero(nea) don(o)

II

[.]uod A[---]
dedet libe(n)s
m(erente) mereto.

r. 1 (I-II) [t]esco [s]al // vod A[---] (Bloch-Foti: luco salvo); [.]esco [.]al // vod A[--] (ILLRP); (I) Pesco (Torelli); (II) [q]uod a[f luc(o)] oppure a[b luc(o)] (Torelli)
r. 2 (I-II) Plaria T(iti) l(iberta) // dedet libes (Bloch-Foti); libe(n)s (ILLRP); (II)
libes (Torelli 1973-1974). r. 3 (I-II) Fero(niae) don[o] // m mereto (Bloch-Foti);
Fero(nea) dono // m mereto (ILLRP); (I) Fero(niae) don(o) (Torelli).

«Nel bosco sacro. Salvia Plaria liberta di Titus diede in dono a Feronia [---?] per
grazia ricevuta» (?).

Non è facile risolvere i problemi esegetici legati a questo difficile testo. Sembra
convincente, tuttavia, la proposta di Torelli di leggere le due facce separatamente.
Come già notato dallo studioso, infatti, oltre alla difficoltà di concepire una lettura
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continua, riga per riga, su due lati diversi, dalla congettura dei primi editori
risulterebbe un formulario dedicatorio assolutamente singolare. È difficile
spiegare, infatti, la sequenza dedet libes / Fero(niae) don[o]m mereto, con
l’inusitata posizione del nome della divinità tra le due locuzioni donum dare e
libens merito, le quali appaiono, per di più, “sconvolte e mescolate”336.
L’abrasione della pietra rende particolarmente problematica l’integrazione della
prima riga di ciascuna delle due facce. Secondo i primi editori il testo iniziava con
[t]esco, ablativo del raro termine sacrale tescum337. Torelli corregge questa lettura
in pesco, sulla base del tratto verticale della prima lettera, non visto da Bloch e
Foti. Questo è giudicato troppo lontano dalla lettera successiva per costituire una
t-, e dovrebbe essere leggibile piuttosto come parte di una p-. Pesco non è parola
latina. Torelli la indica come “sabina”, anche se forse sarebbe più appropriato
riferirla genericamente ad ambito italico, considerando che il sabino, scomparso
come lingua autonoma con la conquista romana, manca di una propria tradizione
scritta338. Ad ogni modo il termine pesco non è altrimenti noto in territorio faliscocapenate, ed è attestato, invece, in un’iscrizione di Lucus Angitiae, in territorio
marso339, col significato di sacrificium o piaculum, che manterrebbe anche nel
testo di Lucus Feroniae. È stato collegato, inoltre, all’umbro persklom340.
Lo stato di conservazione della basetta non rende tanto scontata, tuttavia, la
ricostruzione della prima lettera come p-341. Inoltre, il fatto che la parola pesco
non sia attestata in latino, potrebbe mal conciliarsi col resto della dedica, che non
pare risentire di influssi italici, ma, anzi, presenta un formulario di offerta

336

Torelli 1973-1974, 742-744.
Bloch-Foti 1953, 67-68.
338
Anche l’iscrizione di Poggio Sommavilla, di VII sec. a.C., dalla quale si ricavano i pochi dati
linguistici diretti sulla Sabina, presenta elementi di matrice oscoumbra. In proposito cfr., ad
esempio, Ancillotti-Cerri 1996, 29-30.
339
Vetter 1953, n. 225: eVsos / nouesede / pesco pacre (che, secondo l’editore corrisponde al latino
Di Novensides. Sacrificium piaculare: Dei Novensides. Sacrificio propizio).
340
Torelli 1973-1974, 744. Per il valore di persklum nelle Tavole di Gubbio, inteso come
“cerimonia sacra”, distinta dall’azione sacrificale vera e propria (esonom) cfr. Ancillotti-Cerri
1996, 394.
341
A giudicare dall’immagine fotografica parrebbe, con molta cautela, che il tratto verticale della
prima lettera non sia corrispondente al tratto verticale della sottostante p-, come visto da Torelli
1973-1974, 742, ma ricada piuttosto al centro del tratto superiore, orizzontale, della stessa lettera
della seconda riga. Se questo è vero, la prima lettera del testo potrebbe anche essere una t-, perché
non ci sarebbe poi troppa distanza dalla seconda lettera della prima riga.
337
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tipicamente latino, ben attestato nel corso del III sec. a.C.342, nonostante la meno
diffusa variante m(erente) mereto343.
La difficoltà di inserire una parola “sabina” in un testo in perfetto latino non
verrebbe ricompensata neanche dal punto di vista semantico. Nella dedica di un
dono fatto per grazia ricevuta344, che implica, appunto, il ringraziamento alla
divinità per aver esaudito una richiesta, non appare molto chiaro, infatti, il
riferimento a un sacrificio espiatorio - se la prima parola è da interpretare come
piaculum -, col quale, invece, si intende ricomporre, con la divinità, un rapporto
che qualcosa aveva incrinato o alterato.
La congettura [t]esco dei primi editori ha il merito di introdurre un vocabolo
latino che, pur essendo molto raro e dall’etimologia non perfettamente trasparente,
faceva parte del linguaggio augurale e pontificale345. Varrone spiega che «loca
quaedam agrestia, quod alicuius dei sunt, dicuntur tesca»346 (alcuni luoghi
agresti, per il fatto che sono di qualche dio, sono detti tesca), mentre nei poeti il
termine compare raramente, ed ha valore di luogo selvaggio o deserto. Secondo
uno scolio alle Epistole di Orazio tesca indicherebbe «loca deserta ac difficilia
lingua Sabinorum» (luoghi deserti e di difficile accesso, nella lingua dei
Sabini)347. Nonostante la difficoltà di pronunciarsi con sicurezza sull’origine
“sabina” e sull’esatto significato del termine, non sembra, tuttavia, inappropriata
l’associazione che Bloch e Foti avevano proposto tra tescum e la realtà agreste del
lucus, la radura del bosco sacro dove era venerata Feronia. Il legame tra tescum e
lucus è stato ribadito in un recente studio di John Scheid, nel quale, tra le altre
cose, è stato ripreso in esame il dossier documentario relativo al termine tescum, e
ne è stato messo in evidenza il valore di spazio incolto, selvaggio, proprietà di una
divinità in virtù di una occupazione spontanea: tutti aspetti che sembrano potersi
adattare anche a un lucus. L’intrinseco carattere sacro che pare accomunare luci e
tesca, e che gli uomini devono limitarsi a riconoscere, è stato contrapposto alla
342

Sulle formule di dedica cfr. Panciera 1989-1990.
Per la quale cfr. CIL I², 2226=ILLRP 41 (da S. Nicolò Gerrei, in Sardegna); CIL I²,
2231=ILLRP 308 (da Anfipoli) (Torelli 1973-1974, 745-746).
344
Questo sembra il senso dell’espressione don(o)…dedet libe(n)s m(erente) mereto:
letteralmente, diede il dono volentieri e a buon diritto.
345
Fest. 488-489 L.; Var. L. 7, 8, che riporta una formula augurale relativa all’auguraculum
dell’Arx (cfr. Magdelain 1969).
346
Var. L. 7, 10.
347
Accio, apud Var. L. 7, 10; Hor. Epist. 1, 14, 19; Schol. ad Hor. Epist. 1, 14, 19; Luc. b.c. 6, 41.
343
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nozione di templum, che è un locus liberatus et effatus, e ai luoghi consacrati
attraverso un rito ufficiale, nei quali si deve, invece, riconoscere l’intervento
umano348.
Per tornare al nostro testo, i primi editori, ipotizzando una lettura continua dei due
lati, avevano inteso [t]esco salvod in riferimento alla preservazione del bosco
sacro da un pericolo non specificato349. Leggendo, come è più probabile, la prima
faccia come testo autonomo, potremmo forse interpretare tesco come un
complemento di luogo (nel bosco sacro?), mentre le successive tre lettere
potrebbero costituire l’inizio del prenome della dedicante. Appare particolarmente
problematica l’integrazione del primo rigo del secondo lato, ma se accogliessimo
la suggestione di Torelli, troveremmo un’altra indicazione di luogo, nella supposta
espressione a[f (o ab) luco], che ha valore di provenienza. Tale formula è
sicuramente attestata a Lucus Feroniae, più o meno contemporaneamente alla
dedica di Plaria350, e compare, nello stesso periodo, anche sul labbro di un
colatoio di bronzo dal santuario di Nemi, nella dedica Diana af louco, “a Diana
dal lucus”351.
Naturalmente anche questa lettura presta il fianco a critiche, non ultima la
mancanza di attestazioni epigrafiche del termine tescum, difficile variante per
indicare il bosco sacro. Inoltre il santuario tiberino di Feronia viene comunemente
chiamato lucus, sia in fonti epigrafiche contemporanee alla dedica in esame352,
che in successive fonti letterarie353. La presenza di un termine italico latinizzato,
secondo la lettura pesco, potrebbe essere legittimata, d’altro canto, proprio dalla
posizione di confine del lucus Feroniae, sottolineata anche dalle fonti letterarie,
che ne fa un luogo permeabile a influssi culturali diversi. Pesco potrebbe tradire,
forse, un’origine della dedicante da un’area posta al di là del Tevere, rispetto al
Lucus Feroniae, probabilmente tra l’Umbria e la Marsica.
348

Scheid 1993, 19-20, con bibliografia precedente sul termine tescum. Cfr. anche de Cazanove
2000, 37-38.
349
La suggestione viene dal passo di Servio a proposito dell’incendio che scoppiò nel lucus di
Feronia a Terracina e a causa del quale si volevano allontanare le statue delle divinità. Per
impedire ciò il bosco improvvisamente rinverdì (Ser. A. 7, 800). Bloch-Foti 1953, 68.
350
Cfr., infra, CIL I², 2869; Bloch-Foti 1953, 73; Torelli 1973-1974, 745.
351
CIL I², 2444, incisa sul labbro di un colatoio di bronzo: Diana af louco, con teonimo al dativo
arcaico in -a.
352
CIL I², 2869.
353
Cato 48 Peter.; Verg., Aen., 7, 697; Serv., Ad Aen. 7, 695-697; Liv. 26, 11, 8; Sil. It. 13, 84;
Liv. 27, 4, 14. È indicato come fanum in Liv. 1, 30, 4-5; Sil. It. 13, 86.
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Anche l’onomastica della donna sembra rispondere a questa caratteristica. Se
accettiamo l’ipotesi che il praenomen fosse Salvia354, notiamo che questo, anche
al maschile, è ampiamente attestato per schiavi e liberti, ed è diffuso soprattutto in
Umbria e nella parte settentrionale del territorio osco355, praticamente nella stessa
area in cui è attestato il termine pesco. Il gentilizio della dedicante è molto raro, e
trova, in questa iscrizione, la sua attestazione più antica. Esso compare, poi, nel II
sec. d.C. in un’iscrizione di Pesaro, che nomina una Arria L. f. Plaria Vera
Priscilla flaminica, moglie del console M’. Acilius Glabrio356, e in alcune
iscrizioni di Ostia, nelle quali è menzionata una Plaria Q. f. Vera, flaminica divae
Augustae, madre del console A. Egrilius Plarianus pater357.
La paleografia del testo consente una datazione nella seconda metà del III sec.
a.C., in particolare per la L con forma ad uncino fortemente accentuata, la P a tre
tratti ad angolo retto (più breve quello di destra). Si notino, inoltre, la A con
traversa disarticolata e parallela all’asta di sinistra, la R con l’occhiello aperto in
basso e coda più breve rispetto all’asta verticale, la O e la D aperte in basso, la C
con curvatura poco accentuata358. Anche la presenza di segni di interpunzione
circolari e della forma dedet del verbo, con la pronuncia aperta della –i359, sono
ben compatibili con questo orizzonte cronologico.

CIL I², 2868; ILLRP 93 b; Bloch 1952, 625; Bloch-Foti 1953, 71; AE 1953, 196;
Foti 1953, 16; Degrassi 1965, n. 41; Briquel 1972, 823; Coarelli 1973, 334, n.
483; Sgubini Moretti 1975 a, 173, n. 39.
Piccolo frontone di calcare di destinazione votiva, iscritto sul timpano. Manca di
parte degli spioventi e della parte posteriore, presenta scheggiature e incrostazioni
(h. cm 9; largh. cm 38; spess. cm 20). Rinvenuto prima della scoperta del centro
354

Torelli 1973-974, 744; Kajava 1994, 69-70. Anche nel recente studio di Kajava sui praenomina
romani femminili viene accolta l’ipotesi di Torelli di attribuire alla Plaria della nostra iscrizione il
prenome di Salvia. Meno probabile è considerata l’interpretazione di Bloch-Foti 1953, 68, secondo
cui il prenome di Plaria era identificabile nella A[---] del primo rigo della faccia II.
355
Salomies 1987, 88-90; Kajava 1994, 69-70, 194; Solin 1996, 9.
356
CIL XI, 6333. Secondo Bloch-Foti 1953, 70 si tratta del console del 153 d.C.
357
CIL XIV 399. Allo stesso personaggio si riferiscono le iscrizioni frammentarie CIL XIV 4446;
5346. Su Plaria Vera di Ostia cfr. Zevi 1970, 290-303, che ritiene che il figlio della donna sia il
console del 128 d.C.
358
Per il carattere arcaico di questi elementi paleografici cfr., ad esempio, Gasperini 1972-1973,
531-534; Coarelli 1976, 159-160.
359
Per le forme del latino arcaico cfr. Stolz-Debrunner-Schmid 1968, 80-91.
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di Lucus Feroniae nella zona dell’area sacra. Fa parte della collezione Massimo
(Tav. XIV, fig. 1).

L(ucius) Calpurnius
[Fe]ronea dono merite
«Lucius Calpurnius diede in dono a Feronia».

Il testo è databile nei decenni finali III sec. a.C. per motivi paleografici (L ad
uncino, P a tre tratti, R con occhiello aperto in basso e barra obliqua più breve di
quella verticale, S a tre segmenti diritti; la A presenta, invece, una traversa
orizzontale) e morfologici (dativo in –a di Feronea). I punti di separazione sono
circolari.
La forma merite è attestata nel corso del III sec. a.C. insieme alle varianti meretod
/ mereto / merito360.

CIL I², 2869; Bloch 1952, 625; Bloch-Foti 1953, 72-73; AE 1953 n. 197; Torelli
1973-1974, 745; Sgubini Moretti 1975 a, 175 n. 43.
Basetta di calcare, mutila nella parte superiore e sinistra, rinvenuta nel 1952 nel
corso dei primi scavi nell’area del santuario (le attuali misure sono: h. cm 8,5;
largh. cm 7,5; spess. cm 13,2). (Tav. XIV, fig. 2).

--------[---]no
[---]af luc(o)
mere(to)

Lo stato di conservazione della base rende difficile una sicura integrazione del
testo, che, tuttavia, potrebbe non allontanarsi troppo dalla lettura [Fero(niae)
do]no / [dedet] af luc(o) / [libes] mere(to), ipotizzata da Torelli. Questa iscrizione

360

Panciera 1989-1990, 910.

81

conserva l’attestazione, a Lucus Feroniae, dell’espressione af luco361, con la
forma arcaica af per ab, che, insieme ai dati paleografici (L ad uncino, R con
occhiello aperto in basso e barra obliqua più breve di quella verticale), consente di
datare la basetta nei decenni finali del III sec. a.C. Nessuna indicazione
cronologica si può ricavare, invece, dalla presenza, nel testo, della E a due tratti
verticali, accanto a quella normale.
La formula ab luco è ancora impiegata qualche volta in età imperiale, quando
sembra diventata ormai stereotipa362, e in età augustea conosciamo, da
un’iscrizione funeraria, un Epigono Volusiano, che fu operi exactor ab Luco
Feroniae, curò, cioè, la realizzazione di un’importante opera a Lucus Feroniae363.

CIL I², 2869 b; Sgubini Moretti 1975 a, 175, n. 44.
Basetta quadrangolare di calcare rinvenuta nell’area sacra di Lucus Feroniae,
presso la stipe votiva. Risulta danneggiata nella parte destra e in quella superiore,
sulla quale, tuttavia, si conserva parte di un foro per il fissaggio della statuetta
divelta in antico. Probabilmente manca solo una prima riga, nella quale doveva
essere il nome del dedicante, mentre a destra il testo è completo, essendo scalfita
solo l’ultima –o di dono (h. cm 4,9; largh. cm 7,6; spess. cm 3,8).

[---]
Feronea dono
lubens merto
dedit
«[---] a Feronia diede in dono per grazia ricevuta».
Anche questa iscrizione, con L ad uncino, R con occhiello aperto in basso e barra
obliqua più breve di quella verticale, O aperta in basso, dativo in –a, è databile ai
decenni finali del III sec. a.C. I punti di separazione sono circolari.

CIL I², 2869 a; Sgubini Moretti 1975 a, 173-174, n. 40.
361

Cfr., infra, CIL I² 2867.
CIL VI 9974 (ILS 7574); CIL VI 10022, che si riferiscono al romano lucus Libitinae
363
CIL VI, 37422. Cfr. Torelli 1973-1974, 746-750.
362
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Basetta cilindrica di calcare, modanata alle estremità, rinvenuta nel 1970 nell’area
sacra364. Sulla parte superiore sono conservati i resti dei perni di fissaggio di una
statuetta votiva, divelta in antico (h. cm 10,5; diam. alla base cm 10). (Tav. XIV,
fig. 3).

M(arcus) T(itus) V(ibius) Genucilio(s) Sen. l(ibertus)
Feroneai dedit
«Marcus, Titus, Vibius Genucilius liberto di Sen. diede in dono a Feronia».

La forma singolare del gentilizio, con nominativo in –o, concorda col verbo dedit,
al singolare, il che fa supporre che la dedica fosse stata posta, in un primo tempo,
dal solo Vibius, mentre i praenomina degli altri due dedicanti devono essere stati
aggiunti in un secondo momento. Resta tuttora insoluta l’abbreviazione Sen. del
prenome del patrono365.
Nell’iscrizione compare il raro gentilizio Genucilius, lo stesso della P(oplia)
Cenucilia il cui nome, inciso prima della cottura sotto il piede di un piattello a
figure rosse della seconda metà del IV sec. a.C., ha dato il nome alla celebre
classe di ceramica dipinta366. In seguito il gentilizio compare in una lettera di
Cicerone, databile al 51-50 a.C., nella quale egli raccomanda il suo amico L.
Genucilius Curvus al propretore d’Asia367; in età imperiale è attestato a Forum
Clodi, nella variante Genicilius368, nota anche da alcune iscrizioni da Roma369.
364

L’indicazione, fornita da Sgubini Moretti 1975 a, 173, che il pezzo fu rinvenuto “presso un
muro di età romana che, a nord della zona templare, attraversava l’area sacra”, dovrebbe alludere
al muro in opera cementizia documentato nella parte settentrionale del santuario e interpretato
come temenos.
365
Nessuna proposta di scioglimento in Salomies 1987, 90. Non è molto chiarificatore neanche il
raffronto, proposto nel commento a CIL I², 2869 a, tra il nostro prenome e [---]olanus Se. f., che
compare in un mosaico pavimentale da Hadriae (Atri) (CIL I² 1895=CIL IX, 5021): anche di
questo prenome non si conosce lo scioglimento. Meno probabile che il lapicida abbia scritto Sen.
per errore al posto di Ser(vius). o Sex(tus).
366
CIL I², 2891; Beazley 1947, 175, 2; Del Chiaro 1957, 255. Cfr. anche, senza pretesa di
completezza, Gasperini 1972-1973, 533-535; Cristofani-Proietti 1982, Cristofani 1985, 21; PietiläCastrén 1999, con ulteriore bibliografia. Il piattello, conservato a Providence, Rhode Island, è di
provenienza sconosciuta, e attribuito, a partire da Del Chiaro, a fabbrica ceretana (Jolivet 1985,
65-66 torna, invece, alla vecchia posizione di Beazley, di una produzione falisca di questo
esemplare, adducendo, tra gli alti motivi, proprio la presenza del gentilizio Genucilius a Lucus
Feroniae).
367
Cic. Fam. 13, 53.
368
CIL XI, 3304, 3305.
369
CIL VI, 9271, 19019, 19020, 19021, 38421.
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L’iscrizione è databile verso la fine del III sec. a.C. Elementi morfologici arcaici
sono costituiti dal nominativo in –o e dal dativo in –ai, con la conservazione del
dittongo finale. La paleografia presenta, invece, alcune caratteristiche recenziori:
la L non è più ad uncino, ma, come la -o, è più piccola delle altre lettere, la R, pur
conservando la barra obliqua più breve di quella verticale, ha l’occhiello chiuso, la
A ha la traversa orizzontale. I punti di separazione sono circolari.

CIL I², 2869 c; Sgubini Moretti 1975 a, 152,n. 156; Peruzzi 1990, 107.
Basetta cilindrica di calcare frammentaria, mutila in basso e a sinistra, proveniente
dall’area sacra. Sono sconosciuti il luogo preciso e l’anno del rinvenimento. Si
conserva la parte superiore modanata, sulla cui superficie sono visibile i fori per il
fissaggio della statuetta, divelta in antico (h. cm 9; diam. cm 13,5). (Tav. XV, fig.
1).

[---]rcius P(ubliae?) l(ibertus)
[Fer]oneae
[---] M[---]

r.

1 [Po]rcius oppure [Ma]rcius L(uciae ?) (Sgubini Moretti); l(ibertae)

l(ibertus) (Sgubini Moretti). r. 3 m[erito] (Sgubini Moretti).
«[---]rcius liberto di Publia (?) a Feronia».

Dopo il gentilizio del dedicante è una lettera retroversa, che l’editrice del pezzo
legge come L, interpretando il personaggio come liberto di una Lucia, oppure
come un liberto di una liberta, che sembra, però, la lettura meno probabile. Anche
se questa lettura non è mai stata messa in discussione, bisogna notare, però, che il
segno presenta, sulla sinistra, un breve tratto obliquo, leggermente incurvato, che
ne rende molto difficile la somiglianza con una L, sia pure retroversa.
L’intenzionalità del tratto è evidente dal modo in cui questo si salda, in basso, con
la barra orizzontale della lettera, sia dall’accuratezza con la quale gli è stato
conferito l’andamento leggermente tondeggiante, che assume prima di
interrompersi, con precisione, all’altezza della metà dell’asta verticale sulla destra.
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Notiamo, invece, che l’asta verticale e quella orizzontale della lettera non sono
perfettamente saldate. Se proviamo a capovolgere l’iscrizione il segno appare
chiaramente distinguibile come una P, con occhiello leggermente tondeggiante,
aperto in basso e non perfettamente saldato all’asta verticale. Sembra, con ogni
evidenza, che ci troviamo dinanzi a una P capovolta e retroversa, che potremmo
spiegare come l’associazione di due espedienti grafici370 utilizzati, singolarmente,
per evitare fraintendimenti di lettura, spesso per indicare le donne. Se il carattere
straordinario di questa attestazione da Lucus Feroniae, per la quale non sembrano
esserci paralleli, potesse essere giustificato da un’assenza di una normalizzazione
grafica per quest’uso, in tale orizzonte cronologico, il personaggio potrebbe
essere, forse, il liberto di una Publia.
Le caratteristiche paleografiche e morfologiche dell’iscrizione, con regolare
nominativo in –us e dativo in –ae, consentono una datazione nel corso del II sec.
a.C., probabilmente nella prima metà371. I punti di separazione sono circolari.

Sgubini Moretti 1982-1984, 76, nota 14.
Blocco parallelepipedo di travertino messo in opera, capovolto, presso l’angolo
sud-orientale della basilica del foro (h. cm 26,5; largh. cm 58; spess. cm 55). (Tav.
XV, fig. 2).
c. 4

C6 [ --- ]na C(ai) f(ilius) Feroneae
donum dat lubens
merito.
« C6[---]na figlio di Caius dà in dono a Feronia per grazia ricevuta».

Il dativo in –ae e la paleografia del testo, con regolare presenza di apicature e con
segno di interpunzione quadrangolare a incavo non sembrano accordarsi con la
datazione “verso la fine del III sec. a.C.” proposta da Sgubini Moretti.

370

Uno è quello delle lettere retroverse, che sono iniziali di parole abbreviate, scritte in direzione
opposta rispetto a quella del testo; l’altro è quello delle lettere capovolte (o con orientamento
anomalo), utilizzato per lettere simmetriche (come, ad esempio, la M iniziale di mulier), non
suscettibili di scritture retroversa: cfr. Di Stefano Manzella 1987, 151-152.
371
Sgubini Moretti 1975 a, 152 propone una datazione alla fine del III sec. a.C.
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Particolare rilevanza, a questo proposito, assume la presenza dell’interpunzione
con quadrangolo reso a incavo. Stando a un recente studio sui tipi di interpunzione
nelle iscrizioni latine fino alla fine dell’età repubblicana372, questo segno è
documentato per la prima volta a Delfi, nel basamento di pilastro con scene della
guerra tra Macedoni e Romani, dedicato da L. Aemilius nel 167 a.C.373 È presente
poi a Roma in un’iscrizione di poco successiva al 139 a.C.374 e in età sillana.
Anche a uno sguardo superficiale è evidente che, nell’ambito delle dediche
rinvenute a Lucus Feroniae, attribuite tutte, genericamente, alla fine del III sec.
a.C., cioè prima del disastroso evento del sacco annibalico del 217 a.C.375, questa
che stiamo analizzando, e quella successiva si presentano, tra loro, estremamente
omogenee per paleografia, formulario, supporto. I due blocchi di travertino, di
dimensioni praticamente coincidenti, differiscono completamente per misure,
forma e materiale, dalle altre basi votive. Entrambi i testi presentano il formulario
di dedica ormai standardizzato nell’espressione donum dat lubens / merito, a
differenza delle altre iscrizioni che abbiamo considerato, in ognuna delle quali è
una leggera variante della formula. Altro elemento che distingue le due basi,
reimpiegate come materiale edilizio, dalle altre iscrizioni votive di Lucus
Feroniae è l’interpunzione a quadrangolo incavato, diversa da quella, presente
nelle altre, con punto circolare. Quest’ultimo, diversamente dall’altro, è il
l’interpunto di più antica attestazione376.
Sulla base di questi elementi la datazione più probabile per le due iscrizioni
sembra essere la seconda metà del II sec. a.C.
Noteremo, inoltre, che, a Lucus Feroniae, l’interpunzione con quadrangolo a
incavo è attestata, oltre che nelle due dediche, solo nell’iscrizione di Cn. Egnatius,
anche questa incisa su travertino, e riutilizzata come materiale da costruzione
nella basilica. Anche se il confronto paleografico tra le due dediche private e la
monumentale iscrizione di Egnatius non è consentita dal diverso carattere dei

372

Zucca 1994, 134.
CIL I², 622.
374
CIL I², 15.
375
Cfr. quanto osservato, in proposito, nel capitolo “I luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
376
Zucca 1994, 130-132: La cronologia dell’interpunto rotondo è compresa tra il VI e il I sec. a.C.,
proseguendo in età imperiale, e con massima attestazione tra il VI e il III-II sec. a.C.
373
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monumenti, motivi paleografici e prosopografici obbligano a datare questo testo
alla seconda metà del II sec. a.C.377
Sembra prendere sempre più consistenza, allora, l’ipotesi di un importante
intervento di monumentalizzazione del santuario nel corso della seconda metà del
II sec. a.C.

Sgubini Moretti 1982-1984, 76, nota 14.
Blocco parallelepipedo di travertino reimpiegato sul muro meridionale del vano a
ovest del sacello absidato della basilica. Sulla faccia superiore sono visibili due
incassi, con tracce di piombo, per il fissaggio di una statuetta votiva (h. cm 29,5;
largh. cm 56,5; spess. cm 58). (Tav. XVI, figg. 1-2).

[---]urius M(arci) f(ilius) Feron(eae)
[donum] dat lubens merito.
r. 1 Feron[eae] (Sgubini Moretti); r. 2 [d]at (Sgubini Moretti).
«[---]urius figlio di Marcus dà in dono a Feronia per grazia ricevuta».

L’iscrizione, mutila a sinistra per la presenza di un incavo quadrangolare che vi è
stato praticato, presenta una superficie piuttosto abrasa, che tuttavia non
impedisce la lettura. I caratteri paleografici sono simili a quelli dell’iscrizione
precedente, e anche in questo documento il segno di interpunzione è a
quadrangolo a incavo.
L’impaginazione del testo, che termina a destra, dove è completo, al margine della
pietra, fa supporre che anche a sinistra la scrittura dovesse iniziare dal bordo. Alla
prima riga, dove sono conservate 12 lettere, potrebbe esserci spazio per un
massimo di quattro lettere in lacuna, col prenome e l’inizio del gentilizio (ad
esempio [M. Vet]urius ?). Mi sembra che alla fine della prima riga il testo potesse
terminare poco dopo la –n, che appare più stretta di quelle del rigo inferiore. In
questo modo verrebbero fatte salve anche le proporzioni con l’altra base, che
appare completa, e, nelle misure conservate, è solo cm 3 più piccola di questa.
377

Cfr. il capitolo “I luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
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Infatti, se anche in larghezza questa base fosse maggiore dell’altra di 3 cm,
dovremmo immaginare che il blocco, che appare danneggiato nella parte sinistra,
dovesse mancare di circa 5 cm, insufficienti per una lacuna delle tre lettere finali
del dativo della divinità.
Alla seconda riga, con 15 lettere conservate, considerando che i caratteri sono più
piccoli e ravvicinati, sembra possibile l’integrazione [donum]. Notiamo, inoltre,
che in questo modo le due righe complete conterebbero, rispettivamente 16 e 19
lettere, mantenendo tra loro la differenza di tre lettere che presentano nel testo
attualmente conservato.
L’iscrizione è databile alla seconda metà del II sec. a.C.378

Dal deposito provengo anche dei frammenti ceramici iscritti:

CIL I², 2910; Bloch 1952, 625; Bloch-Foti 1953, 73; AE 1953, n. 198; Foti 1953,
16; Sgubini Moretti 1975 a, 145, n. 140.
Graffito su un frammento di impasto grigio ingabbiato di rosso (h. cm 8,5; largh.
cm 7,3), rinvenuto durante lo scavo della stipe nel 1952. Le lettere Fe- sono
precedute da un punto.
Fe[ronia].

CIL I², 2910 a; Sgubini Moretti 1975 a, 152, n. 154.
Graffito inciso su un frammento di vaso fittile, proveniente dalla stipe del
santuario.

+ea++

Il frammento presenta i resti di 5 lettere di cui solo la seconda e la terza (ea) sono
certe. Sgubini Moretti propone una datazione al III sec. a. C.

378

Per le motivazioni, cfr. la scheda precedente.
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Sgubini Moretti 1975 a, 145-147, n. 142; Colonna 1976, 251.
L’iscrizione è graffita in direzione destrorsa all’interno del fondo di una coppetta
a vernice nera (forma Morel 24, III sec. a.C.) rinvenuta durante lo scavo del 1952
nella stipe del santuario (h. cm 4,4).

cavies : uhtav[es---?]

Secondo la prima editrice del pezzo l’iscrizione costituirebbe “la prima
attestazione certa del sabino parlato nelle zone prossime all’area falisco-capenate,
con un proprio alfabeto”. La completa assenza di testimonianze di lingua sabina
nel corso del III sec. a.C. rende, tuttavia, più credibile la lettura di Colonna,
secondo cui, invece, si tratta di un testo etrusco. L’ipotesi è del tutto legittimata
dal tipo di alfabeto, dalla morfologia, dall’onomastica. Quest’ultima, pur essendo
di origine italica, è ben attestata anche in etrusco379.

Fonti archeologiche:
STRUTTURE. Nella più antica area sacra di Feronia, a est del lato orientale del

foro, è conservato il basamento quadrato in blocchi di tufo, interpretato come
probabile altare repubblicano380. Allineati col lato orientale del basamento sono
tre pozzetti sacrificali, ora interrati, mentre a nord di quello sono stati individuati
due nuclei in cementizio, di incerta collocazione cronologica381. A nord dei nuclei
in cementizio sono stati rinvenuti resti di fondazioni in opera quadrata di tufo
riferiti dagli scavatori all’edificio templare382.
Agli inizi degli anni ’70 del ‘900 nel settore sud occidentale del santuario
sono state individuate e subito reinterrate alcune strutture tuttora inedite383.
L’ingresso dal lato del foro era connesso con un’ampia gradinata, in
corrispondenza della quale, all’interno dell’area sacra, è stata individuata “parte di
una struttura di età imperiale” di incerta identificazione, che “risultava
379

Per la diffusione del prenome e del gentilizio in area etrusca si rimanda a Colonna 1976.
Torelli 1970, 443; Coarelli 1975, 164; Torelli 1980, 34; Gazzetti 1992, 35; Carbonara-Messineo
1994, 35.
381
Cfr., da ultimo, A.M. Sgubini Moretti, in Fastosa rusticatio 1998, 12-13. (Tav. X, figg. 1-2).
382
Cfr. Torelli 1970, 443; Gazzetti 1992, 35 e, con maggiore precisione, A.M. Sgubini Moretti, in
Fastosa rusticatio 1998, 12-13.
383
Sgubini Moretti 1973; Sgubini Moretti 1977; Gazzetti 1992, 29; Sgubini Moretti 1995, 474.
380
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completamente colmata da una grande discarica di materiali di risulta, estesa a
interessare anche l’area ad essa circostante”. Poco più a sud si sono rinvenuti i
resti di due podi in conglomerato addossati al muro orientale del foro. Si è
ipotizzato che questi potessero essere pertinenti a “piccoli sacelli di età tardorepubblicana”384.
A nord e a est dell’area sacra è stato individuato un muro in opera incerta,
rivestito con riproduzioni in stucco di crustae marmoree385. Sono stati rinvenuti,
inoltre, rocchi di colonne scanalate e capitelli corinzio-italici in travertino386.
Dagli scavi nell’area sacra provengono pochi frammenti di terrecotte
architettoniche387 costituiti da un frustulo di lastra di rivestimento con una figura
barbata, mutila, rivolta di spalle e raffigurata in una scena di lotta, databile alla
seconda metà del II sec. a.C.; un frammento di lastra con Ercole che lotta per la
cerva; una testa virile, rivolta di tre quarti verso sinistra, datata dall’editrice del
pezzo al III sec. a.C., ma che risponde a moduli stilistico-formali ampiamente
documentati nel II sec. a.C. nell’Italia centrale, influenzati dai canoni del ritratto
di Alessandro elaborato a Pergamo388; un frammenti di lastra con satiri
vendemmianti (I metà I sec. d.C.?).
MATERIALI. statuine bronzee di divinità e di offerenti; votivi fittili consistenti in

statuette umane e di animali, teste, votivi anatomici; ceramica a vernice nera e
acroma; basette di donario, tra le quali alcune con dediche a Feronia; monete delle
serie romano-campane, della serie urbana della prora, e vari nominali di città
magno greche, inquadrate nel corso del III sec. a.C.389.

384

Cfr. Sgubini Moretti 1995, 474.
Torelli 1970, 443; Torelli 1980, 34; Gazzetti 1992, 35.
386
Torelli 1970, 443; Sgubini Moretti 1975 a, 164-165; Torelli 1980, 34; A.M. Sgubini Moretti, in
Fastosa rusticatio 1998, 13-14. (Tav. XVII, figg. 1-2).
387
Sgubini Moretti 1975 a, 164-166.
388
Per confronti di II sec. a.C. col pezzo di Lucus Feroniae cfr. Romualdi 1992, 279, tav. IX a.
(testa da altorilievo fittile da Populonia. Rinvenuta nello scavo di un tempio di età tardo-ellenistica
dall’acropoli); Ducci 1992, 328, tav. IV (testa di giovanetto compresa tra le terrecotte della
Catona, che furono rinvenute nel 1918 nord delle mura medicee di Arezzo). (Tav. XVIII, figg. 12).
389
Una parte dei materiali rinvenuti nell’area sacra è pubblicata in Sgubini Moretti 1975 a, 110153, 164-175. Per le monete cfr., da ultimo, Catalli 1993. Per un’analisi preliminare delle ceramica
a vernice nera della stipe: Stanco 2005.
385
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COMPLESSO BASILICALE (AUGUSTEUM)

Fonti epigrafiche:
Di Stefano Manzella 1982; AE 1983, 399; Di Stefano Manzella, in Fastosa
rusticatio 1998, 40-42; Papi 2000, 69-70. (Tav. XIX, figg. 1-2).
La presenza a Lucus Feroniae di un tempio di Augusto divinizzato è attestata da
un’iscrizione frammentaria su marmo bianco, di cui sono stati individuati due
frammenti, riconosciuti come pertinenti allo stesso testo e ricongiunti da Ivan Di
Stefano Manzella. Uno dei due (indicato da Di Stefano come fr. a) è attualmente
conservato in una villa privata vicino Civita Castellana, ma proviene dal casale di
Scorano, secondo la testimonianza di Tomassetti390. L’altro (fr. b di Di Stefano),
contiguo al precedente, è stato scoperto, sempre nella località Scorano, durante lo
sterro della villa romana dei Volusii Saturnini391. La lastra, tagliata in epoca tarda
in un numero imprecisabile di parti, doveva essere collocata al di sopra
dell’architrave di ingresso dell’edificio. Si riportano qui di seguito le due ipotesi
di lettura proposte dall’editore, il quale, tuttavia, dichiara di propendere per il
testo più lungo.

Ipotesi 1 :

[L(ucius) Vo]lusius Q(uinti) f(ilius) Sa[turninus triumvir]
[c]enturis equ[itum legendis]
[L(ucius) V]o6lusius L(uci) f(ilius) Sa[turninus consul]
[te]mplum divo Augusto [faciundum curaverunt]

Ipotesi 2:
390
391

Tomassetti 1910-1926, 277; Di Stefano Manzella 1982, 45.
Moretti-Sgubini Moretti 1977, 33.
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[L. Vo]lusius Q. f. Sa[turninus VII vir epulon(um), co(n)s(ul), IIIvir]
[c]enturis equ[itum recognoscendis cens(oria) pot(estate)]
[L. V]o6lusius L. f. Sa[turninus co(n)s(ul), augur, proco(n)s(ul) Asiae]
[te]mplum divo Augusto [faciundum curaverunt idemq(ue) dedicaverunt]
«Lucius Volusius Saturninus figlio di Quintus, membro del collegio sacerdotale
dei sette addetti al sacro banchetto, console, triumviro con potere di censore
addetto all’ispezione delle centurie dei cavalieri (in parata)392 e Lucius Volusius
Saturninus figlio di lucus, console, augure, proconsole d’Asia curano la
realizzazione di un tempio per il divo Augusto e lo dedicarano».

I personaggi menzionati nell’iscrizione sono identificabili con L. Volusius
Saturninus Q. f., console suffetto del 12 a.C., e conosciuto anche come patrono
della colonia di Lucus Feroniae393, e con suo figlio, omonimo, console suffetto
del 3 d.C.394
Ai due, proprietari della vicina villa, rinvenuta nel 1962395, si deve la costruzione
del tempio del divo Augusto, da collocare tra il 14 e il 20 d.C., anno della morte
di Lucio Volusio padre396.

Fonti archeologiche:
Strutture. L’augusteo della colonia di Lucus Feroniae è stato identificato
nell’ambiente a pianta rettangolare absidata posto sul lato nord della basilica del
foro397, in una posizione analoga a quella dell’aedes Augusti menzionata da

392

Cfr. Tac. Ann. 3, 30, 1, che ricorda la morte di L. Volusius Saturninus, avvenuta alla fine del 20
d.C., e menziona, tra le altre cariche ricoperte dal personaggio, la censoria…potestate legendis
equitum decuris. Per questa carica, che consiste nella supervisione delle centurie dei cavalieri
durante la transvectio equitum, cfr. anche Suet. Aug., 37 a proposito del
triumviratum…recognoscendi turmas equitum istituito da Augusto; ILS 9483 (da Synnada, in
Frigia), che attesta un IIIvir centuris equitum recognoscendis censoria potestate. (Di Stefano 1982;
Di Stefano, in Fastosa rusticatio 1998, 45).
393
PIR² V, 660; Di Stefano Manzella, in Fastosa rusticatio 1998, 40-42.
394
PIR² V, 661.
395
Per la villa cfr. Moretti-Sgubini Moretti 1977; Fastosa rusticatio 1998. Sui Volusii Saturnini
cfr. i contributi nel volume I Volusii Saturnini. Una famiglia romana della prima età imperiale,
Bari, 1982; Eck 1996.
396
Tac. Ann. 3, 30, 1.
397
Cfr. Simoncini 1962, 1-7; Di Stefano Manzella 1982, 51-52; Sgubini Moretti 1982-1983, 75109; Gazzetti 1992, 27-29; Capena e il suo territorio 1995, 122; Papi 2000, 69-70.
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Vitruvio a proposito della basilica di Fano398. L’ambiente, leggermente decentrato
a causa di un preesistente edificio sacro che lo fiancheggia a est, è in opera
reticolata, e presenta i resti di una pavimento a mosaico in palombino bianco, nero
e verde. Ai muri laterali sono addossate otto basi in opera cementizia, alcune delle
quali conservano la cornice in marmo lunense. Altre due basi di proporzioni
maggiori erano addossate all’abside.
Materiali. Nel corso dello scavo, avvenuto tra il 1958 e il 1959, all’interno
dell’ambiente si rinvennero nove statue, cinque femminili e quattro maschili, tutte
acefale, tranne una, in cui è stato riconosciuto Agrippa. Nello stesso contesto
furono recuperati vari frammenti pertinenti alle statue (mani, dita) e un ritratto di
Augusto in sembianze giovanili, che rientra nella serie dell’Actium Typus. Il ciclo
statuario, dedicato ad Augusto e ai membri della sua famiglia, è stato riferito alla
produzione di un’unica bottega urbana, e datato all’inizio dell’età imperiale. La
perdita delle teste non consente l’identificazione dei personaggi.

COMPLESSO BASILICALE

Fonti epigrafiche:
Bartoccini 1961, 253; Jones 1962, 193, nt. 92; Sgubini Moretti 1975, 2000;
Carbonara-Messineo 1994, 35; Capena e il suo territorio 1995, 122.
Due pilastri di travertino addossati ai lati del podio della basilica recano incisi due
testi, che in questa sede si propone di unificare.

Saluti Frugiferae
S(enatus) S(ententia)
«Alla Salus Frugifera per sentenza del Senato».

Questa lettura è diversa da quella proposta dagli altri studiosi che hanno
considerato i cippi, che hanno letto Saluti / s(acrum) sul primo e Frugiferae /
s(acrum) sul secondo. Essa è stata suggerita dall’analogia che si riscontra tra i due
cippi per dimensioni, materiale, forma, caratteri paleografici e dalla difficoltà di
398

Vitr. 5, 1, 7.
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considerare separate una dedica a Salus e una a Frugifera, intesa come divinità.
Anche la soluzione s(enatus) s(ententia) delle sigle del secondo rigo sembra più
soddisfacente. Non sembra molto chiaro, infatti, come mai, avendo buona
disponibilità di spazio sulla superficie scrittoria, si sia scelta per Sacrum una
formula così radicalmente abbreviata.

COMPLESSO BASILICALE (TEMPIO)

Fonti archeologiche:
Strutture. A est dell’ambiente absidato interpretato come Augusteum, presso il lato
settentrionale della basilica del foro, sono i resti di un piccolo tempio, ancora in
corso di studio, in opera reticolata con scala d’accesso e altare rotondo, datato, in
base ai dati finora disponibili, alla metà del I sec. a.C.399

LUCUS FERONIAE. LUOGO DI CULTO SCONOSCIUTO. HERCULES

Fonti epigrafiche:
AE 1978, 296; Sensi 1985-1986, 293-295, n. 17, frr. f-g; cfr. anche Bartoccini
1963, 39-42; Sgubini Moretti 1975, 2001.
L’iscrizione è incisa su una lastra di marmo bianco della quale sono stati
rinvenuti vari frammenti nel tratto di strada compreso tra il muro in reticolato sul
lato orientale del foro e la basilica. In uno dei frammenti è il nome di Ercole al
genitivo.

Frr. f-g

[---] osa rivi (?) pedes VI [---]
[templum ?] Herculis quod e[st] (?) [---]
[---] p(edes) (quinquaginta quattuor) (?)

L’iscrizione è databile ad età imperiale.
399

Capena e il suo territorio 1995, 122.
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LUCUS FERONIAE. LUOGO DI CULTO SCONOSCIUTO. MINERVA

Fonti epigrafiche:
Sensi 1985-1986, 293-295, n. 17, frr. e; cfr. anche Bartoccini 1963, 39-42;
Sgubini Moretti 1975, 2001; AE 1978, 296.

[---] NRIQRI
[---] ducenti otaginta
[---t]heatri
[---] NLCCIX
[---] CLXIIX
[---Min]erva quom (?)
[---] XCIII

Sgubini Moretti 1975 a, 105-106, 15 f; Fraschetti 1975.
Si tratta di un graffito databile al V-VI sec. d.C., inciso su uno strato di
incrostazioni calcaree, che coprono una lastra di rivestimento in marmo delle
terme del foro, dette “del Menandro” proprio dal nome che compare in questo
testo.

Hoc est palatiu<m> Minerv<a>e
imperatoris civitati<s?>
Menandre
C[---] P [---] VII
r. 1 Hec est palatium inerve (Sgubini Moretti); r. 2 imperatoris civitati (Sgubini
Moretti); r. 3 Menandro (Sgubini Moretti).

«Questo è il palazzo di Minerva, signora della città, Menandro[---]».
Il graffito è databile per caratteristiche paleografiche e morfologiche al V-VI d.C.
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LUCUS FERONIAE (?)

CIL XI, 3199; Paterno 2001.
Ara di marmo conservata a Nepi, ma rinvenuta, secondo l’indicazione di Fulvio
Orsini, sub Soracte400.

Hermeros
Ti(berii) Claudii Caisaris Aug(usti)
Germanici ser(vus)
Thyamidianus ab marmorib(us)
magister
Feroniae aras quinque
d(e) s(uo) d(ono) d(edit).
«Hermeros Thyamidianus, servo di Tiberius Claudius Caesar Augustus
Germanicus, addetto ai marmi, magister, offrì a sue spese cinque are a Feronia».
La presenza di una lettera claudiana in Thyamidianus consente di datare
l’iscrizione

400

Orsini 1577, 192-193.
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IL MONTE SORATTE
I LUOGHI DI CULTO. UNA VISIONE D’INSIEME
Il massiccio calcareo del monte Soratte, che si erge, isolato, al limite
settentrionale del territorio capenate e a sud est di quello falisco, con la sua altezza
massima di 691 m domina un ampio tratto della valle tiberina e delle colline
tufacee, che lo circondano a ovest e a sud. Profondi pozzi e gallerie di difficile
accesso, noti nella zona come i Meri o La Voragine, si aprono presso le pendici
orientali del monte, sotto la chiesa di S. Romana. Da essi fuoriescono nebbie di
condensazione401, che già autori romani descrissero come esalazioni pestifere402, e
che contribuirono, nell’antichità, a fare del Soratte una montagna sacra a una
divinità infera. Lo chiarisce, in modo particolarmente esplicito, Plinio il Vecchio,
quando, dopo aver citato esempi di cavità promananti emanazioni letali, tra cui
anche quelle del Soratte, fatali per gli uccelli, osserva che per questi fenomeni
l’uomo non può addurre altra spiegazione che la manifestazione di un nume.
Queste aperture esalanti un soffio letale erano note nell’antichità con i significativi
appellativi di “spiracula” o “Charonea”403, che alludevano al fatto che esse
venissero avvertite come accessi al mondo infero, vie di comunicazione tra il
mondo dei vivi e quello dei morti. Da Varrone, inoltre, Plinio404 ricava la notizia
dell’esistenza, presso il Soratte, di una fonte di acque mortali, che dovrebbe essere
la stessa ricordata da Vitruvio in un lucus sulla via Campana, in agro falisco405.
Che il sito della sorgente fosse un luogo sacro, è evidente dal fatto che l’autore lo
indichi come lucus.
Dai pozzi presso le pendici orientali del monte si scende, con difficoltà, in
una grotta, nella quale, in una zona di raccordo tra diversi cunicoli, nel 1952 si
rinvenne un’olla globulare quadriansata, non più rintracciabile almeno dall’inizio

401

Cfr. Jones 1963, 126; Fugazzola Delpino 1990, 33.
Plin. Nat. 2, 207; Serv. A. 11, 785.
403
Plin. Nat. 2, 207. Le cavità della valle d’Ansanto, citate nello stesso passo di Plinio, a proposito
delle esalazioni letali che emettevano, sono dette anche spiracula Ditis (Verg. A. 7, 568).
L’espressione è spiegata dai commentatori di Virgilio come aditus inferorum (Serv. A. 7, 563);
inferorum ianua o locus per quem ire potuti ad inferos (Don. A. 7, 563).
404
Plin. Nat. 31, 27.
405
Vitr. 8, 3, 17. Per l’ipotesi che la via Tiberina vada identificata con la via Campana menzionata
in questo passo vitruviano, cfr. Stanco c.s.
402
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degli anni ’70 del ‘900, che documenta una frequentazione neolitica del sito, per
la quale è sembrata difficilmente ipotizzabile una finalità diversa da quella legata
a pratiche cultuali406. La connotazione in senso sacrale del monte è chiaramente
enunciata, per l’epoca successiva, da fonti letterarie antiche e, solo di recente (nel
1980), ha trovato la conferma epigrafica dell’unica iscrizione sacra rinvenuta sul
Soratte, nei pressi del monastero di S. Silvestro, che ne occupa la sommità. Si
tratta di una basetta di donario di marmo bianco, probabilmente databile, come
propone l’editore, al I sec. d.C., con dedica a Soranus Apollo407. La divinità è
nota, per via epigrafica, solo da un’altra dedica, incisa, a quanto pare, su una
basetta circolare rinvenuta nel 1899 in località Passo della Regina, vicino alla via
Flaminia, a non molta distanza dalle pendici nord occidentali del Soratte, e
attualmente dispersa, dopo aver fatto parte della collezione Trocchi di Civita
Castellana408. Non sappiamo se quest’ultima iscrizione sia stata trovata nella sua
collocazione originaria, ma non ci sono prove per ipotizzare che provenisse da un
luogo diverso da quello del suo rinvenimento.
Sul Soratte non è stata individuata nessuna traccia monumentale riferibile al
culto, per il quale, del resto, le fonti ricordano solo gli altari presso cui erano
portate le offerte409. Ad ogni modo, anche se non si conoscono con precisione le
circostanze del rinvenimento, la basetta scoperta presso la chiesa di S. Silvestro
coincide con quanto è attestato dalla tradizione letteraria. Virgilio e Silio Italico,
infatti, dicono che il Soratte era consacrato ad Apollo410 e descrivono, come pure
fa Plinio il Vecchio, la particolare cerimonia annua che si svolgeva presso il
monte in onore del dio, durante la quale gli Hirpi camminavano indenni sui
carboni ardenti. Plinio spiega che si tratta di poche famiglie che, per questo, sono
esentate, per senatoconsulto, dalla leva e da ogni altro obbligo411.

406

Segre 1952; Edlund 1987, 49; Fugazzola Delpino 1990, 26, 33-35.
Di Stefano Manzella 1992, 159-164.
408
CIL XI, 7485=ILS 4034; Di Stefano Manzella 1992, 162: C(aius) Varius Herme[s] / sancto
Sorano / Apollini pro sal(ute) / sua et fili sui et / patroni sui et coniugis eius / et filior(um) d(onum)
d(edit).
409
Sil. 5, 175-181.
410
Verg. A. 11, 785; Sil. 7, 662; Sil. 8, 492.
411
Verg. A. 11, 783-790; Sil. 5, 175-181; Plin. Nat. 7, 19; Serv. A. 11, 787, che riporta la notizia
varroniana degli Hirpini che, accingendosi a camminare sui carboni ardenti, si cospargevano le
piante dei piedi di un medicamento. Cfr. anche Solin. 2, 26, 11. Sugli Hirpi cfr. Piccaluga 1976.
Sul problema di un eventuale, ma lontano, rapporto con i Luperci: Briquel 1980, 274-275.
407
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Più ampio è il racconto di Servio412, che, commentando l’espressione
virgiliana sancti custos Soractis Apollo, ci informa che il Soratte era sacro agli
Dei Mani, e che alcuni pastori, mentre sul monte sacrificavano a Dis pater, si
videro sottratte le viscere dal fuoco da lupi sopraggiunti all’improvviso.
L’inseguimento degli animali si concluse presso una grotta, la quale emetteva
un’esalazione pestifera, che uccideva chi vi si avvicinasse. Di lì si originò una
pestilenza, a proposito della quale fu dato il responso che il male si sarebbe
placato se fossero stati imitati i lupi, vivendo di rapina. La cosa fu messa in
pratica, e comportò che gli interessati venissero detti Hirpi Sorani, da hirpus, che
vuol dire lupo nella lingua dei Sabini, e Soranus che è il nome col quale viene
chiamato Dis pater.
Quest’ultima fonte, di probabile origine varroniana413, esplicita il carattere
infero del dio del Soratte, che qui è chiamato chiaramente Dite. Questo aspetto
era, del resto, già postulabile per lo meno attraverso il rapporto con le emanazioni
sotterranee. L’espressione “responsum est”, usata da Servio in merito alla
pestilenza, sembra tradire, inoltre, una componente oracolare del culto, di cui,
tuttavia, non conosciamo le modalità di svolgimento. I dati disponibili non
permettono di ipotizzare una mantica ispirata, in relazione con le emanazioni delle
cavità del Soratte, anche se queste, nella descrizione che ne fa Plinio, sono sentite
come manifestazioni della divinità attraverso fenomeni naturali, in questo caso
letali, analogamente alle cavità con emanazioni che consentono di vaticinare come sono a Delfi - menzionate poco dopo nello stesso passo414.

412

Serv. A. 11, 785. Questo racconto è stato di recente collegato alla scena dipinta su una piccola
anfora etrusca a figure nere, databile intorno al 480 a.C., e conservata in una collezione privata in
Svizzera. Si tratta di una scena di sacrificio, in cui, ai lati dell’altare, sono delle assi che agevolano
il passaggio di canidi. Secondo l’interpretazione proposta, sul vaso sarebbe rappresentata la
riproposizione cerimoniale del ratto degli exta da parte dei lupi (Bruni 2002, 12-24).
413
Piccaluga 1976, 222; Colonna 1985, 77, nota 65. La fonte varroniana, esplicitamente citata, a
proposito degli Hirpi, in Serv. A. 11, 787, sembra riconoscibile anche nella precisazione che Hirpi
è parola sabina.
414
Plin. Nat. 2, 207. Piccaluga 1976, 223, soprattutto sulla base del passo di Plinio, ipotizza invece
che dalla grotta possano venire anche i responsi. Il testo, tuttavia, presenta due diversi modi
attraverso cui la divinità si rivela, le esalazioni letali e le grotte “fatidiche”, e solo queste ultime
producono la facoltà di vaticinare. Anche per gli altri esempi di “spiracula” citati nello stesso
passo (quelli di Ansanto e di Hierapolis in Frigia) non sono attestati rapporti diretti tra i vapori e
l’attività mantica (per Ansanto cfr. Rainini 1985; per Hierapolis cfr. le fonti sul Ploutonion in Ritti
1985, 7-15).
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Giovanni Colonna ha chiarito da tempo la corrispondenza esistente tra
Soranus e il dio Śuri415, menzionato nei più importanti testi sacri etruschi di VI-V
sec. a.C., quali la Tegola di Capua416, il Piombo di Chiusi417, il Piombo di
Magliano418. Come osservato dallo studioso, l’aspetto ctonio della divinità è
sottolineato, tra l’altro, dalla sicura pertinenza funeraria almeno degli ultimi due
documenti citati. Nel V sec. a.C. il dio, nella variante onomastica Sur, era
venerato nel santuario del Belvedere a Orvieto, dove, verso il 300 a.C., sembra
essere stato sostituito da Tinia Calusna, dal carattere infero419. Tra le altre
attestazioni epigrafiche di Śuri, riferibili al IV-III sec. a.C.420, sono due sortes
cleromantiche, che provano le competenze oracolari del dio. Una proviene da un
santuario immediatamente fuori delle mura di Arezzo, lo stesso che ha restituito
anche un’altra sors col nome di Aplu Pute, a conferma della stretta connessione
tra Śuri e Apollo; un’altra dalla campagna di Viterbo421, centro il cui nome antico,
Sorrina, risente dell’influenza del teonimo, in una zona ricca di manifestazioni
endogene e di acque termali422.

415

L’esistenza del dio Śuri è stata riconosciuta per la prima volta da Lattes 1894, 217-218, il quale
già lo identificava con Soranus. Successivamente il dio è stato erroneamente interpretato come una
divinità femminile (da ultimo Gasperini 1987, 140, che avvicina la divinità alla Bona Dea; cfr.
anche Gasperini 1989, 84). L’identità tra Soranus e Śuri è stata riproposta da Colonna, ignorando
Lattes (Colonna 1982, 572), e lo studioso ribadisce che si tratta di una divinità maschile, come si
può desumere, oltre che dall’identità con Sorano, dal gen. śuris invece di *śurial (cfr., ad esempio,
i genitivi unial e veal delle divinità femminili uni e vei). Sull’argomento: Colonna 1991-1992, 84,
nota 65. Cfr. anche Colonna 1996, 354, nota 19; Colonna 1997 a, 176-181; Colonna 2004, 69-73.
416
TLE², 2. Cfr. Colonna 1991-1992, 94, nota 66.
417
TLE², 478. Cfr. anche Colonna 1992 a, 309-311, n. 34.
418
TLE², 359 b. Per i tre testi, cfr., inoltre, Colonna 1985, 74; Colonna 1996, 354-355.
419
Colonna 1991-1992, 74, 95, 104; Colonna 1996, 355; Colonna-Maras 2001, 422. Due iscrizioni
tardo arcaiche graffite su coppe di bucchero dal santuario del Belvedere a Orvieto, registrano
l’epiteto apa, padre (CIE, 10525, 10535), attestato per Śuri anche a Pyrgi; mentre un terzo graffito,
della stessa epoca, reca esplicitamente il nome Sur (CIE, 10537). Il nome di Tinia Calusna
compare su un pocolom a vernice nera, che risale all’ultima fase di vita del santuario (CIE, 10560).
420
A Vulci il nome del dio compare su un bronzetto dionisiaco di III sec. a.C. (probabile il
rapporto col Tempio Grande: Colonna 1991-1992, 95, nota 69, con bibliografia), e in un’iscrizione
mutila, incisa su un concio di nenfro pertinente ad un muro in opera isodoma, rinvenuto nel corso
degli scavi nell’area urbana (TLE², 727). Altre attestazioni sono costituite da un’iscrizione,
perduta, rinvenuta a Bettona, probabilmente in un’area di necropoli (CII, 83); da un’iscrizione
dall’area urbana di Tarquinia (in associazione con Selvans. Cfr. Colonna 1996, 355, nota 22, con
bibliografia).
421
Un’altra sors dallo stesso santuario di Arezzo reca il nome Aplu. È databile al III sec. a.C. La
sors del viterbese proviene, precisamente, dalla località Cipollara, tra Viterbo e Tuscania, nota per
la necropoli (Colonna 1985, 75, note 54-56, con bibliografia precedente; Maggiani 1986, 26-29;
Comella 1993, 314 a; Colonna 1996, 354, 358-359, 373 nota 77).
422
Il nome del dio riecheggia in vari toponimi di area centro italica, come Soriano sotto il Cimino,
monte Soriano alle porte di Narce, Sorano presso Sovana, ed è stato riconosciuto alla base del
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La documentazione relativa a questa divinità è aumentata, inoltre, con i dati
provenienti da una serie di campagne di scavo condotte, a partire dal 1983,
nell’area meridionale del santuario di Pyrgi423. Questa è separata, attraverso un
paleoalveo, dal complesso settentrionale, monumentalizzato nel corso della prima
metà del V sec. a.C. A differenza di quest’ultimo, l’area sud fu riedificata, tra la
metà circa del V e il IV sec. a.C., in forme molto semplici, consistenti in un
complesso di altari e sacelli privi di decorazione architettonica. Le divinità
venerate erano Śuri e la sua paredra Cavatha, fatti oggetto, insieme o
singolarmente, di dediche vascolari comprese tra il V e l’inizio del III sec. a.C.,
oltre che di altri tipi di doni. Anche a Pyrgi è stata percepita una componente
oracolare del culto, ad esempio attraverso l’offerta di astragali e di altri tipi di
sortes424. Inoltre, come sottolineato da Colonna, solo dopo il rinvenimento
dell’area consacrata a Śuri è stato compreso il senso della notizia di Eliano, che, a
proposito del saccheggio perpetrato nel 384 a.C. dal tiranno di Siracusa nel
santuario di Pyrgi, parla del depredamento delle “ricchezze di Apollo e
Leucotea”: mancando ogni altra attestazione del dio, l’Apollo pyrgense può essere
solo Śuri425. Il rapporto con Apollo, evidente dall’oracolo di Arezzo e dalla
documentazione letteraria ed epigrafica relativa a Soranus, è dunque percepibile
anche a Pyrgi. Anche le armi da getto in ferro, che continuano a venire in luce, in
grande quantità, quasi ovunque nel santuario meridionale pyrgense, tranne dove la
dea era venerata da sola, e che costituiscono le uniche offerte di armi, evocano la
presenza di un Apollo infero426, che dispensa morte attraverso le frecce. Tale era

nome di Sora, nella valle del Liri, di Campo Soriano sui monti di Terracina, di Sorrento. Cfr.
Colonna 1985, 75, con bibliografia; Gasperini 1987, 140; Colonna 1996, 355.
423
Colonna 2000, con bibliografia precedente; Colonna-Maras 2001. Gli ultimi dati in Colonna
2004, 69-74, con ulteriore bibliografia.
424
Cfr. Baglione 1989-1990, 661-662; Colonna 1991-1992, 101, che sottolinea come il rapporto
tra astragali e cleromanzia nel santuario di Pyrgi sia percepibile dall’assenza di offerte attinenti
alla sfera ludica, e dal fatto che le hierai trapezai, di cui un esemplare era anche nel santuario
pirgense (Ael. VH 1, 20), erano usate in Grecia anche per la cleromanzia con gli astragali, al
cospetto della statua del dio. Altre sortes sono state identificate in lamine a foglia di alloro, di
bronzo o di ferro, con foro di sospensione alla base, rinvenute nell’area sud del santuario di Pyrgi,
in un contesto di offerte a Cavatha (Colonna-Maras 2001, 273).
425
Ael. VH 1, 20. Da ultimo Colonna 1996, 359.
426
Sull’offerta delle armi da lancio nel santuario meridionale di Pyrgi, dove sono stati raccolti, per
il momento, circa cinquecento esemplari, e sulla possibilità che offerenti etruschi potessero
assimilarle a fulmini, cfr. Colonna 1991-1992, 101-107; Colonna 2004, 72, nota 19. Lo studioso,
tuttavia, sottolinea come la presenza di frecce e giavellotti finisse facilmente per essere collegata
ad Apollo, soprattutto agli occhi di frequentatori greci del santuario.
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anche il dio del Soratte, che è detto Arcitenens, arciere, da Silio Italico427, mentre
nell’Eneide è invocato da Arrunte proprio nel momento in cui scaglia il dardo
contro Camilla, affinché gli conceda di uccidere la vergine428. È, inoltre, questo
stesso dio che determina l’insorgere della pestilenza dopo l’inseguimento dei lupi,
per punire un comportamento evidentemente a lui poco gradito, che richiese
un’apposita cerimonia espiatoria429.
L’assimilazione dell’infero Śuri-Soranus con Apollo sembra trovare eco, in
territorio falisco, nella dedica funeraria Apolo, di IV-III sec. a.C., dalla necropoli
della Penna di Falerii Veteres430, mentre a Roma, secondo uno studio di Filippo
Coarelli, un legame tra Apollo e le divinità infernali sarebbe ravvisabile
nell’istituzione dei ludi Taurii, di cui le fonti dicono “in honore deorum inferorum
facti”431. I ludi furono decisi, all’epoca di Tarquinio il Superbo, a seguito di una
pestilenza, che colpiva le donne gravide; prevedevano sacrifici di vacche sterili e
corse di cavalli, e avevano luogo nel circo Flaminio432, costruito nel corso della
censura di C. Flaminio del 220 a.C. Anche prima dell’edificazione del circo,
tuttavia, essi si tenevano nella stessa zona, nota come campus Flaminius o prata
Flaminia, da cui il circo aveva preso il nome433. Le tracce del loro rapporto col
culto apollineo consisterebbero non solo nel fatto che venissero istituiti dopo la
consultazione dei libri sibyllini434, la raccolta di oracoli, o piuttosto di remedia per
eventi particolari (prodigia), che lo studioso considera come un primo indizio di
un possibile rapporto di Roma col culto greco di Apollo435. Il legame col culto del
dio è stato postulato anche sulla base del luogo di svolgimento dei ludi Taurii.
L’argomento della consultazione dei libri come elemento di collegamento
con Apollo evoca un problema di difficile soluzione, legato alla controversa
questione dell’origine della raccolta di oracoli, che le fonti dicono introdotta a
Roma all’epoca di Tarquinio il Superbo, il quale la acquistò da una vecchia
427

Sil. 5, 177.
Verg. A. 11, 783-790.
429
Cfr. in particolare Sil. 5, 180-181 (ad aras / dona serenato referas sollemnia Phoebo).
430
CIE 8182; Giacomelli 1963, 50, n. 7; Colonna 1996, 358.
431
Fest., p. 479 L.
432
Fest., p. 479 L; Serv. A. 2, 140; Var. L. 5, 154.
433
Var. L. 5, 154; Liv. 3, 54, 15. Sull’argomento Coarelli 1997, 363-374, con bibliografia
precedente.
434
Serv. A. 2, 140.
435
Coarelli 1997, 379.
428
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straniera, in genere ritenuta una Sibilla436. Una parte della tradizione latina
ricondusse la donna a Cuma437, dove il suo legame con Apollo, divenuto esplicito
a partire da Virgilio438, è stato oggetto di dibattito da parte degli studiosi. A quanti
lo hanno ritenuto originario, si sono opposti coloro che hanno rilevato la mancata
attestazione di esso nelle fonti più antiche439. Si è suggerito anche che l’arrivo dei
libri a Roma possa essere inquadrato nell’ambito degli intensi contatti, che l’Italia
tirrenica ebbe col santuario di Delfi, tra la fine del VI – quando anche Tarquinio il
Superbo vi inviò un’ambasceria – e i primi decenni del V sec. a.C.440
È stato sottolineato, d’altra parte, come la mantica sibillina non sia
necessariamente da collegare al culto di Apollo441, oltre al fatto che il patronato
originario del dio sui libri sembra essere contraddetto dalla loro collocazione, fino
all’età augustea, nel tempio di Giove Capitolino442. È evidente che il problema
meriterebbe ben altro approfondimento, ad ogni modo il solo ricorso ai libri non
sembra sufficiente a concludere in favore di un sicuro rapporto tra i ludi Taurii e il
culto apollineo: anche quando, all’epoca di Augusto, la raccolta di oracoli fu
materialmente posta sotto la custodia di Apollo, Livio lascia intuire la pluralità
436

D.H. 4, 62 e Gel. 1, 19 non specificano chi fosse la vecchia; Lact. Div. Inst. 1, 6, 10-11
probabilmente da Varrone ricava la notizia che fosse la Sibilla cumana; Serv. A. 6, 72 dice che non
si sa a quale Sibilla fossero da attribuire i libri; D.C. ap. Zonar. 7, 11 dice che la donna era una
profetessa che veniva chiamata Sibilla; Lyd. Mens. 4, 47 dice che la donna portava gli oracoli della
Sibilla di Cuma.
437
Varro, apud Lact. Div. Inst. 1, 6, 10-11; Verg., apud Serv. A. 6, 72. L’idea della provenienza
della donna da Erythrae è espressa in Varro apud Serv. A. 6, 72. Cfr., inoltre, Varro, apud Lact.
Div. Inst. 1, 6, 11-12; Fenestella fr. 18 Peter, che riportano la notizia della missione romana ad
Erythrae nel 76 a.C. (Varrone dice che gli oracoli sibillini furono portati da molte città italiche e
greche, e soprattutto da Erythrae) per recuperare la raccolta che era andata distrutta nell’incendio
del Capitolium dell’83 a.C. In proposito cfr. Parke 1988, 138-139.
438
Verg. A. 6, 35.
439
Per la provenienza cumana dei libri: Gagé 1955, 24-61 (secondo cui la sibilla, inizialmente
dipendente da Hera, stabilì il suo legame con Apollo nella seconda metà del VI sec. a.C.); Pugliese
Carratelli 1986 (la sibilla, frutto di una componente anatolica della colonizzazione cumana, e
legata ad Apollo, con la caduta di Cuma in mano sannita, nella seconda metà del V sec. a.C.,
acquistò rilievo a discapito del dio. Questa situazione verrebbe rispecchiata dalla tradizione
sull’arrivo a Roma dei libri sibillini, che tacendo di Apollo e enfatizzando il ruolo della sibilla,
dovrebbe essere successiva alla fine del VI sec. a.C.); Zevi 1986, 32-37 (la sibilla cumana
introdusse a Roma i responsi della profezia apollinea); Parke 1988, 77-78, 95, 137-138 (probabile
origine cumana dei libri, ma non collegati originariamente ad Apollo); Valenza Mele 1991-1992
(la sibilla svincolata da Apollo, era collegata ad Hera fino alla fine dell’età arcaica).
440
In particolare Coarelli 1993, 42. Sui rapporti tra Delfi e l’Italia tirrenica cfr., ad esempio,
Colonna 1993, 56-67; D’Agostino 2000.
441
Cfr. Parke 1988, 78 e, soprattutto, l’analisi di Valenza Mele 1991-1992.
442
Dumézil 1966, 428-429, 574-575 (secondo cui i libri, che raccolsero inizialmente formule di
origine diversa, soprattutto etrusche e latine, furono a lungo indipendenti da Apollo, e nel III sec.
a.C. si presentarono in un veste ellenizzante); Scheid 1995, 25. Cfr. anche Scheid 1998; Scheid
1999, 17-18.
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delle funzioni svolte dagli addetti alla consultazione dei libri, che sono “antistites
Apollinari sacri cerimoniarumque aliarum”443.
Non può essere sottovalutato, tuttavia, il dato topografico, che fa dei prata
Flaminia una zona posta sotto il patronato di Apollo, probabilmente a partire
dall’epoca dei Tarquini444. Qui era, infatti, l’Apollinare, l’area sacra documentata
dalle fonti già nel 449 a.C., che precedette, nello stesso sito, la costruzione del
tempio del dio445, avvenuta tra il 433 e il 431 a.C.
L’istituzione dei ludi Taurii è stata collegata, inoltre, ad un altro episodio
registrato dalle fonti sotto il regno del medesimo re dei Tarquini, l’invio dei suoi
due figli, Arrunte e Tito, a Delfi per consultare l’oracolo, a causa di una pestilenza
che colpiva le donne gravide e i giovani, nella quale si è proposto di riconoscere
lo stesso morbo che fu all’origine dei ludi446. L’attendibilità della tradizione
relativa alla consultazione dell’oracolo delfico all’epoca di Tarquinio il Superbo è
stata recentemente rivalutata dalla critica, anche sulla base della storicità di
un’analoga consultazione degli abitanti di Caere dopo la battaglia di Alalia del
535 a.C., probabilmente in anni non lontani dall’ambasceria dei Tarquini447. Il
motivo della missione fu un’epidemia scoppiata dopo che i Ceriti ebbero lapidato
i prigionieri focei della battaglia navale, e il responso determinò l’istituzione di
grandi sacrifici e di giochi ginnici ed equestri448.
Le tracce di un rapporto del culto apollineo con cerimonie istituite in onore
di divinità infere, a seguito di una pestilenza che colpiva le donne incinte, sono
state riconosciute anche nella versione plutarchea dell’istituzione dei ludi
443

Liv. 10, 8, 2. Cfr. anche Plu. Cat. Min. 4, dove la carica di quindecemvir è vista come un
sacerdozio di Apollo.
444
Il silenzio delle fonti a proposito della fondazione del culto dell’Apollinare (nominato per la
prima volta in relazione a fatti del 449 a.C.) è stato considerato come un elemento a favore della
sua introduzione all’epoca di Tarquinio il Superbo, dato che in genere è accuratamente segnalata
l’istituzione dei nuovi culti nei primi decenni della repubblica. In proposito cfr. Coarelli 1993, 3940; Coarelli 1997, 371-374, 377. Altri elementi di collegamento tra i ludi Taurei e il culto
apollineo sono stati individuati nel “carattere grecizzante dei ludi, quinquennales, e cioè
penteterici”, e nell’intepretatio Graeca dell’origine del nome in Fest., p. 480 L. (Coarelli 1993,
38).
445
Liv. 3, 63, 7.
446
D.H. 4, 69, 2. Cfr. anche la versione di Liv. 1, 56, 4. Per l’analisi dei due episodi e il loro
collegamento, Coarelli 1993.
447
Oltre a Coarelli 1993, si vedano, ad esempio, Colonna 1993, 58-59; Magnani 2006, 109-110.
448
Hdt. 1, 167. Sulla storicità della missione cerite a Delfi, dove esisteva un thesauròs degli
Agillei (Str. 5, 2, 3), cfr. Colonna 1985, 78-79; Colonna 1993, 57-59; Coarelli 1993, 33-34, 40-41;
Colonna 1996, 360-361.
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saeculares449, l’origine mitica dei quali è collegata dalle fonti col santuario ctonio
del Terentum, ubicato nel Campo Marzio, entro l’ansa del Tevere450. Dalla vita di
Valerio Publicola narrata da Plutarco sappiamo che il personaggio, nel suo quarto
consolato (504 a.C.), trovandosi a fronteggiare un tale tipo di epidemia e il
pericolo di una guerra contro Sabini e Latini riuniti, consultati i libri sibyllini,
istituì i giochi consigliati dall’oracolo delfico per placare Ade. Ci si può
interrogare sul valore da dare a questa affermazione, se cioè si alluda a una
derivazione dei libri stessi da Delfi, oppure se si intenda una reale consultazione
dell’oracolo greco, a conferma delle rivelazioni dei libri, come avverrà, ad
esempio, al momento della missione delfica di Fabio Pittore, nel 216 a.C.451 Ad
ogni modo non sembra facile espungere senz’altro questa notizia di Plutarco,
anche in considerazione del fatto che la fonte da lui utilizzata appare
particolarmente attendibile, stando all’analisi condotta da Coarelli, a partire dal
dato cronologico offerto per i primi ludi, variante della vulgata che li fissa al
primo consolato di Publicola452. Sono stati rilevati, inoltre, importanti rapporti tra
i ludi saeculares e i ludi Taurii – in particolare la stessa causa determinante della
valetudo delle donne incinte; lo svolgimento di corse di carri in un caso, e di corse
di cavalli nell’altro, in aree collocate lungo la riva del Tevere, attrezzate pro
tempore per le corse (rispettivamente il Trigarium e i prata Flaminia, poi Circo
Flaminio), e collegate tra loro da un’arcaica via d’accesso alla città, che costituiva

449

Plu. Publ. 21, 1. Cfr. Coarelli 1993 a, 228, secondo cui non è escluso che il culto di Apollo nei
ludi saeculares possa costituire una caratteristica originaria. Diversamente Scheid 2000, secondo
cui le fonti non autorizzano a ritenere i ludi una festa apollinea. Per le fonti relative ai ludi
saeculares cfr. Pighi 1965.
450
Val. Max. 2, 4, 5; Zosim. 2, 1. Sul Terentum Coarelli 1997, 74-100, con bibliografia
precedente. e i ludi saeculares, Colonna 1991, 224; Coarelli 1993 a; Colonna 1996, 369-370;
Coarelli 1997, 74-100, con ulteriore bibliografia.
451
Gagé 1955, 264-266. Un intervento delfico successivo alla consultazione dei libri sibyllini è
testimoniato dalle fonti anche nel 205-204 a.C., in occasione dell’introduzione del culto della
Magna Mater Idaea di Pessinunte (Liv. 29, 11, 5-6), cfr., in proposito, Gagé 1955, 136, 370-373 e,
da ultimo, Magnani 2006, 113.
452
Per l’attendibilità della fonte di Plutarco in merito a questo passo, cfr. l’analisi di Coarelli 1993
a, 222-226 (con bibliografia). Lo studioso, tra l’altro, riprendendo una tesi di Hirschfeld, rileva
come la data del 504 a.C. per l’istituzione dei ludi, “lectio difficilior rispetto alla vulgata”, possa
trovare un collegamento con la data scelta da Claudio per i sesti ludi, il 47 d.C., che, oltre a cadere
nell’800° anniversario della fondazione di Roma, coinciderebbe con un periodo di cinque saecula
di 110 anni a partire proprio dal 504 a.C., che è anche l’anno dell’arrivo a Roma dalla Sabina di
Atta Clausus, capostipite della gens Claudia (Plu. Popl. 21, 4-10; Liv. 2, 16, 5; D. H. 5, 40, 5).
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l’asse di svolgimento del trionfo453 – che hanno portato a ipotizzare la possibilità
di un rapporto originario tra le due cerimonie454.
Una malattia che colpisce i giovani è anche all’origine degli aitia dei ludi,
trasmessi da Valerio Massimo e da Zosimo. Il capostipite della gens Valeria,
Valesus, che proveniva dalla città sabina di Eretum, ottenne la guarigione dei suoi
figli dando loro da bere l’acqua del Tevere riscaldata presso l’altare di Dite e
Proserpina al Terentum, come gli era stato prescritto da una voce divina in
risposta alle sue preghiere. L’altare fu rinvenuto da Valesus a venti piedi di
profondità, e furono istituiti sacrifici e giochi in onore della coppia divina, ripetuti
da Valerio Publicola durante il suo primo consolato (509 a.C.), per liberare la città
da una pestilenza455. Pur senza affrontare in questa sede la complessa
problematica dei ludi saeculares e della fondatezza della loro tradizionale
attribuzione ad Apollo456, noteremo semplicemente che anche nel racconto
eziologico di tale istituzione ricorre la concomitanza tra un luogo di culto
appartenente a divinità infere, riconosciuto dalle fonti come un accesso al mondo
dei morti457, e l’aspetto della valetudo. Ad esso si accompagna il motivo della
victoria458. Victoria e valetudo del popolo romano erano richieste attraverso le
preghiere pronunciate, nel corso dei ludi saeculares, durante i sacrifici alle varie
divinità; anche il ruolo di Apollo nei ludi era quello di offrire soccorso in
situazioni critiche, come sconfitte o malattie459. Inoltre, se accettiamo il
collegamento proposto tra l’istituzione dei ludi Taurii e la missione delfica dei
figli di Tarquinio il Superbo, accanto al tema della valetudo, precedentemente
453

Per questo aspetto, e per il rapporto tra circhi e trionfo, si rimanda a Coarelli 1997, 118-135. Le
altre analogie rilevate tra i ludi saeculares e i ludi Taurii riguardano il periodo di svolgimento, in
date tra loro ravvicinate (i primi erano celebrati tra il 31 maggio e il 3 giugno; per i secondi, feste
mobili celebrate in giugno, abbiamo le date del 16-17 e del 25-26). Un ulteriore collegamento è
stato ravvisato nel fatto che la fonte di Plutarco parli di una consultazione dell’oracolo delfico
anche per i ludi saeculares (Coarelli 1993 a, 228).
454
Cfr. La Rocca 1984, 40-41; Coarelli 1993 a, 227-229; Coarelli 1997, 385.
455
Val. Max. 2, 4, 5; Zosim. 2, 1. Sul racconto di Valesus cfr., inoltre, Gagé 1955, 72, 79; La
Rocca 1984, 4-5; Aronen 1989; Coarelli 1993 a, 227; Colonna 1996, 369.
456
Sull’argomento cfr. Scheid 2000, con bibliografia precedente. Cfr. anche Scheid 2005, 97-110.
457
Sen. Apoc. 13. In proposito, da ultimo Coarelli 1997, 119, con bibliografia precedente.
458
Val. Max. 2, 4, 5; Plu. Publ. 21, 1; Zosim. 2, 1-4; Ps. Acro., Schol. in Horat. Carm. saecul., v. 1
(Il tema della victoria è presente in Plu. Publ. 21, 1; Zosim. 2, 3. Val. Max. 2, 4, 5, a proposito del
recupero del rito da parte di Publicola, parla più genericamente del desiderio del console di venire
in aiuto dei suoi concittadini).
459
La stessa preghiera è ripetuta per ciascuna divinità. Cfr. Pighi 1965, 338-351; Scheid 2000,
650-651; Scheid 2005, 313.
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considerato, troviamo, ancora una volta, quello della victoria, visto che, secondo
le fonti, il sovrano inviò all’Apollo delfico magnifici doni, prelevati dal bottino
fatto con importanti vittorie nel Lazio e, soprattutto, con la presa di Suessa
Pometia460. Victoria e valetudo ricorrono, ancora, nell’istituzione dei ludi
Apollinares, indetti nel 212 a.C. per scongiurare il pericolo di Annibale461, ma
divenuti definitivi, e fissati in un giorno stabilito (il 13 luglio) nel 208 a.C., a
seguito di una pestilenza462.
Sembra possibile, a questo punto, cogliere una serie di corrispondenze tra
quanto attestato dalle fonti a Caere, a Roma e al Soratte, nel momento in cui
l’imperversare del morbo esige l’interpellazione della divinità, per conoscere il
rimedio da adottare. Se è vero che il rito compiuto dagli Hirpi Sorani non
condivide le modalità di riparazione previste negli altri casi, si può anche
osservare, però, che esso, presentandosi, in origine, come una prova da
superare463, potrebbe avere, in questo senso, un valore affine ai ludi.
Sappiamo che a Caere la divinità interrogata è Apollo, tramite il suo oracolo
delfico, ma la presenza di Apollo sembra, in un modo o nell’altro, una costante
ricorrente anche negli altri casi considerati. A dover essere placata è sempre una
divinità infera, e questo sembra valido anche per Caere, dove pare che i giochi
avvenissero alle soglie della necropoli della città464, ma è superfluo ricordare che
questa divinità infera è, al Soratte, lo stesso Apollo, il dio che può provocare il
male e farlo cessare. In proposito sembra significativo che l’unica dedica a Sorano
Apollo, nella quale sia leggibile una richiesta esplicita alla divinità, è stata posta
pro salute del dedicante, della sua famiglia e di quella del suo patrono465. Le
capacità guaritrici di Apollo costituiscono, del resto, una componente
imprescindibile del suo culto a Roma466, che ricorre, ad esempio, negli
Indigitamenta delle Vestali, con la formula di invocazione “Apollo Medice, Apollo
460

Cic. Rep. 2, 24, 44. Cfr. anche Plin. Nat. 15, 40, 134.
Liv. 25, 12, 9-15; Macr. 1, 17, 25-30. Entrambe le fonti insistono sul fatto che l’istituzione del
212 a.C. avvenne «victoriae, non valetudinis causa», al contrario di quanto ritengono alcuni.
462
Liv. 27, 23, 5-7. Cfr. Gagé 1955, 274, 280-286; Coarelli 1997, 384-385.
463
Questo sembra anche il senso di Sil. 5, 179-180, mentre il reale svolgimento del rito sembra
consistere, più che altro, in una “formalità”, attraverso l’uso di un medicamento per camminare sui
carboni (Serv. A. 11, 787).
464
Presso il tumulo di Montetosto (cfr. Colonna 1985 a, 192-196).
465
CIL XI, 7485.
466
Gagé 1955, 22; Dumézil 1966, 429-430; Zevi 1986, 35-37; Coarelli 1997, 378.
461
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Paean”467, e accompagna l’atto stesso della fondazione del tempio del Campo
Marzio, votato nel 433 a.C. in difesa della valetudo del popolo dal pericolo di una
pestilenza468. Se è vero che, nella teologia apollinea, la valetudo procede di pari
passo con la victoria, non pare casuale neanche che, nell’Eneide, Arrunte indirizzi
la propria richiesta di successo, in battaglia, proprio al santo custode del Soratte,
Apollo469.

La duplice assimilazione di Soranus a Dis Pater e ad Apollo richiama un
analogo processo attestato dalle fonti per un’altra divinità, Vediovis, nel quale è
stato riconosciuto il corrispondente romano del dio del Soratte470.
Un primo rapporto tra Apollo e Veiove è stato colto nel fatto che
quest’ultimo, tra la seconda metà del II e gli inizi del I sec. a.C., fu onorato
solennemente dalla gens Iulia, con l’offerta di un’ara a Bovillae, che costituisce
l’unica dedica al dio di cui siamo a conoscenza471, e un membro di quella stessa
gens, il console Cn. Iulius, nel 431 a.C., aveva dedicato il tempio di Apollo nel
Campo Marzio, compiendo una scorrettezza nei confronti del suo collega472.
Inoltre, la statua di Veiove collocata nel tempio romano del dio tra l’Arx e il
Capitolium, inter duos lucos, aveva come attributo, teste Aulo Gellio, frecce fatte
per nuocere (partae ad nocendum), e, «per questo motivo, generalmente si ritenne
che quel dio fosse Apollo»473.
Il valore sostanzialmente negativo che, nell’etimologia di Gellio, sarebbe
implicito nella particella ve-, fa di Veiove un dio che non ha potere di giovare, ma
facoltà di nuocere. Il suo nome è spiegato in opposizione a quello di Iuppiter, che
invece viene “a iuvando”, pertanto Veiove è da annoverare tra quanti devono
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Macr. 1, 17, 15.
Liv. 4, 29, 7.
469
Verg. A. 11, 783-790.
470
Cfr. Colonna 1991-1992, 105-110; Colonna 1996, 365.
471
CIL I² 1439, ara di peperino da Bovillae, rinvenuta reimpiegata in un angolo esterno della scena
del teatro (faccia anteriore: Vediovei patrei / genteiles Iuliei; lato destro: Vedi[ov]ei aara; faccia
posteriore: leege Albana dicata).
472
Liv. 4, 29, 7. In proposito, Gagé 1955, 94-98. Cfr. anche Colonna 1996, 361-363.
473
Gel. 5, 12, 11.
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essere placati, affinché non facciano del male474. Una categoria nella quale rientra
anche Sorano, che deve essere placato con la marcia sui carboni ardenti475.
L’assimilazione tra Apollo e Veiove era favorita dalla comune iconografia
giovanile476, ed è stato sottolineato come ad entrambi fosse comune il sacrificio
della capra. L’animale è attestato anche in relazione al Śuri pyrgense477, divinità
profondamente affine a Veiove, come ha dimostrato Giovanni Colonna, in base ad
attributi e funzioni478, e come è stato, di recente, confermato dall’iscrizione
etrusca Veivis, che corrisponde al nominativo latino Veiovis, incisa sul fondo di
una ciotola di fine IV-inizio III sec. a.C., rinvenuta nell’Area Sud di Pyrgi479.
Curiosamente, le fonti conservano la notizia di capre selvatiche che
popolavano il Soratte480, anche se nulla autorizza a collegarle direttamente al dio
al quale era sacro il monte.
La connotazione infera di Veiove era ben presente alla tradizione romana,
che ci informa che il sacrificio della capra avveniva ritu humano481, il quale è
proprio del culto funebre, ed è generalmente inteso come offerta sostitutiva del
sacrificio umano482. Veiove, inoltre, è assimilato a Dis pater e ai Mani,
nell’invocazione del carmen devotionis pronunciato davanti alle mura di
474

Gel. 5, 12, 8.
Cfr. in particolare Sil. 5, 181.
476
Ov. Fast. 3, 437. Per l’iconografia giovanile di Veiove si veda, in particolare, la statua di culto
rinvenuta durante gli scavi del tempio inter duos lucos (Colini 1942, 16-18), cfr., inoltre, altre
attestazioni fornite da pitture, bronzetti italici, monete repubblicane, in Cocchi Ercolani 1968, 120125. Cfr. anche Sanzi Di Mino 1994, 56.
477
Per Veiove è attestato il sacrificio ritu humano della capra (Gel. 5, 12), e l’immagine di questo
animale era presso la statua del dio, nel tempio romano inter duos lucos (Gel. 5, 12; Ov. Fast. 3,
443-444, che la ricollega al mito di Giove bambino allattato, a Creta, dalla capra). Una capra con
in groppa Cupido è rappresentata sul rovescio di un denario di M’. Fonteius (85 a.C.), che reca sul
dritto una testa laureata di Apollo (come chiarisce Crawford 1974, 369, n. 353, in base al
monogramma che compare sotto la testa, da leggere come Ap(ollo). Diversamente Cocchi Ercolani
1968, 124 vi riconosce una testa di Veiove). Sulla capra come hostia di Apollo, cfr. Gagé 1955,
89, con riferimento al sacrificio di due capre al dio, in occasione dell’istituzione dei ludi
Apollinares (Liv. 25, 12, 13; Macr. 1, 17, 29) e al denario di L. Pomponius Molo, che reca, sul
rovescio, il sacrificio di una capra in presenza di Numa Pompilio, sul dritto, una testa laureata di
Apollo (Crawford 1974, 332, n. 334). Cfr., inoltre, Torelli 1984, 178. Per la presenza di teste di
ariete come motivo più frequente, tra le rappresentazioni di ex-voto animali, nel santuario
meridionale di Pyrgi: Colonna 1991-1992; Colonna 1996, 365; Colonna 1997 a, 180.
478
Colonna 1991-1992, 105-110, in base agli attributi delle frecce e della capra, e alla funzione di
accoglimento e protezione dello straniero, svolta da Veiove nell’Asylum romano, e da Śuri nella
cosiddetta Area Sud del santuario di Pyrgi.
479
Colonna-Maras 2001, 395-396 (Ps 51), 420 (Veivis è interpretato come un epiteto di Śuri).
480
Cato fr. 52 Peter = 2, 20 Chassignet (In Sauracti <et> Fiscello caprae ferae sunt, quae saliunt
e saxo pedes plus sexagenos).
481
Gel. 5, 12.
482
Cfr., in proposito Torelli 1984, 178; Mastrocinque 1988, 64, con ulteriori riferimenti.
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Cartagine, che conosciamo da Macrobio483. Analogamente, in un importante testo
religioso etrusco, come il Fegato di Piacenza, databile tra la fine del II e la prima
metà del I sec. a.C., il dio, nella forma onomastica Vetis, si trova nella pars
hostilis, il lobo sinistro del fegato, che ospita divinità ctonie e infere. Egli occupa,
nel nastro esterno, una delle posizioni riservate ai presagi più sfavorevoli484.
Altre fonti, attribuendo al prefisso ve- un valore diminutivo, vedevano nel
dio uno Iuppiter puer485, che Ovidio mette esplicitamente in relazione con
l’Asylum, istituito da Romolo tra l’Arx e il Capitolium per offrire accoglienza ai
fuoriusciti delle città vicine486, e di cui pare siano stati individuati i resti, in
prossimità del tempio di Veiove487. Se, dunque, da un lato si percepiva un
rapporto del dio con Apollo, dall’altro era evidente anche una relazione con
Giove488.

Attraverso l’esame di tali figure divine, che, per certi aspetti, risultano
assimilabili a Soranus, sembra possibile recuperare un altro elemento della
personalità del dio del Soratte, in genere trascurato dalle fonti, ma intuibile già da
una notizia di Strabone489. Il passo della Geografia relativo alla cerimonia degli
Hirpi Sorani costituisce una variante della tradizione su tale rito, secondo cui
questo si svolgerebbe non al Soratte, ma in occasione delle feste in onore di
Feronia, presso il santuario di Lucus Feroniae. Il fatto che Strabone sia il solo
483

Macr. 3, 9, 10-12. Per l’assimilazione a Plutone e Dite cfr. anche Mart. Cap. 1, 58.
Sul Fegato di Piacenza si veda Maggiani 1985; cfr. anche Torelli 1986, 211-213. Per la
posizione di Vetis nel fegato (nella regione 15 Maggiani): Colonna 1996, 365, che osserva come il
dio vi compaia al posto di Śuri, il quale è assente in testi religiosi etruschi più tardi, come,
appunto, il Fegato di Piacenza e il Liber Linteus. In quest’ultimo documento, della prima metà del
II sec. a.C., il nome del dio compare nella forma Veive (cfr. Torelli 1986, 208, cui si rimanda per la
bibliografia).
485
Ov. Fast. 3, 437, 446-450; Fest., p. 519 L.
486
Ov. Fast. 3, 429-436.
487
Per l’Asylum ubicato a Roma inter duos lucos cfr. le fonti in Freyburger 1992, 144-148; T. P.
Wiseman, LTUR 1, 1993, 130. Esplorazioni condotte, nei primi anni ’80 del ’900, nell’area
prospiciente il lato occidentale del Tabularium e in alcuni spazi all’interno del monumento, hanno
consentito di ipotizzare che lì potesse essere ubicato l’Asylum. Questo sembra essere documentato
archeologicamente da un abitato dell’età del ferro, già frequentato nella media e tarda età del
bronzo, e sigillato da uno stato tardo arcaico. L’area interessata dai rinvenimenti è strettamente
contigua al tempio di Veiove, che, per quanto sia stato edificato soltanto all’inizio del II sec. a.C.,
sembra vantare una antica sacralità, tanto da aver condizionato la pianta del Tabularium nel lato
occidentale dell’edificio. Lungo questo stesso lato si apre una nicchia, che pure doveva conservare
un’importante memoria storico-religiosa. Per l’argomento cfr. Sommella Mura 1997.
488
Cfr. anche, in proposito, Gagé 1955, 88-89.
489
Str. 5, 2, 9.
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autore antico che non faccia alcun riferimento a Sorano a proposito della marcia
sui carboni ardenti, e che specifichi che coloro che la eseguivano erano invasati
dalla dea, è stato, a volte, interpretato come un fraintendimento. E questo
soprattutto dopo che l’archeologia ebbe dimostrato che il Lucus Feroniae non era
esattamente alle falde del Soratte, come aveva indicato Strabone. Tuttavia
l’attendibilità del testo del geografo traspare, a mio parere, dal confronto tra le
fonti relative alle feste celebrate al Lucus Feroniae490. Livio e Dionigi di
Alicarnasso forniscono due descrizioni parallele, attingendo alla medesima
tradizione annalistica, che conserva il ricordo dell’episodio del rapimento dei
mercanti romani per mano di Sabini, durante le celebrazioni al santuario capenate.
Il racconto di Strabone si differenzia per l’aggiunta di alcuni particolari, che
potrebbero anche derivare da una conoscenza diretta. L’autore non ricorda
l’episodio del rapimento, ma è il solo a precisare che le feste si ripetevano con
cadenza annuale, ed è l’unica fonte letteraria che sottolinei l’esistenza di una vera
e propria città, e non solo del santuario, un dato che la documentazione
archeologica consente di riferire a una situazione di I sec. a.C., e che si adatta
molto bene all’epoca in cui scrive Strabone, quando il centro tiberino fu
interessato da importanti interventi urbanistici. Anche l’ubicazione di Lucus
Feroniae “sotto il Soratte”, pur essendo, effettivamente, un po’ imprecisa, non si
può considerare veramente sbagliata, dato che, in fondo, il monte domina la piana
in cui sorgeva il centro. Inoltre la medesima indicazione “sub Soracte” è utilizzata
da Fulvio Orsini a proposito del luogo di rinvenimento di una dedica a Feronia di
età claudia, che è stata recentemente ricondotta al corpus epigrafico
lucoferonense491. Non è facile neanche liquidare semplicemente come un errore
grossolano la notizia dello svolgimento del rito degli Hirpi in occasione della
panegyris per Feronia, considerando anche che l’informazione è fornita da uno
scrittore di età augustea, epoca di grande reviviscenza di culti italici, e che, nel
caso specifico, vide anche un notevole rifiorire proprio del centro di Lucus
Feroniae.

490

Liv. 1, 30, 4-5; D.H. 3, 32, 1-2; Str. 5, 2, 9.

491

CIL XI, 3199; Paterno 2001.
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È stato già più volte rilevato da Giovanni Colonna come l’assimilazione di
Sorano a Śuri e a Dis Pater consenta di associargli nel culto una paredra, quale era
Cavatha per l’uno e Proserpina per l’altro dio. Le due divinità femminili erano, a
loro volta, sentite come affini, e ciò si deduce dall’uso, per la dea etrusca,
dell’epiteto Sech, Figlia, che è l’equivalente di Kore, l’appellativo di Persefone,
ancora più usato che il nome stesso della dea. È parso legittimo, allora, affiancare
a Sorano la Feronia del santuario capenate492, il cui nome era tradotto in greco
Anthophoros, Philostefanos, oppure Persefone, come informa Dionigi di
Alicarnasso493.
I più recenti rinvenimenti epigrafici nel settore del santuario meridionale di
Pyrgi destinato al culto di Cavatha hanno provato, inoltre, che la dea, agli occhi di
dedicanti greci, era percepita anche come Demetra, da chi, evidentemente,
privilegiava in essa l’aspetto materno494. Questo non è estraneo neanche alla
personalità di Feronia, la quale nell’Eneide è madre del re di Praeneste, il mostro
tricorpore Erulo, poi ucciso da Evandro495.
L’ipotesi di un originario legame tra Feronia e Sorano è avvalorata dalla
possibilità di accostare Sorano a Veiove496 e quest’ultimo a un Giove fanciullo.
Sappiamo, infatti, che a Terracina il compagno di Feronia, identificata anche con
Iuno virgo, era Iuppiter Anxur, in cui le fonti riconoscevano uno Iuppiter puer497;

492

L’epiteto Sech è documentato per Cavatha da dediche incise su due skyphoi attici di pieno V
sec. a.C., uno proveniente da Orvieto, probabilmente dal santuario del Belvedere, l’altro rinvenuto
nel 2000 nell’Area Sud di Pyrgi. Inoltre su una lekythos di V sec. a.C., venuta alla luce, negli
ultimi anni, nel santuario meridionale di Pyrgi, in un’area adibita al culto di Cavatha, è leggibile,
in Greco, [---]κορ[---], in cui è stato riconosciuto il teonimo Kore (Colonna 1996, 368-371;
Colonna 1997 a, 179-181; Colonna 2004, 70-71. A tali testi si rimanda anche per l’assimilazione
tra Cavatha e Kore e per l’associazione tra Sorano e Feronia. Su quest’ultimo argomento si vedano
anche Pugliese Carratelli 1974; Coarelli 1997, 215-218). Cfr., in particolare, Colonna 1996, 369370; Colonna 1997 a, 180-181, a sostegno dell’ipotesi, già formulata da Pinza 1896, 206-225 (e
citata da Coarelli 1993 a, 228, nota 65), secondo cui all’origine della coppia Dis Pater e Proserpina
venerata a Roma nel santuario del Tarentum starebbero Sorano e Feronia. Secondo Colonna ciò
concorderebbe anche con la provenienza del fondatore mitico del culto da Eretum, località ubicata
proprio di fronte a Lucus Feroniae, sull’altra sponda del Tevere.
493
D.H. 3, 32, 1-2.
494
Colonna 2004, 71-73.
495
Verg. A. 8, 563-565; Serv. A. 8, 563. Per il duplice aspetto di mater e virgo assunto da Feronia
a Terracina, cfr. Coarelli 1987, 127.
496
In Var. L. 5, 74, oltre alla notizia che Feronia, Minerva, Novensides ci vengono dai Sabini, si
legge anche che Veiove è una delle divinità cui Tito Tazio dedicò un’ara a Roma, motivo per il
quale il dio avrebbe delle ascendenze sabine.
497
Serv. A. 7, 799; Ps. Acr. in Hor. S. 1, 5, 24. Per l’accostamento di Feronia a Iuno, cfr. anche la
dedica epigrafica istriana a Iuno Feron[ia]: CIL V, 412. In proposito Torelli 1981, 77-78.
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analogamente la Fortuna Primigenia di Palestrina era collegata a uno Iuppiter
puer498. Che si avvertisse un’affinità tra il culto di Feronia e quello della Fortuna
Primigenia, è percepibile anche dai calendari romani, che attestano l’identità del
dies natalis di Feronia in Campo Martio e di Fortuna Primigenia in Capitolio il
13 novembre, cioè in un giorno di idi, sacro a Giove499.
L’associazione tra Feronia e Giove fanciullo trova una conferma
archeologica nel recente scavo del tempio della dea, in località Poggio Ragone di
Loreto Aprutino, in provincia di Pescara, dove, tra i materiali rinvenuti nella cella,
sigillata da una frana nel III sec. d.C., sono i resti della statua di culto, in bronzo,
di Feronia, e un bronzetto tardo-ellenistico (II-I sec. a.C.) del dio500. È molto
probabile che questo vi fosse stato collocato almeno a partire dall’età augustea,
epoca in cui furono condotti consistenti interventi di restauro nel santuario di
Poggio Ragone, che interessarono, tra l’altro, proprio le murature e l’arredo della
cella501. In quell’epoca, dunque, doveva essere avvertito chiaramente il rapporto
tra Feronia e Iuppiter puer-Veiove, e Strabone non doveva allontanarsi troppo dal
vero quando sovrapponeva al culto di Feronia il rito in onore di Sorano.
Non è facile stabilire se questa associazione possa trovare una conferma
archeologica nella realtà di Lucus Feroniae, non sembra casuale, tuttavia, la
presenza di una statuetta di Apollo liricine, databile al III sec. a.C., tra il materiale
della stipe votiva del santuario502. Apollo, inoltre, compare su un altare rotondo, di
marmo, rinvenuto durante lo scavo del settore meridionale del foro della colonia,
e datato, per motivi stilistici, entro i primi decenni del II sec. d.C. Il dio si
appoggia al tripode col braccio sinistro, ai lati sono Diana e un’altra figura
femminile, in cui si è proposto di riconoscere Spes503. Nessuna conclusione certa
può essere tratta, invece, da una lastra di rivestimento con Eracle e la cerva
498

La Fortuna Primigenia di Palestrina era sentita come madre di uno Iuppiter puer: la statua di
culto che si trovava presso l’oracolo prenestino rappresentava Fortuna che teneva in grembo, e
allattava, Giove fanciullo e Giunone (Cic. Div. 2, 41, 85-86). In proposito Champeaux 1982, 8499; Coarelli 1987, 67-68.
499
Degrassi 1963, 530.
500
Sanzi Di Mino-Staffa 1996-1997.
501
Di età augustea è anche la statua di Feronia (Sanzi Di Mino 1996-1997, 173).
502
Sgubini Moretti 1975 a, 122-123.
503
Nessuna ulteriore informazione può essere ricavata dal contesto di rinvenimento. L’altare è
stato trovato interrato sotto il piano di calpestio di età romana, ed era già danneggiato al momento
del seppellimento, dovuto, probabilmente, agli ultimi abitanti del centro (Sgubini Moretti 1975 a,
101-102, n. 10 f).
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cerinite, ancora praticamente inedita, inquadrata nel corso del III sec. a.C., e
proveniente dall’area del santuario a est del foro504. Il tema, tuttavia, sembra
presupporre la presenza di Apollo, come nel gruppo acroteriale tardo-arcaico del
santuario di Portonaccio a Veio, dove il dio delfico è rappresentato in lotta contro
Eracle, per reclamare l’animale sacro ad Artemide505.
Aggiungiamo, per finire, un paio di osservazioni, che non pretendono di
essere nulla più che suggestioni, ma che forse meritano una riflessione. Se ha
qualche credito l’ipotesi di cogliere, nella monetazione di C. Egnatius Cn. f. Cn.
n. Maxsumus, un riferimento alla realtà di Lucus Feroniae506, anche la scelta di
rappresentare Libertas e Iuppiter, all’interno di un tempio distilo, sul rovescio di
una serie monetale507, potrebbe richiamare il rapporto tra Feronia, identificata da
Varrone proprio con Libertas508, e il dio che, in altri casi documentati, le faceva
da compagno. Naturalmente questo, però, non fornisce alcuna prova della
presenza di Sorano (attraverso la corrispondenza Veiove-Iuppiter puer) nel
santuario tiberino. Ad ogni modo, sono state rilevate delle analogie funzionali tra
il Lucus Feroniae e il santuario dell’Area Sud di Pyrgi, dove era venerata una
coppia ritenuta affine a Sorano e Feronia. Queste si fondano, sostanzialmente,
sulla dimensione emporica e sull’accoglienza e la protezione degli stranieri, che
ne fanno una sorta di luogo di asylum509. Noteremo anche che in entrambi i
santuari etruschi sacri a Śuri e alla sua compagna, cioè il santuario pyrgense e
quello del Belvedere a Orvieto, è attestata la presenza di Minerva510, una divinità
che anche al Lucus Feroniae è documentata almeno dall’età repubblicana, come
provano i donari con l’immagine della dea rinvenuti tra i materiali della stipe
votiva511.

504

Sgubini Moretti 1975 a, 165-166.
Sul gruppo acroteriale veiente Colonna 1987, 431, 441-442; Simon 1998, 120; Massa-Pairault
2000, 437-439.
506
Cfr., infra, “Lucus Feroniae. I luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
507
Crawford 1974, 405, n. 2.
508
Serv. A.8, 564.
509
Cfr. Colonna 1996, 370; Colonna 2004, 69.
510
Colonna-Maras 2001, 421-422.
511
Cfr., infra, “Lucus Feroniae. I luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
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FONTI CHE ATTESTANO LUOGHI DI CULTO
Fonti letterarie:

Str. 5, 2, 9.
¬π∏ δ τ  Σωρ≤κτϑ ρει Φερων α πλιϕ στ ν ,
∠µνυµοϕ πιχωρ ϖ τιν δα µονι τιµωµ νς
σφδρα ¬π∏ τν περιο κων ,
ℜϕ τ µενϕ στιν ν τ  τπϑ θαυµαστν εροποι αν χον ·
γυµνο ϕ γƒρ ποσ διεξ ασιν ′νθρακιƒν κα σποδιƒν µεγ≤λην ο κατ

εχµ

ενοι ¬π∏ τℑϕ
δα µονοϕ τα∨τηϕ ′παθε ϕ ,
κα συν ρχεται πλℑθοϕ ′νθρ πων ⁄µα τℑϕ τε πανηγ∨ρεωϕ χ≤ριν,
↵ συντελε ται κατ ' τοϕ , κα τℑϕ λεχθε σηϕ θ αϕ .
«Ai piedi del monte Soratte c’è una città chiamata Feronia, omonima di una
divinità locale molto venerata dai popoli circostanti, il cui santuario è in quel
luogo e vi si celebra una singolare cerimonia: infatti quelli che sono guidati da
questa dea, a piedi nudi camminano su una grande superficie di carbone e cenere
senza sentire dolore, e una moltitudine di uomini si raccoglie qui insieme sia per
la festività che si celebra ogni anno, sia per il suddetto spettacolo».

Verg. A. 11, 783-790.
telum ex insidiis cum tandem tempore capto
concitat et superos Arruns sic voce precatur:
“summe deum, sancti custos Soractis Apollo,
quem primi colimus, cui pineus ardor acervo
pascitur, et medium freti pietate per ignem
cultores multa premimus vestigia pruna,
da, pater, hoc nostris aboleri dedecus armis,
omnipotens (…)”.
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«un dardo dal suo agguato, alla fine, colto il momento, lancia Arrunte e indirizza
questa preghiera agli dei: “supremo degli dei, custode del santo Soratte, Apollo,
che noi per primi veneriamo, per cui la fiamma del pino si nutre del rogo, e in
mezzo, confidando nella pietà, attraverso il fuoco, noi devoti imprimiamo le
nostre orme su molta brace, concedi, padre onnipotente, che questo disonore
venga cancellato dalle nostre armi (…)».

Plin. Nat. 2, 207.
(…) spiritus letales aliubi aut scrobibus emissi aut ipso loci situ mortiferi, aliubi
volucribus tantum, ut Soracte vicino urbi tractu, aliubi praeter hominem ceteris
animantibus, nonnumquam et homini, ut in Sinuessano agro et Puteolano!
Spiracula vocant, alii Charonea, scrobes mortiferum spiritum exhalantes, item in
Hirpinis Ampsancti ad Mephitis aedem locum, quem qui intravere moriuntur;
simili modo Hierapoli in Asia, Matris tantum Magnae sacerdoti innoxium. Aliubi
fatidici specus, quorum exhalatione temulenti futura praecinant, ut Delphis
nobilissimo oraculo. Quibus in rebus quid possit aliud causae adferre mortalium
quispiam quam diffusae per omne naturae subinde aliter atque aliter numen
erumpens?
«altrove le emanazioni letali o emesse da buchi o dovute al genere stesso del
terreno, talvolta fatali solo agli uccelli, come al Soratte, nelle vicinanze di Roma,
talvolta a tutti gli esseri viventi tranne l’uomo, qualche volta anche all’uomo,
come nei territori di Sinuessa e di Pozzuoli! Chiamano “spiracula”, altri
“Charonea”, le cavità esalanti un soffio fatale, parimenti presso gli Hirpini, ad
Ampsanto, un luogo presso il tempio di Mefite, mortale per coloro che vi
penetravano; in modo simile a Hierapoli in Asia, innocuo solo per il sacerdote
della Magna Mater. Altrove ci sono delle caverne profetiche le cui esalazioni
inebriano e danno il potere di predire l’avvenire, come nel nobilissimo oracolo di
Delfi. In tali cose quale altra causa potrebbe addurre un mortale, se non un dio che
erompe ripetutamente in vari modi attraverso ogni cosa della vasta natura?».
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Plin. Nat. 7, 19.
Haut procul urbe Roma in Faliscorum agro familiae sunt paucae quae vocantur
Hirpi. <H>ae sacrificio annuo, quod fit ad montem Soractem Apollini, super
ambustam ligni struem ambulantes non aduruntur et ob id perpetuo senatus
consulto militiae omniumque aliorum munerum vacationem habent.

«Non lungi da Roma, nell’agro falisco, vi sono poche famiglie che sono chiamate
Hirpi. Queste, nel corso di un sacrificio annuo, che viene fatto ad Apollo presso il
monte Soratte, camminando su una catasta di legna ardente non si bruciano e per
questo motivo in perpetuo per decreto del senato hanno l’esenzione dalla milizia e
da ogni altro obbligo».

Sil. 5, 175-181 (trad. M. A. Vinchesi, BUR).
tum Soracte satum, praestantem corpore et armis,
Aequanum noscens, patrio cui ritus in arvo,
cum pius Arcitenens accensis gaudet acervis,
exta ter innocuos laetum portare per ignes,
“Sic in Apollinea semper vestigia pruna
inviolata teras victorque vaporis ad aras
dona serenato referas sollemnia Phoebo (…)”.

«Allora riconoscendo Equano, un figlio del Soratte, maestoso per la corporatura e
le armi, che, nei campi della sua patria, quando il pio Arciere gioisce delle cataste
accese, porta secondo il rito, lieto, le viscere delle vittime per tre volte in mezzo ai
fuochi, senza ricevere danno alcuno, “Possa tu sempre calpestare con piede
incolume la brace di Apollo e, vincitore del vapore ardente, riportare presso gli
altari le offerte rituali a Febo placato (…)”».

Sil. 7, 662.
Phoebei Soractis honor
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Sil. 8, 492.
(…) et sacrum Phoebo Soracte frequentant.
«(…) e abitano il Soratte sacro a Febo».

Serv. A. 11, 785.
Sancti custos Soractis Apollo. Soractis mons est Hirpinorum in Flaminia
conlocatus. In hoc autem monte cum aliquando Diti patri sacrum persolveretur nam diis manibus consecratus est - subito venientes lupi exta de igni rapuerunt.
Quos cum diu pastores sequerentur, delati sunt ad quandam speluncam, halitum
ex se pestiferum emittentem, adeo ut iuxta stantes necaret: et exinde est orta
pestilentia, quia fuerant lupos secuti. De qua responsum est, posse eam sedari, si
lupos imitarentur, id est rapto viverent. Quod postquam factum est, dicti sunt ipsi
populi Hirpi Sorani: nam lupi Sabinorum lingua vocantur hirpi. Sorani vero a
Dite: nam Ditis pater Soranus vocatur: quasi lupi Ditis patris. Unde memor rei
Vergilius Arruntem paulo post comparat lupo, quasi Hirpinum Soranum.
«Custode del santo Soratte, Apollo. Il monte Soratte è degli Irpini, collocato sulla
via Flaminia. Su questo monte una volta, mentre veniva fatto un sacrificio a Dis
pater – infatti è consacrato agli dei mani – sopraggiunti improvvisamente dei lupi
sottrassero le viscere dal fuoco. I pastori, inseguendoli a lungo, furono condotti in
una grotta, dalla quale emanava un’esalazione pestifera, tanto da uccidere coloro
che si trovavano vicino: e di là incominciò una pestilenza, perché avevano
inseguito i lupi. Sulla pestilenza fu dato il responso che poteva essere sedata se
imitavano i lupi, cioè se vivevano di rapina. Dopo che ciò avvenne, gli stessi
popoli furono chiamati Hirpi Sorani: infatti i lupi nella lingua dei Sabini vengono
chiamati hirpi. Mentre Sorani da Dis: infatti Dis pater viene chiamato Soranus:
per così dire lupi di Dis pater. Da cui memore della cosa Virgilio poco dopo
paragona Arrunte a un lupo, quasi un Hirpinus Soranus».
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Fonti epigrafiche :

Di Stefano Manzella 1992.
Basetta parallelepipeda di marmo bianco, mutila in alto e in basso, rinvenuta
intorno al 1980, durante lavori di manutenzione edilizia, eseguiti nella chiesa di S.
Silvestro, sulla cima del monte Soratte (h. cm 11,5; largh. cm 16; spess. cm 12,5;
h lettere cm 1,8-1,2).

[Sancto]
Sorano
Apollini
d(onum) d(edit)
TVi(6 berius) Cae6i(] us) Atim[etus----]
----------------- ?
«Al [santo] Soranus Apollo diede in dono Tiberius Caeius Atimetus (?) [---]».

Lo stato di conservazione del monumento rende più difficile la lettura dell’ultima
riga conservata, nella quale è la formula onomastica del dedicante, con prenome,
gentilizio abbreviato e cognomen, che, come ipotizza l’editore, probabilmente
continuava alla riga successiva. L’integrazione della prima riga è stata proposta
sulla base dell’unico precedente epigrafico noto di dedica a Sorano Apollo, CIL
XI, 7485, rinvenuta presso la via Flaminia, “in un terreno di proprietà del cavalier
Trocchi, denominato Passo della Regina”512.
La base sembra databile nel corso del I sec. d.C.

512

Vaglieri 1899, 48. Cfr. anche ILS 4034; Di Stefano Manzella 1992, 162. Il pezzo, confluito
nella collezione di palazzo Trocchi (oggi Canfora) di Civita Castellana, è andato disperso come la
maggior parte degli altri oggetti della raccolta.
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FALERII VETERES (CIVITA CASTELLANA)
NOTIZIE STORICHE
L’antico centro di Falerii occupava le attuali alture tufacee di Civita
Castellana e di Vignale. L’appellativo Veteres è un’aggiunta erudita moderna per
distinguere l’oppidum falisco dalla Falerii, detta Novi con altra creazione
moderna, costruita in località Fàlleri, circa 6 km a ovest della città più antica,
dopo la distruzione di questa, da parte dei Romani, nel 241 a.C.513
Il nucleo primitivo dell’insediamento era sul colle di Vignale, naturalmente
difeso dai suoi ripidi pendii, soprattutto nei lati settentrionale e occidentale, e
unito al pianoro di Civita Castellana da una stretta e bassa sella, presso l’angolo
sud-occidentale. Il corso del Rio Maggiore bagna le pendici occidentali e
settentrionali di Vignale, e si getta nel torrente Treia, che lambisce il colle ad est e
a sud.
La presenza di un insediamento dell’età del Bronzo finale sul pianoro di
Vignale era già stata supposta nel 1977514, quando si riconobbe la pertinenza a
quella fase protostorica di quattro tombe a pozzo scoperte, una, nel 1886, durante
gli scavi del tempio di Celle, le altre tre, nel 1888. Il luogo del rinvenimento è
sulla riva sinistra del Rio Maggiore, in una valle tra il pianoro di Celle e la sua
propaggine occidentale di Montarano, sede di un altro sepolcreto, databile
all’incirca tra la metà dell’VIII e il VII sec. a.C. Questo è articolato in due nuclei,
uno con tombe a pozzo e a fossa, indicato da Cozza e Pasqui come Montarano
nord/nord-est, l’altro, detto di Montarano nord, con sole tombe a fossa515.
Le tombe dell’età del Bronzo finale si trovavano sotto le pendici meridionali
di Montarano, e probabilmente facevano parte di una più vasta necropoli andata
distrutta. L’abitato protovillanoviano ad esse relativo è stato documentato con
513

Sui nomi attribuiti dalle fonti antiche alle due Falerii, cfr. Di Stefano Manzella 1976-1977. Cfr.
anche Di Stefano Manzella 1990.
514
di Gennaro 1979, 270, nota 7. Cfr. anche Fugazzola Delpino-Delpino 1979, 287; di Gennaro
1982, 103.
515
Per il sepolcreto sull’altura di Montarano, scavato nel 1888 e nel 1890, cfr. Cozza-Pasqui 1981,
3, 4, 21-98; Moscati 1985, 72; Baglione 1986, 128-140; Moscati 1990, 146; De Lucia Brolli 1991
a, 21-27; Baglione-De Lucia Brolli 1997 (relativamente a Montarano N/N-E). Per la collocazione
di fondovalle della necropoli del Bronzo finale di Montarano Sud, e l’occupazione del pianoro
soprastante per le necropoli della prima età del Ferro, nel quadro di un sistema di distribuzione dei
siti sepolcrali riconosciuto in Etruria meridionale, cfr. Domanico-Miari 1991, 61-69, 77, 79.
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certezza attraverso le ricognizioni compiute sul colle di Vignale agli inizi degli
anni ’80 del ’900516. Materiali del tardo Bronzo e dell’età del Ferro sono stati
rinvenuti anche nel corso di un’indagine sistematica di superficie, eseguita nella
parte occidentale del sito, dove la visibilità era migliore, nell’ambito di indagini di
vario tipo, che hanno interessato un’area di circa 9 ha sul colle di Vignale, nel
2000-2001517.
Non trova, invece, conferma nei dati archeologici l’ipotesi di un primo
insediamento sull’altura di Montarano, sostenuta, alla fine dell’800, dagli autori
della Carta Archeologica d’Italia, che riferivano ad esso le sepolture rinvenute sul
colle e alle sue pendici518.
Sia nell’abitato di Vignale che nelle necropoli si riscontra una lacuna nella
documentazione relativa alla prima età del Ferro iniziale, mentre appare meglio
caratterizzata la fase recente della prima età del Ferro519, secondo un fenomeno
ben evidenziato nel territorio falisco-capenate, e che accomuna la maggior parte
dei centri dell’Etruria meridionale. Per questo territorio è stata notata, infatti, una
progressiva riduzione del numero degli abitati e un aumento delle loro dimensioni
tra Bronzo finale e inizio della prima età del Ferro520, quando, abbandonate, nel
516

In Pasqui 1887, 100, nota 1 si dà notizia di “cinque pozzetti”, rinvenuti “qualche anno indietro”
in prossimità del tempio di Celle, che potrebbero far parte della necropoli di Montarano Sud. Per
questo sepolcreto cfr. Cozza-Pasqui 1981, 13-19; Torelli 1982, 122; Moscati 1985, 71-72; di
Gennaro 1986, 42-46; Moscati 1990, 142; De Lucia Brolli 1991, 28; De Lucia Brolli 1991 a, 1920; Peroni 1996, 331, 413. Per le ricognizioni compiute sul colle di Vignale: di Gennaro 1982,
103; di Gennaro 1986, 42-44 (novembre 1982); Moscati 1983, 60 (1981-1982).
517
Per i risultati preliminari delle indagini di vario tipo (topografiche, geofisiche, raccolta di
superficie, campionature geochimiche) intraprese sul colle di Vignale nel 2000-2001, cfr. Keay
2004, 231-232.
518
Barnabei 1894, 15-20; Cozza-Pasqui 1981, 3, 10, 87, 101. Gli autori della Carta Archeologica
argomentano l’esistenza di un abitato protostorico sull’altura di Montarano in base alla presenza di
un “largo taglio artificiale a guisa di trincea”, che isolava il lato nord del colle, privo di difese
naturali, dal contiguo altopiano. Oltre il fossato era la necropoli. Sull’assenza di dati archeologici
che facciano pensare a una frequentazione del sito di Montarano in epoca protostorica:
Frederiksen-Ward Perkins 1957, 131, nota 15; Moscati 1985, 72; Moscati 1990, 145. L. Cozza
accoglie la proposta degli autori della Carta Archeologica di un insediamento, sul pianoro di
Montarano, precedente a quello di Vignale. Lo studioso, tuttavia, non aggiunge ulteriori elementi a
sostegno di questa ipotesi (Cozza 1985, 20).
519
Per la necropoli sull’altura di Montarano, pertinente a questa fase, cfr. nota 3; per l’abitato di
Vignale nella prima età del Ferro: Moscati 1983, 60; di Gennaro 1986, 42; Moscati 1990, 146;
Domanico-Miari 1991, 68; Iaia-Mandolesi 1993, 30-32; Peroni 1996, 413.
520
Le cronologie assolute tradizionali, che assegnavano approssimativamente la fase iniziale del
primo Ferro al IX, e la fase recente all’VIII sec. a.C. (Müller Karpe 1959; 1960; Peroni 1979;
1989, al quale si deve la suddivisione tra “fase iniziale” e “fase recente” e un’ulteriore
articolazione delle cronologie rispetto alla formulazione iniziale di Müller Karpe), sono state
rialzate sulla base del conteggio degli anelli di accrescimento annuale degli alberi, che ha fornito
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corso del Bronzo finale evoluto, le precedenti aree insediative, nacquero e si
consolidarono i grandi abitati protourbani. Nella fase recente della prima età del
Ferro, soprattutto nel suo orizzonte avanzato, a partire almeno dalla seconda metà
dell’VIII sec. a.C., si registra l’impianto di nuovi centri, che in parte rioccuparono
le sedi spopolate nel periodo precedente521.
I dati in nostro possesso non permettono di stabilire con esattezza il
momento in cui l’insediamento si estese anche sul pianoro di Civita Castellana. La
più antica testimonianza archeologica proveniente da questo colle è costituita da
due tombe a fossa, infantili, databili tra la fine dell’VIII e la prima metà del VII
sec. a.C., rinvenute, agli inizi del ’900, nella zona sud-orientale del pianoro, in
località “lo Scasato”522. Queste vengono concordemente interpretate come un
esempio di sepolture infantili in area di abitato523, secondo un’usanza che trova
numerosi confronti nel Latium vetus, mentre sembra essere estranea all’Etruria.
È probabile, comunque, che, almeno dal VII sec. a.C., le necropoli della
Penna e di Valsiarosa segnassero il limite occidentale dell’insediamento. Esse si
trovano oltre il moderno fossato del Forte Sangallo, che difendeva la città
sull’unico lato in cui il pianoro di Civita Castellana era unito al territorio e che
datazioni precise in area centroeuropea. Attraverso il collegamento con la sequenza
dendrocronologica centroeuropea, l’inizio dell’età del Ferro italiana è stata spostato all’inizio
(Peroni 1994, 214-216; Peroni 1996), o verso la metà del X sec. a.C. (Pacciarelli 1996, 187;
Pacciarelli 2001, 67, con bibliografia), mentre il passaggio alla fase recente del primo Ferro
sarebbe da collocare verso l’880 (Peroni 1994, 214-216; Peroni 1996) o l’850 a.C. (Pacciarelli
1996, 186; Pacciarelli 2001, 68). Sul problema della messa a punto della cronologia dell’età del
Ferro italiana si veda anche la bibliografia citata in De Santis 2005, 615, nota 1. La formazione dei
grandi centri protourbani dell’Etruria meridionale viene collocata intorno al 1000 a.C. (cfr., senza
pretese di completezza, Peroni 1994, 216; Pacciarelli 1996, 187; Pacciarelli 2001, 159-165; di
Gennaro 2004, 149).
521
Per le dinamiche territoriali in atto a partire dal Bronzo finale e nella prima età del Ferro in
Etruria meridionale: di Gennaro 1982, 108-112; Bartoloni 1986, 11-12; Baglione 1986, 129;
Peroni-di Gennaro 1986, 193-198; Pacciarelli 1991; Pacciarelli 1994, 234; Peroni 1994, 219-225;
di Gennaro 2000; Pacciarelli 2001, 104-108, 128-136; Bonghi Jovino 2005, 30-45, con ulteriore
rimando alla bibliografia indicata in tali lavori. Per l’VIII sec. a.C. Iaia-Mandolesi 1993 (per l’agro
falisco-capenate, cfr. p. 29-30, 40-43); Pacciarelli 2001, 267-276; Cifani 2005, con bibliografia. La
discontinuità d’insediamento tra Bronzo finale e fase recente del primo Ferro è stata rilevata in
particolare nella parte dell’Etruria meridionale entro i 40 km dalla costa, la quale in età storica
costituirà i territori di Veio, Cerveteri, Tarquinia e Vulci. Il territorio falisco-capenate è
considerato, dalla prima età del Ferro fino a tutto il VII sec. a.C., come zona di influenza veiente,
pur tenendo presente la specificità culturale progressivamente acquisita da Falisci e Capenati,
almeno a partire dal VII sec. a.C. (cfr. da ultimo sui confini settentrionali del territorio veiente
Cifani 2005, con bibliografia. Si veda anche Pacciarelli 2001, 273; Bonghi Jovino 2005, 46, 49).
522
Pasqui 1903 a, 454-455.
523
Moscati 1983, 80; Moscati 1985, 73; Moscati 1990, 146; De Lucia Brolli 1991, 28; Cifani
2005, 157. Sulle sepolture infantili nelle aree di abitato cfr. da ultimo Cifani 2005, 157, con
bibliografia.
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potrebbe ricalcare un analogo apprestamento antico524. Gli altri lati del colle
presentano scoscese pendici tufacee, bagnate, a sud, dal Rio Filetto, a est, dal
Torrente Treia, a nord, dal Rio Maggiore.
Due tratti di mura in opera quadrata di tufo sono ancora visibili sul lato
settentrionale del pianoro di Civita Castellana, e due sono conservati,
rispettivamente, su quello occidentale e sud-orientale. A seguito di una frana, nel
1982, ne è venuto alla luce un altro, sempre in opera quadrata di tufo, sul lato sudoccidentale del colle di Vignale525. È difficile stabilire una data precisa per la
realizzazione delle mura. Si è pensato a un periodo tra la metà del V e gli inizi del
IV sec. a.C., all’epoca dei primi scontri con Roma526, ma è possibile anche una
datazione nel corso del V sec. a.C.527. Non è chiaro quale dovesse essere
esattamente il ruolo dell’altura di Vignale quando l’abitato si estese al pianoro di
Civita Castellana, tuttavia esso dovette continuare ad essere considerato parte
integrante del centro urbano, oggetto di interventi impegnativi da parte della
comunità, come dimostra la presenza di tratti di mura analoghi a quelli del pianoro
di Civita e di vari apprestamenti idrici, oltre a quelli collegati col santuario ivi

524

Sullo scavo delle necropoli di Penna e Valsiarosa: Cozza-Pasqui 1981, 145-204. Sulla loro
dislocazione al limite dell’abitato di Civita Castellana: Torelli 1982, 122; Moscati 1985, 48, 73-74;
Moscati 1990, 149; De Lucia Brolli 1991, 28. Collocano la nascita dell’abitato di Civita Castellana
nel corso dell’VIII sec. a. C.: di Gennaro 1982, 110; Moscati 1985, 73; Moscati 1990, 149. Per la
presenza di un antico fossato sul lato occidentale di Civita Castellana: Pasqui 1886, 153;
Frederiksen-Ward Perkins 1957, 140, 142; Lugli 1957, 275, nota 1. Moscati 1985, 48; Moscati
1990, 153; De Lucia Brolli 1991 a, 8, 28. Per le necropoli settentrionali di Celle, dei Cappuccini e
di Colonnette, che attestano il compiuto sviluppo dell’area urbana nel VII sec. a.C., cfr. De Lucia
Brolli 1998, 208-209.
525
Moscati 1983, 64; Moscati 1985, 52 e fig. 1. Cfr. Moscati 1990, 154 per le indicazioni fornite
dagli autori della Carta Archeologica circa l’esistenza di tratti di mura in opera quadrata presso il
limite orientale del colle di Vignale. Questi non sono stati individuati durante le ricognizioni
compiute sul colle tra il 1981 e il 1982, mentre sono posizionati sulla pianta di fig. 54, in CarlucciDe Lucia Brolli 1998, 39. Le murature, tranne quella sul versante ovest di Civita Castellana,
inglobata nella parte inferiore del Forte del Sangallo, si trovano a un livello inferiore rispetto al
ciglio della rupe, e in punti già naturalmente difesi, per cui si è pensato a interventi di
tamponamento e regolarizzazione della parete tufacea, più che a una cinta muraria continua
(Moscati 1985, 52-53; Moscati 1990, 154). Lugli 1957, 273 nota come alcune città, tra cui Falerii
Veteres, ebbero mura già nel VI-V sec. a.C., “ma solo nei punti più esposti all’offesa”. Cfr. invece
Carlucci-De Lucia Brolli 1998, 39-40, secondo cui il perimetro della cinta muraria circondava il
pianoro di Civita Castellana, probabilmente dal V sec. a.C., mentre il colle di Vignale era munito
di proprie fortificazioni.
526
Lugli 1957, 252; Torelli 1980, 42; Moscati 1985, 53.
527
Torelli 1982, 122 (V sec. a.C.?); Moscati 1990, 155-156 (l’impianto risale almeno alla prima
metà del V sec. a.C.).
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ubicato. Questi elementi hanno fatto pensare che l’altura svolgesse la funzione di
acropoli della città528.
La storia di Falerii è, nelle fonti letterarie, indissolubilmente legata a quella
dei Falisci, essendo la città il loro centro principale. Il più antico riferimento
storico ai Falisci ricorda la loro militanza al fianco di Veio e Fidene contro Roma,
nel 437 a.C.529
Dopo la presa di Fidene530, nel 434 (vulg.), Veio e Falerii, temendo la
ritorsione romana, inviarono ambasciatori ai dodici popoli, perché si convocasse il
concilio di tutta l’Etruria al fanum Voltumnae531. L’aiuto richiesto fu, però,
negato532.
Falisci e Capenati intervennero al fianco di Veio anche nel corso dell’ultima
guerra che oppose a Roma la città etrusca533 e che, dopo un assedio decennale, si
concluse, nel 396 a.C., con la presa di questa534. I due popoli, prossimi alla
regione veiente, temevano che, sconfitta la città, sarebbero stati a loro volta
coinvolti in una guerra contro Roma535. Il racconto liviano ricorda, nel corso del
conflitto, incursioni romane nel loro territorio, con devastazioni e incendi di
fattorie e raccolti, e attacchi agli oppida536, mentre a Veio i Romani ebbero la
meglio in una battaglia contro i tre eserciti alleati537. Seguirono nuove
devastazioni e saccheggi a Falerii e Capena538, e le due città si videro anche
rifiutare la richiesta di strappare Veio all’assedio, avanzata, nel 397 a.C., ai popoli
d’Etruria, riuniti in concilio al fanum Voltumnae. Fu fatta la sola concessione, per

528

G. Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, 67; Moscati 1990, 153, con bibliografia precedente.
Liv. 4, 17-19, 21.
530
Liv. 4, 22 (435 a.C.).
531
Liv. 4, 23, 4-5. Sulle caratteristiche dell’organizzazione federale etrusca delineate attraverso i
dati delle fonti letterarie, Briquel 2001, con bibliografia precedente a p. 9, nota 4; p. 16-17 sulla
richiesta di aiuto di Falerii e Veio.
532
Liv. 4, 24. Un’altra richiesta di aiuto contro Roma avanzata dai Veienti fu ignorata dalla lega
etrusca nel 432 a.C. (Liv. 4, 25, 7-8), mentre non fu presa nessuna decisione nella riunione del 405
a.C., quando l’assedio di Veio era appena cominciato (Liv. 4, 61, 2). Sull’argomento Briquel 2001,
17.
533
Liv. 5, 8, 4 (402 a.C.).
534
Liv. 5, 20-21.
535
Liv. 5, 8, 5-6.
536
Liv. 5, 12, 4-5 (401 a.C.).
537
Liv. 5, 13, 9 (399 a.C.).
538
Liv. 5, 14, 7 (398 a.C.).
529
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l’appartenenza dei Veienti al nomen etrusco, di accettare che per quella guerra ci
fossero dei volontari539.
Nel corso del 396 a.C. i Romani si scontrarono con Falisci e Capenati, prima
con esito negativo540, e poi riportando su di essi una vittoria in territorio nepesino,
sotto la guida di M. Furio Camillo541. Dopo la presa di Veio, nuove incursioni e
saccheggi nella campagna falisca e capenate soggiogarono Capena, che chiese e
ottenne una pace542, mentre Falerii, alla quale era stato posto l’assedio, si
consegnò ai Romani, come atto di riconoscenza verso la lealtà di Camillo543.
Secondo Livio, nel 389 a.C. furono accolti nella cittadinanza quanti tra Veienti,
Capenati e Falisci erano passati, durante quelle guerre, dalla parte dei Romani, e
questi nuovi cittadini godettero di assegnazioni di terre544.
I Falisci furono di nuovo impegnati in scontri contro Roma durante la guerra
romano-tarquiniese, che il racconto liviano colloca tra il 358545 e il 351 a.C.546
Essi intervennero al fianco dei Tarquiniesi nel 357 a.C.547 e, l’anno seguente,
539

Liv. 5, 17, 6-8. Briquel 2001, 17.
Liv. 5, 18, 7-10.
541
Liv. 5, 19, 7-8.
542
Liv. 5, 24, 2-3 (395 a.C.). Cfr. Humbert 1978, 79.
543
Liv. 5, 26-27 (394 a.C.). Per l’episodio della denuncia, da parte di Camillo, del tentativo di
tradimento del maestro di Falerii, che voleva consegnare ai Romani i figli dei notabili della città
falisca, oltre a Livio, cfr. D.H. 13, 1; V. Max. 6, 5, 1; Plu., Cam. 9-11; Fron., Str. 4, 4, 1; Flor.,
Epit., 1, 6 (12); D.C., fr. 24, 2-4. Si veda, inoltre, D.S. 14, 96, 5 (392-391 a.C.) per la notizia della
presa di Falerii, senza alcun riferimento a Camillo, e 14, 98, 5 (391-390 a.C.) per la successiva
pace. Per le differenze tra la cronologia di Diodoro Siculo e la vulgata nel V e IV sec. a.C.,
Càssola1982, 728-739.
544
Liv. 6, 4, 4. Nel 387 a.C. Livio ricorda la creazione di quattro nuove tribù, la Stellatina, la
Tromentina, la Sabatina e l’Arniensis, che portarono a 25 il numero delle tribù romane (Liv. 6, 5,
8). La Tromentina doveva trovarsi nell’area di Veio, e ad essa furono, in seguito, assegnati i
cittadini del municipium Augustum Veiens. La Stellatina, cui furono ascritti i Capenati, doveva
essere a nord-est, verso il Tevere, la Sabatina presso il Lacus Sabatinus (sull’origine dei nomi di
queste tre tribù: Fest., p. 464 L.: Stellatin&‹a tribus dicta, non a campo› eo, qui in Campania est,
sed eo, qui ‹prope abest ab urbe Ca›pena, ex quo Tusci profecti, St'‹ellatinum illum› campum
appellaverunt. Sabatin&‹a a lacu Saba›te. Fest., p. 465 L.: Sabatina a lacu Sabate dicta; Fest., p.
505 L.: Tromentina tribus a campo Tromento dicta). Per l’Arniensis si è ipotizzata una derivazione
del nome da quello del fiume Arrone, nell’Etruria meridionale (I. Beloch, DE 1, 1895 (1961 rist.),
677). Sull’argomento: Ross Taylor 1960, 48-49; Sordi 1960, 85-86; Di Stefano Manzella 1971,
756; Torelli 1974-1975 a, 62; Colonna 1990 a, 16-17.
545
Liv. 7, 12, 5-6 (358 a.C.).
546
Sul conflitto romano-tarquiniese cfr. Torelli 1974-1975 a, 59-67; Torelli 1975, 82-92; Humbert
1978, 415, nt. 46; Sordi 1987, 163-167.
547
L’episodio avvenne durante il consolato di Cn. Manlius Imperiossus II e C. Marcius Rutilius,
relativo al 357 vulg., secondo Livio (Liv. 7, 16, 1), al 353 a.C. secondo Diodoro Siculo (D.S. 16,
28, 1). Livio riferisce di iuvenes Falisci che avevano militato coi Tarquiniesi, e del rifiuto,
nonostante la richiesta dei feziali, di restituire ai Romani i disertori che si erano rifugiati a Falerii
(Liv. 7, 16, 2) dopo la sconfitta subita, contro Tarquinia, dal console dell’anno precedente, C.
Fabius Ambustus (Liv. 7, 15, 9-10). Diodoro registra solo una guerra tra Romani e Falisci, senza
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secondo Livio, i due popoli inflissero una sconfitta ai Romani, capeggiati dal
console M. Fabius Ambustus548, cui seguì, dopo una rivincita romana, una
reazione di tutto il nomen etrusco, che, guidato dai Tarquiniesi e dai Falisci, arrivò
alle saline549.
Dopo una vittoria sui Tarquiniesi nel 354 a.C.550, i Romani fecero incursione
nel territorio falisco, senza scontrarsi col nemico, né attaccare le città551. Nel 351
a.C. entrambi i consoli furono impegnati contro Falisci e Tarquiniesi, ancora una
volta senza giungere a uno scontro, finché fu concessa ai due popoli una tregua
quarantennale552, che, per i Falisci, si trasformò in foedus nel 343 a.C.553
Nel 298 a.C., allo scoppio della terza guerra sannitica, che, secondo Livio,
vide coinvolti fin dall’inizio anche gli Etruschi554, Falerii funse da base per
l’esercito romano, che vi lasciò bagagli e un piccolo presidio, e partì da lì per fare
scorrerie in territorio etrusco555. Nel 297 a.C. ambasciatori da Sutri, Nepi e Falerii
giunsero a Roma con richieste di pace da parte dei popoli etruschi556, e quando,
nel 295 a.C., prima della battaglia di Sentino, i consoli partirono per l’Etruria,

avvenimenti memorabili, con incursioni e saccheggi nel territorio falisco (D.S. 16, 31, 7). Anche
Livio concorda sulla scarsa rilevanza delle azioni militari sul fronte falisco, dove era stato inviato
Cn. Manlius, che si era accampato a Sutri (Liv. 7, 16, 7).
548
Liv. 7, 17, 2-3 (356 a.C.), col racconto del turbamento dei soldati romani, provocato dai
sacerdoti dei nemici, che avanzavano con fiaccole ardenti e serpenti.
549
Si tratta delle saline alle foci settentrionali del Tevere, passate in mano romana dopo la presa di
Veio, cfr. Algreen-Ussing 1985, 67. Liv. 7, 17, 6. Secondo Diodoro Siculo i Tirreni, in guerra coi
Romani, saccheggiarono gran parte del territorio nemico e dopo aver compiuto scorrerie fino al
Tevere, tornarono nel loro territorio (Diod. 16, 36, 4). Il racconto liviano aggiunge che, contro la
rivolta etrusca, fu nominato il primo dittatore plebeo, che sconfisse i nemici e trionfò sine
autorictate patrum (Liv. 7, 17, 6-9. Sul carattere fittizio di questa notizia: Torelli 1975, 85).
550
Liv. 7, 19, 2-3 e D. S. 16, 45, 8 registrano la notizia dell’uccisione di prigionieri tarquiniesi nel
foro romano, durante il consolato di M. Fabius Ambustus III e T. Quinctius (per la data consolare:
Liv. 7, 18, 10: 354 a.C.; D.S. 16, 40, 1: 351-350 a.C.). Segue, nel testo di Livio, una nuova
incursione dei nemici alle saline romane e il breve coinvolgimento, nella guerra, di Caere, che
chiede il perdono dei Romani, e ottiene la pace e una tregua di cento anni (Liv. 7, 17, 6, 8; 7, 20, 8:
353 a.C.).
551
Liv. 7, 20, 9 (353 a.C.).
552
Liv. 7, 22, 4-5.
553
Liv. 7, 38, 1.
554
Liv. 10, 12, 3, con la notizia della spedizione del console L. Scipione Barbato in Etruria nel 298
a.C., e della vittoria da lui riportata presso Volaterrae. Il testo di Livio è in contrasto con l’elogium
inciso sul sarcofago di Scipione Barbato (CIL I², 6, 7 = ILS 1 = ILLRP 309), secondo cui, nel 298,
il console fu impegnato in Italia meridionale, cfr. Sordi, 1969, 78; Salmon 1985, 275. Sul mancato
coinvolgimento degli Etruschi negli avvenimenti bellici del 298 e 297 a.C.: Sordi 1969, 101-102;
Salmon 1985, 274-276.
555
Liv. 10, 12, 7.
556
Liv. 10, 14, 3. Cfr. Camporeale 1991, 211-212.
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lasciarono un esercito accampato nell’agro falisco, e uno nell’agro vaticano557, a
protezione di Roma. I due eserciti furono inviati a fare incursioni nel territorio di
Chiusi, attirando gli Etruschi, che si allontanarono dal campo di Sentino558.
Nel 293 a.C., dopo essere stati per molti anni in rapporti amichevoli con
Roma, i Falisci appoggiarono gli Etruschi, e i Romani dichiararono loro guerra,
inviando il console Carvilio559. Dopo che questi ebbe espugnato alcuni castelli in
Etruria, concesse loro una tregua di un anno, dietro pagamento di un’indennità560.
Essi compaiono nuovamente nelle fonti letterarie nel 241 a.C., anno in cui
furono definitivamente sottomessi dopo una breve campagna561, e si videro
sottrarre dai vincitori le armi, la cavalleria, i beni, gli schiavi e metà del territorio.
Inoltre la città, costruita su un sito naturalmente difeso, fu rasa al suolo, e ne fu
costruita un’altra di facile accesso562. Entrambi i consoli ottennero il trionfo,
documentato dai Fasti Capitolini, rispettivamente per l’1 e il 4 marzo del 240
a.C.563
Le tracce di frequentazione del primitivo centro di Falerii, dopo l’intervento
romano, sono relative soltanto ai santuari. Nel 1903 il Pasqui diede notizia del
557

Liv. 10, 26, 15. Cfr. Salmon 1985, 279-280. Nel 266 a.C. gli Etruschi erano entrati a far parte
della coalizione antiromana, al fianco di Sanniti, Umbri e Galli (Liv. 10, 16, 6. Cfr. Sordi 1960,
130; Sordi 1969, 102).
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Liv. 10, 27, 5-6.
559
Liv. 10, 45, 6-8, 11.
560
Liv. 10, 46, 10-12. Con la perdita del testo di Livio dopo il 293 a.C., non sappiamo se la tregua
annuale venne trasformata in un altro tipo di accordo: cfr. in proposito Loreto 1989, 724-725, 727.
Zonar. 8, 1, 10 data al 292 a.C. la ribellione e la sconfitta dei Falisci, cfr. Sordi 1960, 131.
561
Plb. 1, 65, 2; Liv., per. 20; V. Max. 6, 5, 1; Eutr. 2, 28; Oros. 4, 11, 10 (che erroneamente
attribuisce la vittoria ai consoli del 238 a.C.); Zonar. 8, 18. Per il conflitto romano-falisco del 241
a.C. cfr. Loreto 1989.
562
Zonar. 8, 18.
563
Degrassi 1947, 76-77, 549: Q(uintus) Lutatius C(aii) f(ilius) C(aii) n(epos) Cerco co(n)s(ul)
an(no) DXII / de Falisceis k(alendis) Mart(iis). / A(ulus) Manlius T(iti) f(ilius) T(iti) n(epos)
Torquatus / Atticus co(n)s(ul) (iterum) ann(o) DXII de Falisceis (quartum) non(as) Ma[rt(ias)].
Nel 1986 J. L. Zimmermann ha reso nota per la prima volta l’esistenza di una corazza di bronzo,
realizzata circa nel 330-320 a.C. in un’officina dell’Italia meridionale. Questa divenne preda di
guerra, e fu corredata di un’iscrizione di due righe posta al di sotto del collo, che si riferisce alla
presa di Falerii Veteres nel 241 a.C. Il testo recita: Q(uinto) Lutatio C(aii) f(ilio) A(ulo) Manlio
C(aii) ! f(ilio) / consolibus Faleries capto: «sotto il comando dei consoli Quintus Lutatius Caii
filius e Aulus Manlius Caii ! filius, preso a Falerii»: Zimmermann 1986. Di Stefano Manzella, che
ha ripubblicato l’iscrizione senza, però, poterla vedere direttamente, legge la menzione dei consoli
come un dativo d’agente («preso a Falerii dai consoli…»: Di Stefano Manzella 1991). Il luogo e le
circostanze del rinvenimento sono sconosciuti, inoltre pare che esso non sia più conservato al Paul
Getty Museum, almeno dal maggio del 1989. Sono state formulate varie ipotesi sulla sua
destinazione una volta caduto in mani romane, ma, allo stato attuale delle conoscenze, non si può
dare nessuna risposta sicura. L’impossibilità di effettuare un’autopsia del manufatto e la mancanza
di dati precedenti il suo arrivo al museo di Malibù, hanno portato anche ad avanzare dubbi sulla
sua autenticità (cfr. Di Stefano Manzella 1991).
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rinvenimento, effettuato qualche anno prima nel piazzale del Forte del Sangallo,
compreso nell’antica area urbana, di quattro o cinque sepolture a fossa, coperte da
tegole, con materiali di III-II sec. a.C.564, indizio di abbandono, o almeno di forte
contrazione dell’abitato565. Anche la documentazione relativa alle necropoli
ubicate sulle alture circostanti Civita Castellana, almeno allo stato attuale delle
nostre conoscenze, non sembra andare oltre il III sec. a.C.566
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Pasqui 1903 a, 455.
Cfr. Moscati 1985, 70-71; Moscati 1990, 169-170; De Lucia Brolli 1991, 39. Altri centri
dell’agro falisco non mostrano apprezzabili tracce archeologiche di una sopravvivenza
all’intervento romano. Si vedano, ad esempio, i casi di Corchiano (Frederiksen-Ward Perkins
1957, 116) e di Narce (Potter 1976, 22). Sull’abbandono degli insediamenti falisci dopo la
conquista romana, cfr. anche Frederiksen-Ward Perkins 1957, 127 (per l’insediamento di Ponte del
Ponte), 172 (per Grotta Porciosa); Torelli 1980, 28; Moscati 1990, 170-171; Colonna 1990, 114;
De Lucia Brolli 1991, 14; Carlucci-De Lucia Brolli 1998, 25-27, 30-32 (a proposito di Corchiano,
Vignanello e Narce); Cambi 2004, 78-79.
566
Schippa 1980, 7-8, 21-27; Moscati 1987, 64, 69 (necropoli delle Colonnette); Catalli 1990, 247248 (necropoli di Celle); De Lucia Brolli 1991, 39; De Lucia Brolli 1991 a, 28-30.
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I LUOGHI DI CULTO. UNA VISIONE D’INSIEME
Nell’area urbana di Falerii Veteres sono documentati luoghi di culto nelle
località di Vignale e dello Scasato. Un altro santuario urbano è stato individuato di
recente nella parte meridionale del pianoro di Civita Castellana, nei pressi della
moderna via Gramsci.
Il colle di Vignale, lasciato quasi tutto a pascolo, fu oggetto, nel 1894, di
un’accurata ricognizione da parte di Raniero Mengarelli, che si preparava alla
redazione di una pianta di Falerii, di cui fu realizzata solo una versione
provvisoria, pubblicata da Lucos Cozza nel 1985567. Alle ricognizioni seguirono
degli scavi sistematici nel settore nord-occidentale del colle, tra il luglio del 1895
e il gennaio del 1896, sotto la direzione di Mengarelli e Pasqui. Di queste
indagini, rimaste inedite568, restano alcuni documenti autografi dell’archivio di
Villa Giulia, con gli elenchi delle terrecotte architettoniche e votive rinvenute
negli scavi nella proprietà Trocchi, nella metà settentrionale del colle, e nella
proprietà Sabuzzi, nella metà meridionale569. Attualmente è impossibile
localizzare il punto preciso in cui furono aperti i saggi. I rinvenimenti furono
attribuiti a due templi, nonostante non si conoscesse alcuna struttura ad essi
relativa, e questa distinzione è rimasta canonica nella successiva tradizione degli
studi. Il “Tempio Maggiore” fu localizzato nella parte settentrionale del colle, per
la maggior quantità di reperti provenienti dallo scavo nella proprietà Trocchi, il
“Tempio Minore” nella parte meridionale570.
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Cozza 1985, 28-29, fig. 6-7.
Non esiste una relazione di scavo, invece i materiali sono descritti in Della Seta 1918, 177-188;
Andrén 1940, 93. Cfr. Frederiksen-Ward Perkins 1957, 131; Comella 1986, 194.
569
I documenti sono stati pubblicati da Moscati 1983, 81-89.
570
Già Mengarelli nelle lettere inviate nel 1894 a Barnabei, per informarlo sul procedere dei lavori
di ricognizione sul colle di Vignale, riteneva che sul colle si trovassero due templi (Cozza 1985,
28). Nella grande pianta di Falerii realizzata da Adolfo Cozza nel 1888 ed esposta nel Museo di
Villa Giulia, invece, è segnato solo un “tempio di Vignale”, che occupa tuttavia la posizione della
cisterna settentrionale. La pianta del Cozza è, per questa zona, meno esatta di quella del
Mengarelli (Cozza 1985, 21, G, fig. 4). La provenienza dei materiali dal Tempio Maggiore e dal
Tempio Minore è stata largamente accolta negli studi successivi (Della Seta 1918, 188; Andrén
1940, 93-104; Torelli 1980, 42; Moscati 1983; Comella 1986, 194; Cristofani-Coen 1992, 117120). Cfr. invece F. Melis, in Santuari d’Etruria 1985, 85, secondo cui non ci sono prove
sufficienti a escludere che vi fosse un solo edificio, con varie ridecorazioni e, da ultimo, Carlucci
1995, che, sulla base di un recente riesame del materiale, mette in discussione la tradizionale
attribuzione ai due templi.
568
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Solo di recente sono state rese note altre notizie relative agli scavi, fornite
dalla corrispondenza tra i direttori scientifici dei lavori e Barnabei, all’epoca
direttore del Museo di Villa Giulia571. Durante i lavori vennero alla luce due
grandi cisterne rettangolari a cielo aperto, orientate con i lati brevi in direzione
nord-ovest / sud-est572, che sono state generalmente poste in collegamento con
l’area sacra, e furono utilizzate come scarico del materiale nella fase di
abbandono573. In base al carteggio tra gli scavatori e il direttore di Villa Giulia,
che fornisce le uniche notizie disponibili circa il rinvenimento di strutture sul colle
di Vignale, non sembra che siano stati rintracciati resti di un edificio templare nei
pressi della cisterna settentrionale. Più a sud si rinvenne, invece, la fondazione di
un edificio, interpretato come tempio, con parete laterale parallela al lato
maggiore della cisterna meridionale, orientato, dunque, in direzione nord-ovest /
sud-est574.
È probabile, anche se le notizie d’archivio non sono chiare in proposito, che
questa struttura coincida con il “tempio in mezzo al Vignale”, oggetto di ricerche
già dal luglio del 1895, come risulta dal carteggio tra gli scavatori e Barnabei. Di
esso si rinvennero solo alcune parti delle fondazioni e, intorno, “un buon numero
di frammenti di decorazione fittile”, dei quali non esiste alcuna ulteriore
notizia575. Tale edificio, a sua volta, potrebbe essere identificato con quello
indicato, in un rilievo di Mengarelli, con due tratti di muro con la didascalia
“Tempio”, che si trovava, appunto, nella parte centrale del pianoro, presso
l’attuale confine di proprietà, costituito da una macera di scheggioni di tufo, di
provenienza ignota576.

L’incertezza sulla reale consistenza monumentale dell’area sacra di Vignale
non è, per il momento, superata neanche dalle prospezioni geofisiche condotte
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Carlucci 1995.
Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
573
Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
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È stato inoltre osservato che, nei documenti d’archivio con l’elenco dei materiali rinvenuti negli
scavi, per lo scavo in proprietà Trocchi si parla genericamente di “scavo di un tempio”, per quello
in proprietà Sabuzzi di “scavi governativi nell’area dell’antico tempio di Vignale”, o di saggio
“presso il tempio di Vignale” (Moscati 1983, 65, 81, 87-88).
575
Per i riferimenti alle lettere in cui si fa riferimento agli scavi del “tempio in mezzo al Vignale”,
Carlucci 1995, 71.
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Per il rilievo di Mengarelli, cfr. Moscati 1983, fig. 2. Per la collocazione nella pianta generale
di Vignale, Moscati 1983, 65, e fig. 3. Cfr. inoltre Carlucci 1995, 70-71.
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ultimamente sulla cima della collina, di cui si conoscono ancora risultati
parziali577. Ad ogni modo, i risultati dei più recenti studi sui materiali hanno
dimostrato come fosse arbitraria la tradizionale attribuzione di essi al “tempio
maggiore” o al “tempio minore”, semplicemente per il fatto di essere stati trovati
nell’una o nell’altra cisterna578. Si preferisce, allora, riferire genericamente i
rinvenimenti all’area del santuario, che sarà stata composta da vari edifici, che,
allo stato attuale della documentazione, non sono meglio definibili.
La fase più antica del santuario è degli inizi del V sec. a.C. Per l’articolata
serie di terrecotte architettoniche di questo periodo è stata notata un’omogeneità
stilistica e tecnica, propria di un complesso unitario, anche se probabilmente
costituito da più di un edificio579. Tra i frammenti di altorilievi che decoravano il
santuario in questa fase sono state riconosciute le figure di Ercole e di un
centauro, tuttavia lo stato di conservazione dei reperti non consente di fare ipotesi
circa il soggetto rappresentato580. Alla stessa epoca sono state ricondotte le due
cisterne rinvenute sul colle, sulla base dell’analogia della tecnica costruttiva in
esse impiegata con l’opera quadrata delle mura della città, che sono state fatte
risalire almeno alla prima metà del V sec. a.C.581.
Nel primo venticinquennio del V sec. a.C. si colloca, inoltre, l’unica
testimonianza diretta relativa al culto, o a uno dei culti praticati. Si tratta di un
frammento del piede di una kylix attica, nella cui parte sottostante è incisa
l’iscrizione falisca apolonos, «di Apollo»582. Il documento costituisce la più antica
attestazione epigrafica dell’uso del teonimo latinizzato, che indica come, già dai
primi decenni del V sec. a.C., Apollo fosse stato “naturalizzato” nel pantheon
falisco. Questa iscrizione è stata, inoltre, considerata come una prova della
precoce assimilazione al dio greco di Sorano, la massima divinità maschile dei
Falisci, che si è ritenuto naturale collocare su quella che è stata vista come
577

Keay-Millet-Poppy-Robinson-Taylor-Terrenato 2004, 231-232.
È significativo, a questo proposito, che, in due casi, frammenti di uno stesso esemplare, siano
stati rinvenuti in contesti riferiti tradizionalmente ai due differenti edifici templari (Carlucci 1995,
77, nota 36).
579
Carlucci 1995, 77. Andrén 1940, 93, che presenta le terrecotte architettoniche secondo la
tradizionale divisione tra Tempio Maggiore e Tempio Minore, data il gruppo più antico al VI-V
sec. a.C., mentre gli studi più recenti ne fissano la datazione all’inizio del V sec. a.C. (Comella
1986, 194; Carlucci 1995, 77-90).
580
Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”. (Tav. XXI, fig. 1, a-b-c).
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Moscati 1990, 158.
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Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
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l’acropoli della città583. Anche se non ci sono prove dirette della presenza di
Sorano a Vignale, tale ipotesi è resa per lo meno legittima da un solido e antico
sistema di corrispondenze, individuato tra il dio falisco, l’etrusco Śuri, ad esso
equivalente e conosciuto per via epigrafica già dal VI-V sec. a.C., e Apollo584.
Un indizio di un possibile carattere infero dell’Apollo di Vignale, che
avvalorerebbe anche l’idea di un’alleanza cultuale con Sorano, potrebbe essere
costituito dalla presenza di alcuni esemplari di giavellotto (quattro) tra i materiali
votivi rinvenuti. Naturalmente il numero ridotto di tali armi da getto non può
essere paragonato con la grande quantità di questo tipo di votivi censita nell’area
meridionale del santuario di Pyrgi, e letta proprio in relazione al carattere infero di
Śuri / Apollo585. È significativo, tuttavia, che, come a Pyrgi, anche nel santuario di
Vignale si tratti delle uniche armi offerte. A una connotazione infera del culto di
Vignale è stata ipoteticamente riferita anche un’ampia cavità sotterranea, in corso
di studio, nei pressi della cisterna meridionale, ancora oggi visibile e segnalata nei
taccuini del Mengarelli conservati nell’Archivio della Soprintendenza dell’Etruria
Meridionale. Trattandosi di un apprestamento ancora inedito, tuttavia, è ancora da
chiarire la sua esatta funzione e l’eventuale rapporto col culto586. Ad ogni modo il
carattere infero di Apollo era noto a Falerii, come prova il fatto che il nome del
dio è inciso, in falisco, su una coppa di ceramica comune, ora perduta,
proveniente dalla necropoli della Penna, databile al IV-III sec. a.C.587.
Come la maggior parte dei santuari di Falerii, anche quello di Vignale fu
interessato da un importante intervento di ristrutturazione nel corso del secondoterzo decennio del IV sec. a.C. In questo periodo si data il nucleo decorativo
principale del più antico tempio individuato allo Scasato (Scasato II), inoltre le
terrecotte architettoniche di questa fase sono ampiamente documentate nel
santuario dei Sassi Caduti, e sono state rinvenute anche tra i materiali pertinenti a
un santuario urbano, recentemente individuato in via Gramsci. Alcuni esemplari
riconducibili a questa produzione sono venuti alla luce anche presso l’altro tempio
dello Scasato (Scasato I), ma non si sa bene quale fosse il rapporto col
583

Colonna 1985, 76-77; Colonna 1991-1992, 97; Colonna 1996, 359.
In proposito cfr., infra, “Il Monte Soratte. I Luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
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Cfr., infra, “Il Monte Soratte. I luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
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De Lucia Brolli 2006, 81, nota 41.
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CIE 8182; Giacomelli 1963, 50, n. 7: apolo. Cfr. anche Colonna 1996, 358.
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monumentale santuario di fine IV-inizio III sec. a.C. Di poco posteriori, ma
sempre comprese entro la prima metà del IV sec. a.C., sono le terrecotte che
attestano un intervento di ridecorazione nel santuario di Celle.
Questo fermento edilizio che caratterizza la città a partire dagli anni ’80 del
IV sec. a.C. si colloca, come è stato osservato, in un momento in cui, dopo la
caduta di Veio nel 396 a.C. e la presa di Capena nel 395 a.C., Falerii si trovava a
condividere, con Roma, un ruolo di preminenza nella bassa valle del Tevere588.
Tale primato, evidentemente, richiese un intervento di riassetto urbanistico da
parte della comunità, considerando anche che la città usciva da un periodo
piuttosto lungo di scontri con Roma, che non dovette lasciarla del tutto indenne.
La fase della ricostruzione documentata archeologicamente nei santuari coincide
con anni di pace per i Falisci, prima che essi fossero nuovamente impegnati nel
conflitto romano-tarquiniese (358-351 a.C.).
Il frammento di altorilievo con la testa di Mercurio, proveniente dal
santuario di Vignale, per le affinità che presenta con opere ancora di tipo
“severo”, è stato considerato come un prodotto di poco precedente la più matura
esperienza della scuola coroplastica falisca, espressa nel complesso del secondo
tempio individuato allo Scasato (Scasato II)589. L’influenza di questa produzione è
stata rilevata, invece, in un tipo di antefisse con teste di menade e sileno,
realizzate con le stesse matrici impiegate allo Scasato II, e presenti, oltre, che a
Vignale, anche ai Sassi Caduti e nell’altro santuario dello Scasato (Scasato I),
dove, però, non è chiaro il rapporto tra questi materiali col complesso di fine IVinizi III sec. a.C.590. Anche per questa seconda fase decorativa del santuario di
Vignale non è possibile ricostruire i soggetti della decorazione figurata, a causa
della frammentarietà del materiale. Interventi sporadici di integrazione di
materiale architettonico sono stati riconosciuti anche verso la fine del IV e entro la
metà del III sec. a.C., mentre i materiali votivi attestano una frequentazione fino al
II sec. a.C.591. Le teste maschili e femminili sono databili per la maggior parte tra
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Colonna 1992, 112.
Cristofani-Coen 1992, 120; Carlucci 1995, 90-91.
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Per questo tipo di antefisse e la loro diffusione, Cristofani-Coen 1992, 109-113 (tipi B-C). Cfr.
anche, infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”, relativamente ai vari santuari menzionati.
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Per i materiali votivi: Comella 1986, 158-163, 194-198.
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la seconda metà del V592 e il IV sec. a.C., mentre a un periodo compreso tra il IV e
il II sec. a.C. sono riferibili i votivi anatomici. Sulla base delle offerte conservate,
anche se queste sono state trovate in giacitura secondaria, e non si può parlare di
un deposito votivo integro, è stato osservato che non sembra che il culto insista
molto sull’aspetto della fecondità della donna e della riproduzione: un solo exvoto è in forma di utero, e rari sono pure i genitali femminili (due esemplari); è
presente un solo esemplare di statuetta di bambino in fasce e uno di donna seduta
con bambino. L’attenzione per l’aspetto della fertilità sembra, comunque, espressa
dal numero relativamente consistente di genitali maschili. I votivi anatomici, che
possono rivestire anche il carattere di offerta generica, presente in santuari di vario
tipo593, sono stati collegati, in questo caso, a un aspetto del culto orientato verso la
sanatio, in accordo con la componente iatrica della personalità di Apollo, che a
Roma caratterizza il culto sin dalla sua introduzione594.

Il più recente dei santuari urbani di Falerii sorgeva nella parte sud-orientale
del colle di Civita Castellana, in località lo Scasato595. Dopo che, all’inizio degli
anni ’90 del ‘900, fu reso noto il complesso decorativo pertinente all’altro tempio
dello Scasato, questo santuario, già noto da tempo, è stato indicato in letteratura
come Scasato I, per distinguerlo dall’altro, detto, convenzionalmente, Scasato
II596. Le strutture ad esso pertinenti vennero alla luce nel corso di uno scavo
eseguito nel 1886-1887 dal Cozza, di cui fu pubblicata una relazione nel 1888597.
Questa conserva l’unica testimonianza diretta degli esigui resti murari individuati,
costituiti da due brevi tratti paralleli delle fondazioni del tempio, e da una cisterna
rettangolare, a cielo aperto, rinvenuta colma di materiale di scarico pertinente alla
fase di abbandono dell’area sacra, databile, stando alle indicazioni del Cozza in
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Ad eccezione di un esemplare femminile databile al 500-480 a.C. (Comella 1986, 158 A2II).
In proposito, cfr. A. Pinna, in Fregellae 1986, 143.
594
Comella 1986, 197-198. Per l’aspetto iatrico del culto di Apollo, cfr., infra, “Il Monte Soratte. I
luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
595
F. Melis-G. Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, 86-88; Comella 1986, 199-202; Moscati
1990, 165; Comella 1993; Comella 1993 a.
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merito ai materiali più tardi rinvenuti nella cisterna, entro la prima metà del I sec.
a.C.598
Il lato settentrionale della cisterna era parallelo al tratto di fondazione
dell’edificio rinvenuto più a sud. Tali resti oggi non sono più visibili, e di essi si
può indicare solo approssimativamente la collocazione sul terreno599. La loro
estrema frammentarietà non consente di fare alcuna ipotesi sulla pianta del
tempio, per il quale, però, si è ipotizzata, almeno, la presenza di un pronao
colonnato, in base al rinvenimento dei rocchi di colonna nella cisterna600.
Le terrecotte architettoniche recuperate da Cozza consentono di datare la
fase del principale impianto monumentale del santuario tra la fine del IV e l’inizio
del III sec. a.C. Sono stati individuati, tuttavia, alcuni frammenti riferibili a una
fase precedente. Tra questi, in particolare, sono pochi esemplari di antefisse a testa
di menade e di sileno, riconducibili all’attività dell’officina, cui si devono gli
importanti interventi realizzati nei santuari di Falerii intorno al 380 a.C., a partire
dal complesso dello Scasato II. Non si dispone, tuttavia, di dati che chiariscano il
rapporto tra questi materiali e il santuario che fu eretto circa tre generazioni dopo.
Non ci sono documenti epigrafici o letterari che consentano di identificare
con sicurezza la divinità titolare del tempio dello Scasato, tuttavia, alcuni elementi
hanno suggerito che potesse trattarsi di Apollo601. Il dio, la cui immagine è stata
riconosciuta in un celebre busto fittile rinvenuto nel corso degli scavi Cozza602,
doveva occupare una posizione di assoluta centralità nell’altorilievo frontonale.
La frammentarietà dei resti conservati non permette una sicura ricostruzione del
soggetto, che, tuttavia, doveva rappresentare una scena piuttosto statica, stando
all’atteggiamento dei personaggi meglio conservati.
Da ultimo si è proposto che Apollo, fulcro della scena, fosse rappresentato
seduto, secondo un’iconografia molto diffusa nel mondo greco nel IV sec. a.C. La
598

Cozza 1888, 416 dà un rapido elenco di tali materiali (“stili di bronzo, aghi crinali di osso,
fusaruole pure di osso, pezzetti di pettini, frammentini di vasi a vernice corallina imitanti le
stoviglie di Arezzo, e cose simili”). Per la datazione entro la prima metà del I sec. a.C., G.
Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, 88.
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Cristofani-Coen 1992, 75, fig. 1.
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G. Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, 88.
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Colonna 1985, 76, nota 64; Colonna 1987, 441-442, nota 82; Colonna 1992, 113, nota 48;
Comella 1993, 140-149; Comella 1993 a, 315 (mutando opinione rispetto alla precedente proposta
di attribuzione del tempio a Minerva, avanzata, senza argomenti determinanti, in Comella 1986,
202); Torelli 1993, 289.
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Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”. (Tav. XXII, fig. 1).
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statua dello Scasato è stata avvicinata alle immagini di Apollo seduto nel suo
santuario di Delfi, nelle quali il dio è spesso accompagnato da altre divinità, tra le
quali sono in genere Artemide, Latona e Hermes603, che, si è ipotizzato,
potrebbero essere riconosciuti anche tra le restanti figure dello Scasato. Per queste
ultime, tuttavia, non esiste nessuna sicura conferma iconografica per un’ipotesi di
identificazione604. È stata rilevata, in particolare, una stringente corrispondenza tra
il busto di Falerii e l’immagine di Apollo delfico, seduto, con il ramo d’alloro e la
patera, in atto di annunciare un oracolo, raffigurata su una cista prenestina del
terzo quarto del IV sec. a.C.605; anche il ritmo poco dinamico della scena
rappresentata sulla cista è sembrato in sintonia con quanto percepibile dai resti
dello Scasato. Si è ipotizzato, pertanto, che anche l’Apollo di Falerii fosse colto in
una scena di consultazione dell’oracolo, o comunque, nel corso di un rituale
mantico, ad esempio mentre presenzia a un extispicio, come viene rappresentato
in alcuni specchi etruschi della prima metà del III sec. a.C.606.
La lettura proposta valorizza un aspetto, quello mantico, che riveste una
notevole rilevanza nella personalità di Apollo in Italia centrale e che sembra
potersi cogliere anche in agro falisco, nella personalità di Apollo Sorano. Questi si
identifica col dio etrusco Śuri, le cui capacità oracolari sono documentate da due
sortes cleromantiche di IV-III sec. a.C., che recano inciso il suo nome, una
proveniente dal Viterbese, un’altra da Arezzo. Un’altra sors dal medesimo oracolo
603

LIMC II, 1984, 347 n. 1040 (cratere attico a figure rosse, 390-370 a.C.: Apollo, seduto accanto
al tripode, dà la mano a Eracle, assistono alla scena Artemide, Leto, Hermes e forse Gea); LIMC
II, 1984, 264-265 n. 655 (vaso attico a figure rosse, Apollo è seduto sul tripode, con la mano
sinistra regge l’arco, con la destra la patera, ai suoi lati sono Artemide e Leto); LIMC II, 1984, 265
n. 657 (rilievo votivo attico dell’inizio del IV sec. a.C., con Apollo sul tripode e ai lati Artemide e
Leto). A questi esempi, citati da Comella 1993, 143, si può aggiungere LIMC II, 1984, 300 n. 985
(cratere apulo, 380-365 a.C., con Apollo seduto sull’altare, che tiene con la sinistra il ramo di
alloro e con la mano destra sorregge la patera, accanto a lui sono Artemide, Hermes e un giovane).
604
Comella 1993, 143-145. Anche in assenza di elementi determinanti, si è proposto di riconoscere
Hermes nel busto di giovane con la testa inclinata in avanti e i capelli cinti da una benda (Comella
1993, 104-107, G 2. Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”). Ancora più incerta è
l’identificazione delle due dee, che potrebbero teoricamente trovar posto tra le sculture frontonali
solo perché tra esse sono i frammenti di due teste femminili, che non offrono, però, nessuna
sicurezza in merito all’identificazione; inoltre una delle due si presenta troppo frammentaria per
fare qualsiasi ipotesi (Comella 1993, 110-112, G 4; G 6, 143-144).
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LIMC II, 1984, 344 n. 48. (Tav. XXIII, fig. 1).
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Torelli 1988, 110, fig. 1 (specchio di Tuscania con scena di aruspicina cui assiste Apollo, su cui
cfr. infra) (Tav. XXIV, fig. 2); LIMC II, 1984, 350 n. 112 (specchio da Bolsena, con Apollo che
assiste, con Alpnu e Turms, all’ispezione del fegato fatta da Um[a]ele) (Tav. XXIV, fig. 1).
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di Arezzo, databile al III sec. a.C., reca il nome di Aplu Pute, confermando anche
l’identificazione tra Apollo e Śuri607.
Allo Scasato tale componente del culto sembra percepibile nell’offerta,
piuttosto insolita, di un modellino fittile di fegato di pecora, che compare tra i
pochissimi ex-voto rinvenuti, costituiti, per il resto da arule fittili. L’oggetto è
stato

interpretato

in

stretta

connessione

con

l’extispicio,

e

spiegato,

ipoteticamente, come l’offerta di un aruspice alla divinità mantica per eccellenza
del santuario608.
Riguardo all’ipotesi secondo cui Apollo sarebbe colto in atto di assistere a
un extispicio, va osservato, tuttavia, che, nelle scene che riproducono tale
soggetto, il dio ha lo sguardo fisso verso il basso, intento all’operazione
dell’aruspice, mentre l’Apollo dello Scasato ha lo sguardo rivolto verso l’alto, che
non sembrerebbe compatibile con una lettura di questo tipo. Inoltre, oltre alle
affinità con l’iconografia di Apollo seduto nel suo santuario, la statua di Falerii
presenta delle notevoli corrispondenze anche con le immagini di Apollo seduto, in
atto di suonare la cetra. Queste si accordano anche con la posizione delle braccia
della statua dello Scasato, che presenta il sinistro abbassato, mentre il destro,
completamente perduto, doveva essere proteso in avanti, a giudicare dalla spalla
corrispondente, leggermente sollevata. Tale iconografia di Apollo citaredo ricorre,
inoltre, proprio in area falisca, in particolare su uno skyphos di probabile
provenienza da Narce e su uno specchio bronzeo da Corchiano, databili entro la
metà del IV sec. a.C.609
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Per gli elementi che suggeriscono una componente oracolare nel culto di Sorano Apollo e per i
riferimenti alle sortes cleromantiche qui ricordate, cfr., infra, “Il Monte Soratte. I luoghi di culto.
Una visione d’insieme”. Cfr. anche quanto osservato in “Falerii Novi. I luoghi di culto. Una
visione d’insieme” a proposito dell’harispex sorex.
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Comella 1993, 149.
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LIMC II, 1984, 347 n. 82 (skyphos falisco di probabile provenienza da Narce, 380-370 a.C.: su
un lato è Apollo che suona la cetra seduto su una roccia, Artemide gli si avvicina, dietro il dio è
una fanciulla nuda)(tav. XXV, fig. 1); LIMC II, 1984, 348 n. 88 (specchio di bronzo da Corchiano,
con Apollo che suona la cetra, metà del IV sec. a.C.) (tav. XXV, fig. 2). La stessa posizione delle
braccia anche in LIMC II, 1984, 349 n. 100 (oinochoe ceretana a figure rosse, 330-320 a.C. con
Apollo e Marsia, dietro il dio, Nike) (Tav. XXVI, fig. 1). Il braccio destro è, invece, rivolto
all’indietro in LIMC II, 1984, 348 n. 87 (coppa falisca a figure rosse dalla necropoli di Valsiarosa
di Falerii Veteres, Apollo con lira e plettro seduto su una cerva) (Tav. XXVI, fig. 2); LIMC II,
1984, 349 n. 98 (coppa falisca a figure rosse, di probabile provenienza da Narce, rosse con Apollo
e Marsia, primo terzo del IV sec. a.C.) (Tav. XXVI, fig. 3) .
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Anche un’ipotetica iconografia di Apollo liricine, tuttavia, non sarebbe
incompatibile con l’ipotesi di una rappresentazione del dio nella sua veste
mantica. Dal santuario veiente di Portonaccio, infatti, dove, sin dal pieno VI sec.
a.C., è attestato epigraficamente il culto di Rath610, divinità assimilata ad Apollo,
provengono una statua frammentaria del dio liricine, a metà del vero, di tardo V
sec. a.C., replicata in 136 statuette a stampo di fine V e IV sec. a.C., oltre che in 5
esemplari databili entro il III sec. a.C. Queste offerte sono state spiegate col fatto
che l’Apollo del Portonaccio fosse sentito, appunto, come musico e profeta, e
messe in relazione, dunque, con un carattere oracolare del culto611. Il legame tra
Rath / Apollo e l’attività mantica è documentato da uno specchio di Tuscania con
scena di aruspicina, alla quale assiste il dio, iconograficamente coincidente con
Apollo, essendo rappresentato come una figura giovanile con ramo di alloro nella
mano destra. Accanto a tale personaggio è la scritta Rathlth, che è stata spiegata
come un locativo (nel santuario di Rath), e, allo stesso tempo, come indicazione
valida a identificare la figura presso la quale si trova612. La componente oracolare
del culto di Rath è stata colta anche nel santuario di Caere in località S. Antonio,
dove il dio era venerato insieme a Hercle e Turms. Dall’area del tempio B, che era
consacrato a Rath, proviene un chiodo magico di II-III sec. d.C., che era parte di
un complesso dispositivo oracolare. All’epoca del chiodo il santuario era da
tempo in completo abbandono, ma la sacralità dell’area era ancora percepita, visto
che essa era stata lasciata libera da costruzioni in età tardo-repubblicana e
imperiale. L’indizio di un’attività mantica, probabilmente in forma privata e
semiclandestina, anche dopo che era definitivamente cessato il culto ufficiale, è
stato considerato come una sopravvivenza e un’ultima testimonianza di una
pratica consolidata nel santuario, tanto che si è proposto di riconoscere in esso la
sede dell’oracolo cerite menzionato dalle fonti letterarie613. Allo stesso modo si è
ipotizzato che questo santuario dello Scasato potesse essere la sede dell’oracolo
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cleromantico di Falerii dove, secondo Livio, nel 217 a.C. si verificò un prodigium
relativo alle sortes614.
Ai fini dell’identificazione del culto dello Scasato, inoltre, è stata
sottolineata l’analogia tra l’impianto della cisterna che affianca il tempio falisco e
quella ubicata accanto al lato lungo del tempio in cui aveva sede il culto di Rath /
Apollo al Portonaccio. Nel santuario veiente la presenza della piscina è stata
spiegata in relazione a rituali di purificazione, legati a un culto oracolare615, e da
ultimo si è proposto che il pinax fittile appartenente alla decorazione pittorica del
tempio, con paesaggio marino con pesci e una donna in primo piano,
apparentemente seduta, e china a scrutare qualcosa ai suoi piedi, potesse
rimandare a un rito di ittiomanzia praticato sul luogo, probabilmente proprio in
relazione alla piscina616. Non è facile determinare l’esatto valore da attribuire alla
cisterna dello Scasato, ma la sua collocazione topografica nel santuario non pare
permetta di prescindere da una funzione rituale. Lo stesso doveva verificarsi sul
colle di Vignale, dove la presenza di Apollo è sicura, e dove le cisterne sono in
fase con il primo impianto del santuario e, almeno per quella meridionale, è
attestata un’analoga ubicazione lungo il lato lungo del tempio. Queste
corrispondenze hanno suggerito anche che il culto dello Scasato potesse costituire
una reduplicazione di quello, più antico, del Vignale617. Ci si potrebbe chiedere,
allora, se l’assenza di votivi anatomici allo Scasato non possa costituire il
discrimine tra i due presunti santuari di Apollo, più connotato in senso “salutare”
quello di Vignale, maggiormente orientato verso la mantica quello al centro del
pianoro di Civita Castellana.
614

Liv. 22, 1, 11. Cfr., infra, “Falerii Novi. I luoghi di culto. Una visione d’insieme”. Per la
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139

Nella pianta dello scavo redatta dal Cozza non è segnato il luogo esatto di
rinvenimento di una serie di antefisse modellate a mano, delle quali lo studioso
dice che furono rinvenute a nord-est del frontone, e che dovevano appartenere “a
un altro edificio, più piccolo”618. L’opinione del Cozza in merito all’attribuzione a
una costruzione diversa dal tempio, ma sempre appartenente al santuario dello
Scasato, è condivisa dalla Comella, che, dopo l’analisi di tutto il complesso di
terrecotte del santuario, conclude che le differenze stilistiche tra le antefisse e le
sculture frontonali non si accordano con una collocazione dei due gruppi fittili in
uno stesso edificio, mentre le affinità tecniche che li accomunano consentono una
datazione delle antefisse in un periodo vicino a quello delle sculture frontonali, o
forse di poco successivo, ma comunque entro i primi decenni del III sec. a.C.619 In
mancanza di precisi dati di scavo relativi al rinvenimento di tale nucleo di sculture
fittili la loro collocazione resta ipotetica, tuttavia il fatto che siano state rinvenute
in un punto diverso da quello dei rilievi frontonali sembra confermare
l’attribuzione a un edificio diverso dal tempio, che la studiosa ritiene potesse
essere un portico620. Le sculture erano disposte in modo da formare un fregio
narrativo621, del quale è riconoscibile, almeno, una scena di corteggio dionisiaco.
L’identificazione di Marsia e la probabilità di riconoscere tra i soggetti
rappresentati anche Apollo hanno permesso di ipotizzare che una delle scene
raffigurate fosse la gara musicale tra i due622. Se la proposta coglie nel segno,
potrebbe non essere azzardato riconoscere, come proposto in questa sede,
un’immagine di Apollo liricine nella scena frontonale del tempio.
Se è valida l’ipotesi di attribuire il culto del santuario dello Scasato a un
Apollo oracolare, che, di recente, alcuni studiosi non hanno esitato a indicare
come Sorano623, anche la scelta di un soggetto dionisiaco per il fregio composto
dalle antefisse modellate a mano potrebbe trovare una più stringente
corrispondenza cultuale. L’equivalente etrusco di Sorano, il dio infero Śuri, riceve
nel santuario meridionale di Pyrgi, intorno al 470 a.C., l’epiteto di Fuflunusra,
618
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cioè “Fuflunio”, bacchico, inciso su un cratere attico a colonnette rinvenuto nel
deposito κ, sacro a Śuri e alla sua paredra Cavatha624. L’epiteto sottolinea il
rapporto del dio col mondo dionisiaco, confermato, a Pyrgi, anche da offerte di
crateri e kantharoi in aree del santuario sacre alla coppia divina o al solo Śuri, e
dal recente rinvenimento di un’anfora vinaria con inciso il nome di Śuri625. Verso
l’inizio del III sec. a.C., in anni, dunque, non lontani da quelli della realizzazione
di questo nucleo di antefisse dello Scasato, un bronzetto di soggetto dionisiaco da
Vulci - si tratta di un giovane satiro - reca una dedica a Śuri, associato alla dea
della sfera celeste Thufltha626. In documenti epigrafici di pieno III sec. a.C. da
Tarquinia e dal suo territorio, Śuri appare sostituito come paredro di Cavatha da
Pacha, anch’esso assimilato a Dioniso627. Alla luce di questi esempi potrebbe
essere spiegata anche la comparsa, verso la fine del IV sec. a.C., di materiali
votivi che alludono alla sfera dionisiaca, nel santuario veiente del Portonaccio.
Questi sono stati ritenuti poco significativi ai fini della connotazione del culto,
perché considerati come un esempio di un fenomeno generalizzato di
“contaminazione bacchica delle stipi votive”628. La natura dell’Apollo del
Portonaccio, tuttavia, con le sue competenze oracolari, che richiamano anche una
connotazione ctonia del dio, sembra incoraggiare un accostamento con Dioniso,
analogo a quanto attestato per Śuri.
Il legame tra Śuri e Dioniso è stato spiegato in relazione alla natura ctonia
comune alle due figure divine629. La scena di tiaso, che compare nella decorazione
del santuario dello Scasato, potrebbe coerentemente inserirsi in tale sistema di
corrispondenze. La sfera dionisiaca affiancherebbe l’equivalente locale di Śuri,
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rileva che, sulla base del materiale disponibile, non sembra possibile accreditare tale tesi, dato che
nei depositi votivi etrusco-laziali non sono molto numerosi gli ex-voto che rimandano
esplcitamente all’iconografia dionisiaca.
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Per la natura infera di Dioniso riferimenti in Colonna 1997, 96 (specchio da Palestrina, 460-450
a.C., con ratto di Arianna, nel quale l’oltretomba è personificato da una testa silenica; Ade
rappresentato a Orvieto col tirso, e in compagnia di satiri, come membro del tiaso, verso la fine del
IV sec. a.C. La connotazione catactonia di Fufluns / Dioniso è confermata, in pieno III sec. a.C.,
dalla posizione del dio nel fegato di Piacenza); Colonna 2004, 70, 73, nota 20 (dedica funeraria a
Dioniso da Spina).
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Sorano Apollo, sottolineando la componente ctonia della personalità del dio, che
risulterebbe, inoltre, ben compatibile con l’aspetto mantico630.
La percezione della natura ctonia di Dioniso potrebbe risultare, a Falerii,
anche da un controverso documento epigrafico proveniente da un corredo
funerario della necropoli delle Colonnette, e conservato presso il Museo di Villa
Giulia. Si tratta di una delle più antiche iscrizioni falische conosciute, incisa su
un’olla di impasto lucidata a stecca, che viene datata tra la fine del VII e l’inizio
del VI sec. a.C. L’interpretazione del testo risulta piuttosto problematica, a causa
della sua frammentarietà. Esso comincia con un’invocazione, seguita dalla firma
dei fabbricanti, Mama e Zextos, dopo la quale è enunciato il dono del vaso da
parte di Pravios alla cara compagna (al dat. soc[iai]...karai). Infine è una sequenza
di non facile comprensione, nella quale l’oggetto stesso si qualifica come
un’urnetta di creta modellata, che ha partorito un vasetto d’argento, secondo
alcuni; oppure, che augura che sopraggiunga gran copia di vasetti d’argento,
secondo altri esegeti. Di notevole interesse risulta l’invocazione iniziale, dove
viene espresso l’augurio che Ceres procuri il farro e Euios il vino. Nonostante la
lacunosità del testo renda difficile un’esatta esegesi, sembra trovare un certo
consenso presso gli studiosi l’interpretazione di Euios come mutuata dal greco
Eu)/ioj, epiteto di Dioniso, che troverebbe sostegno anche nel riferimento al
vino631. Non siamo in grado di inquadrare il contesto entro il quale il vaso venne
offerto in dono, tuttavia il rinvenimento in una tomba può suggerire
un’interpretazione in senso ctonio, a partire dalle divinità invocate. La potenzialità
catactonia di Ceres, in quanto divinità legata alla terra, è attestata nel mondo
italico632 e se fosse possibile ravvisare nell’iscrizione anche un riferimento a
630

Per lo stretto rapporto intercorrente tra culti ctonii e pratiche divinatorie, cfr. La Regina-Torelli
1968, 229.
631
CIE 8079; Vetter 1953, 279-283, n. 241 (lo studioso interpreta euios come gentilizio,
corrispondente all’osco Ovius, preposto ai prenomi mama e zextos. A riguardo si vedano le
osservazioni di Peruzzi 1964, 153-154, 157-159); Giacomelli 1963, 41-44, n. 1; Peruzzi 1964,
150-167; Radke 1965, 180; Dumézil 1966, 371; Peruzzi 1967, 127-132; Morandi 1982, 54-56, n.
8, Radke 1994. (L’iscrizione è incisa prima della cottura intorno alla parte superiore dell’olla. Il
testo, correndo da sinistra a destra, forma una triplice spirale. Secondo la trascrizione di Morandi:
ceres farm+e+tom l[---]uf++ui++m + [---]kad euios mama zextos med f++iquod prauios urnam
soc[---]porded karai equo urne[---]tela fitaidupes arcentelom huti+ilom peparai [---]douiad).
632
Morandi 1982, 54. Per l’aspetto ctonio di Ceres nel mondo italico, cfr. anche Prosdocimi 1989,
526. I due studiosi fanno riferimento, in proposito, alla defixio osca di Capua (Vetter 1953, 37-45,
n. 6), in cui il personaggio oggetto della maledizione è affidato a Keri Arentika, identificabile con
la Cerie italica, e a altre due figure (Vibia Preba e Vibia Akvia) e alle loro legioni infernali.
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Dioniso, attraverso il suo epiteto, questa potrebbe essere, in via d’ipotesi, una
conferma di quella natura infera del dio che si è creduto di ravvisare, secoli dopo,
allo Scasato, accanto ad un Apollo infero e mantico.
I resti della decorazione fittile del tempio attestano che questo fu oggetto di
interventi di restauro, anche se limitati, fino al II-I sec. a.C.

Nel 1924, in occasione di lavori edili per l’impianto di un’officina di
ceramiche, vennero scoperti alcuni frammenti di terrecotte figurate in località lo
Scasato, nel fondo Belloni. Il rinvenimento fu comunicato al direttore del Museo
di Villa Giulia, e il prosieguo dei lavori fu seguito da Raniero Mengarelli.
Nell’autunno dello stesso anno lo scavo portò alla luce un consistente numero di
terrecotte architettoniche, che vennero acquisite dal Museo di Villa Giulia633.
Dopo lo scavo, fu redatto dal Mengarelli un verbale di stima delle terrecotte
rinvenute, che costituisce l’unica documentazione dei lavori esistente nell’archivio
della Soprintendenza Archeologica dell’Etruria Meridionale. Lo studioso, inoltre,
in un suo articolo, accenna rapidamente all’esistenza di una scalinata e di pozzetti
di scarico delle offerte nel secondo tempio dello Scasato634 (Scasato II).
Secondo quanto dichiarato da Maria Santangelo, la studiosa ebbe dal
Mengarelli, nel 1942, l’incarico di pubblicare il materiale dello scavo. Ella,
tuttavia, nel 1948, rese nota solo una testa fittile, a metà del vero635, interpretata
come Zeus. Il pezzo fu presentato come un’opera d’arte isolata, e l’autrice tacque
di tutto il resto del complesso, di cui pure era a conoscenza636. Più tardi, nel 1960,
la Santangelo pubblicò, in un’opera di divulgazione, un’altra terracotta figurata
dello stesso gruppo di rinvenimenti, interpretata come Giunone Curite, ma sempre
senza alcun accenno al contesto di rinvenimento637.
Il nucleo dei materiali è rimasto assolutamente inedito e dimenticato, finché
Giovanni Colonna e Mauro Cristofani, indipendentemente l’uno dall’altro, ne
Ricordano, inoltre, l’aspetto infero che assume la dea nel Bronzo di Agnone e, nelle Tavole di
Gubbio, attraverso l’infero Çerfo Martio.
633
Dall’inventario generale del Museo risulta che il materiale è entrato con buono di carico del 30
novembre 1924, ed è stato inventariato con i nn. 50038-50055, con indicazione di provenienza
“contrada lo Scasato, fondo Geremia Belloni”.
634
Mengarelli 1935, 87-89. Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
635
Tav. XXVII, fig. 1.
636
Santangelo 1948.
637
Santangelo 1960, 107.
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diedero una prima divulgazione nella stessa sede congressuale, collegandolo
coerentemente allo scavo Mengarelli allo Scasato del 1924638. L’intera serie di
terrecotte, rintracciata nei magazzini del Museo di Villa Giulia, è stata poi
pubblicata da Mauro Cristofani e Alessandra Coen639.
Attraverso una ricerca nell’Archivio di Stato di Viterbo, Cristofani è riuscito
a localizzare con precisione la proprietà Belloni in cui si trovava l’officina di
ceramiche, e, di conseguenza, il punto preciso dei rinvenimenti. Il sito è nella
parte sud-orientale del pianoro di Civita Castellana, oltre m 100 a est dell’altro
tempio dello Scasato640.
La frammentarietà degli altorilievi frontonali rende difficile formulare
ipotesi sul contenuto della scena rappresentata. Tra le figure, tuttavia, è
riconoscibile un’immagine di Minerva stante, a metà del vero641, e molto
probabile sembra l’identificazione di un busto di Giunone, a 2/3 del vero642, e di
una testa di Giove, con fori per l’applicazione del diadema, dello stesso modulo
della supposta Giunone643. È probabile, come si è proposto, che Giove, Giunone e
Minerva occupassero una posizione centrale nello spazio frontonale, come
rivestimento della testata di columen644. L’ipotesi, recentemente formulata,
638

Colonna 1992, 101-113; Cristofani 1992, 41-46.
Cristofani-Coen 1992. Cfr. anche Torelli 1993, 283-289; Comella 1993, 228-229, 255-256.
640
Per la collocazione del tempio Cristofani-Coen 1992, 74-76, fig. 1 B, con discussione sulle
precedenti proposte di localizzazione.
641
Tav. XXVIII, fig. 1.
642
Tav. XVII, fig. 2.
643
Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”. (Tav. XXVIII, fig. 2).
644
Colonna 1992, 109, ipotizza, nella placca centrale di rivestimento del columen, Giove al centro,
Minerva alla sua destra e Giunone alla sua sinistra. Torelli 1993, 284, con Minerva al centro.
Diversamente Cristofani colloca Minerva, di dimensioni minori rispetto a Giunone e Giove, tra le
decorazioni del frontone posteriore (Cristofani-Coen 1992, 107-108). Cfr., però, le obiezioni di
Torelli 1993, 285-286, che osserva che la diversità di modulo non può essere ascritta ad una
“gerarchia dei frontoni, indimostrata e priva di confronti”, ma solo a ragioni di isocefalia, dato che
Giove e Giunone erano rappresentati seduti, mentre Minerva era stante. L’unica proposta di lettura
del ciclo frontonale dello Scasato II è stata avanzata da Torelli 1993, 284-289. Secondo lo
studioso, la triade, affiancata da altri personaggi (Ganimede, Apollo), era al centro della placca di
rivestimento del columen; sulle due lastre intermedie di mutuli erano, a destra, una biga guidata da
Venere e Mercurio, a sinistra, una biga guidata da Nettuno; sulle due lastre terminali di mutuli
erano figure eroiche stanti (tra cui la figura cui apparteneva la supposta testa di Zeus). La centralità
di Minerva deporrebbe a favore di una sua titolarità del tempio e di un suo ruolo rilevante nella
scena rappresentata: ella sarebbe, cioè, la dea del destino, che “canta l’oracolo” alla presenza di
Giove, Giunone e Apollo. I due gruppi con divinità alla guida della biga vengono interpretati in
atto, ciascuno, di soccorrere un eroe: Venere e Mercurio starebbero accorrendo verso Enea,
Nettuno verso l’argivo Halesus, l’eponimo di Falerii e, secondo una tradizione, figlio del dio
(Serv. A. 8, 285). Minerva interverrebbe, dunque, come dea del destino nello scontro tra Enea e il
fondatore di Falerii. Se questa ricostruzione coglie nel segno, la benevolenza della dea verso
639
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secondo cui Minerva, in veste di dea del destino, doveva occupare una posizione
centrale all’interno della triade, nonostante le sue dimensioni leggermente
inferiori rispetto alle altre due divinità645, potrebbe trovare sostegno nell’analoga
posizione riconosciuta per la dea nel frontone del tempio del Belvedere a Orvieto,
realizzato agli inizi del IV sec. a.C., in anni vicini a quelli del tempio dello
Scasato II. Anche nel santuario volsiniese la statua della dea, al centro del
frontone, era di dimensioni inferiori rispetto alle altre sculture frontonali, e, allo
stesso modo che si è supposto a Falerii, essa era intesa come divinità del fato,
arbitra del destino, nella scena iliadica del sorteggio tra gli eroi greci, per stabilire
chi dovesse affrontare Ettore646.
Non ci sono elementi determinanti ai fini dell’identificazione del culto
praticato in questo santuario dello Scasato, tuttavia la presenza di Minerva nella
decorazione frontonale, probabilmente in posizione eminente all’interno della
triade, ha portato a ipotizzare che potesse essere proprio lei la dedicataria del
tempio647. L’importanza del culto della dea nella città falisca è stata evidenziata a
partire da una notizia di Ovidio, a proposito della Minerva Capta sul Celio. Tra le
varie spiegazioni eziologiche dell’epiteto, il poeta adduce anche «prigioniera»,
collegandolo a una evocatio da Falerii, come sarebbe dimostrato da un’antica
iscrizione sulla statua (et hoc signo littera prisca docet)648. Al di là dei dubbi
sollevati sulla effettiva localizzazione sul Celio della Minerva falisca, che sembra,
invece, piuttosto da ubicare sull’Aventino649, è chiaro che il testo implichi la
consapevolezza, al tempo di Ovidio, del ruolo di primo piano che aveva rivestito
la dea nel panorama dei culti della città falisca, tanto da essere evocata a Roma
dopo la presa della città. Questo assunto resta valido anche qualora si intenda che
l’eroe argivo può essere inferita anche dalla posizione della statua, che, secondo Colonna 1992,
102-103, era rivolta verso la propria sinistra, dove si è supposta la biga con Nettuno. La datazione
delle sculture intono al 380 a.C. collocherebbe questo mito in un momento successivo agli scontri
con Roma, dopo la caduta di Veio. Questi si conclusero, probabilmente, con un nulla di fatto,
come, secondo Torelli 1993, 289, dimostrerebbe la tradizione annalistica romana sull’assedio della
città posto da Camillo, ma entrambe le parti dovettero avere la sensazione della vittoria.
645
Torelli 1993, 284 (cfr. nota precedente).
646
Per la decorazione frontonale del tempio del Belvedere, Strazzulla 1989.
647
Colonna 1992, 113; Cristofani-Coen 1992, 115-116; Torelli 1993, 286-289.
648
Ov. Fast. 3, 843-844: An quia perdomitis ad nos captiva Faliscis / venit? Et hoc signo littera
prisca docet.
649
Torelli 1984, 52-53 (seguito da Comella 1986, 202), con proposta di attribuzione alla Minerva
falisca del tempio sull’Aventino. Cfr. anche Coarelli 1996; Coarelli 1996-1997; Coarelli 1997,
216. Contrario a questa ipotesi è Cristofani (Cristofani-Coen 1992, 116).
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la littera prisca sulla statua, di cui parla Ovidio, non sia una conferma esplicita di
quanto precedentemente affermato dal poeta, come in genere si crede, ma indichi
semplicemente un’iscrizione con lettere arcaiche, che potrebbe indiziare,
comunque, una provenienza della statua da Falerii, come bottino di guerra650.
A Falerii Novi Minerva era, molto probabilmente, titolare di un tempio in
prossimità della porta Cimina, dalle cui vicinanze proviene una dedica pubblica,
in alfabeto falisco del tipo più recente, posta alla dea dal pretore della città651;
dalle prospezioni geofisiche recentemente condotte sul sito, risulta che il tempio
era a tre celle. Il rinvenimento, nello stesso punto, di un’altra lamina, con dedica
in latino a Giove, Giunone, Minerva, che costituisce l’unica dedica alla triade
conosciuta fuori Roma, e la più antica, essendo dei primi decenni del II sec.
a.C.652, sembra non lasciare dubbi su quali fossero le divinità venerate nel
santuario.
Il fatto che la lamina con iscrizione falisca rechi, alla sola Minerva, una
dedica con notevoli implicazioni pubbliche, sembra suggerire un ruolo primario
assegnato dalla comunità alla dea, pur entro la triade. Inoltre, l’attestazione, a
Falerii Novi, di un culto di Giove e Giunone, accanto a quello di Minerva, ha fatto
pensare che la sopravvivenza cultuale tra il vecchio e il nuovo centro non si
limitasse alla sola Minerva, e che il culto alla triade fosse già attestato a Falerii
Veteres. È possibile, dunque, che, presso il santuario dello Scasato II, Minerva,
come a Falerii Novi, potesse essere affiancata nel culto da Giove e Giunone,
riconosciuti nell’altorilievo frontonale, tanto più che il tempio risultava essere a
tre celle, secondo una comunicazione orale di Mengarelli, riportata dalla
Santangelo653.
Gli altorilievi e la serie di antefisse a testa di menade e di sileno, con essi
coerente654, sono databili intorno al 380 a.C., e costituiscono la più compiuta e
articolata esperienza artistica della scuola coroplastica attiva, in quel periodo, in
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Torelli 1984, 52-55; Coarelli 1997-1998, 209-214.
CIL XI 3081. Cfr., infra, “Falerii Novi. Fonti che attestano luoghi di culto”.
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CIL XI, 3078. Cfr., infra, “Falerii Novi. Fonti che attestano luoghi di culto”.
653
Cristofani-Coen 1992, 116.
654
Per le antefisse: Cristofani-Coen 1992, 109-113 tipi B-C: antefisse con nimbo a conchiglia. Il
satiro presenta maschera leonina sul capo.
651
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quasi tutti i santuari di Falerii655. Questa fase, però, si riferisce a un’ampia
ristrutturazione del tempio, di cui è attestato un primo impianto monumentale in
età tardo-arcaica: tra i materiali dello scavo del 1924 sono presenti, infatti, alcuni
elementi riconducibili all’inizio del V sec. a.C.656. Nessun dato abbiamo, invece,
sulla durata del culto.

A seguito di indagini effettuate nel 1998 in un terreno ubicato presso la
moderna via Gramsci, nella parte meridionale del pianoro di Civita Castellana, è
stato identificato un nuovo santuario urbano. Lo scavo ha portato alla luce un
sistema ipogeo di captazione, approvvigionamento e conservazione dell’acqua,
costituito da tre cisterne (A, B, C) e due cunicoli. Ad ovest della cisterna A è stato
individuato un pozzo a fiasco, privo di impermeabilizzazione (pozzo II), nel quale
erano stati scaricati resti di decorazioni fittili appartenenti a un edificio templare,
databili al 470-460 a.C. (US 24), e un consistente nucleo di ceramiche,
inquadrabile nell’arco del V sec. a.C., miste a tegole e coppi frammentati (US 22).
La presenza di forme ceramiche frequentemente attestate in santuari657 e di
esemplari miniaturistici ha consentito di ricondurre anche il vasellame a
un’attività sacrale praticata sul posto658. Anche se non è stata individuata nessuna
struttura che possa essere messa in relazione con un edificio templare, l’area è
stata letta come funzionale al santuario. Si è notato che la cisterna A, orientata
diversamente rispetto al resto del complesso idrico individuato, non era più
funzionante dopo lo scarico del materiale nell’attiguo pozzo II. Gli strati inferiori
del riempimento del pozzo, infatti, sono in parte scivolati nella cisterna,
danneggiandola, inoltre nel canale di adduzione e di ispezione di questa furono
gettati pezzi di blocchi da costruzione. L’unica costruzione rinvenuta nell’area è
costituita dall’angolo di una struttura in blocchi di tufo, orientata come le cisterne
B e C e i cunicoli. L’area risulta abbandonata nel corso del III sec. a.C., quando
nella cisterna B furono scaricati numerosi blocchi squadrati di tufo, tegole e coppi,
655

Colonna 1992, 111-112; Cristofani 1992, 45; Cristofani-Coen 1992, 115-121; Torelli 1993,
289.
656
Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
657
Molte delle forme attestate trovano confronto con i materiali rinvenuti nel complesso di Casale
Pian Roseto, a Veio (per la cui interpretazione come santuario cfr. Torelli 2001 a) e nel santuario
di Monte Li Santi-Le Rote a Narce. In proposito De Lucia Brolli 2006, 70-74, con bibliografia.
658
De Lucia Brolli 2006. (Tav. XXXI, fig. 1).
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resti del rivestimento fittile di colonne, pertinenti a un sistema che, secondo chi ha
condotto le indagini, dovrebbe essere databile alla prima metà del IV sec. a.C.,
sulla base di un frammento di antefissa a testa di menade, di un tipo ampiamente
attestato nei santuari di Falerii a partire dal 380 a.C.659. Al III sec. a.C. rinviano
anche le ceramiche a vernice nera più recenti rinvenute nello scarico della
cisterna. Lo stato attuale della documentazione non consente di fare ipotesi sul
culto, mentre la presenza di cisterne anche in questa ipotetica area sacra è stata
messa in relazione con le strutture idriche rilevate nel santuario di Vignale e in
quello dello Scasato I, oltre che con un’analoga struttura conosciuta a Corchiano
attraverso documenti d’archivio della Soprintendenza660. Come già abbiamo avuto
modo di osservare, tali cisterne, frequenti anche in santuari veienti, sono in genere
interpretate in funzione del culto661. L’accostamento ad esse degli apprestamenti
idrici rinvenuti in via Gramsci, tuttavia, non sembra così immediato, e forse
richiederebbe una maggiore prudenza. Questi, infatti, non rispondono alla
caratteristica di cisterne a cielo aperto propria delle strutture chiamate a confronto,
collegate a edifici templari. In questo caso si tratta, infatti, non di “piscine”, ma di
conserve d’acqua ipogee, con copertura superiore, che non provano, di per sé, un
collegamento con strutture direttamente riferibili a un santuario, la cui presenza,
tuttavia, è chiaramente indiziata dai materiali di scarico rinvenuti.

Al di fuori del perimetro urbano, a una distanza massima compresa tra i m
500 e 800 dalla città, sono noti, allo stato attuale delle nostre conoscenze, tre
importanti luoghi di culto, in località Celle, nel Fosso dei Cappuccini, in località
Sassi Caduti. Essi si trovano in un’area esterna, ma strettamente collegata con la
città, entro la quale, oltre a questi importanti santuari, si concentrano le necropoli.
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Per l’analisi del tipo e la sua diffusione a Falerii, Cristofani-Coen 1992, 110-113 (antefissa a
testa di menade tipo C).
660
La notizia è in Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005, 227, nota 23: in vocabolo Casino, a
Corchiano, in seguito a scavi condotti tra il 1905 e il 1906, si rinvenne un vano munito di gradinata
e di banchine (?), in parte scavato nel tufo, in parte integrato in opera quadrata, che Mengarelli,
autore della nota d’archivio, confronta con gli analoghi apprestamenti di Vignale e dello Scasato.
661
De Lucia Brolli 2006, 80-81. Per il territorio veiente, oltre al caso del santuario del Portonaccio,
già citato, si ricordino la grande cisterna adiacente al tempio a oikos di Piazza d’Armi, quella del
santuario di Menerva presso Porta Caere, e quella del santuario in loc. Casale Pian Roseto
(riferimenti in Torelli 2001, 128).
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L’esistenza, intorno alla città, di un’area devoluta ad usi religiosi e riservata
alla sepoltura della comunità urbana conosce numerose attestazioni nell’Italia
antica. Il caso meglio indagato è sicuramente quello di Roma, dove, in
corrispondenza del I miglio delle viae che partono dalla città, sorgevano dei
santuari662, risalenti probabilmente già all’età regia, che delimitavano e
proteggevano663 una fascia di territorio comprendente, secondo le parole di
Colonna, “aree di vitale importanza per la comunità, come il Campo Marzio e
l’Aventino, oltre che la maggior parte dei sepolcreti”. Si tratta di uno spazio
destinato ad usi militari, religiosi e funerari, che, pur essendo in stretto rapporto
con la città, non potevano, per motivi rituali, trovare collocazione all’interno del
pomerio. Questa parte del territorio compresa entro il primo miglio sottostava a un
regime legale, che non differiva da quello della città stessa, e costituiva il limite
degli auspicia urbana, cioè la frontiera tra il potere delle magistrature civili e
quello dei magistrati militari664.
Che il limite del primo miglio dovesse avere una valenza particolare non
solo a Roma, ma anche in altri centri, sembra attestato da un passo di Livio sulla
proposta di abrogare, nel 195 a.C., la lex Oppia, che risaliva all’epoca della guerra
annibalica. Secondo Livio, infatti, le restrizioni imposte da questa legge erano
valide a Roma o in un’altra città e in un raggio di mille passi665. Questa, però, non
è l’unica testimonianza in merito. A Cortona, in località Campaccio, a circa km
1,5 dalla città, agli inizi del Settecento è stato rinvenuto un cippo di confine, con
iscrizione tular raśnal, lungo una delle principali vie extra-urbane in direzione di
Perugia666. Il testo è stato interpretato come un’indicazione del confine (tular) del
popolo in armi (raśna)667. Sembra dunque che in quella città la fascia del I miglio
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Colonna 1991. Cfr. anche Coarelli 2000, 288.
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fosse di competenza della parte armata del corpo civico, che, a partire da lì,
assicurava la difesa della comunità.
A questo proposito potrebbe essere interessante ricordare un particolare,
fornito ancora da Livio, relativo alla fase immediatamente precedente l’assedio di
Camillo a Falerii, nel 394 a.C.668. Poiché gli abitanti della città restavano al riparo
entro la cinta delle mura, Camillo iniziò a saccheggiare le campagne per farli
uscire. Essi allora posero il campo mille fere passuum ab oppido, cioè circa a un
miglio dalla città. Secondo Livio i Falisci avrebbero semplicemente avuto paura di
andare più lontano, ma può darsi che la scelta di attestarsi a un miglio dalla città,
per assicurarne la difesa, fosse dettata da motivi giuridico-amministrativi analoghi
a quelli che fissavano al primo miglio l’area di competenza del raśna di Cortona.
A Perugia nel 40 a.C., dopo la conclusione del bellum Perusinum, fu lasciata
ai superstiti solo la terra compresa entro il I miglio669, evidentemente considerata
come una dipendenza della città, mentre il resto dell’ager fu confiscato e
distribuito ai coloni. L’esistenza di questa delimitazione è stata ipotizzata anche a
Gubbio, dove comunque, pur in assenza di elementi che la attestino direttamente,
è stato notato che la sua presenza può essere “suggerita almeno dalla disposizione
delle necropoli, tutte significativamente collocate entro un raggio di un miglio
dalla città”670. Per citare solo un ultimo esempio, recenti ricerche condotte a Caere
hanno confermato l’esistenza, intorno alla città, di uno spazio riservato alle
necropoli urbane e caratterizzato dalla presenza di santuari, collocati lungo assi
viari in uscita dalla città, a una distanza, da questa, compresa tra i m 400 e 800671.
La sacralità di questo limite di un miglio dalla città è confermata, in Etruria, dal
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fatto che esso fosse, molto spesso, segnato da luoghi di culto, come documentato a
Chiusi, a Perugia, ad Arezzo e a Cortona672
Questa digressione permette di comprendere meglio la natura dei santuari
che a Falerii troviamo al di fuori dell’area urbana, ma entro una zona che non
possiamo considerare ancora nettamente territoriale. Potremmo parlare, allora, di
santuari sub-urbani.

Il santuario in località Celle, ubicato in una valle a nord-est di Civita
Castellana, ai piedi dei pianori di Celle e di Vignale e alla confluenza tra il Rio
Maggiore e il Fosso di Celle, fu individuato casualmente nel 1886, quando,
nell’eseguire lo scasso per un vigneto, si videro affiorare blocchi di tufo e
frammenti di terrecotte, sulla base dei quali si intraprese uno scavo regolare673. Il
Gamurrini, in una nota aggiunta al testo di Pasqui che descriveva la scoperta, ne
propose per primo l’identificazione col santuario di Iuno Curitis, generalmente
accettata. La sua ipotesi si basava sul rinvenimento di una serie di apprestamenti
per il culto sul fondo del Fosso dei Cappuccini, circa m 300 a sud-ovest del
tempio di Celle, dove fu individuata una struttura in blocchi di tufo, interpretata
come ara, alla spalle della quale l’acqua del torrente riempiva un bacino, prima di
essere deviata a sinistra, attraverso un condotto scavato nella roccia, in modo che
l’area fosse praticabile. Gamurrini descrisse due nicchie scavate nella roccia e un
incasso quadrilatero in un punto presso la cascata, che doveva accogliere
un’iscrizione. Il sito era già noto allo studioso per aver restituito dei bronzetti nel
1873, e per essere stato, di conseguenza, oggetto di scavi da parte del proprietario
del terreno, il conte Rosa, da cui prese il nome di Ninfeo Rosa. Il risultato delle
indagini fu il rinvenimento, nella nicchia di destra, di materiale votivo, costituito
da “alcuni oggetti litici”, votivi anatomici, soprattutto mammelle, statuette
femminili in bronzo e in terracotta, teste, per lo più muliebri, e tali elementi
furono letti come indizio del culto di una divinità femminile. L’area sacra del
cosiddetto Ninfeo Rosa, collegata con il tempio di Celle attraverso uno stretto e
ripido sentiero, individuato da Pasqui674 e ora obliterato, è stata interpretata da
672
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Gamurrini alla luce della descrizione della festa annuale di Giunone a Falerii,
fornita da Ovidio675, il quale era sposato con una donna falisca. Il poeta ci informa
che per assistere al rito bisognava percorrere una via impervia e scoscesa, e
descrive un lucus antico e reso oscuro dalla fitta vegetazione, dove un altare, fatto
senza arte da mani antiche, accoglieva le preghiere e l’incenso votivo. Da qui
partiva la processione della dea, diretta, verosimilmente, al tempio676. Che
quest’ultimo potesse essere riconosciuto nelle strutture di Celle è sostenuto da
Gamurrini anche sulla base del testo di Dionigi di Alicarnasso, secondo cui a
Falerii era un tempio di Giunone come ad Argo677. La descrizione fatta da
Pausania dell’Heraion di Argo, ubicato ai piedi del monte Eubea, lambito da un
torrente e prossimo a una fonte adibita a scopi cultuali, dove, inoltre, era una
statua della dea con una corona in testa678, richiamò al Gamurrini la situazione di
Celle. Anche qui il tempio era lambito da un torrente, il Rio Maggiore, e alle
spalle era una vasca, dove confluivano le acque convogliate da un canale, nei
pressi della quale furono rinvenuti i materiali più antichi recuperati nell’area
sacra. Inoltre la testa di tufo di quella che fu interpretata come la statua di culto,
conservava resti della corona di foglie di bronzo679.
Piuttosto problematica è risultata l’interpretazione delle strutture in blocchi
di tufo rinvenute nel corso di varie campagne di scavo nel santuario di Celle, a
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causa dei danni provocati da varie spoliazioni, dall’azione di dilavamento dall’alto
e dall’erosione del Rio Maggiore. Dopo gli scavi del 1886 e quelli successivi del
1939, si formularono varie ipotesi di ricostruzione della pianta dell’edificio, per
cui si pensò a un monumentale tempio a tre celle, a un tempio entro un’area
porticata, a una successione di templi diversi. Solo con un ultimo intervento del
1976-1978 si riuscì a chiarire l’articolazione dell’area680.
I materiali più antichi attestano una frequentazione dell’area a scopi cultuali
almeno dalla prima metà del VI sec. a.C.681 A quest’epoca risalgono i kyathoi
miniaturistici di bucchero e i vasetti d’impasto rinvenuti nelle fondazioni del
sacello a oikos, che doveva costituire il più antico apprestamento per il culto, e
presso il quale si rinvenne una testa arcaica in peperino, con corona di alloro
bronzea e, probabilmente, con l’attributo di una lancia, che doveva appartenere
alla statua di culto. La testa e due leoni in peperino, trovati nelle vicinanze, sono
in fase con i materiali rinvenuti nelle fondazioni del sacello a oikos.
Il nucleo più consistente dei votivi è databile tra il V e il II sec. a.C. Le
indicazioni relative ai luoghi di rinvenimento sono piuttosto generiche e
incomplete, per cui non sappiamo la provenienza esatta per la maggior parte dei
pezzi. Non sembra, tuttavia, che sia stato rinvenuto un deposito unitario, e
piuttosto generica risulta anche la notizia, fornita da Pasqui, del rinvenimento di
teste, votivi anatomici e monete in una “vasca” nella parte sud-occidentale del
santuario, incerta anche per quanto riguarda l’articolazione planimetrica682. Buona
parte del materiale, inoltre, è andata dispersa, per cui disponiamo solo di dati
parziali ai fini della ricostruzione del culto683. È stata rilevata, in particolare, una
precoce presenza di teste femminili rispetto a quelle maschili, che è stata collegata
con una particolare attenzione rivolta, nell’ambito del culto, alla sfera
femminile684.
Nonostante tali incertezze, l’identificazione tradizionale col santuario di
Giunone Curite non sembra da mettere in dubbio.
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La dea è esplicitamente attestata con questo epiteto, nelle forme Curritis e
Quiritis, da iscrizioni di età imperiale da Falerii Novi, che vanno interpretate,
tuttavia, in riferimento al culto ancora praticato nel santuario sorto a ridosso del
primitivo centro falisco685. L’importanza del culto di Giunone a Falerii, inoltre,
oltre ad essere dimostrata dalle celebri descrizioni della festa annuale fornite da
Ovidio e da Dionigi di Alicarnasso, è confermata anche dall’espressione ovidiana
Iunonicolasque Faliscos686 e dall’appellativo di Colonia Iunonia quae appellatur
Faliscos, documentato, nel Liber coloniarum, in riferimento a assegnazioni
viritane a reduci della battaglia di Filippi, nel territorio intorno a Falerii
Veteres687.
Giunone Curite è attestata anche a Tibur e il suo culto fu introdotto a Roma,
nel Campo Marzio, probabilmente tramite evocatio da Falerii, dopo la conquista
nel 241 a.C.688. Per questo epiteto sono state proposte varie spiegazioni pseudoetimologiche da parte degli antichi: la dea era armata di lancia, per cui
l’appellativo traeva origine da curis, il nome della lancia in lingua sabina689; il
nome veniva da currus, il carro, attributo della dea690; da curiae, essendo la dea
venerata nelle curiae691.
Si trattava, dunque, di una divinità guerriera, armata di lancia, il cui culto
era, secondo Ovidio e Dionigi di Alicarnasso, una filiazione di quello della Hera
di Argo, che era, infatti, una dea in armi (Hoplosmia). Tale caratterizzazione del
culto di Falerii è esplicitamente collegata da Ovidio al tema della fondazione
argiva della città, ad opera di Halaesus, in fuga dalla sua patria dopo aver ucciso
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suo padre Agammennone692. All’aspetto militare della dea potrebbe far
riferimento, nel santuario di Celle, l’offerta di un bronzetto di guerriero e di varie
punte di lancia in bronzo, oltre che, per le più antiche fasi del culto, la presenza di
punte di freccia in selce693. Inoltre sembra di poter riconoscere anche nella statua
di culto l’iconografia di una divinità armata.

Di notevole rilevanza è anche il legame stabilito con le curiae, dove,
secondo Dionigi di Alicarnasso, il culto di Iuno Curitis sarebbe stato introdotto
dal re sabino Tito Tazio. Viene evidenziato, in questo modo, un legame della dea
col corpo civico, che essa, come guerriera, si impegna a proteggere, analogamente
a quanto attestato per la Iuno Sospita di Lavinio, dea protettrice del popolo,
raffigurata armata e con il caratteristico attributo della pelle di capra sulla testa694.
Queste divinità sono state, inoltre, accostate all’arcaica Iuno Caprotina, venerata a
Roma, in Campo Marzio. Questa è stata considerata un’epiclesi romana di Iuno
Sospita, e il suo culto nel Campo Marzio dovette influire nella scelta della sede
del tempio in Campo di Iuno Curitis, proprio per l’affinità percepibile tra i due
culti695. Iuno Caprotina era fortemente connotata in senso militare e sessuale, e il
suo animale sacro era la capra. Lo stesso animale, la cui pelle copriva la testa di
Iuno Sospita, sembra legato alla dea anche a Falerii, dove svolgeva un ruolo nel
rito: attaccata col giavellotto dai ragazzi, era data in premio a chi l’avesse
colpita696. Iuno Sospita e Iuno Caprotina erano collegate, inoltre, a un concetto di
victoria697, che potrebbe essere evocato, a Falerii, dalla corona di alloro, che
cingeva la testa della statua di culto.
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La descrizione della cerimonia in onore della dea, che si teneva a Falerii, è
fornita da Ovidio, che vi aveva preso parte, e da Dionigi di Alicarnasso698, che
pure avrebbe potuto averne una conoscenza diretta699. I due autori parlano della
processione, accompagnata da musica e dal canto di inni, e delle addette al culto
che portavano sulla testa i sacra della dea. Queste due fonti letterarie
costituiscono, inoltre, un documento della sopravvivenza del culto in età
imperiale, testimoniata anche da un’iscrizione di età imperiale da Falerii Novi,
che ricorda il rifacimento della via sacra che collegava Falerii Novi col lucus di
Iuno Curritis700. La strada, che usciva dalla porta orientale della città, nell’ultimo
tratto verso il santuario di Celle, doveva coincidere con la tagliata della Cava del
Lupo701.
L’ubicazione del cosiddetto Ninfeo Rosa nel Fosso dei Cappuccini, a monte
del punto in cui la Cava del Lupo incontra il Fosso702, sembra confermare l’ipotesi
di Gamurrini riguardo all’identificazione del sito come la tappa della processione
descritta da Ovidio703. Il poeta definisce il santuario presso cui era l’altare, e che si
è proposto di identificare col Ninfeo Rosa, un lucus. È probabile, allora, che il
lucus di Giunone Curite, ricordato nell’iscrizione che commemora il rifacimento
della via, possa coincidere con quello indicato da Ovidio. Se è valida l’ipotesi di
identificare la fine di tale percorso viario nella tagliata della Cava del Lupo,
troveremmo che la via da Falerii Novi giungeva praticamente al luogo di culto nel
Fosso dei Cappuccini, e di là al tempio di Celle.

Questa ipotesi, per quanto suggestiva, va considerata, tuttavia, con prudenza, dato
lo stato della documentazione relativa al luogo di culto nel Fosso dei Cappuccini.
La storia delle ricerche presso tale santuario è stata piuttosto tormentata. Nel 1873
si rinvennero cinque bronzetti, finiti sul mercato antiquario. Seguirono degli scavi
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autorizzati, gestiti privatamente dal proprietario del terreno, il conte Rosa, che
portarono alla luce un ricco deposito votivo e un complesso di strutture, entrambi
rimasti inediti, ad eccezione di qualche sommaria descrizione delle strutture704. I
primi dati più concreti relativi ai materiali sono stati forniti solo nel 1990, quando
sono stati resi noti alcuni disegni, fatti intorno al 1879, in vista della
pubblicazione, mai avvenuta, dei rinvenimenti del “Ninfeo Rosa”. In alcuni
bronzetti disegnati sono stati riconosciuti esemplari conservati al Louvre, al
British Museum, al Metropolitan Museum705. Indagini successive hanno permesso
di ricondurre ai rinvenimenti del Ninfeo Rosa anche alcune teste votive, confluite
tra i materiali della stipe di Carsoli per una confusione verificatasi nei magazzini
di Villa Giulia706. Attualmente l’esistenza delle antiche strutture nel Fosso dei
Cappuccini risulta irrimediabilmente compromessa. Neanche con un sopralluogo
fatto negli ultimi anni si è potuta ricostruire esattamente la topografia dell’area, a
causa della fitta vegetazione e del cospicuo interro. Dai dati disponibili, ad ogni
modo, si è ipotizzato che dovesse trattarsi di un culto nel quale un ruolo di primo
piano svolgevano le acque, come dimostra la stessa ubicazione del santuario nei
pressi di una cascata, e il fatto che buona parte dei materiali ceramici, anche
miniaturistici, siano riconducibili a forme che rimandano al consumo di liquidi. In
questo contesto si iscrivono anche i votivi anatomici di IV-II sec. a.C., legati alla
sfera della sanatio707.

Un altro importante santuario è ubicato in località Sassi Caduti, in una
profonda valle tra l’altura delle Colonnette e quella di Vignale, sulla sinistra del
Rio Maggiore.
In occasione di lavori agricoli, nel 1894, il proprietario del terreno rinvenne
alcuni frammenti di terrecotte architettoniche, che fecero pensare all’esistenza di
un tempio. Il Mengarelli, che effettuava le sue ricerche a Falerii, in un primo
tempo pensò che i materiali potessero essere scivolati dalla soprastante altura
delle Colonnette. Non fu trovata, però nessuna prova che potesse suffragare
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questa ipotesi, essendo l’altura adibita solo ad area di necropoli. Si concluse,
dunque, che il tempio doveva trovarsi nel fondo del vallone, come era stato
documentato qualche anno prima per il tempio di Celle.
Nonostante l’interessamento del Mengarelli, lo scavo fu gestito privatamente
dal proprietario del terreno, tra l’agosto e il settembre del 1901. Il Mengarelli non
ebbe nessuna facoltà di intervenire nei lavori; a lui, però, si deve una prima breve
nota, relativa ai rinvenimenti delle “fondazioni di pochi tratti di mura” e dei
materiali fittili. Questi ultimi, venduti dal proprietario del terreno all’antiquario
Barsanti, furono acquistati fortunosamente dallo Stato, e destinati al Museo di
Villa Giulia708.
Lo scavo, come informa più tardi lo Stefani, che nel 1948 fornì una
descrizione sommaria delle strutture, venne eseguito in parte con trincee, in parte
“a scasso”, a condizione che venissero lasciate scoperte le strutture considerate di
una qualche importanza. Lo studioso fu chiamato solo qualche volta ad eseguire il
rilievo, pertanto non riuscì a ricostruire con precisione la pianta e ad effettuare
uno studio accurato del monumento709. Egli ricavò alcune notizie dal giornale di
scavo redatto dal custode Giuseppe Magliulo, dal quale risulta che i materiali
furono ritrovati dispersi in tutta l’area scavata, e in cui si fa cenno ad alcune
strutture non viste dallo Stefani, perché interrate senza che fossero state rilevate.
Tra queste il Magliulo accenna a una vasca “alla quale sembra dovesse confluire
una conduttura in laterizio”.
Nonostante le evidenti difficoltà di interpretazione dovute alle carenze
documentative dello scavo, lo Stefani ipotizza l’esistenza di più edifici eretti
nell’area sacra “dal periodo arcaico a quello romano”710. Anche l’Andrén, sulla
base delle terrecotte architettoniche tardo-arcaiche, ha supposto che ci fossero stati
più edifici, almeno in quella fase, ma dichiara l’impossibilità di attribuire a
ciascuno di essi i differenti tipi di antefisse e di lastre di rivestimento711.
Non esiste un elenco completo dei materiali votivi rinvenuti, che potrebbero
anche non essere stati tutti recuperati, attraverso l’acquisto che li fece confluire a
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Mengarelli 1911. Sulle terrecotte architettoniche cfr. Andrén 1940, 104-121.
Stefani 1948. Per il santuario cfr. inoltre F. Melis-P. Moscati, in Santuari d’Etruria 1985, 113;
Comella 1986, 188-194.
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Stefani 1948, 107.
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Andrén 1940, 106.
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Villa Giulia712. L’insieme del materiale architettonico e votivo attesta, comunque,
una continuità di vita dalla prima metà del V sec. a.C. fino all’età augustea.
Un cospicuo nucleo di terrecotte è da riferire alla decorazione di fase tardoarcaica, databile pochi decenni dopo la costruzione del complesso di Vignale,
tuttavia non siamo in grado di ricostruire la disposizione della decorazione fittile
del tetto, e ignoto resta il soggetto degli altorilievi frontonali, che, a giudicare dai
frammenti conservati, sembra da collegare con un tema di battaglia. Un
importante intervento di ridecorazione risale, stando al materiale architettonico
fittile, al secondo-terzo decennio del IV sec. a.C. Tra i materiali di questa fase è
un frammento di acroterio che conserva la parte inferiore del corpo di Mercurio;
mentre quello che resta della decorazione dell’ultima fase è costituito da alcune
lastre Campana713.
I materiali più significativi ai fini dell’identificazione del culto sono risultati
essere quattordici frammenti di coppe a vernice nera con iscrizioni falische di
dedica, datate entro la prima metà del III sec. a.C. per la forma delle lettere, di tipo
piuttosto recente, e sulla base del supporto714. Tre recano la scritta titoi mercui
efiles; uno tito mercui efile; cinque titoi mercui; quattro mercui; un ultimo, solo
efiles715. L’interpretazione di questi testi ha suscitato un lungo dibattito tra gli
studiosi che se sono occupati nel corso del tempo, giungendo a conclusioni
diverse. Attualmente, ad ogni modo, vi è unanime accordo almeno sul senso da
attribuire a efiles e a mercui. Efiles corrisponde al latino aediles, e presenta la -fall’interno di parola, secondo la caratteristica del falisco716. Questo farebbe
pensare che non si tratti propriamente di un prestito dal latino, ma, d’altro canto,
non pare neanche possibile dimostrare che sia una formazione del tutto
indipendente, che designa una carica già in uso in passato. Il fatto che una
magistratura, la quale trova una precisa corrispondenza onomastica nel mondo
romano, sia attestata soltanto in anni vicini alla fine dell’indipendenza di Falerii,
in un’epoca che risente, comunque, di un lungo periodo precedente di rapporti con
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Comella 1986, 157, 190.
Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
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Per la paleografia, Giacomelli 1963, 54; per la datazione della ceramica a vernice nera, Comella
1986, 165-168, con rimandi nel testo.
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Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
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Roma, ora pacifici ora ostili, fa pensare, quanto meno, a un calco sul modello
romano e a una sostanziale affinità di funzioni tra gli efiles falisci e gli edili
romani717. Quest’ultima ipotesi è stata formulata essenzialmente sulla base del
luogo di rinvenimento dei testi falisci, data la mancanza di ogni altra attestazione
di efiles a Falerii, oltre che la totale assenza di dati circa l’amministrazione del
centro. Il santuario è stato interpretato, infatti, come luogo di culto di Mercurio,
sulla base del Mercui delle iscrizioni. Questo è stato ricollegato, appunto, al
romano Mercurius, oltre che alle forme Mercuris e Mirqurios, con cui il dio è
attestato a Praeneste, tra la fine del IV e il III sec. a.C.718, e alla forma Mirikui,
nota in osco719. La diffusione del teonimo in Italia centrale indica la comune
percezione del dio in collegamento con la sfera della mercatura e dello scambio,
evocata dalla radice merc-, la stessa di merx, ritenuta alla base dell’etimologia del
nome latino di Mercurio720.
Gli edili, nel mondo romano, avevano varie funzioni di controllo, di gestione
e di polizia, riguardanti, ad esempio, la manutenzione delle strade, gli spettacoli,
l’approvvigionamento della città, i mercati721. Il fatto che le uniche attestazioni di
magistrati falisci con nome corrispondente a quello degli edili siano costituite da
dediche a Mercurio, ha suggerito che anche a Falerii questi magistrati dovessero
avere un ruolo nella sfera del commercio, nel controllo dei mercati722. Secondo
un’ipotesi suggestiva, ma, per il momento, priva di verifiche, tali dediche
sarebbero riferibili ad offerte fatte al santuario col denaro ricavato dalle multe
comminate dagli stessi magistrati723, sull’esempio dei doni fatti aere moltatico
dagli edili, in santuari di Roma o di altri centri del Lazio, tra il III e l’inizio del II
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Per la corrispondenza tra gli efiles e gli aediles romani, cfr. Combet-Farnoux 1980, 115-116,
137-142, con bibliografia precedente.
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Il nome del dio Mirqurios è inciso su uno specchio di bronzo con Mercurio e Paride (Vetter
1953, 336, n. 366 f). Mircurios si legge, invece, in un’iscrizione su una cista di bronzo (Vetter
1953, 339, n. 367 c).
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Inciso su un’hydria proveniente da Marcianise (CE), Vetter 1953, 100, n. 136. Per il
collegamento di queste forme col *mercus falisco e con Mercurio, Combet-Farnoux 1980, 61-63,
160-169.
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Fest. p. 124 M. Sull’etimologia Combet-Farnoux 1980, 95-98.
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Per un quadro delle funzioni degli edili, cfr. D. Vaglieri, in De Ruggiero DE, I, 1895, 228-239,
256-263.
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Vetter 1953, 293, n. 265; Combet-Farnoux 1980, 137-142.
723
Combet-Farnoux 1980, 139-141.
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sec. a.C.724. Alla stessa tipologia di offerta fatta con il denaro delle multe sono
stati ipoteticamente ricondotti i frammenti di coppe di vernice nera, con numerali
incisi all’interno, anche questi rinvenuti tra i materiali del santuario dei Sassi
Caduti725. L’offerta di ceramiche con numerali iscritti, tuttavia, è attesta molto di
frequente nei santuari726, pertanto non sembra possibile istituire un legame diretto
con le multe, e sarà forse più opportuno considerare la loro presenza ai Sassi
Caduti come un’offerta generica.
Sappiamo che a Roma il potere degli edili era limitato alla città e, come ci
attesta, ad esempio, la Tabula di Heraclea, che conserva la parte finale di una
legge del 45 a.C., contenente una serie di norme eterogenee, di interpretazione
ancora controversa727, si estendeva anche all’area compresa entro il primo miglio
dalla città728. Il fatto che il santuario dei Sassi Caduti rientri in una fascia
compresa entro un miglio dall’abitato di Falerii Veteres potrebbe suggerire che
anche nel centro falisco dovesse essere percepito il legame di tale magistratura
con quel limite territoriale.
Meno evidente è l’interpretazione dell’altro elemento che compare nelle
dediche dei Sassi Caduti, la forma titoi, giustapposta al nome del dio. In proposito
gli studiosi si sono divisi, per la maggior parte, tra coloro che hanno considerato
titoi mercui come dativi di dedica al dio Mercurio, indicato con una doppia
denominazione, o con un epiteto, e coloro che, a partire dall’Altheim, hanno
ritenuto che le dediche fossero poste al genius di Mercurio: mercui, in tal caso,
sarebbe un genitivo, mentre il dativo titoi sarebbe l’equivalente del genius latino.
724

Roma: CIL I², 2675 c (mosaico pavimentale del tempio di Apollo, primo quarto del II sec.
a.C.); Lanuvio: CIL I², 2442 (brocca di bronzo dal santuario di Ercole, databile entro il III sec.
a.C.). Un’altra iscrizione, su mosaico pavimentale da Tivoli, attesta un’esecuzione da parte degli
edili, aere multatico, tuttavia non sappiamo a quale edificio si riferisse (CIL I², 1496). Per le fonti
letterarie che attestano doni a santuari fatti dagli edili con il denaro delle multe, cfr. CombetFarnoux 1980, 139-141. Come fonte epigrafica, invece, lo studioso cita soltanto l’iscrizione da
Lanuvio (CIL I², 2442).
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Comella 1986, 192.
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Torelli 2001 a.
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Per una storia dei primi studi sulla Tavola di Eraclea, documento la cui natura non è ancora
stata definitivamente chiarita, cfr., da ultimo, Ferrary 2006. Per l’aspetto della manutenzione delle
strade di Roma enunciato nella Tabula di Heraclea, Rodríguez Gonzáles 2006, con bibliografia sul
dibattito per l’interpretazione della tavola (alla pagina 398 la studiosa si pronuncia per la
plausibilità dell’ipotesi che si tratti di un centone di normae datae, un digesto di disposizioni già
esistenti per la città di Roma, con l’intento che venissero applicate anche ad Heraclea).
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CIL I² 593; ILS 6085, 20-28. Sono noti, tuttavia, alcuni casi di estensione della potestà edilizia
oltre il primo miglio (D. Vaglieri, in De Ruggiero DE, I, 1895, 235)
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Alla base di questa interpretazione è l’idea secondo cui il concetto di forza
generatrice, di procreazione, sotteso alla radice di genius troverebbe un parallelo
nel significato fallico assunto in latino dalla parola titus729. Combet-Farnoux, dopo
aver passato in rassegna e discusso tutte le varie ipotesi, conclude, in accordo con
Vetter e Giacomelli, che si tratti di un praenomen maschile, Titos. Tuttavia
respinge il collegamento, istituito dal Vetter, con teonimi bimembri come Aius
Locutius, dove non si è in presenza di un prenome aggiunto a un teonimo, ma di
un nome di divinità costituito da due elementi, che hanno lo scopo di insistere sul
medesimo concetto della parola, manifestazione stessa di tale personalità divina.
Riprendendo l’osservazione di Vetter, secondo cui il falisco *mercus doveva
corrispondere a un concetto astratto legato alle relazioni mercantili, lo studioso
francese ritiene che l’aggiunta del prenome possa essere spiegabile con la
funzione di conferire al dio una propria individualità, in linea con le
rappresentazioni antropomorfe che di esso esistevano730.
Da ultimo il problema è stato affrontato a proposito dell’interpretazione di
un’iscrizione sud-picena da Penne S. Andrea, in provincia di Teramo, databile,
come le altre due provenienti dallo stesso sito, che, invece, sono frammentarie,
alla prima metà del V sec. a.C. sulla base del contesto archeologico731. Il testo è
inciso su una stele sormontata da una testa, ed è stato letto come una dedica posta
su un monumento eretto dalla comunità sabina per una divinità o comunque
un’entità extra-umana, designata con vari appellativi, tra cui titúi. La ricorrenza di
questa forma altre due volte nel sud-piceno, in aree non prossime, ha portato ad
escludere che potesse trattarsi di un nome di persona (corrispondente al latino
Titus), perché tre occorrenze in un corpus così ristretto sarebbe una frequenza
troppo alta. È stato notato, inoltre, che questa parola compare sempre al dativo, e
designa sempre il destinatario di una dedica. Si esclude che possa trattarsi di una
carica, perché è sembrato inverosimile che il destinatario di una dedica sia
identificato sempre solo col nome della sua funzione, e mai col suo nome proprio
(e se nome proprio, mai con gentilizio e patronimico). La soluzione più probabile
729

Altheim 1930, 47-64.
Combet-Farnoux 1980, 157-160. Per le varie posizioni assunte dagli studiosi a proposito
dell’interpretazione della formula titoi mercui, e per la loro analisi, si rimanda all’esauriente
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è sembrata, appunto, un teonimo, o qualcosa che possa corrispondere al concetto
di genius, come aveva proposto l’Altheim per le iscrizioni falische732. Questa
lettura è seguita da Prosdocimi, che anzi ritiene l’iscrizione di Penne S. Andrea
come una conferma dell’interpretazione come genius di tito delle iscrizioni
falische e legittima il confronto tra le due lingue italiche sulla base degli stretti
contratti dei Falisci con la cultura sabina733.
È evidente che non è facile trovare una soluzione definitiva. Se, infatti, non
ci sono confronti per un prenome di uso comune abbinato a un teonimo, dato che i
teonimi bimembri sono in genere costituiti da nome divino seguito da attributo
derivante da un altro teonimo, va anche osservato che mercui viene in genere
indicato come una forma regolare di dativo734, che creerebbe delle difficoltà per
una lettura Genio Mercurii. Sembra certa, ad ogni modo, la presenza di un culto
del dio nel santuario dei Sassi Caduti, dove Mercurio compare anche nella
decorazione fittile dei primi decenni del IV sec. a.C., anche se non sappiamo con
quale valore, e dove alcuni soggetti raffigurati sulle lastre Campana, che
riproducono geni alati suonatori di doppio flauto e di lira, entro tralci, sono stati
letti come un possibile richiamo al culto di Mercurio, per la particolare valenza
del dio in campo musicale, come inventore della lira, e forse di altri strumenti
musicali735.
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Marinetti 1985, 117-130 (iscrizione TE. 5).
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Giacomelli 1963, 137, 146.
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Per il legame dei soggetti col culto di Mercurio, Strazzulla 1993, 305-306.
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FONTI CHE ATTESTANO LUOGHI DI CULTO

CELLE
Fonti letterarie:

Ov. Am. 3, 13
Cum mihi pomiferis coniunx foret orta Faliscis,
moenia contigimus victa, Camille, tibi.
Casta sacerdotes Iunoni festa parabant
et celebres ludos indigenamque bovem.
Grande morae pretium ritus cognoscere, quamvis
difficilis clivis huc via praebet iter.
Stat vetus et densa praenubilus arbore lucus;
aspice, concedas numen inesse loco.
Accipit ara preces votivaque tura piorum,
ara per antiquas facta sine arte manus.
Huc736, ubi praesonuit sollemni tibia cantu,
it per velatas annua pompa vias.
Ducuntur niveae populo plaudente iuvencae,
quas aluit campis herba Falisca suis,
et vituli nondum metuenda fronte minaces,
et minor ex humili victima porcus hara,
duxque gregis cornu per tempora dura recurvo;
invisa est dominae sola capella deae:
illius indicio silvis inventa sub altis
dicitur inceptam destituisse fugam.
nunc quoque per pueros iaculis incessitur index
et pretium auctori vulneris ipsa datur.
Qua ventura dea est, iuvenes timidaeque puellae
praeverrunt latas veste iacente vias.
736

La maggior parte degli editori moderni accoglie la lezione huc (Munari 1959; Borneque 1968;
Kenney 1994). Della Casa 1982 riporta, invece, hinc.
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Virginei crines auro gemmaque premuntur,
et tegit auratos palla superba pedes;
more patrum Graio velatae vestibus albis
tradita supposito vertice sacra ferunt.
Ore favent populi tum cum venit aurea pompa,
ipsa sacerdotes subsequiturque suas.
Argiva est pompae facies: Agamemnone caeso
et scelus et patrias fugit Halaesus opes
iamque pererratis profugus terraque fretoque
moenia felici condidit alta manu.
Ille suos docuit Iunonia sacra Faliscos:
Sint mihi, sint populo semper amica suo.
«Essendo mia moglie nata nella fruttifera terra di Falerii raggiungemmo le mura
vinte da te, Camillo. Le sacerdotesse preparano la casta festività di Giunone e
giochi molto frequentati e il sacrificio di una giovenca del luogo. Conoscere quel
rituale è abbondante ricompensa alla sosta, anche se la strada verso di là presenta
un percorso difficile per le salite. Vi è un bosco sacro vecchio e oscuro per la
densità degli alberi; guardalo: ammetterai che è sede di divinità. Accoglie le
preghiere e l’incenso votivo dei fedeli un altare, un altare fatto senza arte da mani
antiche. Verso di esso737, non appena il flauto ha cominciato a suonare con le sue
solenni note, procede per le strade ornate la processione annuale. Vengono
condotte, fra l’applauso del popolo, giovenche bianche come la neve che l’erba
dei Falisci ha nutrito nei suoi campi, e vitelli non ancora minacciosi con la fronte
che fa temere e, vittima più piccola da un modesto porcile, un porcellino e il capo
del gregge con le corna ricurve sulle dure tempie; solo la capretta è detestata dalla
dea potente: si dice che per delazione di questa fu scoperta nel profondo bosco e
dovette abbandonare la fuga intrapresa. Ancora oggi la delatrice è attaccata con
giavellotti dai ragazzi e viene data come premio a colui che la ferisce. Per dove
passerà la dea, giovani e timide fanciulle scopano le ampie vie e vi stendono
tappeti. I capelli delle sacerdotesse sono caricati d’oro e di pietre preziose, e una
magnifica veste copre fino ai piedi ornati d’oro; secondo il costume greco dei
737

In questo punto non viene seguita la traduzione di Della Casa 1982, che accoglie la lezione
hinc, e traduce “di qui si snoda”.
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padri, coperte con abiti bianchi portano sulla testa gli oggetti sacri loro affidati.
Stanno in silenzio le genti allora quando giunge la processione ricca d’oro e la dea
segue le sue sacerdotesse. Argivo è l’aspetto della processione: ucciso
Agamennone, Aleso cercò di sfuggire al delitto e alle ricchezze della patria e
profugo, dopo aver errato per terra e per mare, fondò con mano fortunata le nobili
mura. Egli insegnò ai suoi Falisci le cerimonie a Giunone: esse siano sempre
propizie a me, sempre al suo popolo» (trad. Della Casa 1982).

D. H. 1, 21, 1-2
Φαλ ριον δ κα Φασκ ννιον τι κα ε ϕ
µ ℘σαν ο κο∨µεναι ¬π∏ Ρωµα ων , µ κρ ' ∞ττα διασζουσαι ζπυρα το◊ Πελασγικο◊ γ νουϕ , Σικελν
¬π≤ρχουσαι πρτερον. ν τα∨ταιϕ δι µεινε πολλƒ
τν ′ρχα ων διαιτηµ≤των , ο ϕ τ∏ Ελληνικν ποτ '
χρ≈σατο , π µ≈κιστον χρνον , ο ον  τε τ ν πλων
τν πολεµιστηρ ων κσµοϕ , ′σπ δεϕ ∋Αργολικα κα
δρατα, κα ∠πτε πολ µου ∞ρχοντεϕ ℵ το ⇑ϕ πινταϕ
′µυνµενοι στρατ∏ν ¬περριον ′ποστ λλοιεν ερο τι νεϕ ∞νδρεϕ ∞νοπλοι πρ∏ τν ∞λλων ντεϕ σπονδο φροι, τν τε ερ ν α κατασκευα κα τƒ δη τ ν
θεν ϒγισµο τε κα θυσ αι κα πολλƒ τοια ◊τα τερα ·
π≤ντων δ περιφαν στατον µνηµε ον τℑϕ ν Αργει
ποτ ο κ≈σεωϕ τ ν ′νθρπων κε νων ο το ⇑ϕ Σικελο⇑ϕ ξ≈λασαν , ∠ τℑϕ Ηραϕ νε ϕ ν Φαλερ ϑ κατ εσκευασµ νοϕ ϕ ν Αργει , νθα κα τ ν θυηπολιν
∠ τρποϕ µοιοϕ ℘ν κα γυνα κεϕ ερα θεραπε∨ουσαι
τ∏ τ µενοϕ … τε λεγοµ νη κανηφροϕ ϒγν γ≤µων
πα ϕ καταρχοµ νη τ ν θυµ≤των χορο τε παρθ νων
¬µνουσν τν θε∏ν ∫δα ϕ πατρ οιϕ . (...)

«Le città di Falerii e Fescennio sono invece tuttora abitate dai Romani e
conservano alcune

piccole

tracce

della stirpe

pelasgica,

pur essendo

originariamente dei Siculi. Permangono in esse anche molte usanze antiche,
praticate dai Greci per lunghissimo tempo, quali la foggia delle armi da guerra, gli
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scudi argolici e le lance. Così pure, quando iniziano una guerra o inviano un
esercito per respingere degli invasori, alcuni uomini, dotati di prerogative sacrali,
marciano disarmati dinanzi agli altri, recando i simboli della pace. Altre
sopravvivenze si notano nelle architetture dei templi, nelle immagini delle
divinità, nelle cerimonie di purificazione e nei sacrifici, nonché in molte altre cose
del genere. Ma il ricordo più appariscente della antica residenza in Argo di quegli
uomini che avevano scacciati i Siculi è la costruzione a Falerii del tempio di Hera,
come ad Argo, e simile era ivi anche il cerimoniale dei sacrifici, donne consacrate
alla dea servivano il sacro recinto e una fanciulla nubile chiamata Kanephoros
dava inizio al rito, mentre cori di vergini cantavano la dea con inni propri della
loro patria. (...)» (trad. Cantarelli 1984).

Fonti archeologiche:
STRUTTURE. Il nucleo più antico del santuario è riconoscibile nel basamento

addossato alle estreme propaggini dell’altura di Celle, sul lato nord-orientale
dell’area. Il basamento, di m 4,80 x 9,60, presenta un vano interno di fondazione,
leggermente decentrato verso ovest, che in passato è stato erroneamente
interpretato come una vasca. Tale basamento, in posizione più elevata rispetto al
resto delle strutture, e con la fronte in direzione sud-ovest, è stato messo in
relazione con un sacello ad oikos, che, si è proposto, doveva misurare m 3,60 x
6,20738.
Alle spalle del sacello era una vasca, oggi non più conservata, dove
confluivano le acque di un canale costruito a mezza costa, nel quale si
immettevano altri due cunicoli739. La parte antistante al sacello era pavimentata
con un mosaico con motivi geometrici in nero su fondo bianco, ora distrutto740.
Le fondazioni del successivo tempio si addossano al lato sud-occidentale
dell’oikos. Le prime campagne di scavo ne misero in luce il lato nord-orientale,
mentre con gli scavi del 1976-1978 si rinvenne il lato breve sud-orientale, fino
738

G. Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, 111 (per il basamento, cfr. G. Perina Bagni-F. Melis,
in Santuari d’Etruria 1985, 110, fig. 5.2, α).
739
G. Perina Bagni-F. Melis, in Santuari d’Etruria 1985, 110, fig. 5.2, β (il canale principale), γ-δ
(i due cunicoli). Su tale sistema di captazione delle acque, cfr. Felici-Cappa 1994.
740
Pasqui 1887, 94.
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all’attacco

col

lato

sud-occidentale.

Questo

permise

di

chiarire

che,

contrariamente a quanto si pensava, il tempio non aveva la fronte rivolta a sudovest, ma a sud-est. L’edificio sorgeva su un grande basamento (m 28 x 50), e per
esso è stata calcolata un’area di m 28 x 36. Ne è stata ricostruita una pianta con un
pronao con due file di colonne, preceduto da una terrazza a quota un po’ più
bassa, e interno tripartito, ma non si sa se a tre celle o a una cella tra alae. La
doppia fila di colonne in facciata consentiva, inoltre, la vista e l’accesso al sacello
a oikos, che non fu obliterato dal nuovo edificio741.
A monte del tempio era un muro di terrazzamento, visibile nel settore di
nord-ovest, che delimitava una terrazza, con strutture non identificabili742. Non è
molto chiara, invece, la natura delle strutture presso l’angolo sud-occidentale del
basamento, distrutto, al di sotto e intorno ai resti diroccati di una chiesetta
medievale743. Alcuni dei muri sono stati interpretati come aggiunte di età tarda,
relative ad annessi del santuario, sulla base del rinvenimento, nei pressi, di
materiale votivo, costituito da teste, votivi anatomici e monete 744.

Non tutti i frammenti di terrecotte architettoniche elencati nei resoconti
ottocenteschi dello scavo del tempio di Celle sono pervenuti fino a noi. Dopo lo
studio dell’Andrén745, un elenco di tutti i pezzi noti è stato fornito da Cristofani746,
mentre recenti tentativi di rintracciarli non hanno dato esiti del tutto positivi747.
Le figure conservate attestano l’adozione di una misura a 2/3 del vero, e
sono state datate al secondo quarto del IV sec. a.C.748, ad eccezione di una sola
antefissa, a testa di Sileno, riconducibile ai decenni iniziali del V sec. a.C.749.
Nel nucleo di terrecotte del secondo-terzo decennio del IV sec. a.C. sono
alcuni frammenti, attribuiti alle lastre di columen e dei mutuli. Alla lastra del
mutulo di destra è stato ricondotto un frammento di figura femminile acefala, in
741

G. Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, 111. (Tav. XXXII, fig. 1).
G. Perina Bagni-F. Melis, in Santuari d’Etruria 1985, 110, fig. 5.2, G (il muro di
terrazzamento), H (la terrazza).
743
G. Perina Bagni-F. Melis, in Santuari d’Etruria 1985, 110, fig. 5.2, L (la chiesetta medievale).
744
G. Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, 112 (G. Perina Bagni-F. Melis, in Santuari d’Etruria
1985, 110, fig. 5.2, I).
745
Andrén 1940, 88-93.
746
Cristofani 1992, 44, nota 21.
747
Massa-Pairault 2006, 243.
748
Cristofani-Coen 1992, 120-129; Massa-Pairault 2006, 245-246, 249 (360 a.C.).
749
Andrén 1940, 88, I:1 (Carlucci 2006, 3, 19, nota 46, tipo F VIII).
742
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posizione stante, con gambe incrociate, secondo un tipo dipendente dall’Afrodite
di Alkamenes750. Alla lastra di columen è stato attribuito un gruppo, di cui restano
parte delle gambe di due figure, interpretate come due uomini in lotta751, oppure
come uomo e donna, in una scena di ratto752. Quest’ultima lettura è risultata essere
la più soddisfacente, anche da un’analisi del gruppo condotta ultimamente, sulla
base della quale si è proposto che la figura femminile acefala doveva fungere da
testimone della scena di ratto dell’acroterio centrale753.
Gli altri frammenti di sculture fittili di cui si ha notizia consistono in una
testa frammentaria conservata solo nella parte inferiore; un torso femminile nudo,
di cui resta parte del torace a destra, con un seno; un frammento di mano destra
che regge l’elsa di una spada; due dita pertinenti a una mano femminile destra; un
piede femminile destro, frammentario, su plinto754. Le antefisse pertinenti a questa
fase, collocabile entro la prima metà del IV sec. a.C., sono costituite da una testa
di sileno755, da due esemplari, di modulo inferiore, con testa di menade e sileno756.
Le pareti interne del tempio erano decorate con lastre fittili dipinte, di cui si
conservano una cinquantina di frammenti, che, fissate alle pareti per mezzo di
chiodi, formavano un grande fregio figurato, la cui posizione, tuttavia, non è
determinabile con sicurezza. Il fregio era delimitato inferiormente e sui lati da una
fascia di palmette e fiori di loto, tuttavia la frammentarietà dei resti non permette
di ricostruire il soggetto rappresentato. La cronologia delle lastre è stata fissata in
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Andrén 1940, 89, II:1; Cristofani 1992, 43-44, nota 21, n. 1; Massa-Pairault 2006, 245-249, con
bibliografia precedente.
751
Andrén 1940, 90, II:4; Cristofani 1992, 44, nota 21, n. 2. Lo studioso ripete per errore questo
pezzo al n. 8 dell’elenco dei frammenti di terrecotte figurate di Celle, descrivendolo come “lastra
frammentaria con figura maschile nuda, conservata fino all’attacco del torso, in movimento (scena
di ratto?)”.
752
Dohrn 1969, 718-719, n. 2809; F. Melis, in Santuari d’Etruria 1985, 112. (Tav. XXXII, fig. 2).
753
Massa-Pairault 2006, 243-245. La studiosa propone che la scena di ratto, da intendere piuttosto
come una ierogamia, rappresenti Halesus, fondatore di Falerii, nel suo incontro erotico con la
ninfa locale, analogamente a quanto noto a Tibur, per Tiburnus e la ninfa Albunea. Lo stato
frammentario della documentazione non permette di confermare questa proposta di lettura. Ad
ogni modo non abbiamo nessuna attestazione di una ninfa locale a Falerii.
754
Andrén 1940, 89-90; Cristofani 1992, 44, nota 21.
755
Andrén 1940, 90, II:5.
756
Andrén 1940, 91, II:6-7.
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un momento iniziale dello sviluppo della ceramografia falisca a figure rosse,
collocato intorno al 380-360 a.C.757.
Tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C. è da collocare un tipo di lastra di
rivestimento con cornice superiore a palmette entro ovuli desinenti in volute e
anthemion decorato da quattro palmette volte verso l’esterno, disposte
diagonalmente agli angoli e collegate da spirali a palmette più piccole, orientate
nel senso inverso758.
Al periodo successivo alla conquista romana si possono attribuire pochi
frammenti di terrecotte architettoniche, relativi, probabilmente, a limitati
interventi di restauro. Oltre ad alcuni frammenti di sima e di cornice traforata, vi è
la coppia di antefisse con testa di menade e sileno, con grande nimbo decorato con
foglie di acanto, databile nel corso del II sec. a.C.759.

MATERIALI. Sul basamento del sacello a oikos, nell’angolo destro, fu

rinvenuta la testa arcaica di peperino e parte della corona di foglie bronzee della
statua di culto760, che doveva essere custodita nel sacello stesso. Probabilmente un
attributo della statua era costituito anche dalla punta di lancia in bronzo, trovata
sulla fronte del basamento761. Furono rinvenuti, inoltre, due leoni alati, sempre in
peperino, che, si è supposto, dovevano fiancheggiare l’ingresso. Le sculture sono
databili nella prima metà del VI sec. a.C.762.

Degli altri materiali provenienti dal santuario di Celle ricordiamo un
frammento di statua fittile, di piccole dimensioni, di cui resta l’avampiede destro,
calzato; 12 teste femminili (databili nel corso del V sec. a.C.) e una del secondo
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Pasqui 1887, 95-96; Andrén 1940, 91, II:8; F. R. Fortunati, in Santuari d’Etruria 1985, 112113. Sulla più antica ceramografia falisca a figure rosse, riferimenti in Colonna 1992, 111, nota
44; cfr. anche Cristofani 1992, 45.
758
Andrén 1940, 92, II:10; il tipo è presente anche allo Scasato I (Comella 1993, 62-63, A 13).
759
Andrén 1940, 92-93.
760
Per il rinvenimento Pasqui 1887, 95.
761
Pasqui 1887, 95; LIMC V, 1990, 835, n. 150 (con datazione della statua all’inizio del VI sec.
a.C.).
762
G. Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, 111. Sulla base delle sculture, lo studioso estende
questa datazione anche al sacello a oikos. Tale datazione è seguita anche da Carlucci-De Lucia
Brolli 1998, 65, ed è confermata dai rinvenimenti ceramici nella fondazione del sacello, per i quali
cfr., infra. Hus 1961, 91-93, seguito da Comella 1986, 183, propone una datazione verso la fine
del VI sec. a.C. (La testa è conservata al Museo di Civita Castellana, i due felini a Villa Giulia).
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venticinquennio del IV sec. a.C.763; 10 teste maschili, databili tra la fine del V e il
IV sec. a.C.764, e poi nel II sec. a.C.; 2 teste di fanciulli (III-II sec. a.C.); 8
frammenti di teste di tipo non precisabile, databili entro la prima metà del V sec.
a.C.
Si conservano una testina di statuetta femminile diademata, databile entro la
prima metà del V sec. a.C.; una statuetta femminile seduta in trono (V-IV sec.
a.C.); due statuette di adoranti (IV-III sec. a.C.); una statuetta di Apollo, nudo, con
lira e plettro (IV sec. a.C.); un frammento di statuetta di bambino in fasce,
conservante la testa (II sec. a.C.). Come plastica in bronzo sono attestate una
statuetta di guerriero (480-450 a.C.); una statuetta di offerente e una di orante (IIIII sec. a.C.), due testine isolate (IV sec. a.C.); una figurina maschile ritagliata su
lamina (VI-V sec. a.C.).
Sono presenti ex voto anatomici, databili tra la fine del IV e il II sec. a.C.,
rinvenuti, insieme alle teste, in una “vasca” ad ovest del tempio di IV sec. a.C.765
(un frammento di mano; 3 piedi e un altro frammentario; un esemplare di genitali
maschili; uno di genitali femminili esterni; un utero).
Un’arula (fine IV-III sec. a.C.); un cippetto di forma conica, con punta
arrotondata (fine IV-II sec. a.C.); 23 pesi da telaio (IV-II sec. a.C.); un rocchetto,
che rientra in una tipologia molto diffusa in ambito laziale nei secoli VII e VI a.C.
Come materiale ceramico sono attestati 15 esemplari di attingitoi
miniaturistici in bucchero e 8 vasetti miniaturistici di impasto, rinvenuti nelle
fondazioni del sacello arcaico, e cronologicamente coerenti con la fondazione del
763

Per questo pezzo Comella 1986, 34, A2VIII, propone una datazione al 450-410 a.C., corretta da
Cristofani-Coen 1992, 119.
764
Il tipo di testa maschile A1VI della classificazione della Comella, datato dalla studiosa alla fine
del V-inizi del IV sec. a.C. (Comella 1986, 20-21), va invece ricondotta al secondo
venticinquennio del IV sec. a.C. (Cristofani-Coen 1992, 118-119, 120 fig. 45).
765
Pasqui 1887, 100. Leggermente diversa è l’identificazione di tale “vasca” proposta da Comella
1986, 181, Tav. 82, fig. 2 o (il vano contrassegnato da Pasqui con la lettera “o”) e da BenedettiniCarlucci-De Lucia Brolli 2005, 219, Tav. I a: 4 (l’area poi occupata da una chiesetta medievale).
La difficoltà di interpretare i dati topografici forniti da Pasqui è spiegata da Benedettini-CarlucciDe Lucia Brolli 2005, 226, nota 6, anche sulla base delle successive alterazioni subite dal luogo
(erosione del settore sud-est del tempio determinata dalle acque del Rio Maggiore e sfruttamento
di una grande cava di ghiaia, tra il 1930 e il 1943, per la costruzione della ferrovia Roma Nord).
Ad ogni modo, nel suo testo il Pasqui non fa riferimento alla vasca indicata con “o” nella sua
pianta. Dopo aver parlato di questa, infatti, egli afferma che “un’altra vasca, alimentata dal
cunicolo a mezzo di quel canale, che corre lungo il fianco sinistro del tempio, è tuttora visibile in
faccia all’edicola (ib. Fig. 2 p), e ha dato una quantità considerevole di voti di terracotta, quali
mani, dita, parti della faccia e monete, che vanno fino al IV secolo dell’era nostra...”.
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sacello stesso, nella prima metà del VI sec. a.C.766; un frammento di ceramica
acroma (III-II sec. a.C.).
Si ricordano vari oggetti bronzei, tra cui una lamina con figura incisa
(seconda metà VI sec. a.C.); un’ansa di cista, antropomorfa (IV sec. a.C.); un
coperchio di cista; una molla; una lamina di rivestimento di cintura decorata a
sbalzo con palmette e fiori di loto (seconda metà VI sec. a.C.); due dischi in
lamina di bronzo; un frammento di punteruolo, fibule, bulle, pendagli, armille,
anelli, catenelle, borchie. Da segnalare anche due asce e 5 cuspidi di lancia,
sempre in bronzo, un’ascia, una cuspide di lancia, un giavellotto in ferro, 4
esemplari di cuspide di lancia e due lame in selce. Le punte di freccia e le lame in
selce e tre cuspidi di lancia in bronzo furono trovate allo sbocco del cunicolo a
monte del tempio767.
Tra gli oggetti in ferro sono anche un pendaglio, un chiodo, una chiave.
Infine, due piccoli dischi d’avorio, 3 vaghi di collana, un frammento di globetto di
vetro; 41 pezzi di aes rude, 24 dei quali rinvenuti nelle immediate adiacenze del
sacello arcaico768; 16 monete di bronzo di epoca repubblicana e imperiale769.

GRAMSCI, VIA
STRUTTURE. Le strutture emerse dallo scavo in via Gramsci sono costituite da tre

cisterne (A, B, C), due cunicoli, un pozzo a fiasco, privo di impermeabilizzazione
(pozzo II), ad ovest della cisterna A, per la quale il pozzo costituisce un terminus
ante quem. A nord della cisterna B, e con lo stesso orientamento nord-sud,
rispettato anche dalla cisterna C, è l’angolo di una struttura in blocchi di tufo, di
incerta interpretazione. Nel canale di adduzione e di ispezione della cisterna A
766

Per il ritrovamento Pasqui 1887, 98; Comella 1986, 181 (la studiosa propone per i kyathoi
miniaturistici in bucchero e i vasetti d’impasto una datazione al VI-V sec. a.C.: Comella 1986,
122-125, R 1-23). Da ultime, Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005, 219, Tav. I a: 1, con
datazione alla prima metà del VI sec. a.C.
767
Pasqui 1887, 98; Comella 1986, 181; Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005, 219, Tav. I a:
3.
768
Pasqui 1887, 98; Comella 1986, 181; Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005, 219, Tav. I a:
2.
769
Per i materiali votivi dei santuari di Falerii e le loro datazioni, si rimanda ai relativi specchietti
riassuntivi in Comella 1986, 153-163. (Celle: Comella 1986, 153-156).
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furono gettati pezzi di blocchi da costruzione; mentre nella cisterna B furono
scaricati numerosi blocchi squadrati di tufo, tegole e coppi, resti del rivestimento
fittile di colonne, e un frammento di antefissa a testa di menade, databile al 380
a.C.770.
Il nucleo di terrecotte architettoniche rinvenuto accatastato in fondo al pozzo II,
databile tra il 470 e il 460 a.C., comprende 5 antefisse a testa di sileno entro
nimbo771; due antefisse a testa di menade entro nimbo, riferibili a due serie
dimensionali772; un’antefissa a testa di Iuno Sospita773; un acroterio in forma di
grifo seduto; frammenti di tegole774. I tipi di antefisse a testa di sileno e di Iuno
Sospita e l’acroterio in forma di grifo non trovano puntuali confronti iconografici,
e sono stati interpretati come creazioni originali delle botteghe falische, attestate
qui per la prima volta, mentre solo le antefisse a testa di menade erano già note a
Falerii, dal santuario di Vignale775.

MATERIALI. Contemporaneamente allo scarico delle terrecotte architettoniche

dovette avvenire quello del materiale ceramico, anche se i due strati (US 24 e US
22) sono separati da uno di terra. Il vasellame rinvenuto è costituito dalle classi di
ceramica fine da mensa maggiormente attestate nella seconda metà del V sec.
a.C.: “Fine Creamwere” con decorazione a fasce e linee concentriche (soprattutto
coppe, ma anche piattelli, una situla, una fiasca del pellegrino, alcune olle e
brocche); coppe a vernice rossa con orlo indistinto; coppe con vernice rossastra e
neo-bruna con orlo indistinto e superiormente appiattito. Le coppe sono presenti
anche nella versione miniaturistica. Tra le ceramiche fini da mensa sono stati
rinvenuti alcuni esemplari deformi o con difetti di cottura, la cui presenza è stata
770

Per l’analisi del tipo e la sua diffusione a Falerii, Cristofani-Coen 1992, 110-113 (antefissa a
testa di menade tipo C).
771
De Lucia Brolli 2006, 67, nn. 1-5. Per il tipo, Carlucci 2006, 3, fig. 11, D XIV (475-470 a.C.).
772
De Lucia Brolli 2006, 67-68, nn. 6-7. Per il tipo, Carlucci 2006, 3, fig. 11, B XIII (475-470
a.C.).
773
De Lucia Brolli 2006, 68, n. 8. Per il tipo, Carlucci 2006, 3, fig. 11, G IX (485-480 a.C.), 9 (il
tipo è attestato a Falerii sono da questo esemplare da via Gramsci. La variante falisca di tale
antefissa è costituita dal fatto che il cimiero dell’elmo è sostituito con un nimbo baccellato, una
caratteristica che non si riscontra in nessun altro tipo rappresentante Iuno Sospita, e che è stata
interpretata come un probabile carattere di recenziorità: cfr. Carlucci 2006, 20, nota 53).
774
De Lucia Brolli 2006, 68, nn. 10-13.
775
De Lucia Brolli 2006, 68-69 (per il tipo di antefissa a testa di menade da Vignale: Andrén 1940,
101; I: 3).
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ricondotta a tentativi di adottare nuove tecniche, che sostituissero la produzione in
bucchero, di cui, però, si continuano ad adottare le forme. È stata rinvenuta,
inoltre, ceramica comune, la “Coarse Creamwere”, destinata, in particolare, a
fornire contenitori di maggiori dimensioni per lavorare e impastare i cibi e per
immagazzinare solidi e liquidi e trasportare liquidi. È attestata soprattutto la forma
del bacile, di impasto chiaro sabbioso, ma sono presenti anche un grande
coperchio e una situla. La ceramica grezza è costituita prevalentemente da olle /
ollette e coperchi. Di questi ultimi sono presenti anche tre esemplari
miniaturistici. Sono stati rinvenuti, infine, pochi frammenti di bucchero di tipo
tardo, riconducibili, per lo più, a forme aperte (frammenti di una coppa a vasca
profonda e un frammento di skyphos o di kylix).

Ancora inedito è il materiale rinvenuto nel riempimento della cisterna B, per il
quale, tuttavia, si ha la notizia, generica, della presenza di ceramiche a vernice
nera inquadrabili nel III sec. a.C., che forniscono la data più tarda di
frequentazione del complesso776.

NINFEO ROSA
STRUTTURE. In seguito ai lavori di canalizzazione del Fosso dei Cappuccini e di

realizzazione della rete fognaria di Civita Castellana, intrapresi tra la fine degli
anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 del ‘900 il ruscello non esiste più e il fosso è
stato ricolmato di terra. Questo ha gravemente compromesso la conservazione
delle strutture individuate nel 1873 e ha reso problematica anche una loro
ubicazione in pianta. Il santuario, pertanto, può essere genericamente localizzato
nel Fosso dei Cappuccini, a monte del punto in cui questo incontra la Cava del
Lupo. Il ruscello dei Cappuccini, per arrivare alla confluenza col Rio Maggiore,
doveva superare una serie di dislivelli naturali. La cascata presso cui fu rinvenuto
il deposito era alta circa m 5. Gli autori che nell’800 hanno fornito una
descrizione delle strutture777 hanno dato notizia di nicchie scavate nella roccia, di
un canale scavato nel banco tufaceo per deviare, sul lato sinistro del fosso, il corso
dell’acqua e di una struttura in blocchi di tufo nella parte centrale del fosso. Gli
776
777

De Lucia Brolli 2006, 79.
Kieseritzky 1880, 108; Pasqui 1887, 93-94; A. Gamurrini, in Pasqui 1887, 102.
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autori sono concordi nel collocare due cavità ricavate nella roccia ai due lati del
fosso, in prossimità della cascata778, solo il Kieseritzky parla di due grotte
rettangolari scavate nel tufo sul lato destro del fosso, in prossimità della
confluenza col Rio Maggiore, e di una grotta semicircolare sul lato sinistro779.
Una recente ricognizione nell’area ha consentito di individuare i resti di una
struttura ricavata nel tufo sul lato destro del fosso, ma il pessimo stato di
conservazione non ha permesso di chiarirne la pianta. Dal confronto col disegno
dell’area fornito dal Gamurrini, si è dedotto che sul lato destro dovessero esserci
due camere, ridotte a una a seguito del crollo di un setto divisorio presente nel
disegno ottocentesco. Nelle vicinanze delle due camere il Gamurrini segnala
l’esistenza di un incasso ricavato nel tufo, individuato anche nel corso delle
indagini condotte ultimamente, in cui, probabilmente, alloggiava un titulus (h. cm
50; largh. cm 110; prof. cm 22. all’interno di questa prima cornice ne è ricavata
un’altra, di forma regolare, le cui misure sono: h. cm 40; largh. cm 43; prof. cm
5)780. È risultata parzialmente visibile anche la struttura in opera quadrata in
blocchi di tufo ubicata nella parte centrale del fosso. Di tale opera muraria sono
stati individuati due filari ancora in situ e un terzo, che non sembra essere nella
posizione originaria. L’interpretazione di tale struttura non è chiara, perché alcuni
autori la descrivono come un muro che fungeva da sbarramento del fosso781, altri
parlano di resti di due strutture murarie782. Dallo stato attuale di conservazione
non è possibile pronunciarsi per nessuna delle due soluzioni. Verso valle, sul lato
destro del fosso, sono state rilevate due strutture scavate nel costone tufaceo, una
nicchia con parete arcuata e una camera a pianta rettangolare, che presenta, al suo
interno, una banchina che corre lungo le pareti laterali e quella di fondo783.
La letteratura ottocentesca relativa a questo sito conserva la notizia del
rinvenimento di antefisse784 e di un capitello di tufo785.
778

Kieseritzky 1880, 108; Pasqui 1887, 94; A. Gamurrini, in Pasqui 1887, 102.
Kieseritzky 1880, 108.
780
Biella 2003, 119-120. Per il disegno del Gamurrini, A. Gamurrini, in Pasqui 1887, 102.
781
Kieseritzky 1880, 108; A. Gamurrini, in Pasqui 1887, 102; Cozza 1985, 20.
782
Tarquini 1874, 115-116; Camilli 1987, 26.
783
Biella 2003, 122-123.
784
Kieseritzky 1880, 112 (“un frammento di antefissa arcaica conforme alle note di Chiusi,
rivestito di colore bianco e rosso bruno e due antefisse d’epoca posteriore portanti a rilievo una
testa d’Ercole coperta da pelle del leone”); Biella 2003, 128, che propone di individuare le due
antefisse a testa di Sileno con pelle leonina in due esemplari conservati nel magazzino del Forte
779
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MATERIALI. Il nucleo di materiali riconducibili ai rinvenimenti del Ninfeo Rosa,

conosciuti attraverso disegni ottocenteschi, o rintracciati materialmente786,
consistono in un frammento di statua femminile panneggiata, alla metà del vero,
conservata dalla metà circa del busto fino a poco al di sopra della caviglia (IV-III
a.C.)787; 2 teste fittili femminili diademate (480-450 a.C.)788, e un’altra
inquadrabile nel corso del IV sec. a.C.789; una testa maschile (fine V-inizi IV sec.
a.C.)790; una mezza testa maschile (375-350 a.C.)791; una testa maschile di piccole
dimensioni, barbata e con lungo collo, di difficile inquadramento cronologico792;
una statuetta femminile in trono (V-IV sec. a.C.)793; quattro statuette di bronzo (un
kouros, databile intorno al 530-510 a.C.794; una statuetta femminile diademata,
raffigurante un’orante, con le braccia protese, databile all’ultimo trentennio del V
sec. a.C.795; una statuetta di giovane donna, con le braccia tese in atto di preghiera,
databile al IV sec. a.C.796; una statuetta di giovinetto, che tiene nella mano destra
un oggetto non conservato, databile verso gli inizi del IV sec. a.C.797); una testa
maschile integra (ultimi decenni del IV sec. a.C.)798, una frammentaria799, e una

del Sangallo (nn. 18665 e 18694 della collezione Feroldi De Rosa). Incerta, invece,
l’identificazione dell’altro tipo di antefissa.
785
A. Gamurrini, in Pasqui 1887, 103 (“...vi fu dal sig. ing. Bongioanni nel 1874 veduto un grande
capitello di tufo, tagliato ad ordine greco arcaico”).
786
Questi materiali sono stati resi noti per la prima volta da Blank 1990, che pubblicò 22 pezzi
raffigurati in disegni ottocenteschi, conservati nell’archivio dell’Istituto Archeologico Germanico,
fatti fare dal Kiesertzky al disegnatore Scalabrini, in vista di una pubblicazione del complesso, mai
avvenuta. I materiali sono stati quasi tutti rintracciati. Alcune teste erano confluite per errore tra i
materiali della stipe di Carsoli, trasportati da Villa Giulia a Roma al Museo di Chieti tra il 1952 e il
1970 (i pezzi sono pubblicati in Blank 1990, 228, nn. 10-12, 15. Per il loro riconoscimento tra i
materiali di Carsoli, Biella 2002). Per i materiali rintracciati, cfr. Biella 2003, 129-138.
787
Blank 1990, 229, n. 16; Biella 2003, 131, n. 6.
788
Blank 1990, 228, nn. 9-10; Biella 2003, 130, nn. 3-4.
789
Blank 1990, 228, n. 12 (erroneamente ritiene la testa maschile); Biella 2003, 131, n. 5.
790
Blank 1990, 228-229, n. 15; Biella 2003, 129, n. 1.
791
Blank 1990, 228, 11 (erroneamente ritiene la testa femminile); Biella 2003, 129, n. 2.
792
Blank 1990, 228, n. 13; Biella 2003, 132, n. 8.
793
Blank 1990, 228, n. 14; Biella 2003, 132, n. 7.
794
Blank 1990, 226, n. 2; Biella 2003, 133, n. 9.
795
Blank 1990, 226, n. 3; Biella 2003, 134, n. 12.
796
Blank 1990, 227, n. 5; Biella 2003, 134, n. 11.
797
Blank 1990, 227, n. 4; biella 2003, 133, n. 10.
798
Blank 1990, 227, n. 6; Biella 2003, 135, 14.
799
Blank 1990, 227, n. 7.
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maschera votiva800, sempre in bronzo; vasetti miniaturistici d’impasto (due vasetti
e tre olle)801, una fuseruola802, un probabile lisciatoio in selce803.

Un altro nucleo di materiali è menzionato solo dal Kieseritzky, nel suo articolo del
1880, in cui dava notizia del rinvenimento del santuario nel Fosso dei Cappuccini.
Egli segnala la presenza di teste femminili, di gran lunga più numerose delle
maschili; di frammenti di statue; di votivi anatomici (mammelle, uteri, una lingua,
genitali maschili, gambe e piedi), di testine intere e frammentarie. Ricorda,
inoltre, la presenza di bucchero (“numerose tazze senza manico”); di un’anfora a
colonnette a figure nere; di ceramica a figure rosse (kylikes e frammenti di vasi
per mescere e bere), sovradipinta, d’impasto (tazze, bicchieri, boccali), a vernice
nera. Vengono menzionati, inoltre, lucerne, alcuni pezzi di aes rude, un asse
librale, sei monete repubblicane, una moneta della zecca di Suessa, ossa di
animali (maiale, cane, agnello)804.

SASSI CADUTI
Fonti epigrafiche:
CIE 8036; Vetter 1953, 292, n. 264 a; Giacomelli 1963, 54, n. 15 I; CombetFarnoux 1980, 114; Morandi 1982, 59, n. 12; Comella 1986, 165-166, n. 1;
Prosdocimi 1989, 530.
Fondo di coppa a vernice nera recante all’interno l’iscrizione falisca sovradipinta
in rosso.

titoi
mercui
efiles
«A Titus Mercurius gli efiles».

800

Blank 1990, 227, n. 8; biella 2003, 136, n. 15.
Blank 1990, 229, nn. 17-18 (vasetti miniaturistici d’impasto, VI-V sec. a.C.); nn. 19-21 (olle
miniaturistiche, IV sec. a.C.); Biella 2003, 136-137, nn. 17-21 (la genericità del tipo e la
sommarietà d’esecuzione non consentono, secondo la studiosa, di fornire datazioni certe).
802
Blank 1990, 229, n. 22; Biella 2003, 138, n. 22.
803
Blank 1990, 226, Biella 2003, 136, n. 16.
804
Kieseritzky 1880, 108-113; Biella 2003, 125-128.

801
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Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8038; Vetter 1953, 292, n. 264 c; Giacomelli 1963, 54, n. 15 III; CombetFarnoux 1980, 114; Comella 1986, 166, n. 2.
Fondo di coppa a vernice nera recante all’interno l’iscrizione falisca sovradipinta
in rosso.

[t]i'to(i)
m`ercu[i]
efiles
Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8039; Vetter 1953, 292, n. 264 d; Giacomelli 1963, 54, n. 15 IV; CombetFarnoux 1980, 114; Comella 1986, 166, n. 3.
Fondo di coppa a vernice nera recante all’interno l’iscrizione falisca sovradipinta.
titoi
mercu(i)
efi[les]
Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8046; Vetter 1953, 292, n. 264 l; Giacomelli 1963, 54, n. 15 XI; CombetFarnoux 1980, 114; Comella, 166, n. 4.
Due frammenti di coppa non combacianti conservanti parti del fondo e della vasca
di una coppa, sulla quale è sovradipinta in giallo l’iscrizione falisca.

merc[ui]
«A Mercurius».

320-280 a.C.

CIE 8037; Vetter 1953, 292, n. 264 b; Giacomelli 1963, 54, n. 15 II; CombetFarnoux 1980, 114; Comella 1986, 166, n. 5.
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Fondo di coppa a vernice nera recante all’interno l’iscrizione falisca sovradipinta
in rosso.
tito
mercui
efile
«A Titus Mercurius l’efile».

Secondo la Giacomelli la forma tito dovrebbe essere un errore del copista, in
luogo del più usuale titoi; efile, invece, sarebbe il nome del magistrato al
singolare. Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8040; Vetter 1953, 292, n. 264 e; Giacomelli 1963, 54, n. 15 V; CombetFarnoux 1980, 114; Comella 1986, 167, n. 6.
Fondo di coppa a vernice nera recante all’interno l’iscrizione falisca sovradipinta
in rosso.
titoi:mercu[i].
Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8041; Vetter 1953, 292, n. 264 f; Giacomelli 1963, 54, n. VI; CombetFarnoux 1980, 114; Comella 1986, 167, n. 7.
Fondo di coppa a vernice nera recante all’interno l’iscrizione falisca sovradipinta
in bianco.
[t]i]toi
mercu[i].
Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8042; Vetter 1953, 292, n. 264 g; Giacomelli 1963, 54, n. 15 VII; CombetFarnoux 1980, 114; Comella 1986, 167, n. 8.
Fondo di coppa a vernice nera recante all’interno l’iscrizione falisca sovradipinta,
della quale rimane la traccia, nonostante la vernice sia completamente scomparsa.

[ti]t]oi:mercu[i]
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Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8043; Vetter 1953, 292, n. 264 h; Giacomelli 1963, 54, n. 15 VIII; CombetFarnoux 1980, 114; Comella 1986, 167, n. 9.
Due frammenti combacianti conservanti il fondo di una coppa a vernice nera,
recante all’interno l’iscrizione falisca sovradipinta in rosso.

[ti]toi:mercui.
Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8044; Vetter 1953, 292, n. 264 k; Giacomelli 1963, 54, n. 15 X; CombetFarnoux 1980, 114; Comella 1986, 168, n. 10.
Due frammenti non combacianti conservanti parte del fondo di una coppa a
vernice nera, recante l’iscrizione falisca sovradipinta in rosso.

titoi:m[e]rcui
Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8045; Vetter 1953, 292, n. 264 i; Giacomelli 1963, 54, n. 15 IX; CombetFarnoux 1980, 114; Comella 1986, 168, n. 11.
Frammento di fondo di coppa a vernice nera recante all’interno l’iscrizione falisca
sovradipinta in rosso.

[--- ? m]e]rcui
Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8047; Vetter 1953, 292, n. 264 m; Giacomelli 1963, 54, n. 15 XII; CombetFarnoux 1980, 114; Comella 1986, 168, n. 12.
Frammento di orlo e di vasca di coppa a vernice nera, recante l’iscrizione falisca
sovradipinta.

[efil]es.
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CIE 8048; Vetter 1953, 293, n. 265 a; Giacomelli 1963, 55, n. 16 I; CombetFarnoux 1980, 114; Comella 1986, 168, n. 13.
Frammento di parete di coppa a vernice nera, recante falisca l’iscrizione incisa.

[--- ?] mercui
Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8049; Vetter 1953, 293, n. 265 b; Giacomelli 1963, 55, n. 16 II; CombetFarnoux 1980, 114; Comella 1986, 168, n. 14.
Frammento di ansa di oinochoe, recante l’iscrizione falisca incisa.

me[rcui]
Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8050; Vetter 1953, 293, n. 266 a; Giacomelli 1963, 55, n. 17; Comella 1986,
169, n. 15.
Coppa su alto piede frammentata, recante sul fondo interno l’iscrizione falisca
incisa.
Sacra
«Sacra».
Manca il secondo temine della dedica, al genitivo o al dativo, tuttavia secondo la
Giacomelli, sulla base della posizione della parola nel frammento conservato,
l’iscrizione sembra essere stata concepita così. 320-280 a.C.

CIE 8051; Vetter 1953, 293, n. 266 b; Giacomelli 1963, 55, n. 18; Comella 1986,
169, n. 16.
Frammento di coppa su alto piede, recante sul fondo interno le lettere sovradipinte
in rosso, in direzione destrorsa.

Sa
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«Sa(cra) ?»
Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8052; Vetter 1953, 293, n. 266 c; Giacomelli 1963, 56, n. 19; Comella 1986,
169, n. 17.
Frammento di coppetta a vernice nera, all’interno della quale sono graffite le
lettere falische.

Sta
Fine IV-inizi III sec. a.C.

Le lettere posso essere un’abbreviazione di stat o statuo (la seconda parola è
attestata per esteso, cfr. Giacomelli 1963, 58, n. 26).

CIE 8053; Vetter 1953, 293, n. 267; Giacomelli 1963, 56, n. 20; Comella 1986,
169, n. 18.
Fondo di coppa o patera a vernice nera, recante all’interno le lettere graffite, in
direzione destrorsa.
[---]:cua
più sotto si notano tracce di tre aste:
III
Primo quarto III sec. a.C.

CIE 8054; Vetter 1953, 293, n. 268; Giacomelli 1963, 56, n.21; Comella 1986,
169, n. 19.
Frammento di vasca di coppa a vernice nera, recante all’interno le lettere graffite.

pœ [--- ]

La o e la e sono in legatura. Secondo la Giacomelli si tratta probabilmente di un
nome proprio, da confrontare con l’etrusco puina, il latino Poenus. Prima metà del
III sec. a.C.

182

CIE 8069; Comella 1986, 169, n. 20.
Fondo di coppa o patera a vernice nera, recante all’interno la lettera sovradipinta
in giallo.

uoV
Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8068; Comella 1986, 169, n. 21.
Fondo di coppa a vernice nera, recante all’interno la lettera graffita.

V
Primo quarto del III sec. a.C.

CIE 8067; Comella 1986, 169, n. 22.
Fondo di coppa a vernice nera, recante all’interno la lettera graffita.

V

Primo quarto del III sec. a.C.

CIE 8061; Comella 1986, 169, n. 23.
Fondo di coppa a vernice nera, recante all’interno il numerale graffito.

X
«10».

Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8059; Comella 1986, 170, n. 24.
Fondo di coppa su alto piede a vernice nera, recante all’interno i due numerali
graffiti.
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D X
«15».

320-280 a.C.

CIE 8058; Comella 1986, 170, n. 25.
Fondo di coppa a vernice nera, recante all’interno il numerale graffito.

L
«50».

Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8057; Comella 1986, 170, n. 26.
Frammento di coppa a vernice nera, recante, in prossimità del fondo, il numerale
graffito.

M
«1000».

Prima metà del III sec. a.C.

CIE 8062; Comella 1986, 170, n. 27.
Frammento di coppa a vernice nera recante, in prossimità del fondo, un segno
graffito.

X (?)

Prima metà del III sec. a.C.
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Fonti archeologiche:

STRUTTURE. Le modalità con cui sono state condotte le indagini nel santuario dei

Sassi Caduti non rendono possibile una descrizione, neanche sommaria, delle
strutture individuate: lo Stefani poté eseguirne un rilievo per tratti discontinui, che
non chiarisce l’impianto planimetrico dell’area. Egli dà notizia di vari tratti di
muri, di canali, vasche e pozzi di epoche diverse, di resti di colonne805. Da quanto
è visibile dalla pianta, si è ipotizzata anche la presenza di ambienti porticati806.

Su tutta l’area scavata fu rinvenuto abbondante materiale architettonico e
votivo, per il quale, tuttavia, non è possibile operare alcun collegamento con le
strutture807.
Tra le terrecotte di fase tardo-arcaica è l’acroterio centrale, con due guerrieri
in lotta, databile al 490-480 a.C., di cui restano un guerriero inginocchiato, con
corta spada ricurva, rivolto verso destra, nella direzione del suo avversario. Di
quest’ultimo si conserva la parte inferiore del corpo, dalla vita in giù808. Alla
stessa fase cronologica è stata riferita una lastra di rivestimento, con due figure in
altorilievo, conservate solo nella parte inferiore, una femminile, con veste corta,
una maschile nuda, in rapido movimento verso destra, interpretate come scena di

805

Stefani 1948. (Tav. XXXIII, fig. 1).
F. Melis, in Santuari d’Etruria 1985, 113; Carlucci-De Lucia Brolli 1998, 49.
807
Stefani 1948, 107; Andrén 1940, 106.
808
Andrén 1940, 107-108, I:1; Massa-Pairault 2000, 434-436, con bibliografia. La studiosa, da
ultima, ha proposto che la corta spada ricurva del guerriero inginocchiato possa suggerire che si
tratti di un guerriero sabellico, sulla base di Virgilio, che evoca la corta spada con la punta ricurva
delle truppe di Aventinus (Virg. A. 7, 724-732). Si tratterebbe, allora, di un combattimento o di un
mito a sfondo locale, che, secondo la studiosa, poteva alludere a una vittoria, forse dei Falisci sui
Sabini, che aveva garantito la conquista della via del Tevere e la libertà del commercio regolata
dalla città. Per quanto suggestiva, tuttavia, l’ipotesi non trova, allo stato attuale della
documentazione, nessuna conferma. I soggetti bellici che ricorrono nelle decorazioni plastiche
templari di questo periodo (490-480 a.C.), ad esempio, oltre che nel tempio dei Sassi Caduti di
Falerii, in quello della Mater Matuta a Satricum o in quello di Giunone Moneta sull’acropoli di
Segni, il cosiddetto Capitolium, sono stati spiegati da Mauro Cristofani (Cristofani 1987, 114-115)
come una sostituzione della virtus guerriera e dell’ideale del gruppo alle vicende mitiche della
generazione precedente, legate alla figura di Eracle, dell’eroe singolo. I soggetti rappresentati
provengono da un immaginario in cui si affrontano Greci e barbari, e infatti una scena di
Amazzonomachia ricorre anche ai Sassi Caduti, tra le terrecotte di questa fase (Andrén 1940, 118,
II:2; F. Melis, in Santuari d’Etruria 1985, 113). Lo studioso osserva, però, che “la frammentarietà
dei soggetti è tale da far ritenere prematuri certi tentativi che vogliono collegare, anticipando nelle
esperienze la stessa Grecia, i temi figurativi con saghe di divinità onorate nel tempio o con
leggende di fondazione delle diverse città...” (Cristofani 1987, 115).
806
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Amazzonomachia809. Altri frammenti di altorilievi di questo periodo consistono in
una testa elmata di Atena810, e in altri elementi che richiamano un tema bellico
(resti di scudi, di un braccio con una mano che impugna l’elsa di una spada, di una
gamba protetta da uno schiniere, di elmi, di corazze811). Al periodo tardo-arcaico
sono stati riferiti, inoltre, un frammento di acroterio laterale, di cui si conserva il
corpo di un’arpia812 e un cospicuo gruppo di antefisse. Queste comprendono i tipi
con coppia di menade e sileno a figura intera, ottenute utilizzando la matrice per i
corpi, e modellando a mano a mano le teste, gli arti e gli attributi del corteggio
(otri di vino, coppe...)813; con maschera di sileno e Iuno Sospita814; con protomi di
sileno e menade815. Della decorazione fittile non figurata restano frammenti della
sima frontonale tripartita, con cornice baccellata sorgente da un tondino, fascia
piana decorata con motivo a meandro e toro decorato a squame816; frammenti di
cornice traforata817; vari tipi di lastre di rivestimento818.
Nel secondo-terzo decennio del IV sec. a.C. è documentato un intervento di
ridecorazione, di cui restano alcuni frammenti della decorazione frontonale a 2/3
809

Andrén 1940, 117, II:2; F. Melis, in Santuari d’Etruria 1985, 113, A.1; Cristofani 1987, 114.
Andrén 1940, 110, k, pur interpretandola come testa di Atena, la include tra le teste delle
menadi, da riferire al tipo di antefissa con coppia di menade e sileno a figura intera. I resti di elmo
con paragnatidi, tuttavia, distinguono questa testa da quelle delle menadi delle antefisse,
suggerendo per essa una diversa destinazione, probabilmente come altorilievo.
811
Andrén 1940, 108.
812
Andrén 1940, 109, I:2.
813
Andrén 1940, 109-111, I:3, a-i, m-q, 111-112; Cristofani 1987, 115-116; Carlucci 2006, 12,
tipo 2VII. Andrén 1940, 111, I:4; Carlucci 2006, 12, tipo 2 IX.
814
Per il sileno: Andrén 1940, 112, I:5; Carlucci 2006, 19, nota 45, tipo F VIII; Iuno Sospita:
Andrén 1940, 112, I:9, Cristofani 1987, 115, Carlucci 2006, 20, nota 55 (tipo G VIII).
815
Sileno: Andrén 1940, 112, I:6; Carlucci 2006, 3, fig. 1.1, tipo F X; menade: Andrén 1940, 112,
I:7-8, Carlucci 2006, Carlucci 2006, 3, fig. 1.1, tipo B X.
816
Andrèn 1940, 112-113, I:10. Per il tipo Comella 1993, 44-45, A 2.
817
Andrèn 1940, 113, I:11.
818
Andrén 1940, 114-116. In questo gruppo l’Andrén include un tipo di lastra con cornice
baccellata, fascia piana e anthemion decorato con due file contrapposte di motivi floreali e spirali
(Andrén 1940, 115, I:19), che lo studioso considera, tuttavia, più recente rispetto agli altri
esemplari di V sec. a.C. (Andrén 1940, CXXVIII-CCXXIX). Il tipo è presente anche nel sistema
decorativo dello Scasato I, e per l’esemplare dei Sassi Caduti la Comella propone una datazione in
un periodo non molto più antico di quello dello Scasato, della fine del IV-inizi del III sec. a.C.
(Comella 1993, 60-62, A 12). Il fatto che la lastra proveniente dal santuario dei Sassi Caduti abbia
ancora una struttura tripartita, con cornice baccellata, fascia piana a meandri e anthemion, mentre
nelle lastre dello Scasato è adottato lo schema bipartito, con cavetto e anthemion, è spiegato dalla
Comella con un desiderio “di conservare, anche nel corso delle necessarie ristrutturazioni del
tempio, i tradizionali schemi decorativi del vecchio edificio” (Comella 1993, 61). Le lastre
tripartite dei Sassi Caduti, tuttavia, sembrano riferibili a un periodo anteriore rispetto a quelle dello
Scasato, come sembra deducibile anche dal confronto con una lastra dal tempio di Celle, databile
alla fine del IV-inizi III sec. a.C., che presenta, come allo Scasato, uno schema bipartito (Andrén
1940, 92, II:10; Comella 1993, 62 A 13).

810

186

dal vero (un frammento acroteriale con la parte inferiore del corpo di Mercurio,
stante, poggiato al tronco di un albero, e con le ali conservate alle caviglie; un
frammento della parte superiore di un fulmine; un frammento di mano che
impugna un’asta)819, altri di modulo minore (un frammento di gamba con
schiniere, un frammento di gamba maschile)820, e antefisse con testa di menade e
sileno821.
Altri importanti interventi di restauro sono documentati nel corso del III sec.
a.C. anche se non sono conservati frammenti della decorazione frontonale822.
Con una ristrutturazione di età augustea sono state collegate, infine, alcuni
esemplari di lastre “Campana”, i cui tipi principali riproducono geni alati
suonatori di doppio flauto e di lira, entro tralci823. A questo periodo si riferiscono
anche lastre con la Nike tauroctona, lastre di coronamento con teste di gorgoni e
sileni entro bande ricurve, lastre di coronamento con menadi entro archetti824.

MATERIALI. Un esemplare di thymiaterion in forma di testa femminile (terzo

quarto del IV sec. a.C.); due arule e un frammento di una terza (fine IV-III sec.
a.C.); 13 basi fittili a pianta circolare (fine IV-III sc. a.C.); 6 pesi da telaio (IV-II
sec. a.C.). La ceramica rinvenuta consiste in massima parte in vernice nera (38
frammenti), mentre un solo frammento è in ceramica acroma825.

SCASATO I
819

Cristofani 1992, 44-45, nota 22, nn. 1-3, con bibliografia.
Cristofani 1992, 44-45, nota 22, nn. 4-5, con bibliografia.
821
Andrén 1940, 118, II:5-6. Per il tipo di queste antefisse, presente nei principali santuari di
Falerii (Scasato I: Andrén 1940, 136, II: 3-4; Vignale: Andrén 1940, 102-103, II:4, 6; Scasato II:
Cristofani-Coen 1992, 109-112), si veda Cristofani-Coen 1992, 109-113.
822
Andrén 1940, 119-120.
823
Andrén 1940, 120, III:4 (tre lastre con geni alati suonatori di doppio flauto); III:5 (lastra con
genio alato suonatore di lira).
824
Rispettivamente, Andrén 1940, 120, III:6; 121, III:9; 120, III:8. Cfr. anche Strazzulla 1993,
306, nota 40.
825
Comella 1986, 157.
820
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Fonti archeologiche:
STRUTTURE. Durante gli scavi del 1886-1887 si rinvennero due brevi tratti

paralleli delle fondazioni del tempio, uno a nord, l’altro a sud826. Il lato
meridionale dell’edificio era allineato col lato settentrionale di una grande cisterna
a cielo aperto (m 13 di lato e quasi m 8 di profondità), distante circa m 4 dal
tempio, tagliata nella roccia e accessibile tramite una scala a due rampe. L’angolo
nord occidentale della cisterna era in comunicazione con un grande cunicolo
(largh. m 0,80; h. m 2,50), che dopo alcuni metri in direzione ovest, piegava ad
angolo retto verso nord, proseguendo fino allo sbocco presso il ciglio
settentrionale del pianoro urbano827. Tra il cunicolo e il tratto meridionale della
fondazione del tempio è stata descritta una vasca scavata nel tufo (m 1,30 x 0,60),
che comunicava col grande cunicolo tramite un cunicolo più piccolo e un
pozzo828.
All’interno della cisterna, ammassati soprattutto nella parte nord, si
rinvennero materiali edilizi di spoglio del tempio (blocchi di tufo e 16 rocchi di
colonna di tufo cinerino del tempio829) e terrecotte architettoniche830, mentre le
sculture frontonali831 e altri ornamenti della facciata832 sono stati trovati in
posizione di crollo presso il lato occidentale, dove è stata di conseguenza
riconosciuta la fronte dell’edificio. Sulla base della distanza tra i blocchi di

826

Cozza 1888, fig. 1, A, B.
È probabile, come osservato da Moscati 1985, 50, che la “bellissima opera d’arte allo sbocco”
del cunicolo, ricordata da Cozza (Cozza 1888, 415), corrispondesse all’apertura ogivale, che si
apriva in uno dei due tratti settentrionali delle mura conservati. Per il cunicolo: Cozza 1888, fig. 1,
D.
828
Cozza 1888, fig. 1, E.
829
Due colonne in tufo cinerino del tempio dello Scasato sono state parzialmente ricomposte nel
cortile di Villa Giulia, a Roma. Mancano i capitelli e le basi (G. Colonna, in Santuari d’Etruria
1985, 88).
830
Cozza 1888, fig. 1, n. 13 (Comella 1993, 79-83, tegole gruppo E); Cozza 1888, fig. 1, n. 14
(Comella 1993, 64-73, B 1, B 2); Cozza 1888, fig. 1, n. 15 (Comella 1993, 47-48, A 4).
831
Cozza 1888, fig. 1, nn. 1-6 (Comella 1993, 98-123, G 1-34).
832
Cozza 1888, fig. 1 n. 7 (Comella 1993, 73-76, C1); Cozza 1888, fig, 1, n. 8 (Comella 1993, 4344, A 1, A 2); Cozza 1888, fig, 1, n. 11 (Comella 1993, 49, A 5); Cozza 1888, fig. 1, n. 9 (Comella
1993, 45, A 3); Cozza 1888, fig, 1, n. 10 (Comella 1993, 54, A 8); Cozza 1888, fig, 1, n. 16
(Comella 1993, 51, A 6); Cozza 1888, fig. 1, n. 17 (Comella 1993, 213, P 2. Il pezzo, un
frammento di gocciolatoio in forma di testa di leone, fu attribuito dal Cozza al complesso
decorativo del tempio. La Comella, invece, seguendo Andrén 1940, 143, IV:6, lo attribuisce a un
restauro o a un intervento successivo, di II-I sec. a.C., data la sua notevole inferiorità qualitativa
rispetto ai materiali del complesso decorativo di fine IV-inizi III sec. a.C.).
827
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fondazione segnati nella pianta dello scavo fornita da Cozza833 è stata calcolata
una larghezza del lato frontale del tempio di m 17834. Dal confronto con templi
che presentano una decorazione frontonale dello stesso modulo, a 2/3 del vero, si
è concluso che tale misura fosse troppo piccola, e si è proposto che la fronte del
tempio dovesse avere una larghezza di circa m 24. Gli avanzi di strutture murarie
segnalati da Cozza corrisponderebbero, allora, al muro laterale sud del tempio e al
muro laterale nord della cella835.

Dopo un recente riesame di tutte le terrecotte architettoniche dello Scasato è
stato proposto, per le sculture frontonali e, in generale, per la maggior parte delle
terrecotte rinvenute dal Cozza, un inquadramento cronologico tra la fine del IV e
gli inizi del III sec. a.C.836
Quello che resta delle sculture frontonali è costituito da una statua di cui
resta il busto nudo di una figura maschile, giovanile, con la testa volta di tre quarti
verso destra e capelli ricci e lunghi, che risente fortemente delle caratteristiche del
ritratto di Alessandro ideato da Lisippo, e per la quale è generalmente accettata
l’identificazione con Apollo837; da un’altra statua raffigurante un giovane, di cui
resta la parte superiore del corpo, nuda, con la testa fortemente inclinata in avanti,
e i capelli cinti da una benda: i caratteri iconografici non permettono di stabilire
con certezza se si trattasse di un eroe o di una divinità838; da una testa maschile
833

Cozza 1888, fig. 1.
Taylor-Bradshaw 1916, 30-31; G. Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, 88; Comella 1993, 29,
130.
835
Cristofani-Coen 1992, 106, sulla base dei confronti col tempio A di Pyrgi (m 25), col tempio di
Celle (m 28), col tempio dell’Ara della Regina a Tarquinia (m 28).
836
Comella 1993, 43-197.
837
L’abbondante letteratura riguardante l’Apollo dello Scasato è raccolta da Comella 1993, 98104, G 1. L’identificazione con Apollo è stata messa in discussione da F. H. Massa-Pairault e da P.
Moreno. La studiosa ravvisa in questa scultura una somiglianza con l’Achille raffigurato nella
scena di restituzione di Briseide, riprodotto in un affresco della casa pompeiana del Poeta Tragico;
oppure, accettando l’ipotesi di un personaggio che monta sul carro, essa propone
un’interpretazione come Apollo impegnato in una scena di ratto; come terza soluzione suggerisce
Halesus, l’eroe fondatore di Falerii, nell’atto di montare sul carro, come in Verg. A. 7, 724
(Massa-Pairault 1985, 121). Moreno 1989, 986 ha proposto, invece, di riconoscere nel busto di
Falerii un’immagine di Helios, sulla base di argomenti non decisivi, discussi in Comella 1993, 99100. Per questa statua si è anche proposta una collocazione acroteriale (Brown 1960, 304; Torelli
1980, 42-43; Massa-Pairault 1985, 121). (Tav. XXII, fig. 1).
838
Comella 1993, 104-107, G 2. Vari studiosi hanno proposto per questa statua l’identificazione
con Mercurio, senza poter addurre, però, argomenti determinanti (cfr., ad esempio, Della Seta
1918, 191, n. 2686; Strazzulla 1977, 44). Comella 1993, 106, pur in assenza di sicure conferme
iconografiche, ritiene l’identificazione non senza verosimiglianza, per la corrispondenza
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leggermente volta a sinistra, con analogo trattamento della capigliatura rispetto
alla statua dell’Apollo, ma con i capelli corti839; da una testa femminile volta a
destra, come dimostra la rifinitura sommaria della parte destra del volto; da una
testa maschile molto frammentaria, rivolta a destra; da un frammento di testa
femminile conservante la parte inferiore del volto, fino alla radice del naso; da un
frammento di testa, forse maschile, di cui si conserva il labbro inferiore e il
mento. Restano, inoltre, un frammento con parte di un plinto, attraversato da un
canale per tutta la sua lunghezza, su cui poggiano i piedi e parte del panneggio di
due figure femminili; un frammento di statua, probabilmente femminile, con la
parte destra del busto e una porzione del braccio, e resti del panneggio; vari
frammenti di panneggio, di parti del corpo (un seno, frammenti di braccia, mani,
piedi, gambe, resti di capigliature), un frammento con parte dell’impugnatura,
dell’elsa e della guaina di una spada, un frammento di zoccolo di quadrupede840.
Agli angoli del triangolo frontonale erano collocati gli acroteri figurati, di
uno dei quali restano alcuni frammenti, che conservano parte di un gruppo di due
personaggi, uno maschile e uno femminile, su carro, in una scena di ratto, in cui,
però, la figura femminile si lascia trasportare senza opporre resistenza; parte di
una quadriga, di cui restano un frammento con la parte superiore di due cavalli e
uno con il petto di un terzo; un frammento con le zampe posteriori di un cavallo.
L’acroterio era duplicato da un’immagine speculare sull’angolo opposto, e questo
ha portato a identificare la scena col ratto delle Leucippidi da parte dei Dioscuri,
un soggetto che permette una duplice rappresentazione. La datazione del pezzo è
compatibile con quella delle sculture frontonali, tra la fine del IV e l’inizio del III
sec. a.C.841.

dell’atteggiamento e del trattamento della capigliatura con l’Hermes di Andros. La presenza di
Hermes, inoltre, si adatta alla ricostruzione della scena frontonale proposta dalla studiosa, con
l’Apollo delfico seduto, che, nell’iconografia di IV sec. a.C., compare spesso accompagnato da
altre divinità, di solito Hermes, Artemide e Leto (Comella 1993, 142-145).
839
Tav. XXII, fig. 2.
840
Per le sculture frontonali, cfr. Comella 1993, 98-123, con bibliografia.
841
Della Seta 1918, 194, nn. 2712, 3673 informa che altri frammenti conservati facevano pensare
che gli acroteri fossero due. Tali frammenti non sono stati rintracciati da Comella, la quale, però,
dallo studio dei frammenti rimasti, conclude con sicurezza per una loro collocazione laterale, che
giustifica una duplicazione del soggetto sull’altro angolo del frontone (per l’analisi e
l’interpretazione del pezzo cfr. Comella 1993, 92-97, F 1).
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Un ristretto nucleo di terrecotte, più antiche di quelle pertinenti al tempio di
fine IV-inizi III sec. a.C., è stato inventariato presso il Museo di Villa Giulia tra i
materiali provenienti dallo scavo di Cozza allo Scasato, tuttavia lo studioso non ne
dà alcuna notizia. La totale mancanza di dati di scavo, dunque, non consente di
stabilire il rapporto topografico e stratigrafico col successivo tempio. A tale
gruppo appartengono alcuni esemplari di antefisse con teste di menade e di sileno
databili al secondo venticinquennio del IV sec. a.C., e attestate anche a Vignale e
ai Sassi Caduti842; un tipo di antefissa a testa di sileno, per la quale è stato
riconosciuto un rapporto di recenziorità stilistica rispetto alla prima843, altri
frammenti di antefisse di cui solo uno conserva una testa di satiro844. A questa
fase più antica sono stati riferiti anche pochi frammenti di lastre di rivestimento e
di sime frontonali845 e un frammenti di elemento terminale di sima, in forma di
testa d’ariete846.

Alla decorazione del tempio di fine IV - inizi del III sec. a.C. si riferisce,
inoltre, un ricco complesso di terrecotte architettoniche rinvenute, come già
accennato, parte presso il lato occidentale dello scavo, parte nella cisterna.
Presso il lato occidentale sono stati rinvenuti l’acroterio centrale con palma
traforata847; frammenti della cornice traforata e della sima frontonale, sulla faccia
superiore della quale era incassata la cornice848; lastre di rivestimento con
anthemion decorato con palmette contrapposte e diagonali849; modanature con

842

Andrén 1940, 136, II: 3-4; Cristofani-Coen 1992, 113 (antefissa a testa di sileno tipo B e a testa
di menade tipo C); Comella 1993, 204-206, L 1-3 (la studiosa propone una datazione alla metà del
IV sec. a.C.). (Vignale: Andrén 1940, 102-103, II: 4, 6; Sassi Caduti: Andrén 1940, 118; II: 5-6).
843
Andrén 1940, 136, II: 2; Comella 1993, 206, L 4. Per lo stesso tipo a Vignale: Andrén 1940,
102, II:2; Carlucci 1995, 97-98.
844
Comella 1993, 207, L 5-7.
845
Comella 1993, 201-204, I 1-3.
846
Comella 1993, 207-208, M 1. I frammenti di sima I 2 e I 3 e la testa d’ariete M 1, per la cui
provenienza l’inventario del Museo riporta genericamente “Civita Castellana, Contrada Lo
Scasato”, furono recuperati forse in un momento successivo allo scavo di Cozza del 1888, ma
comunque precedente allo scavo dell’altro tempio dello Scasato, avvenuto nel 1924. M 1 e I 2
compaiono infatti nella guida del Museo di Villa Giulia del 1918 (Della Seta 1918, 195), mentre
l’arrivo di I 3 presso il museo romano è stato registrato il 2/6/1914 (in proposito, Comella 1993,
208).
847
Cozza 1888, fig, 1, n. 7; Comella 1993, 73-76, C1.
848
Cozza 1888, fig, 1, n. 8; Comella 1993, 43-44, A 1 (cornice traforata), A 2 (sima frontonale).
849
Cozza 1888, fig, 1, n. 11; Comella 1993, 49, A 5.
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kyma lesbio rovesciato, di incerta collocazione850; lastre con cornice superiore a
palmette entro ovuli desinenti a volute e anthemion a palmette e fiori di loto
alternati e contrapposti, collegati tra loro da una fila di spirali a S851; lastre di
rivestimento con cornice superiore a kyma lesbio rovesciato e anthemion a motivi
vegetali naturalistici (tralcio con

viticci, fiori sbocciati e grappoli d’uva)852;

esemplari di una bassa lastra a palmette rovesciate alternate a dischi sormontati da
due volute contrapposte, di incerta collocazione853.
Nell’angolo nord-ovest della cisterna fu rinvenuto un gorgoneion, la cui
collocazione non è chiara. Da ultimo si è proposto che potesse decorare una delle
testate dei mutuli o del columen854. Dalla cisterna provengono, inoltre, le antefisse
in forma di potnia theron e di genio alato855, e lastre di rivestimento con cornice a
kyma lasbio rovesciato e anthemion con due file di palmette alternate e rovesciate,
unite tra loro da spirali a S e comprese entro una fascia a serpentina. Un
esemplare, attualmente esposto a Villa Giulia, presenta il lato destro obliquo, con
un’inclinazione di 16°, che consente di collocarlo all’estremità inferiore del
rampante frontonale destro, e di calcolare un angolo di inclinazione del timpano di
16°856.
Altre lastre di rivestimento, non menzionate dal Cozza e per le quali, quindi,
non è chiaro l’esatto punto di rinvenimento, sono state esaminate dall’Andrén e
dalla Comella. Si tratta di un frammento con kyma lesbio rovesciato e anthemion
di cui si conserva solo la parte terminale di una spirale a S, che fungeva
probabilmente da raccordo con uno degli elementi terminali857; un frammento con
fiore aperto, pertinente a una lastra con motivi vegetali naturalistici; un frammento
di lastra con anthemion con fiori che spuntano da foglie d’acanto, inquadrati da
850

Cozza 1888, fig. 1, n. 9 (Comella 1993, 45-46, A 3).
Cozza 1888, fig. 1, n. 10 (Comella 1993, 54-57, A 8).
852
Cozza 1888, fig. 1, n. 16 (Comella 1993, 51-53, A 6).
853
Cozza 1888, 428, n. 16, fig. 18 (Comella 1993, 57-58, A 9).
854
Cozza 1888, fig, 1, n. 12 (Comella 1993, 76-78, D1).
855
Cozza 1888, fig. 1, n. 14 (Comella 1993, 64-73, B1, B2: l’antefissa con la potnia theron
conosce una grande diffusione in area laziale e nelle colonie romane a partire dal II sec. a.C.,
mentre quella con genio alato è molto rara e i pochi esemplari conosciuti sono fuori contesto.
Secondo la Comella i due tipi, molto rari in Etruria, dove, oltre allo Scasato sono attestati solo a S.
Maria di Fàlleri e a Caere, potrebbero essere stati introdotti in area centro-italica per la prima volta
proprio a Falerii, probabilmente per imitazione di modelli campani. I confronti più stretti con gli
esemplari falisci sono stati individuati, infatti, in esemplari capuani di IV-III sec. a.C.).
856
Cozza 1888, fig. 1, n. 14 (Comella 1993, 47-48, A 4).
857
Andrén 1940, 142, III:11; Comella 1993, 54, A 7.
851
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spirali a S858; frammenti di una lastra con cornice superiore con kyma lesbio
rovesciato e anthemion con due file contrapposte di motivi floreali e spirali859;
frammenti di lastra di rivestimento, di cui resta parte dell’anthemion, decorato da
quattro palmette volte verso l’esterno, disposte diagonalmente agli angoli e
collegate da spirali a palmette più piccole, orientate nel senso inverso860.

A nord-est del frontone fu rinvenuto un nucleo di antefisse modellate a mano, di
incerta collocazione nell’ambito del santuario, per le quali si è avanzata l’ipotesi
di un’attribuzione a un portico. Ne restano ventisette frammenti, tra i quali sono
stati riconosciuti con chiarezza satiri e menadi861 e altre figure troppo
frammentarie per essere identificate con sicurezza, ma che conservano resti di
artigli o di zampe ferine, che hanno permesso di ricondurli al thiasos
dionisiaco862. Sicura appare inoltre l’identificazione di Hermes, di cui resta la
parte inferiore del corpo, nudo, con i calzari alati863; di Eros, di cui si conserva la
parte inferiore del corpo di adolescente, seduto sul calice di un fiore864; di Marsia,
di cui resta la testa, inclinata sulla spalla destra, col volto dai lineamenti marcati e
grotteschi865. Molto probabili sembrano essere anche le identificazioni di
Artemide e di Efesto. La dea è stata riconosciuta in una figura femminile
panneggiata, col capo rivolto a sinistra e il busto cinto obliquamente da una fascia,
appoggiata sulla spalla sinistra e passante sotto l’ascella destra, da interpretare
come la bandoliera che reggeva la faretra866. A Efesto potrebbe riferirsi una testa
maschile barbata, con rughe intorno agli occhi e sulle guance e con pileo coronato,
concepita per essere vista di profilo destro867. Si è proposto, inoltre, che una
testina maschile, inclinata sulla spalla destra, con i capelli cinti da un nastro

858

Comella 1993, 59-60 A 11 (presente anche a Vignale: Andrén 1940, 104, II: 10).
Comella 1993, 60-62 A 11.
860
Comella 1993, 62-63, A 13; il tipo è presente anche a Celle (Andrén 1940, 92, II:10).
861
Comella 1993, 165-170, H 8-10.
862
Cristofani 1992, 49; Comella 1993, 170.172, H 11-12.
863
Comella 1993, 156-157 H 2. Secondo la studiosa potrebbe essere pertinente a questa figura una
testa maschile, con la parte sinistra non rifinita, e dunque concepita per una visione di profilo
destro, con i capelli cinti da una benda (Comella 1993, 158 H 3).
864
Comella 1993, 172-173 H 13.
865
Comella 1993, 163-164 H 6.
866
Comella 1993, 153-156, H 1.
867
Comella 1993, 161-163, H 5.
859
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sottile, potesse rappresentare un’immagine di divinità, probabilmente Apollo868;
mentre nel frammento con la parte inferiore di una figura maschile con corta
tunica indossata sotto una corazza è stato individuato un eroe guerriero o una
divinità armata (Ares?)869. Restano, infine, frammenti di altre figure, maschili e
femminili, di non facile identificazione870.
Tra gli episodi rappresentati è stata ipotizzata la gara musicale tra Apollo e
Marsia e il ritorno di Efesto all’Olimpo, accompagnato dal corteggio dionisiaco.
La presenza di Laran / Ares in uno specchio etrusco di III sec. a.C. dove è
rappresentata la scena del rientro di Sethlans / Efesto all’Olimpo, accompagnato
da Fufluns / Dioniso871, è sembrata un possibile elemento a favore di
un’identificazione con Ares del frammento di guerriero, precedentemente
ricordato872.

Pochi resti di terrecotte architettoniche del II-I sec. a.C. documentano
limitati interventi di restauro in quella fase, attestando una continuità di vita
dell’area sacra, anche se forse in forme più modeste, dopo l’abbandono della città
nel 241 a.C.873
MATERIALI. 9 esemplari di arule fittili (fine IV-III sec. a.C.); un modellino fittile

di fegato di pecora874.

SCASATO II
Fonti archeologiche:

STUTTURE. Dello scavo del 1924 si conservano nell’archivio fotografico di Villa

Giulia due lastre, che mostrano resti di grossi muri di fondazione in opera

868

Comella 1993, 164-165 H 7.
Comella 1993, 158-159 H 4.
870
Comella 1993, 174-178, H 14-27.
871
LIMC IV, 1988, 656, n. 13.
872
Per l’interpretazione del soggetto delle antefisse modellate a mano, Comella 1993, 183-188.
873
Comella 1993, 211-214: si tratta di alcuni frammenti di cornice traforata, un frammento di
antefissa a testa di sileno e due frammenti di gocciolatoio in forma di testa leonina.
874
Comella 1986, 163.
869
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quadrata di tufo875. Raniero Mengarelli, che aveva esplorato il tempio, ne fa solo
un accenno, di sfuggita, dicendo che questo sarebbe stato provvisto di una
scalinata e di pozzetti di scarico delle offerte876.

La terrecotte che costituivano la decorazione figurata di questo tempio,
databili al secondo quarto del IV sec. a.C., comprendono un nucleo di figure a 2/3
del vero, un altro a circa metà del vero, un terzo gruppo di dimensioni ancora
minori. A 2/3 del vero sono un busto femminile, con diadema sul capo, orecchini
a disco e collana, nel quale è stata riconosciuta un’immagine di Giunone877; una
testa maschile barbata, che presenta nella parte anteriore i fori per l’inserimento di
un diadema, nella quale si è proposto di riconoscere Giove878; frammenti di teste e
di arti879. Sulla base del numero delle mani destre conservate, si è calcolato che le
figure di questo modulo dovessero esse almeno quattro, di cui due femminili, e
due, o forse tre maschili880.
Al gruppo di terrecotte a 1/2 del vero appartiene una testa maschile barbata,
volta di tre quarti verso sinistra. Pubblicata, isolatamente, già nel 1948 e
interpretata come testa di Zeus, è stata invece ultimamente riferita a un eroe881. A
sculture di questo modulo sono stati riferiti, inoltre, tre frammenti di teste
femminili; un’immagine di Minerva stante, di cui resta parte del peplo e la parte
inferiore dell’egida882; un frammento di gamba e piede virile con calzare alato,
che permette un’identificazione con Hermes883; un frammento di torso giovanile,
che conserva un ricciolo sulla spalla sinistra, per il quale si è pensato a
875

Colonna 1992, 106; Cristofani-Coen 1992, 76-78, figg. 2-3.
Mengarelli 1935, 87-89. Santangelo 1948, 1, 13, nota 2, aggiunge che, secondo Mengarelli, il
tempio “presentava la cella tripartita”. Cfr. anche Colonna 1992, 106; Cristofani-Coen 1992, 7476.
877
Santangelo 1960, 107 attribuisce il busto a Giunone Curite; Colonna 1992, 107, 109, pur
accettando l’identificazione con Giunone, nota che la dea non ha il carattere guerriero della dea di
Celle, alla quale vengono offerte punte di lancia, asce, un bronzetto di guerriero. Sulla scultura,
interpretata come un’immagine di Giunone, cfr., inoltre, Cristofani-Coen 1992, 79, n. 1, 107;
Torelli 1993, 285. (Tav. XXVII, fig. 2).
878
Cristofani-Coen 1992, 79, n. 3, 107; Torelli 1993, 284.
879
Cristofani-Coen 1992, 79-89.
880
Cristofani-Coen 1992, 107.
881
Santangelo 1948 (Zeus); Cristofani-Coen 1992, 89, n. 33, 108 (discussa l’identificazione con
Zeus, l’immagine viene riferita genericamente “a un personaggio con il volto di tre quarti”);
Torelli 1993, 285 (eroe). (Tav. XXVII, fig. 1).
882
Colonna 1992, 102-103; Cristofani-Coen 1992, 92, n. 39; Torelli 1993, 284.
883
Cristofani-Coen 1992, 92-93, n. 40; Torelli 1993, 285. (Tav. XXIX, fig. 1).
876
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un’iconografia apollinea884; un frammento di torso maschile giovanile, con le
braccia conserte885; frammenti di arti886.
Di dimensioni minori sono frammenti con parti di animali887 e due gruppi,
che conservano resti di divinità femminili su carro, uno rivolto a sinistra, l’altro a
destra, su uno sfondo di nubi, realizzato con lenti di argilla applicate888.
Tra le terrecotte pertinenti al tempio sono, inoltre, un’antefissa a testa di
sileno, databile tra il primo e il secondo quarto del V sec. a.C., che costituisce un
unicum tra le terrecotte provenienti dal sito, databili, per il resto, al secondo quarto
del IV sec. a.C.889; una serie di terrecotte a testa di menade e di sileno, di un tipo
attestato anche in altri santuari di Falerii (Scasato I; Sassi Caduti; Vignale) e
databile alla stessa epoca del resto del nucleo di sculture890. Si conserva, inoltre,
un frammento di antefissa a figura femminile intera, di difficile datazione a causa
dell’esiguità della parte conservata, ma che, tuttavia, potrebbe trovare confronto
con le antefisse con menadi e satiri di età tardo-arcaica891.

Dal verbale di stima delle terrecotte, redatto dal Mengarelli subito dopo lo
scavo, nel quale i materiali rinvenuti nel fondo Belloni erano divisi in due elenchi,
a seconda che provenissero dagli scavi accidentali o dalle indagini ufficiali
condotte dallo stesso studioso, risulta la presenza, tra i materiali rinvenuti da
Mengarelli, di molti frammenti pertinenti alle lastre di rivestimento, descritte
sommariamente, e attualmente mancanti892.
VIGNALE
Fonti epigrafiche:
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Cristofani-Coen 1992, 92, n. 38, 108; Torelli 1993, 285.
Cristofani-Coen 1992, 91-92, n. 37, Torelli 1993, 285 (Ganimede).
886
Cristofani-Coen 1992, 93-99.
887
Cristofani-Coen 1992, 100, nn. 67-68 (grifi); Torelli 1993, 284, nota 110 interpreta come
pavone il n. 67 del catalogo di Cristofani-Coen 1992.
888
Cristofani-Coen 1992, 100, nn. 64, 66; Torelli 1993, 285 interpreta come una divinità maschile
quella alla giuda del carro verso destra (n. 66 del catalogo di Cristofani-Coen 1992). (Tav. XXIX,
fig. 2).
889
Cristofani-Coen 1992, 108-109, n. 89. (Tav. XXX, fig. 1).
890
Cristofani-Coen 1992, 109-113. (Tav. XXX, fig. 2).
891
Cristofani-Coen 1992, 113-114, n. 111.
892
Cristofani-Coen 1992, 78-79.
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CIE 8029; Giacomelli 1963, 66-67, n. 57; Moscati 1983, 87, n. 106; Comella
1986, 170, n. 29.
L’iscrizione, in caratteri etruschi, corre su due lati contigui del coronamento
superiore di una base di donario in peperino, a pianta rettangolare, rinvenuta nel
corso degli scavi condotti da Pasqui e Mengarelli sul colle di Vignale, tra il luglio
1895 e il gennaio 1896. Il pezzo proviene dalla metà settentrionale del colle,
all’epoca conosciuta come proprietà Trocchi, ma è impossibile individuare il
punto preciso del rinvenimento. Uno dei due lati è frammentato (h. conservata cm
6,5; largh. lato integro cm 13). Conservato nel Museo Archeologico dell’Agro
Falisco, nel Forte del Sangallo a Civita Castellana.

anae [l]auvVcies [---]
«Lucius Annaeus [---]».
L’iscrizione è redatta in lingua e caratteri etruschi893. Anae è una forma di
gentilizio corrispondente al latino Annaeus, lauvcies è forma etruschizzante di
Lucius. Il prenome appare, dunque, posposto al gentilizio.
La datazione del pezzo proposta dalla Comella è fine IV-III sec. a.C.894

CIE 8030; Vetter 1953, 292, n. 260; Giacomelli 1963, 59, n. 31; Moscati 1983,
66, 86, n. 100; P. Moscati, in Santuari d’Etruria 1985, 86, n.1; Comella 1986,
171, n. 28; Colonna 1987, 433; De Lucia Brolli 1991, 34-35; Comella 1993 a,
313; Colonna 1996, 358.
Frammento del piede di una kylix attica rinvenuto nel corso degli scavi condotti da
Pasqui e Mengarelli sul colle di Vignale, tra il luglio 1895 e il gennaio 1896. Il
pezzo proviene dalla proprietà Trocchi, ma il punto preciso del rinvenimento è
sconosciuto. Sul fondo interno è graffita l’iscrizione falisca.

893

Cfr., in particolare, la S in direzione sinistrorsa. Il fenomeno è molto raro nella grafia falisca,
che invece, pur nella direzione sinistrorsa della scrittura, presenta il segno S generalmente
rovesciato (Giacomelli 1963, 30, 35, 67). Appare controversa la lettura del digamma in [l]auvVcies,
dove il segno potrebbe essere interpretato anche come un’altra C. Tale ipotesi, tuttavia, è in genere
scartata perché sembra poco probabile la presenza di una geminata (Giacomelli 1963, 67, 200).
894
Comella 1986, 116, P3.
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Conservato nel Museo Archeologico dell’Agro Falisco, nel Forte del Sangallo a
Civita Castellana.

Apolonos
«Di Apollo».

L’iscrizione è stata interpretata come genitivo di dedica o di proprietà.
In Etruria non sono attestate dediche col nome di Aplu prima del III sec. a.C., ma
il dio era venerato col nome di divinità locali cui era stato assimilato (Śuri o
Rath), oppure col teonimo in greco895. Il frammento di kylix di Falerii, databile al
primo venticinquennio del V sec. a.C., costituisce un documento di eccezionale
rilevanza, conservando, come osservato da Giovanni Colonna, “la più antica
attestazione del dio in area linguisticamente latina”896. A Falerii, dunque, già
entro la prima metà del V sec. a.C. Apollo era indicato col suo nome latinizzato,
analogamente a quanto accadeva a Roma, dove, secondo Livio, era un Apollinare
già nel 449 a.C.897
Il documento, oltre a costituire un’importante attestazione di un culto di Apollo
sul colle di Vignale, dimostra la precocità dell’assimilazione al dio greco del dio
falisco Sorano898.

CIE 8548; Vetter 1953, 292, n. 262; Giacomelli 1963, 59-60, n. 33; Comella
1986, 172, n. 30.
Piccola oinochoe a vernice nera, sulla pancia è graffita l’iscrizione falisca.
Rinvenuta nella metà settentrionale del colle di Vignale, il luogo esatto è
sconosciuto. Conservata nel Museo Archeologico dell’Agro Falisco, nel Forte del
Sangallo a Civita Castellana.

Iunai
«Iunae».

895

Colonna 1985, 76-77, in particolare nota 67; Colonna 1987, 433; Simon 1998, 122-123.
Colonna 1996, 358.
897
Liv. 3, 63, 7.
898
Colonna 1987, 433; Colonna 1996, 358-359.
896
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L’iscrizione, interpretata dall’Andrén come una possibile prova dell’ubicazione
sul colle di Vignale del tempio di Giunone, generalmente identificato con i resti
presenti in contrada Celle899, non allude, in realtà, al nome della dea, ma riporta,
invece, il prenome maschile Iuna, uno dei più diffusi a Falerii, in caso obliquo.
Non è chiaro se si tratti di un genitivo o di un dativo. Secondo la Giacomelli è più
probabile quest’ultima soluzione, non essendo attestati in falisco casi sicuri di
genitivo in –ai per i temi in –a900. Il pezzo è stato datato dalla Comella al 320-280
a.C.901

CIE 8033; Giacomelli 1963, 60, n. 35; Comella 1986, 171, n. 31.
Coppetta a vernice nera, recante sul fondo interno un bollo rettangolare, entro il
quale sono impresse a rilievo le lettere falische. Conservata nel Museo
Archeologico dell’Agro Falisco, nel Forte del Sangallo a Civita Castellana.

Ac
L’iscrizione è interpretata dalla Giacomelli come la sigla di un gentilizio Aco902.
Databile al 360-300 a.C.903

CIE 8032; Vetter 1953, 292, n. 263; Giacomelli 1963, 60, n. 34; Moscati 1983,
87, n. 101; Comella 1986, 171, n. 32.
Fondo di patera a vernice nera, recante all’esterno l’iscrizione falisca graffita.
Rinvenuto sul colle di Vignale durante gli scavi Pasqui-Mengarelli nella proprietà
Trocchi (1895-1896). Conservato nel Museo Archeologico dell’Agro Falisco, nel
Forte del Sangallo a Civita Castellana.

a'iea
Il senso resta oscuro. La forma isolata viene interpretata come nome in base a
confronti con derivati dalla base ai- (latino Aius, Aienus ecc.)904.
899

Andrén 1940, 87, seguito di recente da Riis 1981, 55.
Giacomelli 1963, 65, 139.
901
Comella 1986, 140, R 85.
902
Giacomelli 1963, 172.
903
Comella 1986, 137, R 76.
900
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Prima metà del III sec. a.C.905

CIE 8031; Vetter 1953, 292, n. 261; Giacomelli 1963, 59, n. 32; Moscati 1983,
87, n. 102; Comella 1986, 172-173, n. 33.
Fondo di patera acroma, conservante all’interno parte di un’iscrizione dipinta in
rosso. Rinvenuto sul colle di Vignale durante gli scavi Pasqui-Mengarelli nella
proprietà Trocchi (1895-1896). Conservato nel Museo Archeologico dell’Agro
Falisco, nel Forte del Sangallo a Civita Castellana.

[---] altai
Non è possibile fare supposizioni circa il senso. Prima metà del III sec. a.C.906

Comella 1986, 173, n. 34.
Coppetta a vernice nera, recante all’interno della vasca la lettera graffita.
Proveniente dalla metà settentrionale del colle di Vignale. Esatto luogo di
rinvenimento sconosciuto. Conservata nel Museo Archeologico dell’Agro Falisco,
nel Forte del Sangallo a Civita Castellana.

N
Prima metà del III sec. a.C.907

Comella 1986, 173, n. 35.
Coppetta a vernice nera, recante all’interno della vasca la lettera graffita.
Rinvenuta nella metà settentrionale del colle di Vignale, il luogo esatto è
sconosciuto. Conservata nel Museo Archeologico dell’Agro Falisco, nel Forte del
Sangallo a Civita Castellana.

A

904

Giacomelli 1963, 60, n. 34, 172.
Comella 1986, 141, R 89.
906
Comella 1986, 146, R 109.
907
Comella 1986, 135, R 66.
905
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320-280 a.C.908

Fonti archeologiche:
STRUTTURE. L’assenza di documentazione relativa a strutture sicuramente

riferibili a edifici templari e la mancata pubblicazione degli scavi eseguiti sul colle
di Vignale tra il 1895 e il 1896 non consente, allo stato attuale, di giungere a
conclusioni certe circa l’articolazione spaziale dell’area sacra. Questa è stata
localizzata nel settore nord-orientale di Vignale, e ad essa sono state riferite due
grandi cisterne rettangolari, ubicate sulla sommità del colle, una più a sud, l’altra
più a nord, orientate con i lati brevi in direzione nord-ovest / sud-est, in parte
scavate nella roccia, in parte integrate con muratura in opera quadrata. Le cisterne,
attualmente interrate, sono state individuate attraverso ricognizioni condotte tra il
1981 e il 1982909. Esse erano già state portate alla luce da Pasqui e Mengarelli, i
quali pure ebbero subito ben chiara la funzione idraulica delle due fosse. La
notizia della scoperta ottocentesca, tuttavia, è stata resa nota solo di recente, con la
pubblicazione del carteggio tra gli scavatori e il direttore del Museo di Villa
Giulia, Barnabei910.
Le cisterne erano accessibili attraverso una scala, che, nella cisterna sud, è
ricavata nel banco tufaceo, mentre in quella nord è costituita da blocchi di tufo
rivestititi in cocciopesto. Entrambe sono in comunicazione con cunicoli che
servivano per l’afflusso e lo smaltimento delle acque. Sulle pareti sono stati
rilevati restauri e rifacimenti moderni, e resti del rivestimento in cocciopesto911.
La notizia della scoperta di un edificio templare è conservata nel carteggio di
Pasqui e Mengarelli con Barnabei, in lettere del gennaio 1896, nelle quali si fa

908

Comella 1986, 137, R 74.
Moscati 1983, 69-78. Un’altra ricognizione risale al 1987 (Moscati 1990, 156-157, nota 33).
910
Carlucci 1995, 72-76. La prima notizia circa la cisterna più settentrionale, la prima ad essere
stata scoperta, si ha nella lettera di Pasqui del 17 luglio 1895, dove se ne indica l’ubicazione nella
proprietà Trocchi, a m 25 dalla rupe che delimita il lato settentrionale del colle (cfr. Carlucci 1995,
72, nota 18).
911
Moscati 1983, 70; Moscati 1990, 158.
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cenno al rinvenimento delle fondazioni di un tempio prostilo, a una cella, con i
lati lunghi paralleli al lato maggiore della cisterna meridionale912.
Attraverso prospezioni geofisiche condotte di recente sul colle di Vignale è
stata rilevata l’esistenza di strutture, non ben definibili, in un’area terrazzata dietro
la cisterna meridionale, e di una serie di grandi strutture adiacenti alla stessa
cisterna. Da una ricognizione sistematica di superficie risulta un consistente
rinvenimento di materiali, tra cui terrecotte architettoniche, nella parte orientale
del colle, lungo il muro di pietra, che definiva il confine di un campo913.

Ai piedi del settore nord-occidentale della rupe di Vignale, nella località
“Sassi Caduti”, omonima di quella più nota, sottostante all’altura delle
Colonnette, sede del tempio detto di Mercurio914, furono rinvenuti, nel 1889, dei
frammenti architettonici, che suggerirono a Pasqui e Mengarelli di estendere le
ricerche anche in questa zona915. Sulla cima della rupe venne alla luce una vasta
platea in tufo, di cui, pure, si dà notizia nel carteggio con Barnabei, per la quale,
però, fu respinta l’identificazione con un tempio, ipotizzata in un primo
momento916.

Le due cisterne furono trovate colme di materiali architettonici e votivi. Dalle
lettere degli scavatori a Barnabei risulta che nella cisterna meridionale, dove
minore era la concentrazione di materiale fittile, furono rinvenuti soprattutto
elementi strutturali (rocchi e basi di colonne, blocchi e frammenti modanati di
tufo, di cui si sono perse le tracce)917. Nell’elenco dei materiali venuti alla luce, tra
il dicembre 1895 e il gennaio 1896, dallo scavo in proprietà Sabbuzzi, nella metà

912

Carlucci 1995, 75.
Keay-Millet-Poppy-Robinson-Taylor-Terrenato 2004, 231-232. Dovrebbe trattarsi del confine
tra le due proprietà Trocchi e Sabuzzi, per il quale cfr. Moscati 1983, 65.
914
Su tale omonimia, cfr. Cozza 1985, 24, g.
915
I frammenti architettonici rinvenuti sotto la rupe di Vignale prima degli scavi governativi del
1895-1896 sono stati inventariati nel catalogo di Villa Giulia con provenienza “Vignale-I Sassi
Caduti” (nn. inventario 2608-2621). I reperti raccolti durante gli scavi di Pasqui e Mengarelli
presso il limite nord-occidentale del colle sono stati collegati con un gruppo di frammenti votivi e
alcuni architettonici, inventariato a Villa Giulia con denominazione “Vignale-I Sassi Caduti, scavo
governativo 1896” (nn. inventario 7380-7453). In proposito, Carlucci 1995, 72, nota 16.
916
Carlucci 1995, 71-72.
917
Carlucci 1995, 74-75.
913
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meridionale del colle, vengono menzionati, tra gli altri materiali, anche due grossi
frammenti di cornice modanata, uno in tufo, l’altro in peperino918.
Le terrecotte architettoniche919 della fase iniziale del santuario, dell’inizio
del V sec. a.C., comprendono un gruppo di altorilievi frammentario composto da
un busto di centauro, due frammenti di una statua di Eracle, un frammento di
braccio a tutto tondo, una frammento del fianco destro di un cavallo alato e parte
del muso del cavallo920. Il busto del centauro, modellato a tutto tondo, è fratturato
poco sopra l’inguine e privo di collo, testa e braccia. Di queste ultime, tuttavia, si
intuisce la posizione: erano sollevate, il destro rivolto indietro, il sinistro
leggermente avanzato. Posteriormente, in basso, resta la parte iniziale del corpo
ferino. La figura è concepita per una visione di tre quarti, aggettante con tutto il
tronco dalla lastra cui era attaccata, e rappresentata in movimento.
Della statua raffigurante Eracle restano parte del busto, consistente in un
breve tratto del fianco sinistro, sul quale pende la zampa della leonté, non
annodata, e la parte superiore della gamba destra (a tutto tondo, fratturata poco
sopra l’inguine e sopra il ginocchio), anche questa coperta dalla leonté.
Restano, inoltre, almeno cinque serie di antefisse, associate secondo criteri
ricorrenti921: Iuno Sospita922 e maschera silenica923, protomi di sileno e di
menade924, coppia di menade e sileno a figura intera925, arpie926.

918

Moscati 1983, 89, n. 26-27.
Per le terrecotte architettoniche di Vignale cfr. Andrén 1940, 93-104; Carlucci 1995, 77-99.
920
I frammenti di altorilievi, descritti sommariamente da Andrén 1940, 93-94, sono stati analizzati
da Carlucci 1995, 77-82, che li riferisce alla decorazione frontonale, della quale, però, non è
possibile ricostruire con precisione la struttura, a causa della frammentarietà dei resti conservati. Il
possibile soggetto raffigurato è relativo a uno o più episodi della vita di Ercole.
921
Per la diffusione e l’associazione dei vari tipi di antefisse della II fase dei sistemi decorativi
etrusco-laziali (primo trentennio del V sec. a.C.), cfr. Cristofani 1987, 115-118; Carlucci 2006.
922
Il tipo era noto solo da matrici rinvenute nel santuario di Vignale (Andrén 1940, CLXXVII, 99
c; F. Melis, in Santuari d’Etruria 1985, 48, B. 4). Recentemente, nel magazzini del Museo di Villa
Giulia, sono stati rinvenuti, in una cassetta con generica provenienza da Falerii, alcuni frammenti,
privi di numero d’inventario, che ricostruiscono quasi interamente un esemplare, confrontabile con
l’antefissa di Antemnae, degli inizi del V sec. a.C. (Quilici-Quilici Gigli 1978, 50-52, tav. 25).
Sull’argomento, Carlucci 1995, 82-83. Sulla presenza di tale tipo di antefissa a testa di Iuno
Sospita da Vignale, cfr. anche Carlucci 2006, 9-10.
923
Nota da matrice (Andrén 1940, 99, b, tav. 32:113; F. Melis, in Santuari d’Etruria 1985, 48, B.
2; Carlucci 2006, 3, tipo F VIII).
924
Andrén 1940, 95-96, I:3; I:4, 101, I:2, I:3.
925
Andrén 1940, 100-101, I:1. Di questo tipo è stata rinvenuta anche una matrice: Andrén 1940,
99, a, tav. 32:111; F. Melis, in Santuari d’Etruria 1985, 48, B. 3.
919
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Sono interpretati come elementi acroteriali una statua femminile vestita di
chitone, rappresentata in marcia927 e un grifo recumbente, con ali aperte928. Due
frammenti di sima presentano alle estremità degli elementi acroteriali alati929. Alla
prima fase del santuario si riferisce, inoltre, un gruppo di terrecotte architettoniche
non figurate, che, per la loro omogeneità, sono state considerate quasi certamente
appartenenti ad un unico edificio930. Si tratta di un tipo di lastra di rivestimento
con fascia e anthemion, priva di baccellatura931; un tipo di sima con fascia
superiore baccellata, fascia centrale dipinta con un motivo a treccia, e toro
inferiore932; un tipo di cortina pendula con palmette e fiori di loto alternati, tra
volute933; un tipo di cornice di coronamento, con una fascia traforata con un
motivo ad archetti, sormontata da palmette a cinque petali934; due serie di tegole,
decorate con motivo a zig-zag e a denti di lupo935.

A un intervento di ristrutturazione datato intorno al secondo decennio del IV
sec. a.C. sono stati attribuiti una testa di Mercurio con copricapo alato, riferita
ipoteticamente a un altorilievo frontonale, con soggetto sconosciuto936, e un
frammento con cavallo e cavaliere, di cui restano parte del fianco sinistro con
inizio della zampa anteriore dell’animale, e la gamba sinistra del cavaliere. La
frattura con andamento circolare visibile sulla parte destra del gruppo è stata
interpretata come il punto di attacco alla sima, e ha portato a ipotizzare, dunque,
che il pezzo fosse in posizione acroteriale. A questa fase cronologica
appartengono anche tre frammenti a tutto tondo di un’altra figura maschile (un
braccio sinistro, un polpaccio destro e uno sinistro), simile per dimensioni al
gruppo con cavallo a cavaliere. A tale nucleo decorativo sono state ricondotte due
926

A Vignale ne sono attestate due serie, una con ali aperte e braccia piegate e lontane dal corpo,
l’altra con ali chiuse e braccia piegate, ma vicine al corpo. Le teste non sono conservate (Andrén
1940, 94, I:2; Carlucci 1995, 83-85).
927
Solo un cenno in Andrén 1940, 93-94; Carlucci-De Lucia Brolli 1998, 60, fig. 72.
928
Andrén 1940, 94, I:1; Carlucci-De Lucia Brolli 1998, 61, fig. 73.
929
Andrén 1940, 96, I:5; Carlucci 1995, 85-88.
930
Carlucci 1995, 85.
931
Carlucci 1995, 85-86, fig. 8.
932
Andrén 1940, 96, I:5; Carlucci 1995, 85.
933
Carlucci 1995, 88-89, fig. 12.
934
Andrén 1940, 96, I:6.
935
Andrén 1940, 96, I:7; Carlucci 1995, 88.
936
Per l’ipotesi di un’appartenenza del pezzo a un altorilievo frontonale, cfr. Andrén 1940, 96,
II:1; Carlucci-De Lucia Brolli 1998, 62.
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coppie di antefisse di modulo diverso con testa di menade e sileno937. Di poco
successivi sono dei rifacimenti parziali, riconosciuti in una coppia di antefisse con
testa di menade e di sileno, per la quale sono state usate le stesse matrici
impiegate nel santuario dello Scasato II938, e un’altra coppia di antefisse con lo
stesso soggetto, per la quale è stata riconosciuta una recenziorità stilistica rispetto
alla precedente939.
Verso la fine del IV sec. a.C. sono databili un gruppo frammentario con
figura femminile, forse alata, che sostiene il corpo di un guerriero, e un
frammento con figura di guerriero con corazza e chitonisco940. Tra la fine del IV e
l’inizio del III sec. a.C. è da collocare, inoltre, un frammento di lastra di
rivestimento con kyma lesbio rovesciato e anthemion decorato da fiori che
spuntano da foglie d’acanto, inquadrati da spirali a S941.
L’ultimo intervento è inquadrabile entro la metà del III sec. a.C., e ad esso si
riferiscono un’antefissa modellata a mano, di cui restano le gambe di due
personaggi maschili che si muovono in direzione opposta942, un’antefissa con
protome di menade943, un gocciolatoio in forma di testa di leone944.

MATERIALI. I materiali votivi di Vignale furono rinvenuti per la maggior

parte in giacitura secondaria, nella cisterna settentrionale, dove erano stati
scaricati nella fase di abbandono del santuario. Da qui provengono due frammenti
di statue fittili dei primi decenni del V sec. a.C. (due frammenti di piedi e un
frammento di mano con panneggio); 78 teste maschili e femminili, che coprono
937

Per questo nucleo di terrecotte Carlucci 1995, 90-95, con bibliografia precedente.
Andrén 1940, 102, II: 4, 6. Il tipo di impasto risulta differente rispetto ai gruppi precedenti di
Vignale, ed è riscontrabile nei materiali di questa fase dei santuari dello Scasato II, dei Sassi
Caduti e di Celle. Questa produzione è stata messa in relazione con l’attività dell’officina che ha
lavorato al complesso dello Scasato II, a partire del 380 a.C. (Carlucci 1995, 96-98).
939
Andrén 1940, 102, II: 2, 3. Il tipo di sileno è presente anche tra le terrecotte più antiche
rinvenute nel complesso dello Scasato I (Andrén 1940, 136, II: 2; Carlucci 1995, 98).
940
Andrén 1940, 97, II:3-4. Cristofani-Coen 1992, 120 propongono di ricondurre il frammento con
figura femminile, che reca sulla braccia il guerriero, alla seconda fase decorativa del santuario di
Vignale. Un’analisi condotta sul pezzo, nel quadro di un riesame generale delle terrecotte
architettoniche di Falerii, ha suggerito, invece, una datazione almeno alla fine del IV sec. a.C., per
il tipo di corazza dei guerrieri dei due frammenti, diffuso dalla metà del IV sec. a.C., per il
modellato e motivi tecnici, come il bianco del latte di calce (Carlucci 1995, 90, nota 74).
941
Andrén 1940, 104, II:2; il tipo è presente anche tra il materiale dello Scasato I: Comella 1993,
59-60, A 11.
942
Andrén 1940, 101, II:1; Cristofani 1992, 50; Comella 1993, 191; Carlucci 1995, 99, nota 97.
943
Carlucci 1995, 98, fig. 20. Il tipo è attestato anche allo Scasato I, ai Sassi Caduti, a Celle.
944
Andrén 1940, 103, II:7.
938
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un arco cronologico compreso tra la seconda metà del V945 e il II sec. a.C.; 5
statuette fittili (statuetta femminile in trono con bambino: V-IV sec. a.C.; virile
con oinochoe: IV sec. a.C.; figura umana rappresentata in forma rozza e
schematica; bambino in fasce: III-II sec. a.C.); un frammento di statuetta con
piede e parte di gamba, modellati rozzamente; 4 figurine di animali (una colomba
e tre quadrupedi); una statuetta di offerente in bronzo (III-II sec. a.C.).
Il nucleo più antico dei votivi anatomici è costituito da 15 esemplari di
maschere databili al V sec. a.C. Per il resto si tratta di materiali databili tra la fine
del IV e il II sec. a.C. (8 maschere; 49 occhi; 8 orecchi; 6 mani; 18 tra dita isolate
e frammenti di dita della mano; 4 alluci; 2 esemplari con parte inferiore del corpo,
dalla vita in giù; 17 piedi, di cui 5 infantili; 7 mammelle; 26 genitali maschili, di
cui 6 frammentari; 2 genitali femminili esterni; un utero; un organo
imprecisabile).
Sono presenti 4 basette di pietra, tra cui una iscritta946 (fine IV-III sec. a.C.);
8 basi fittili a pianta circolare (IV-II sec. a.C.); 2 frammenti di arule fittili (fine
IV-III sec. a.C.); 2 esemplari di focacce votive (IV-II sec. a.C.); 6 cippetti a pigna
(fine IV-II sec. a.C.); 4 rocchetti, che trovano confronti in ambiente laziale tra
VII-VI sec. a.C.; una fuseruola in bucchero; un disco fittile; 2 fittili di forma non
identificata; un frammento di matrice di statuetta di donna velata, seduta, con
bambino; 2 frammenti di pesi da telaio (IV-II sec. a.C.)947.
Da Vignale proviene, inoltre, ceramica attica (un frammento a figure nere,
databile al terzo quarto del VI sec. a.C.; a figure rosse, databile nel corso del V
sec. a.C.); ceramica falisca a figure rosse, databile alla prima metà del IV sec.
a.C.; falisca sovradipinta (secondo quarto del IV sec. a.C.); a vernice nera e
acroma.
Si ricordano, infine, 4 esemplari di giavellotto948; 5 chiodi di bronzo e uno di
ferro; un pezzo di aes rude949.
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Ad eccezione di un esemplare femminile databile al 500-480 a.C. (Comella 1986, 158 A2II).
Cfr., infra, “Vignale, Fonti epigrafiche: CIE 8029”.
947
Dalla cisterna meridionale (Comella 1986, 163, Ifr.1-Ifr.2).
948
Dalla cisterna meridionale (Comella 1986, 163, N 4-N 7).
949
Comella 1986, 158-163.
946
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FALERII NOVI (vocabolo FÀLLERI)
NOTIZIE STORICHE

Nel 241 a.C. i Falisci furono, in pochi giorni, definitivamente sconfitti dai
Romani950 e, dopo la resa951, furono privati di armi, cavalleria, beni, schiavi e
metà del territorio. La città di Falerii fu distrutta, e la popolazione fu trasferita in
un

centro di nuova fondazione, di facile accesso952, ubicato 6 km a ovest

dell’oppidum più antico. Nello stesso periodo, oltre al declino di Falerii Veteres
come centro abitato, fatta eccezione per i santuari, è documentato l’abbandono
della maggior parte degli insediamenti falisci: a Narce le indagini nelle necropoli
e nell’area dell’abitato non hanno restituito tracce di frequentazione nel II e nel I
sec. a.C. Lo stesso stato di abbandono è attestato per i centri di Corchiano, Grotta
Porciosa e Ponte del Ponte, mentre indizi di occupazione sono percepibili solo in
centri isolati e periferici del territorio, quali Carbognano e Vignanello. Anche i siti
rurali, individuati con la ricerca di superficie, mostrano, nell’80 % dei casi, un
abbandono al tempo della conquista romana, e nella metà dei casi non vennero più
rioccupati. I pochi siti che sopravvissero sono localizzati nei territori delle colonie
latine di Nepet e Sutrium, che non risentirono delle conseguenze della guerra953.
Il sito della ricostruita Falerii, al cui nome una moderna tradizione di studi
ha aggiunto l’epiteto Novi954, si trova in pianura, a circa 200 m s.l.m., nell’attuale
vocabolo Fàlleri, tra il Rio Cruè e il Rio del Purgatorio, in territorio comunale di
Fabrica di Roma. La cinta muraria, in opera quadrata di tufo, dotata, lungo il suo
perimetro, di un sistema di cinquanta torri quadrangolari, costituisce attualmente
la più importante evidenza archeologica della città, mentre l’area intramuranea,
quasi interamente adibita a colture, non è stata mai oggetto di scavi sistematici.
950

Plb. 1, 65, 2; Liv., per. 20; V. Max. 6, 5, 1; Eutr. 2, 28; Oros. 4, 11, 10 (che erroneamente
attribuisce la vittoria ai consoli del 238 a.C.); Zonar. 8, 18.
951
V. Max. 6, 5, 1, che specifica come, dal testo della deditio, risultasse che i Falisci si erano
affidati non alla potestas, ma alla fides del popolo romano. Si può ritenere, con Di Stefano
Manzella 1990, 33, che, facendo appello alla fides, lealtà, del popolo romano, i vinti intendessero
evitare che i Romani infierissero contro di loro, magari riducendoli in schiavitù.
952
Zonar. 8, 18.
953
Potter 1985, 114-115; Cambi 2004, 79.
954
In proposito Di Stefano Manzella 1976-1977, con riferimenti bibliografici. Cfr. anche Di
Stefano Manzella 1990.
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Dopo i massicci interventi condotti nell’800 (tra il 1821 e il 1830, e tra il 1859 e il
1867), per conto di quanti si sono avvicendati nel possesso della tenuta di
Fàlleri955, altri saggi, nel 1898, furono aperti dal Mancinelli Scotti alle spalle delle
porte e all’incrocio del decumano col cardo, ma non fu prodotta una pianta che
indicasse la loro esatta ubicazione956. Tra il 1969 e il 1975 nuove ricerche,
condotte per conto della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale,
interessarono l’area a est della chiesa romanica di S. Maria di Fàlleri, presso la
porta occidentale della città, e portarono al rinvenimento di “un grande edificio
con fondamenta a blocchi di tufo” e di alcuni tratti del reticolo viario957. Manca,
tuttavia, una pubblicazione dettagliata dei risultati raggiunti. Sulla base della
documentazione degli scavi ottocenteschi, delle fotografie aeree e della
concentrazione di blocchi di basalto nell’area urbana, Ivan Di Stefano Manzella
aveva proposto, inoltre, una ricostruzione dell’impianto stradale della città, basato
sui due assi principali, est-ovest e nord-sud, il secondo dei quali costituisce un
tratto della via Amerina958.
Negli anni ’90 del ’900 limitati interventi di tutela, realizzati dalla
Soprintendenza, hanno permesso di acquisire alcuni dati sulla città e sulle
necropoli. In occasione del restauro della chiesa di S. Maria, si sono svolte
indagini al di sotto dei livelli pavimentali dell’edificio e, in misura più limitata,
all’esterno di esso959. In corrispondenza del braccio meridionale del transetto è
stato rinvenuto un tratto, mal conservato, del decumano della città e individuato
un asse viario nord sud, sul quale prospettano i pochi resti di una struttura in opera
quadrata di tufo. In quest’area sono stati parzialmente riportati alla luce anche
alcuni ambienti di abitazione, collocabili cronologicamente tra la tarda età
repubblicana e la prima età imperiale, sulla base delle tecniche edilizie e della
tipologia delle pavimentazioni, dato che il contesto stratigrafico è stato
955

Sugli scavi ottocenteschi si veda Di Stefano Manzella 1979.
Pasqui 1903.
957
Brunetti Nardi 1972, 47. Secondo Potter 1985, 113, seguito da De Lucia Brolli 1991, 54,
l’edificio potrebbe identificarsi con un tempio. Cfr. anche Keay 2000, 34.
958
Di Stefano Manzella 1979, pianta topografica fuori testo. Le recenti prospezioni geofisiche
condotte a Falerii Novi hanno in parte corretto la ricostruzione di Di Stefano Manzella,
dimostrando che l’impianto regolare ipotizzato dallo studioso era, in realtà, limitato alla sola parte
centrale della città, mentre, per il resto, le insulae non erano delle stesse dimensioni. La deviazione
dall’impianto ortogonale è particolarmente evidente nella parte nord e nord-est dell’area urbana
(Keay 2000, 82-85).
959
De Lucia Brolli 1995-1996.
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completamente alterato dall’impianto dell’Abbazia e del relativo cimitero. Anche
dopo questi interventi, tuttavia, la conoscenza dell’articolazione dell’impianto
urbanistico rimaneva estremamente parziale, e gli unici edifici pubblici
sicuramente localizzabili erano il teatro e l’anfiteatro960.
Un contributo decisivo per delineare la topografia di Falerii Novi è stato
fornito dalle ricerche effettuate nell’ambito del Tiber Valley Project della British
School at Rome, nel biennio 1997-1998961. Attraverso le prospezioni geofisiche e
le ricognizioni condotte nell’area urbana, si è arrivati a tracciare una pianta della
città, che costituisce uno degli esempi più completi per l’Italia romana,
paragonabile, per estensione, solo a Ostia e Pompei. In mancanza di uno scavo,
tuttavia, le uniche indicazioni cronologiche dirette provengono dai materiali
raccolti durante le ricognizioni, che ci informano soprattutto circa le fasi più tarde
della vita della città.

Contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento dalla critica
storica, che riconosceva nell’area a est di Civita Castellana la porzione di agro
falisco annessa dai Romani962, coloro che, più di recente, si sono interessati al
problema, sono inclini a ritenere che Falerii Novi sorgesse in territorio romano963.
In effetti, già Frederiksen e Ward Perkins, pur ritenendo improbabile che la città si
960

I due edifici furono oggetto d’indagine nel corso degli scavi ottocenteschi. L’anfiteatro è ancora
inedito. CIL XI, 3112 ne ricorda la costruzione a spese di due militari in congedo, i cui nomi sono
mutili. Di Stefano Manzella 1981, 119 propone per l’iscrizione una datazione al I sec. a.C., dopo
l’89 a.C. Per una datazione tra la fine del I sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C., cfr. Gregori 1989, 77,
n. 59, seguito da Papi 2000, 47. Per il teatro, di cui pure manca una pubblicazione specifica, cfr. Di
Stefano Manzella 1979, 53-69; Keay 2000, 75-79. L’iscrizione CIL XI, 3090 ricorda la costruzione
del teatro lapideo, a spese di una donna, [---]tia Urba[na] (Di Stefano Manzella 1979, 63, n. 13; Di
Stefano Manzella 1981, 116, con datazione ad età augustea, per caratteristiche paleografiche e
tecniche. Cfr. anche Papi 2000, 43-44).
961
Keay 2000. I dati forniti dalle indagini geofisiche nell’area all’esterno della porta settentrionale
sono stati, inoltre, integrati con quelli, ancora più leggibili e precisi, forniti da foto aeree scattate
dall’Aeronautica Militare nel 1958 e nel 1961. In questa zona, oltre, a un’ampia necropoli, sono
documentate anche strutture a carattere non funerario, tra cui una domus (Scardozzi 2004).
962
Beloch 1926, 610-611 aveva pensato all’area del Tevere e del monte Soratte, seguito da
Frederiksen-Ward Perkins 1957, 131, nota 12, 162 e da Toynbee 1965, 171, 484. Torelli 1980, 27
ritiene che si sia trattato della parte orientale del territorio, attraversata più tardi, nel 220 a.C., dalla
via Flaminia.
963
Quilici Gigli 1989, 134; Loreto 1989, 721, nota 12; Di Stefano Manzella 1990, 345, che, pur
sottolineando l’assenza di elementi concreti per individuare i limiti del territorio incorporato da
Roma, ritiene verosimile che “sia l’area della distrutta Falerii, sia l’area destinata alla fondazione
del nuovo centro fossero incluse nell’agro confiscato e che questo comprendesse buona parte dei
tuttora fertili pianori che si estendono a nord del Rio Maggiore sino alla confluenza nel Treia e a
quella del Treia nel Tevere”.
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trovasse nella metà confiscata da Roma, data la sua collocazione a ovest del
centro primitivo, notavano che era piuttosto sorprendente che una città come
quella, di chiara ispirazione romana, potesse essere stata creata, per ordine di
Roma, su territorio alleato. I due studiosi, tuttavia, spiegavano la cosa nell’ottica
dell’assetto dato dai Romani al territorio falisco dopo la conquista, che comportò
lo smantellamento di una serie di roccaforti, compensata dalla costruzione di
un’entità urbana, che, però, rimase formalmente indipendente964.
A sud ovest di Corchiano, a est della via Fallarese, intorno alla metà del II
sec. a.C., furono impiantati dei prata, per intervento di C. Egnatius S[ex.?] f.,
ricordato nell’iscrizione incisa nel tufo nel luogo in cui l’opera fu realizzata965.
L’esigenza di apporre un’iscrizione, che conservasse memoria dell’iniziativa, è
stata unanimemente considerata, dagli studiosi che hanno preso in esame
l’epigrafe, come un indizio del carattere pubblico dell’opera. Questa doveva
essere stata eseguita, dunque, su una porzione di ager publicus, ubicata in tale
zona a nord ovest di Civita Castellana, circa un secolo dopo la conquista romana.
Se già questo è stato considerato un possibile indizio di quale potesse essere
la metà di territorio sottratto ai Falisci966, una conferma che Falerii Novi sorgesse
in suolo romano viene dalla sua fondazione, ex novo, sulla via Amerina. La
maggior parte della critica moderna ritiene che il tratto della via fino a Nepi sia
stato costruito all’epoca della deduzione della colonia latina, nel 383/373 a.C.967.
Il tratto successivo, invece, sarebbe posteriore di circa 150 anni, e la sua apertura
sarebbe una diretta conseguenza della conquista dell’agro falisco e della nascita di
Falerii Novi, col fine, da parte dei Romani, di garantirsi un facile accesso al
territorio appena conquistato, e di aprirsi un collegamento con l’Umbria
meridionale968. Un recente riesame della questione ha messo in evidenza come già
il nome della via, che ne chiarisce il concepimento come asse di collegamento con
964

Frederiksen-Ward Perkins 1957, 162. Cfr. anche Potter 1985, 112.
CIL XI, 7505=I², 1992=ILLRP, 1263; Giacomelli 1963, 266 n. XXI; Di Stefano Manzella 1981,
126; Quilici Gigli 1989; Wikander 1990, 208; Cambi 2004, 80-81. (C. Egnatius S[ex.?] f. prata /
faciunda coiravit). La datazione dell’iscrizione, intorno alla metà del II sec. a.C., è stata ritenuta
compatibile con una serie di opere idrauliche individuate nell’area, e ricondotte all’allestimento dei
prata (Quilici Gigli 1989, 132).
966
Quilici Gigli 1989, 133, e, più esplicitamente, Loreto 1989, 721, nota 12.
967
Liv. 6, 21, 4; Vell. 1, 14, 2.
968
Frederikesen-Ward Perkins 1957, 187-191; Harris 1971, 168; Potter 1985, 118-119; Witcher
1998, 63; Keay 2000, 1-2, 85; Terrenato 2004, 234.
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l’Umbria, consenta una datazione anteriore al 312 a.C., quando, con la via Appia,
si cominciò a indicare le vie col nome del magistrato costruttore. L’eventualità di
un passaggio nell’agro falisco prima della fine del IV sec. a.C. è compatibile con
la storia dei rapporti romano-falisci di quel periodo. I Romani potevano contare,
per tale porzione del percorso, sul controllo che poteva svolgere la colonia di
Nepet, e sui buoni rapporti con i Falisci, intercorsi negli anni tra il foedus del
343969 e la ribellione del 293 a.C.970. È stato rilevato, inoltre, come il percorso
della via Amerina sembra coincidere con quello seguito nel 310 a.C. da Fabio
Rulliano, che, dall’agro falisco, concluse la sua marcia attraverso l’Umbria con
uno scontro presso Perusia971. La possibilità di una conferma della datazione
dell’Amerina nei decenni finali del IV sec. a.C. viene anche dalla distribuzione, in
Umbria, dei rinvenimenti monetali delle serie romano-campane, databili tra la fine
del IV e l’inizio del III sec. a.C. Queste, raramente attestate a nord di Roma, e
sempre in rapporto con operazioni militari e aree coloniali, sono presenti in
Umbria solo nell’amerino e nel tuderte, cioè nel settore meridionale del tratto
umbro della via Amerina, che fin dalla fine del IV sec. a.C. appare, dunque, sotto
controllo romano972.
L’anteriorità dell’impianto della via Amerina rispetto alla pianificazione
urbanistica di Falerii Novi è evidente dalla stessa pianta della città. Subito a nord
dell’incrocio col decumano, la via non prosegue rettilinea, come nel suo tratto
urbano meridionale. Essa volge prima leggermente verso nord est, e poi, deviando
in direzione nord ovest, esce dalla porta settentrionale della città, la quale,
contrariamente agli altri accessi, non si trova al centro dell’interasse tra le due
torri, ma a ridosso della torre occidentale. Per rimediare a tale anomalia, fu aperta
una posterula in posizione centrale tra le due torri973. Gli studiosi, che hanno
svolto le prospezioni geofisiche nel sito di Falerii Novi, hanno spiegato questa
969

Liv. 7, 38, 1.
Liv. 10, 45, 6-8, 11.
971
Liv. 9, 36-40; D.S. 20, 35, 1-5. Sull’argomento si veda Sisani 2004, 85-89, con ulteriore
bibliografia. Va segnalato, tuttavia, che già Di Stefano Manzella 1990, 346 riteneva che la via
Amerina fosse precedente all’impianto di Falerii Novi, e che avesse influito sulla scelta del sito
della nuova città.
972
Per l’argomento, Sisani 2004, 87-88, con ulteriore bibliografia. Sul tratto umbro della via
Amerina, e sul prolungamento fino a Perusia, forse frutto di un intervento successivo, completato,
tuttavia, entro i primi decenni del III sec. a.C., cfr. Sisani 2004, 88; Coarelli c.s.; Sisani 2007
973
Sull’individuazione della porta Amerina cfr. De Lucia Brolli 1995-1996, 32-34.
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deviazione dal generale impianto ortogonale con l’anteriorità dell’impianto della
via Amerina e della griglia centrale degli isolati rispetto alle mura974. La nascita
della città a seguito di un preciso atto di fondazione, in un luogo non
precedentemente abitato, non pare consenta, tuttavia, di prescindere da una
pianificazione urbanistica unitaria, che comprendesse anche il circuito difensivo.
Inoltre, se la via fu concepita proprio in funzione di Falerii Novi, non si vede
come mai, proprio un tratto di essa, debba creare un’anomalia nell’ortogonalità
degli isolati. Sembra, invece, più probabile che la città si sia adattata alla via,
preesistente, la quale, per giunta, potrebbe aver influito sulla scelta del luogo di
fondazione del nuovo centro.
Non sembrano esserci motivi per dubitare che la via Amerina nasca come
via publica, dunque per intervento diretto dello stato romano975. Come tale doveva
necessariamente passare in solo publico, un requisito che le fonti non mancano di
sottolineare, a proposito delle viae publicae976. È chiaro anche che l’ampiezza di
tale suolo pubblico andava oltre la semplice larghezza della sede stradale, e le
fonti ce ne danno conferma977, dando credito, indirettamente, all’ipotesi che
Falerii Novi, costruita su una via pubblica, sorgesse in territorio romano.

Ultimamente si è sostenuto che la distruzione di Falerii Veteres, la
costruzione del nuovo centro, e la totale destrutturazione del modello insediativo
falisco dopo la conquista, non sarebbero conseguenza di una politica romana
aggressiva e punitiva, ma sarebbero inquadrabili nell’ambito di un cambiamento
generalizzato dei modelli insediativi, riscontrabile un po’ ovunque in Italia in età
ellenistica. Zonara, che attesta esplicitamente come la nascita di Falerii Novi sia
conseguenza di una precisa politica romana di conquista, non sarebbe una fonte
attendibile, essendo incline a enfatizzare i fatti d’arme. È stato obiettato, inoltre,
974

Keay 2000, 83-85.
L’iscrizione di età adrianea CIL IX, 5833, che documenta un curator viae Amerinae, conferma
la natura pubblica della via (cfr. Sic. Fl. agrim. p. 146: nam sunt viae publicae [regales], quae
publice muniuntur et auctorum nomina optinent. Nam et curatores accipiunt, et per redemptores
muniuntur).
976
Ulp. dig. 43, 8, 2, 21; Isid. Orig. 15, 16, 5. Cfr. Radke 1981, 21-23.
977
In Str. 4, 6, 3, ad esempio, viene data notizia dell’esproprio di una fascia di terreno larga 12
stadi, più di 2 km, per l’allestimento della via Aurelia in territorio ligure. In proposito, cfr. Radke
1981, 22-23 e, da ultimo, Sisani 2004, 85, che sottolinea come le due fasce di ager publicus ai lati
della strada potessero essere funzionali alle infrastrutture impiantate lungo il percorso, e utilizzate
per distribuzioni viritane.
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che un atteggiamento punitivo nei confronti dei Falisci, mal si concilia con
l’ubicazione del nuovo centro a controllo di un importante asse di transito romano
come la via Amerina978.
Fino a prova contraria, tuttavia, è sempre rischioso negare a priori
credibilità a una fonte antica, espungendo una notizia che, peraltro, risulta
compatibile con i dati archeologici. Il trasferimento della popolazione dopo la
conquista di una città, inoltre, non costituisce una atto tanto inusitato nella politica
romana, da richiedere necessariamente una spiegazione alternativa. Nel 264 a.C.
una misura analoga fu presa nei confronti di Volsinii, dopo che le classi elevate
della città ebbero chiesto aiuto a Roma, per riaffermare la propria autorità sui ceti
di origine servile, che avevano preso il potere nella città. Il console M. Fulvio
Flacco, che aveva guidato l’esercito contro Volsinii, uccisi gli usurpatori e
distrutta la città, trasferì in un altro sito, quello di Volsinii Novi, i membri della
classe aristocratica filoromana e quanti erano rimasti ad essa fedeli979.
Già il Nissen aveva rilevato che difficilmente i Falisci trasferiti a Falerii
Novi potevano essere i dissidenti che si erano arresi, ma più probabilmente
costituivano la frangia filoromana della città980. Questa opinione è condivisa da Di
Stefano Manzella981, che ricorda, in proposito, che già nel 389 a.C. alcuni Falisci
mostrarono la loro fedeltà a Roma, ottenendo la cittadinanza e l’assegnazione di
terre982. Se così fosse, non farebbe alcuna difficoltà la collocazione della città a
baluardo della via Amerina, e ci troveremmo di fronte a una situazione non molto
dissimile da quella descritta dalle fonti per Volsinii, anch’essa, peraltro, posta a
controllo di uno dei più importanti assi viari nord sud dell’Italia centrale, la via
Cassia, la cui apertura è in genere fissata intorno alla metà del II sec. a.C.983.
Da indagini condotte tra il 1990 e il 1995 in una tomba della necropoli dei
Tre Camini di Falerii Novi risulta che, nelle sepolture più antiche, dei decenni
finali del III sec. a.C., che sono quelle dal corredo più ricco, erano presenti
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Terrenato 2004, 234-235.
Zonar. 8, 7. Cfr. anche Flor. Epit. 1, 16; Oros. 4, 5, 3-5, che riportano solo la notizia dell’aiuto
romano fornito all’aristocrazia di Volsinii, che lo aveva richiesto, senza far cenno al trasferimento
di popolazione.
980
Nissen 1902, 365.
981
Di Stefano Manzella 1990, 349-350.
982
Liv. 6, 4, 4.
983
Gros 1982, 23; Pailler 1985, 913-921; Sisani 2006, 6.
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tipologie di beni di prestigio documentate anche nelle necropoli di Falerii Veteres.
Il fatto che la gens titolare del sepolcro continuasse a disporre degli stessi beni di
lusso riscontrati nella città conquistata, nonostante le pesanti confische operate dai
Romani, è stato coerentemente ricondotto alla tesi della fedeltà a Roma dei Falisci
trasferiti nella nuova città, i quali, inoltre, appartenevano probabilmente alle classi
sociali più elevate984. Sembra significativo, allora, che un Hirmio (lat. Firmius),
membro di una gens già nota a Falerii Veteres, fosse un esponente della classe
dirigente di Falerii Novi, dove ricopriva la carica di pretore985. E non è l’unico
caso di continuità onomastica col vecchio centro, attestata per un personaggio in
vista nella nuova realtà urbana. Il L. Latrius che, come magister di un collegio di
cuochi, curò, a Falerii Novi, insieme al suo collega, l’offerta di un donario a
Giove, Giunone e Minerva, nei decenni finali del III sec. a.C.986, presenta un
gentilizio che ricorre anche su un piattello, inedito, da Civita Castellana987. Da
segnalare è anche la presenza di una Ec[n]ata in un’iscrizione dipinta sopra un
loculo sepolcrale della necropoli di Terrano, immediatamente a nord ovest di
984

Particolarmente rilevante è la presenza, nella tomba di Tre Camini, di ceramica a superficie
argentata, con decorazione figurata a rilievo. Si tratta di una produzione nata dalle esigenze delle
classi medie e nobiliari di Falerii Veteres, che dovrebbe terminare con la presa della città. La
presenza di questo tipo di ceramica nella tomba di Falerii Novi sembra confermare che, dopo la
conquista, furono risparmiati i beni di una parte dei Falisci. Un piccolo corredo da toilette in
bronzo, della seconda metà del III sec. a.C., di fabbrica etrusco-settentrionale, dimostra il
perdurare di contatti commerciali con un’area che aveva soddisfatto anche le richieste degli
abitanti del vecchio centro falisco (cfr. la fiaschetta di bronzo, di fabbrica volterrana, dalla
necropoli della Penna. Seconda metà del III sec. a.C.). Sull’argomento, De Lucia Brolli 19951996, 42-58, con riferimenti bibliografici.
985
CIE 8343; Vetter 1953, 307, n. 317; Giacomelli 1963, 69, n. 61. Da S. Maria di Fàlleri. Si tratta
di un’iscrizione falisca a mosaico sulla soglia di un’edicola, già perduta nel 1875. Dalla
trascrizione del Vetter: [---].hirmio.m.[f.]ce.tertineo.c.f.pret'[---] (corrispondente al latino [---]
Firmius M. f. Caesius Tertineus C. f. praet[ores]). A Falerii Veteres il gentilizio è documentato
nella necropoli della Penna, in un’iscrizione dipinta sotto un loculo di una camera sepolcrale di
tipologia recente (IV-III sec. a.C.): puponio.firmio (CIE 8171; Vetter 1953, 296, n. 274;
Giacomelli 1963, 75, n. 71 V). Un’altra attestazione viene da una tomba a camera della necropoli
di Colonnette: +poplia / hirmia (CIE 8074; Vetter 1953, 295, n. 269 c; Giacomelli 1963, 73, n. 66
V). Si ricorda, infine, un’altra attestazione del gentilizio in un’iscrizione sepolcrale tracciata
accanto al loculo di una tomba in territorio di Vignanello (presso la strada per Vallerano):
i'a:b fir.mia:titia (Ia(nta) Firmia, Titi filia) (Vetter 1953, 320, n. 338 a; Giacomelli 1963, 105, n. 143
I).
986
CIL XI, 3078; 7483; CIL I², 364; CIE 8341; ILS 3083; Vetter 1953, 308-309, n. 320; ILLRP
192; Giacomelli 1963, 264, XIV; Peruzzi 1966, 115-162; Di Stefano Manzella 1981, 124.
987
Giacomelli 1963, 53, n. 13 III: latria. L’iscrizione è incisa in direzione sinistrorsa sul margine
esterno di un piattello proveniente da Civita Castellana (dintorni di Ponte Lepre). È stata
pubblicata solo l’iscrizione, mentre nessuna notizia è stata fornita circa il supporto. Il gentilizio
Latrius è attestato anche in un’iscrizione falisca incisa su una tegola sepolcrale da Fabrica di
Roma: cauio].latrio (CIE 8370; CIL XI, 7514; Vetter 1953, 316, n. 325; Giacomelli 1963, 98, n.
125).
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Civita Castellana988. Nonostante le difficoltà esegetiche legate a questo testo,
sembra comunque possibile ipotizzare la presenza, già a Falerii Veteres, della
gens Egnatia, che ricoprì un ruolo di primo piano nella nuova città989. Inoltre il
gentilizio Veculia, attestato nella stessa tomba di Terrano990, è stato avvicinato al
Vecilius di un’iscrizione funeraria di età repubblicana, incisa sulla roccia di un
sepolcro presso la strada che da Civita Castellana va a Fàlleri991. Se la
corrispondenza è esatta, l’epigrafe, scritta in un latino locale, che ha inglobato
tratti falischi, dimostra la sopravvivenza della gens alla conquista romana. È
probabile, poi, l’integrazione [uec]ilio su un frammento di lamina di bronzo,
rinvenuto nei pressi della porta occidentale (la Porta di Giove) di Falerii Novi992.
Aggiungiamo un’ultima osservazione. Il gentilizio Neroni, attestato, in
questa forma morfologica di nominativo singolare, su un loculo della stessa tomba
della necropoli di Colonnette, in cui compare una donna della gens Firmia993, è
presente anche in iscrizioni latine repubblicane, su tegole sepolcrali da Fabrica di
Roma e da S. Lucia (Grotta Porciosa)994. Ci si potrebbe chiedere se l’aver
condiviso la stessa tomba nella necropoli di Falerii Veteres possa tradire qualche
988

CIE 8208; Vetter 1953, 299-300, n. 281 b; Giacomelli 1963, 79, n. 79 II: ca:u[eculi]a /
ca:ec[n]ata:θania (Gavia Veculia / Gavius, Egnata, Thannia). Nella prima riga ca. è abbreviazione
di un nome femminile, data l’inversione della prima lettera, mentre nella seconda riga dovrebbe
essere abbreviato un nome maschile. L’integrazione u[eculi]a è assicurata dal confronto con
l’iscrizione dipinta su un altro loculo della stessa tomba (Giacomelli 1963, 79, n. 79 I). La e di
ec[n]ata presenta la forma corsiva, tipica della fase recente dell’alfabeto falisco. Questa iscrizione
ha posto alcuni problemi interpretativi. L’ipotesi del Vetter, accolta anche dalla Giacomelli, che
pure la ritiene debole, soprattutto per l’inaspettata abbreviazione del nome maschile, è che alla
seconda riga siano da identificare i servi di cauia ueculia.
989
Oltre a curare, intorno alla metà del II sec. a.C., la realizzazione delle importanti opere legate
all’allestimento dei prata di Corchiano (CIL XI, 7505), la gens fornì un quattuorviro al municipio
di Falerii Novi in età augusteo-tiberiana, C. Egnatius M. f. Hor(atia tribu) Maticanus (Di Stefano
Manzella 1981, 145, n. 23). Cfr., inoltre, Egnatia Maximilla, moglie del senatore P. Glitius Gallus
(CIL XI, 3098=7242) e, ugualmente originaria di Falerii Novi, Egnatia Mariniana, madre di
Gallieno (Di Stefano Manzella 1979, 111).
990
Giacomelli 1963, 79, n. 79 I-II.
991
CIE 8334; Giacomelli 1963, 263 XIII (tra le iscrizioni latine del territorio falisco). Si noti anche
l’identità del patronimico tra l’iscrizione falisca e quella latina (Giacomelli 1963, 79, n. 79 I: cauia
[u]eculia uoltilia; Giacomelli 1963, 263 XIII: L. Vecilius Vo(ltai) f.). Per la corrispondenza tra le
due forme del gentilizio, cfr. Giacomelli 1963, 227.
992
CIE 8342; Giacomelli 1963, 69, n. 60.
993
CIE 8070; Giacomelli 1963, 73, n. 66 I: uolta / ne.roni / cafi. Per Poplia Hirmia cfr., infra, nota
36.
994
CIE 8374; CIL XI 7519; Giacomelli 1963, 265 XVI (da Fabrica). CIE 8404; Giacomelli 1963,
XXIII (da S. Lucia, Grotta Porciosa). Cfr. anche, in forma abbreviata, CIE 8377, 8376; CIL XI;
7521; Giacomelli 1963, 265 XVII (da Fabrica). La presenza di tratti falischi, evidenti soprattutto
nel testo più lungo (segnalati in Giacomelli 1963, 265 XVI), dimostra che si tratta di un latino
regionale, mentre non è ancora entrato in uso il latino-romano (cfr. Renzetti Marra 1990, 329-330).
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legame tra le due gentes, o indicare semplicemente che tra loro non c’era molta
disparità sociale. Ad ogni modo, sappiamo che dai Firmii venne un alto
magistrato di Falerii Novi, e che i Neronii sopravvissero alla conquista romana,
ma non ci sono prove di un loro eventuale ruolo nel centro ricostruito. Non
conosciamo il contesto di rinvenimento delle tegole di Fabrica e di S. Lucia,
tuttavia è interessante notare come, in entrambi i gruppi, l’altro gentilizio attestato
con maggior frequenza sia Aconius995, nome di una gens che, nel I sec. a.C.,
ricoprì un ruolo di primo piano nel municipio996. Se consideriamo, inoltre, che nel
ristretto numero dei gentilizi attestati dalle tegole sepolcrali di Fabrica è anche
Latrius997, e che il gentilizio di un quattuorviro del municipio, Q. Tirrius998,
ricorre anche in un’iscrizione sepolcrale falisca, dalla tomba degli Arati, a Grotta
Porciosa999, risulta piuttosto evidente la continuità onomastica tra questi
documenti funerari e l’élite di Falerii Novi.

Non ci sono elementi decisivi per stabilire quale fosse lo status giuridico
della città al momento della fondazione. Le opinioni degli studiosi si sono divise
tra municipium sine suffragio e civitas foederata. Recentemente Di Stefano
Manzella, dopo aver optato, in un primo tempo, per la seconda soluzione1000, ha
proposto che la città potesse essere stata, invece, fondata come colonia latina1001,
essenzialmente sulla base del titolo di redintegrator coloniae Faliscorum,
attribuito a Gallieno in un’iscrizione databile tra il 264 e il 268 d.C.1002. Secondo
995

CIE 8372; CIL XI, 7518; Giacomelli 1963, 265, XV (da Fabrica). CIE 8403 a; CIE 8403 b;
Giacomelli 1963, 266 XXII (da S. Lucia, Grotta Porciosa). Da Vignale (Falerii Veteres) proviene
una coppetta a vernice nera, che reca all’interno, sul fondo, un bollo con lettere a rilievo AC, che è
stato interpretato come un’abbreviazione del gentilizio Aconius (CIE 8033; Giacomelli 1963, 60,
n. 35; Comella 1986, 137 R 76, 172 n. 31. 360-300 a.C.).
996
CIL XI 3116; CIL XI, 3119; Di Stefano Manzella 1979, 120 nn. 44-45.
997
Cfr., infra, note 37-38.
998
CIL XI, 3132.
999
CIE 8202; Renzetti Marra 1974, con ulteriore bibliografia: caisio.tirio.
1000
Di Stefano Manzella 1971, 758. Cfr., in questo stesso articolo, le pagine 757-758, per una
sintesi delle posizioni dei vari studiosi sulla condizione giuridica di Falerii Novi. Si aggiunga
anche Humbert 1978, 289, nota 14, a favore della civitas foederata.
1001
L’ipotesi della colonia di diritto latino, già avanzata in Di Stefano Manzella 1981, 105-106, è
stata più ampiamente argomentata in Di Stefano Manzella 1990, 347-349.
1002
CIL XI, 3089; Di Stefano Manzella 1979, 108, n. 38; Di Stefano Manzella 1981, 115-116. La
datazione è consentita dalla presenza di Parthicus Maximus nella titolatura imperiale, risalente al
264 d.C. (Di Stefano Manzella 1979, 113). L’iscrizione è distribuita su tre lastre contigue di
marmo bianco, rinvenute in momenti diversi, nel corso degli scavi ottocenteschi (la lastra II
durante gli scavi del 1821-1823; le lastre I e III tra il 1859 e il 1867. Sconosciuto il preciso
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lo studioso, con redintegrator si intenderebbe che l’imperatore avesse riportato la
città nella sua condizione giuridica originaria di colonia, precedente l’istituzione
del municipio. Come nota lo stesso Di Stefano Manzella, si tratta di un uso del
termine che non conosce altri esempi1003.
Indubbiamente, il nuovo centro dovette avere un assetto istituzionale di
impronta romana, diverso rispetto a quello del centro primitivo, non risultando
finora attestati gli efiles, l’unica magistratura nota per Falerii Veteres1004. Ad ogni
modo, almeno fino al 209 a.C., Falerii Novi non fu una colonia, non comparendo
nella lista redatta da Livio, né tra le 12 colonie che rifiutano a Roma gli aiuti per
la guerra annibalica, né tra le 18 rimaste fedeli1005. Inoltre, il fatto che si
continuasse a usare la lingua falisca anche in iscrizioni di carattere pubblico, poste
dai pretori della città1006 e che, in generale, ancora alla fine del II sec. a.C., non si
usava il latino-romano, ma un latino carico di influssi falischi1007, non sembra
compatibile con l’istituzione di una colonia. Questa, infatti, avrebbe implicato una
massiccia presenza di Latini, che non avrebbe facilitato la conservazione di tali
tratti regionali. Come abbiamo rilevato, invece, la classe dirigente del nuovo
centro era costituita da gentes locali, ben radicate nel territorio, e, in alcuni casi,
anche nel centro distrutto. Infine, l’attestazione della censura1008, considerata

contesto di rinvenimento). Le lastre II e III sono opistografe. Sul verso della III restano poche
lettere, che non permettono alcuna comprensione del testo; sul verso della II (formata da tre
frammenti) si legge un’iscrizione cronologicamente anteriore, probabilmente pertinente al teatro
(CIL XI, 3090. Cfr., infra, nota 11).
1003
Di Stefano Manzella 1990, 348; 357-359.
1004
Per gli efiles: CIE 8036-8039; 8047. Che la struttura amministrativa di Falerii Novi fosse
costituita sulla base di un modello romano è documentato, oltre che dalle singole magistrature
attestate, per cui cfr. infra, anche, ad esempio, dall’espressione de zenatuo sententiad, usata nella
dedica falisca a Minerva posta dal pretore della città (CIL I², 365).
1005
Liv. 27, 9-10.
1006
CIE 8340 (Giacomelli 1963, 68, n. 59); CIE 8343 (Giacomelli 1963, 69, n. 61).
1007
Un’ulteriore conferma di ciò è fornita dalle iscrizioni neofalische rinvenute nella necropoli di
Pratoro, a sud / sud-est di Falerii Novi. Da due tombe a camera, indagate l’una nel 1971, l’altra nel
1973, a seguito di scavi clandestini (denominate tomba de Tertini e tomba dei Protaci, dai gentilizi
documentati), sono state recuperate tegole e frammenti di tegole con iscrizioni in caratteri falischi
e latini, che forniscono importanti attestazioni di cursus honorum cittadini (Renzetti Marra 1990).
Un prezioso punto di riferimento per la datazione di tale materiale epigrafico è costituito dalla
tegola cosiddetta del “suto”, rinvenuta nella stessa località, che reca la datazione consolare del 106
a.C. Questo documento epigrafico presenta alcune particolarità linguistiche, che denotano l’uso di
un latino ancora permeato di tatti falischi (ad esempio la forma Suto per Sutor nel cognomen del
personaggio) Cfr. Di Stefano Manzella 1981, 156-157, n. 40; Renzetti Marra 1990, 329-330.
1008
Il censor è attestato in due iscrizioni funerarie, ormai latine per lingua e scrittura: CIE 8352;
Vetter 1953, 312, n. 322 i; Giacomelli 1963, 94, n. 121 IX; Peruzzi 1963. CIE 8353; Vetter 1953,
313, n. 323; Giacomelli 1963, 96, n. 122 a, b.
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come un possibile elemento a favore della tesi della colonia latina1009, sembra
andare, in realtà, in tutt’altra direzione. Già da tempo, infatti, Emilio Peruzzi ha
sottolineato come l’iterazione di tale carica per ben sette volte, attestata in CIE
8352, segni una notevole differenza con la censura romana, la quale fu ricoperta
una seconda volta solo in casi eccezionali, tanto che chi reiterò la carica meritò
l’epiteto di Censorinus1010.
Anche se non conosciamo l’esatta natura dei provvedimenti di Gallieno, è
probabile che la redintegratio alludesse semplicemente a un riassetto economico e
urbanistico della città, affidato alla cura di Tyrius Septimius Azizus1011.
Le più antiche cariche attestate a Falerii Novi in iscrizioni ancora neofalische
sono quella del pretor1012, del quaestor1013, del duovir1014.
Non sappiamo in quale momento la città divenne municipium con
quattuorviri. Secondo Di Stefano Manzella, il passaggio alla costituzione
municipale fu dovuto allo stesso Augusto, onorato come pater patriae et municipii

1009

Di Stefano Manzella 1990, 348.
Peruzzi 1963, 439-440. Nessuna attestazione della censura viene dalle nuove attestazioni di
cursus honorum delle iscrizioni neofalische della necropoli di Pratoro (Renzetti Marra 1990, 335).
1011
CIL XI, 3089; 3090a (Di Stefano Manzella 1981, 134, n. 11); Di Stefano Manzella 1981, 135,
n. 12. Il personaggio è indicato come curator operum et rei publicae. L’interesse di Gallieno è
stato spiegato col fatto che, probabilmente, la città di Falerii aveva dato i natali a sua madre,
Egnatia Mariniana, e forse anche allo stesso imperatore. L’ipotesi è stata avanzata sia sulla base
dell’importanza del gentilizio Egnatius nella città, sia per le numerose dediche poste a Gallieno e
ai suoi familiari (CIL XI, 3089; 3090a-3094). Il particolare legame con Falerii è stato colto anche
dalle emissioni di medaglioni in oro e in argento, recanti, sul dritto, i busti di Gallieno e Salonina,
sovrastati dalla scritta concordia Augg., sul rovescio, una scena con due infanti, sotto la legenda
pietas Faleri. Un’altra emissione comprende due pezzi d’argento, che recano sul dritto il ritratto
dell’Imperatore, accompagnato dalla legenda Gallienus Aug., sul rovescio alcuni elementi (una
faretra, una pelle di leone, una clava, un vaso e un arco), circondati dalla dicitura virtus Faleri.
Questi documenti attestano, per Gallieno, l’appellativo Falerius, che è stato ricollegato alla notizia
di Solino, secondo cui, mentre Falerii Veteres sarebbe stata fondata dall’Argivo Halesus, Falerii
Novi sarebbe stata fondata da un altrimenti sconosciuto Falerius argivo (Solin. 2, 1, 4-7).
(Sull’argomento si veda Di Stefano Manzella 1979, 111-112; Di Stefano Manzella 1990, 358-359,
con bibliografia; Papi 2000, 210-212).
1012
CIL XI 3081=CIL I², 365; CIE 8340; ILS 3124; Vetter 1953, 308-309, n. 320; ILLRP 238;
Giacomelli 1963, 68, n. 59 (pretod). CIE 8343; Vetter 1953, 307, n. 317; Giacomelli 1963, 69, n.
61 (pret[ores]). Renzetti Marra 1990, 332, T 20 (pret[or]); T VIb ([pre]tor bis); 333-334, P 9 P
Iabcd (pretod [p]is).
1013
Renzetti Marra 1990, 332, T 20 (cue[stor]); 333, P 9 (cues[tor]); 333-334, P Iabcd (c[u]estod
pi(s)). Cfr. anche le iscrizioni latine CIL I², 1989; CIE 8352; Vetter 1953, 312, n. 322 i; Giacomelli
1963, 94, n. 121 IX (q(uaestor)). CIL XI, 7501 (bis q(uaestor)). CIL XI, 7502 (quater q(uaestor).
Dalla stessa tomba di CIL XI, 7501). CIL XI, 3073; 3119; 3136 (q(uaestor)). CIL XI, 3123
(q(uaestor) r(ei) p(ublicae))
1014
Renzetti Marra 1990, 332, T 20 (duum[vir]); T VIb (duu[mvir]); 333, P 9 ([duum]viru); T 22
([duum]viru). La carica è attestata anche nell’iscrizione latina CIL XI 7501.
1010
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in una dedica posta dai magistri Augustales di Falerii Novi1015. Lo studioso,
inoltre, collega alla fase di transizione costituzionale l’inusitata carica di decemvir
senatus consulto pro quattuorviro, attestata per C. Aconius L. f. Porrus1016. Nel
primo collegio quattuorvirale sarebbe C. Aconius C. f., probabilmente figlio del
precedente, nominato per senatoconsulto, e insignito della praefectura perpetua,
cioè incaricato a vita di sostituire il magistrato giurisdicente ogni volta che fosse
stato necessario1017.
Se è esatto riconoscere nel decemvirato pro quattuorviris un collegio di
magistrati temporaneamente in carica, in attesa dell’insediamento dei quattuorviri,
non sembra necessario ipotizzare contestualmente il conseguimento dello statuto
municipale. Non esistono, infatti, prove determinanti per affermare che la città sia
divenuta municipio solo negli ultimi decenni del I sec. a.C. Il collegio
decemvirale potrebbe semplicemente aver presieduto al passaggio dal duovirato,
precedentemente attestato, al quattuorvirato, mentre il titolo con cui fu onorato
Augusto potrebbe essere spiegato alla luce del radicale rinnovamento edilizio che
interessò la città proprio in età augustea.
Il municipium è attestato fino all’età di Valeriano; iscrizioni dell’epoca di
Gallieno documentano lo status giuridico di colonia1018, in un’epoca di profonda
decadenza del centro.

1015

CIL XI, 3083; Di Stefano Manzella 1981, 133-134, n. 10; Di Stefano Manzella 1990, 352, 366.
L’opinione che il municipio fosse stato istituito per decisione di Augusto è condivisa da Papi 2000,
48.
1016
CIL XI, 3119; Di Stefano Manzella 1979, 120 n. 44; Di Stefano Manzella 1981, 120; Di
Stefano Manzella 1990, 353-354, 366; Papi 2000, 48-50 (C. Aconius L. f. / Porrus / q(uaestor),
Xv[i]r s(enatus) c(onsulto) pro / (quattuor) vir(o)). Un collega di C. Aconius Porro è
probabilmente da riconoscere nel personaggio menzionato in CIL XI, 3121; Di Stefano Manzella
1979, 125, n. 46; Di Stefano Manzella 1981, 120; Di Stefano Manzella 1990, 353; Papi 2000, 49
(Municipes et in[colae] / P. Annio P. f. Senicio[ni] / Xvir[---] /----------).
1017
CIL XI, 3116; Di Stefano Manzella 1979, 120, n. 45; Di Stefano Manzella 1981, 119-120, con
datazione tra l’ultimo quarto del I a.C. e i primi decenni del I d.C.; Di Stefano Manzella 1990, 354355; Papi 2000, 48-50 (Senatus municipesque / C. Aconio C. f. / Porru (sic) / IIIIvir(o) i(ure)
d(icundo) s(enatus) c(onsulto) pontifici / praefecto perpetuo. L’iscrizione è incisa sulla lastra di
rivestimento di una base di statua onoraria).
1018
CIL XI, 3089, 3091, 3092, 3093, 3094. Cfr. anche 3090a (Di Stefano Manzella 1981, 134, n.
11); Di Stefano Manzella 1981, 135, n. 12.
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I LUOGHI DI CULTO. UNA VISIONE D’INSIEME
Il tentativo di pervenire a un’esatta identificazione dei loghi di culto di Falerii
Novi si scontra con la difficoltà di integrare i dati epigrafici con quelli ricavati
dalle recenti prospezioni geofisiche condotte nell’area intramuranea. Se,
attraverso queste ultime, è stato possibile individuare alcuni edifici che, per la loro
pianta e, in qualche caso, per la loro collocazione, sono stati interpretati come
templi, d’altra parte è impossibile determinare a quali edifici, eventualmente,
riferire le informazioni sulla vita religiosa fornite dalle iscrizioni, poiché di
queste, praticamente nella totalità dei casi, non si conoscono il luogo e l’esatto
contesto archeologico di rinvenimento.
Una più precisa indicazione di provenienza è disponibile per le due lamine di
bronzo rinvenute, negli ultimi decenni dell’800, presso la porta Cimina (la porta
ovest), a sinistra di chi esce, che recano, l’una, una dedica in falisco a Minerva1019;
l’altra, su ciascuna faccia, una dedica in latino a Giove, Giunone, Minerva,
indicati, su uno dei due lati, come inperatores summi1020. La dedica a Minerva è
stata posta in seguito allo scioglimento di un voto fatto dal pretore della città, per
sentenza del senato. Il carattere pubblico dell’offerta, che vide coinvolti il
magistrato e il senato, lascia presupporre che essa fosse stata collocata in un
santuario di notevole rilevanza per la comunità, per il quale, dunque, ci
aspetteremmo anche una certa monumentalità. L’importanza pubblica che aveva a
Falerii tale luogo di culto sembra confermata anche dalla dedica a Giove,
Giunone, Minerva, posta da una corporazione di Falisci che si trovava in Sardegna
(Falesce quei in Sardinia sunt). Le divinità menzionate, e il modo in cui i
dedicanti indicano se stessi, mettendo in forte risalto la loro appartenenza etnica,
come a intendere che, pur trovandosi lontano, in Sardegna, restavano pur sempre
dei Falisci, fanno pensare che essi scegliessero di porre la loro offerta in quello
che doveva essere probabilmente il luogo di culto pubblico per eccellenza della
città.
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Se il luogo di rinvenimento di queste iscrizioni coincide, più o meno, con la
loro collocazione originaria, potrebbe essere possibile metterle in relazione con le
strutture identificate attraverso le prospezioni geofisiche nei pressi della porta
Cimina. Nella pianta redatta dagli studiosi inglesi, che hanno condotto le indagini
a Falerii Novi, alle spalle della parte occidentale delle mura, subito a nord del
principale asse stradale est-ovest, è segnata l’insula I1021. Essa è occupata da una
collinetta, sulla cui sommità sono stati individuati i resti di un pozzo domestico,
costruito reimpiegando materiale romano. Il lato meridionale dell’altura è
trattenuto da un muro di pietra, che gli autori dello studio ritengono di costruzione
relativamente recente. Una porzione del muro nord-sud è stata rilevata
all’estremità orientale dell’insula. Per il resto, questa appare priva di resti
evidenti, con l’eccezione di una struttura principale, disposta con un orientamento
nord-sud, in cui si è potuto agevolmente riconoscere la pianta di un tempio, con la
fronte a sud1022. Le misure e la collocazione dell’edificio in posizione elevata,
subito dietro alla porta ovest, anche nota come porta di Giove, per il rilievo nella
chiave di volta dell’arco, hanno portato gli autori delle prospezioni alla
conclusione che il tempio fosse di primaria importanza nella città, e che potesse
trattarsi di un Capitolium. Tale identificazione è stata formulata anche sul modello
di quello che viene generalmente interpretato come il Capitolium di Cosa, ubicato
in posizione elevata, sull’Arx1023. Anche Vitruvio, del resto, trattando
dell’organizzazione degli spazi urbani, suggerisce di destinare le aree più elevate,
da dove sia visibile la maggior parte delle mura, ai templi dedicati alle divinità
protettrici della città, o a Giove, Giunone e Minerva1024.
A Cosa è stato opportunamente sottolineato il legame che si stabilisce tra il
foro e l’Arx, cioè, per usare le parole di Torelli, tra «la zona “politica” della città,
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incentrata sul comizio», e «la zona “sacra”»1025, attraverso il percorso della più
grande via urbana (indicata come “street P” dagli scavatori americani), una via
processionale che non ha risentito delle modifiche urbanistiche che, nel corso del
tempo, hanno interessato le due aree collegate1026. A Falerii, il tempio sull’altura
in prossimità della porta ovest si trova nel punto più elevato della città. L’edificio
volge la fronte verso il principale asse est-ovest, che costituisce la continuazione,
nel centro urbano, della via Augusta, documentata epigraficamente al di fuori
della porta Cimina1027. La via entra nel foro dal centro del suo lato occidentale, e,
come indicato dagli autori delle prospezioni1028, attraversa longitudinalmente la
piazza, facendo capo al tempio, che ne occupa la parte centrale del lato orientale.
È evidente che tale asse viario rivestiva un ruolo di primo piano nel disegno
urbanistico di Falerii Novi, e il fatto che esso costituisca il solo elemento di
raccordo tra il tempio dell’insula I e il foro fa pensare a una soluzione urbanistica
che richiama la situazione cosana. Indipendentemente dal parallelo con Cosa,
tuttavia, l’identificazione del tempio presso la porta Cimina come sede di un culto
di Giove, Giunone e Minerva sembra confortata da un argomento omesso dagli
autori delle prospezioni, cioè, appunto, il rinvenimento, nelle sue vicinanze, delle
due lamine di bronzo con dedica, rispettivamente, alla sola Minerva, e alla triade.
Più difficilmente leggibili appaiono le strutture individuate, sempre attraverso
le prospezioni geofisiche, nell’insula XXVII, anche questa alle spalle della porta
ovest, ma a sud del principale asse est-ovest. L’insula è stata tagliata dalla strada
moderna, che entra dalla porta occidentale e che presenta, lungo il lato
meridionale, un muro di contenimento, costruito con blocchi di reimpiego, il quale
nasconde eventuali resti antichi sottostanti. A sud del muro è stata descritta una
struttura rettangolare, subito a sud est della porta ovest, delimitata da muri su tre
lati e, a est, da elementi interpretati come due file di colonne. La costruzione è
stata ipoteticamente spiegata come un tempio con la fronte a est, a sud del quale,
un muro in direzione est-ovest, è sembrato delimitare il temenos1029.
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Un altro tempio è stato localizzato, come già accennato, al centro del lato
orientale del foro, sovrapposto al principale asse est-ovest1030. L’identificazione
non sembra da mettere in dubbio, sia per la posizione focale, sia perché nessuno
degli altri edifici individuati nella piazza, tutti sullo stesso lato orientale, sembra
avere una pianta adatta ad una costruzione templare, mentre i lati lunghi del foro
sono occupati da tabernae e il lato occidentale, a quanto pare, è privo di
costruzioni1031. L’edificio affiancato al lato meridionale del tempio è stato
interpretato, con una certa sicurezza, come basilica1032; quello a nord, che si
presenta come una sala tripartita per tutta la sua lunghezza, con un probabile
porticato sulla fronte, è stato spiegato semplicemente come edificio pubblico, data
la sua collocazione1033. In via del tutto ipotetica, la pianta potrebbe essere
avvicinabile a quella di una curia con gradini laterali1034; ad ogni modo, il fatto
che la divisione interna in tre parti abbia inizio alle spalle del lato frontale, sembra
consentire di escludere che si tratti delle tre celle di un tempio. La curia è,
indubbiamente, un edificio che ci aspetteremmo di trovare nel foro di una città1035,
anche se, per una tale identificazione a Falerii, dovremmo scontrarci con la
difficoltà costituita dalle dimensioni (circa m 22 x 35, secondo gli autori delle
prospezioni), piuttosto notevoli, se paragonate a quelle note per le altre curie del
mondo romano1036.
Dalla descrizione del tempio del foro fornita dagli studiosi inglesi risulta che il
muro settentrionale della cella appare chiaramente definito; mentre il muro
meridionale è meno chiaro, perché era probabilmente sovrapposto a una struttura
precedente, i cui resti continuano oltre il tempio, fino al margine orientale
dell’insula1037. In assenza di indagini stratigrafiche, tuttavia, non è facile dire se
tale struttura fosse effettivamente precedente all’impianto templare. Essa, ad ogni
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modo, per allineamento e dimensioni, appare integrata alla basilica. L’area a est
del tempio è apparentemente priva di strutture.
Secondo gli autori delle prospezioni il tempio, e in generale tutto il lato
orientale del foro, in origine, doveva presentare un aspetto in parte diverso da
quello rilevato, anche se non sono state raggiunte conclusioni certe in merito
all’impianto primitivo. Gli studiosi ricostruiscono un edificio originariamente
esastilo, e, sulla base della presenza delle colonne presso il muro posteriore,
suggeriscono che questo potesse essere periptero, con sette colonne sui lati lunghi,
e probabilmente un’altra fila di colonne sulla fronte1038.
La presenza di un doppio colonnato in facciata sembra trovare conferma
nell’immagine dell’edificio risultata dalle prospezioni geofisiche, in cui è
effettivamente visibile una colonna allineata con la prima da sud, e antistante a
questa. Nessun accenno a questo elemento architettonico, tuttavia, compare nella
descrizione del sito redatta dagli studiosi inglesi, che non lo riportano neanche
nella relativa pianta interpretativa1039. Più problematico è, invece, pronunciarsi
sulla presunta soppressione della peristasi. Sulla base dell’immagine ricavata dalle
prospezioni geofisiche, infatti, non è facile affermare con certezza che quelli
descritti come muri nord e sud della cella, non siano, piuttosto, resti di colonnato.
Inoltre, all’interno dell’edificio, sono appena percepibili tracce di strutture, che
sembrano descrivere un ambiente chiuso su tre lati, da interpretare forse come la
cella del tempio. Se l’estrema labilità di quest’ultimo indizio, peraltro non
considerato dagli autori dello studio, obbliga a una grande prudenza, d’altro canto,
se è legittimo riconoscere un’apertura sul retro dell’edificio, è evidente che questa
non possa costituire un accesso diretto cella, per cui il colonnato posteriore
doveva dare sul muro di fondo di tale ambiente.
Riguardo al più antico assetto del lato orientale del foro, è difficile
confermare o smentire la proposta secondo cui esso era occupato, in origine, solo
dal tempio e da un portico, che correva ai lati e dietro l’edificio. Possiamo solo
notare che il muro nord-sud, che segna il limite orientale dell’edificio a nord del
tempio, e che è perfettamente allineato col lato posteriore del tempio stesso,
continuava a sud, nell’insula XXXIV, dove se ne rilevano le tracce all’interno
1038
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della basilica. Secondo gli autori delle prospezioni, questo potrebbe indicare che
alcune strutture visibili si riferiscono a una fase precedente rispetto a quella del
tempio1040. Sembra più probabile, tuttavia, che si tratti di un impianto antecedente
a quello rilevato per la basilica. Il muro nord-sud in questione, infatti, sembra
essere stato obliterato dalle strutture dell’edificio basilicale, che infatti si estende,
a est, ben oltre il limite posteriore degli altri due edifici, sino al margine
dell’insula.
Non è chiaro a chi fosse dedicato il tempio del foro. Come osservano gli autori
dello studio, la sua collocazione dovrebbe, convenzionalmente, essere adatta a un
Capitolium, benché la sua pianta non presenti nessuna caratteristica distintiva. Se,
tuttavia, ha qualche credito l’ipotesi di riconoscere il tempio di Giove, Giunone,
Minerva in quello che si elevava nell’insula I, bisognerebbe cercare un’altra
attribuzione per l’edificio del foro, per il quale gli studiosi inglesi avanzano, in via
ipotetica, una soluzione legata al culto imperiale1041. Si tratta, ad ogni modo, di
una congettura che, per il momento, resta del tutto indimostrabile, senza contare
che è probabile che il tempio del foro, proprio per la sua posizione focale, fosse
stato concepito contestualmente all’impianto della piazza, dunque alla fondazione
stessa della città in età repubblicana. Se così fosse, dovremmo escludere che il
tempio nasca come luogo del culto imperiale, ed è difficile ipotizzare che potesse
diventarlo in seguito.
Tutta la documentazione genericamente riconducibile all’ambito del culto
imperiale si riduce a una dedica alla Victoria, con l’appellativo di Augusta, che
potrebbe provenire dall’area urbana1042, e a una dedica, posta da un liberto, al
Genio di Augusto vivente e di Tiberio e a Giunone Livia, proveniente dalla
località Borghetto di Civita Castellana, da includere nel territorio di Falerii
Novi1043. Inoltre nella città sono attestati, in età augustea, i magistri
Augustales1044, mentre un sevir Augustalis di Falerii è noto da un’iscrizione
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funeraria da Interamna Nahars (Terni)1045 e un altro è da riconoscere in C.
Metilius Saturninus, della tribù Sucusana, documentato da un’iscrizione rinvenuta
in località Passo della Regina, anche questa nell’antico territorio del municipio
romano1046. Un Augustalis Faleris (sic), che fu anche sevir a Sutri, è autore di un
dedica alla Bona Valetudo, incisa su un monumento rupestre alle pendici sudorientali del monte Cimino, in località Arcella, nel comune di Canepina1047, e un
cavaliere di Falerii, T. Nummius, era conosciuto col significativo cognomen di
Augustalis1048.

Nella parte meridionale dell’insula LXXI, presso la porta orientale, attraverso
le prospezioni geofisiche è stato individuato un recinto trapezoidale, interpretato
come temenos, che presenta, nella sua metà settentrionale, una struttura in cui è
stata riconosciuta la cella di un piccolo tempio1049. Per il resto, l’insula presenta
un muro lungo la strada urbana che va verso la porta di nord-est, e una serie
regolare di muri in direzione est-ovest, distanti tra loro circa m 9, alcuni dei quali
proseguono nella contigua insula XI. L’interpretazione di queste strutture è
incerta, gli autori delle prospezioni propongono di leggerle come lotti di terra da
coltivare o horti1050.
A giudicare dall’immagine ottenuta attraverso le prospezioni, non sembrano
esserci dubbi sull’identificazione come area templare del complesso individuato
nell’insula LXXI. Possiamo notare che esso occupa una posizione speculare a
quella del tempio dell’insula I, a nord del principale asse est-ovest, ma all’altro
capo di esso, e nelle immediate adiacenze di una porta urbica. Inoltre, come nel
caso del tempio presso la porta occidentale, anche questo sembra costituire
l’emergenza principale dell’insula. Non disponiamo, al momento, di nessun
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indizio che aiuti a chiarire quale divinità potesse essere destinataria del culto
presso questo edificio.

Dalla lettura della pianta di Falerii Novi proposta dagli autori delle
prospezioni, risultano, infine, una serie di edifici templari nella parte
settentrionale della città, ubicati alle spalle delle mura, e di fronte all’intersezione
tra gli assi nord-sud con quello est-ovest. Sono state interpretate come templi
alcune strutture individuate nelle insulae LXXIII e LXXII, e collocate,
rispettivamente, di fronte alle intersezioni tra le insulae IV/V, XIII/XIV e
XIV/XV.
Nell’insula LXXIII1051, che comprende la fascia intramuranea settentrionale a
ovest della porta nord, è stata individuata una struttura principale, subito a nord
del punto in cui comincia l’asse stradale nord-sud, che separa le insulae IV e V.
Essa è costituita da una corte rettangolare, delimitata, a nord, dalle mura urbiche,
ai lati, da due muri in direzione nord-sud, e, sul lato frontale, da quello che sembra
essere un muro discontinuo, parallelo alla via est-ovest. Quest’ultima presenta un
andamento divergente rispetto all’ortogonalità dell’impianto stradale, riscontrata
nel resto dell’area urbana, deviando in direzione della porta nord-est. Al centro del
recinto, e in asse con la prospiciente strada nord-sud, è stata descritta una struttura
con due ambienti, aperta sul davanti, e con colonne disposte sulla fronte, orientate
sempre in direzione ovest / nord-est, come l’asse stradale. La struttura è stata
interpretata come un tempio, e di fronte ad essa, sullo stesso allineamento
divergente verso nord-est, un paio di anomalie sono state lette come colonne o
altari.
Ambienti di incerta funzione affiancano il cosiddetto tempio a est e a ovest.
Altre strutture ad est sono oscurate in parte per la profondità dei resti, in parte per
l’azione di disturbo esercitata dagli scavi del XIX secolo dietro la porta nord1052.
Nell’insula LXXII, ubicata subito a est dell’insula LXXIII, si è proposto di
riconoscere un edificio templare sull’asse della strada nord-sud tra le insulae XIII
e XIV e un altro di fronte alla strada tra le insulae XIV e XV. Nel primo caso
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l’area sacra, interpretata come tale sulla base del suo impianto globale, sarebbe
costituita da un recinto rettangolare, che presenta all’interno una piccola struttura.
Il lato breve settentrionale del recinto si trova alle spalle del muro di cinta, quello
meridionale è parallelo all’asse est-ovest. La struttura interna è stata descritta con
due ambienti, separati da un muro est-ovest; all’interno di quello più a sud sono
state riconosciute con chiarezza un paio di colonne. Anche di fronte alla strada tra
le insulae XIV e XV si è riconosciuto un recinto, che racchiude un’altra
costruzione, con la fronte rivolta a sud, verso la strada. Il muro posteriore era alle
spalle delle mura urbiche, e si è anche proposto che alcuni fori per
l’alloggiamento delle travi, visibili nella parte interna del muro di cinta, fossero
probabilmente da associare a questo edificio. Benché questa struttura sia ancor più
difficile da identificare, rispetto alla precedente, si è proposto che anche questa
potesse essere un tempio. Altre tracce meno leggibili sono state individuate tra i
due presunti edifici sacri dell’insula LXXII1053. Sulla sola base dei dati delle
prospezioni, tuttavia, l’interpretazione proposta per queste due ultime strutture
menzionate risulta particolarmente problematica, perché l’identificazione con
edifici templari sembra essere suggerita più sulla base dell’ubicazione in
corrispondenza di intersezioni viarie, che per la rispondenza delle piante.
L’andamento delle strutture, infatti, è lungi dal fornire una conferma alla lettura
come aree sacre.
Un ultimo edificio templare è stato, infine, riconosciuto all’estremità orientale
dell’insula XVI. Questa appare delimitata da due muri a nord e a ovest, mentre un
altro la divide a metà, in direzione nord-sud. Non sembra essere stata occupata da
altri edifici, al di fuori di quello addossato al centro del limite orientale. Tale
edificio presenta una pianta rettangolare, allungata, e sorge a cavallo della strada
nord-sud tra le insulae X e XI. La sua forma ha indotto gli autori delle prospezioni
a ritenere che potesse trattarsi di un tempio prostilo (m 9 x 24), con la fronte verso
sud, in direzione della strada. È stato, notato, inoltre, che l’asse viario a est del
presunto tempio, ne rispetta l’angolo nord-est, e ciò ha indotto gli studiosi inglesi
a ritenere che l’edificio sia precedente all’impianto della strada. Questo argomento
è stato considerato come una conferma dell’ipotesi da loro formulata in merito
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alla sequenza delle fasi che avrebbero scandito lo sviluppo dell’impianto
urbanistico1054. Si sarebbe proceduto, cioè, in primo luogo alla realizzazione della
via Amerina e della griglia centrale degli isolati (IV-X, XIX-XXV, XXX-XXXVI,
XLI-XLVII). Contestuale a quest’ultima sarebbe stata la costruzione del tempio
dell’insula XVI, che rispetta l’ortogonalità di questi presunti “primi isolati”. In un
secondo tempo si sarebbe sviluppata una strada di diverso allineamento intorno ai
lati occidentale, settentrionale e orientale della griglia originaria. Questo percorso,
interpretato come un indizio dell’antico pomerio, a est, rispetta, come si è detto, il
tempio in questione. In questa fase sarebbe da collocare anche l’estensione a ovest
della griglia degli isolati, dato che il tempio nell’insula I, anche se posto al di
fuori della delimitazione stabilita nella prima fase, cioè, appunto, del percorso
appena ricordato, doveva presumibilmente essere anteriore alla realizzazione delle
mura. Queste sarebbero state costruite solo alla fine del programma urbanistico, e
avrebbero comportato un adattamento del tratto urbano della via Amerina e la
realizzazione delle strade lungo il lato settentrionale e orientale delle mura. Per
finire, la griglia ortogonale degli isolati sarebbe stata estesa anche alla parte
meridionale della città, fino alle mura1055.
Non si ripeteranno le osservazioni già fatte in merito alla necessità, per una
città come Falerii Novi, di una pianificazione urbanistica unitaria, difficilmente
compatibile con tale sequenza di allestimento, non suffragata, tra l’altro, da dati
cronologici. Si noterà soltanto che, qualora la strada che incontra l’angolo nordest del tempio dell’insula XVI fosse veramente un ricordo del pomerio1056, non ci
aspetteremmo, come è stato ipotizzato, una sua posteriorità rispetto all’edificio e
alla griglia centrale degli isolati, essendo il pomerio strettamente collegato all’atto
stesso della fondazione di una città. Ad ogni modo, nessun indizio autorizza a
ritenere che la via lungo le mura di Falerii possa essere associata al pomerio. Tale
linea ideale, che segnava il limite del territorio urbano, era indicata sul terreno
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attraverso appositi cippi, posti a distanza regolare1057, nessuna traccia dei quali è
stata rinvenuta nella città falisca o nelle sue adiacenze.
Secondo gli autori delle prospezioni, inoltre, le vie che costeggiano le mura a
nord e a est costituirebbero un percorso coerente, da identificare con una via sacra,
che, dal tempio dell’insula I, volgeva in direzione nord, poi nord-est,
costeggiando i santuari localizzati nelle insulae LXXIII e LXXII, sud-ovest,
toccando il tempio dell’insula XVI e quello presso la porta occidentale, e
proseguendo verso sud, in direzione della Porta Puteana. Per tale via sacra si
ipotizza un collegamento con la processione verso il santuario di Iuno Curitis, di
cui questa potrebbe costituire una tappa urbana. Tappe extra-urbane sarebbero,
invece, deducibili da un’iscrizione di età imperiale (CIL XI, 3126) e da una
testimonianza di Ovidio1058.
Vale la pena, a questo punto, di spendere qualche parola su questo argomento.
L’iscrizione di età imperiale citata in proposito attesta, effettivamente, l’esistenza
di una via sacra, di cui è ricordato il restauro dal chalcidicum al lucus di Iuno
Curritis, da parte di due notabili della città, P. Nigrinus Martialis e suo figlio P.
Nigrinus Dexter, i quali, allo stesso tempo, si occuparono del recupero della via
Augusta, dalla porta Cimina fino alla via Annia1059.
Il lucus della dea era uno dei principali luoghi di culto di Falerii Veteres,
ubicato in località Celle, a nord-est di Civita Castellana. La continuità di vita del
santuario dopo la conquista romana è attestata da Ovidio1060, e con la fondazione
del nuovo centro, la gestione del culto dovette passare nelle mani di membri
autorevoli del suo corpo civico. In età traianea, infatti, è attestato, a Falerii Novi,
un pontifex sacrarius Iunonis Curitis, C. Nummius Verus, che dopo tale incarico
intraprese la carriera equestre1061. Entro i primi due secoli dell’impero si colloca
l’attività di Q. Tullius Cincius Priscus, che fu pontifex sacrarius di Iuno Quiritis e
patrono del municipio1062.
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Per le fonti sul pomerium cfr. v. Blumenthal, RE, 21, 2, 1952, coll. 1867-1876. Cfr. anche
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Sembra perfettamente comprensibile, dunque, che personaggi di spicco del
municipio si facessero carico di un intervento di restauro della via che, si
presume, collegava Falerii Novi al santuario. È evidente, inoltre, che essa, per
arrivare al tempio di Celle, doveva uscire dalla città attraverso la sua porta
orientale. Già questo potrebbe comportare qualche difficoltà, se la via sacra fosse
da riconoscere nel percorso indicato dagli autori delle prospezioni, dato che, come
già notato, la strada che costeggia le mura continua il suo percorso in città, in
direzione della Porta Puteana. Inoltre, l’elemento determinante per attribuire un
valore sacrale a tale percorso è consistito nel riconoscere, lungo di esso, una serie
di edifici templari posti a distanze più o meno regolari. Si può, tuttavia, rilevare
un’inesattezza nel fatto di includere tra questi anche il tempio dell’insula I1063, il
quale, stando alla pianta della città, non sembra avere nessun collegamento diretto
con altre strade, al di fuori dell’asse principale est-ovest, che corre a sud di esso.
Senza contare che è piuttosto problematica anche la sicura identificazione come
templi degli edifici ubicati nelle insulae LXXIII e LXXII.
Qualche indicazione supplementare potrebbe forse essere ricavata dall’unico
dato certo che abbiamo sulla via sacra di Falerii: almeno un tratto di essa era
compreso tra il chalcidicum e il lucus di Giunone Curite. Se, come già visto, non
ci sono problemi per l’identificazione di quest’ultimo santuario, non abbiamo
certezze in merito alla localizzazione del chalcidicum. Sappiamo, tuttavia, che
questo tipo di edificio, che Vitruvio raccomanda di aggiungere alle basiliche, per
rispettare le proporzioni consigliate, qualora l’area ad esse destinata fosse troppo
lunga1064, è attestato di frequente, in iscrizioni municipali, in relazione a edifici
pubblici forensi, e doveva presentarsi nella forma di un porticato o di un
vestibolo1065. Ci aspetteremmo, dunque, che anche il chalcidicum menzionato
nella nostra iscrizione si trovasse in città, e che, di conseguenza, il testo non
facesse riferimento esclusivamente a una realtà extra-urbana. Probabilmente,
stando a quanto è noto per altre città, anche a Falerii Novi tale edificio è da
ricercare nel foro, e, a giudicare da come era articolata la piazza secondo le
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prospezioni, con più probabilità presso il lato orientale di essa, dove erano gli
edifici pubblici. La via sacra, allora, sembra riconoscibile, in area urbana, almeno
nel tratto del principale asse est-ovest, che dal centro del lato orientale del foro,
con percorso rettilineo, usciva dalla porta orientale, in direzione del santuario di
Celle1066. Se così fosse, i lavori di restauro fatti eseguire dai due P. Nigrini
avrebbero interessato, in pratica, le due estremità dello stesso asse viario, a ovest,
nel suo tratto fuori porta, a est, dalla città al santuario.
Che la via sacra potesse avere un tratto urbano iniziale non sembra costituire
una grossa contraddizione con l’appellativo via usato per essa. Questo si addice,
infatti, a un percorso extra-urbano, e tale era quello verso il lucus di Giunone,
tuttavia può essere esteso al tratto urbano di partenza1067. Inoltre, trattandosi, nello
specifico, di una via sacra, un’ubicazione urbana sembra fare ancor meno
difficoltà, alla luce del precedente romano della Sacra via1068, che era l’unica
strada urbana, insieme alla Nova via1069, che in età repubblicana era indicata,
appunto, col termine di via.
A parte ciò, è condivisibile il collegamento, già da tempo istituito, con la
processione annuale in onore della dea, descritta da Ovidio1070. L’epiteto sacra,
infatti, più che una semplice allusione alla sacralità del punto di arrivo, sembra
fornire l’attestazione di un asse cerimoniale, come era a Roma la via omonima.

Un altro indizio relativo alla continuità di vita di un santuario di Falerii
Veteres, attraverso il ministero di una classe sacerdotale proveniente dall’élite del
nuovo centro, sembra essere offerto, molto prima che dalla carica del pontifex
sacrarius Iunonis Curitis, da due iscrizioni, dipinte col minio, su tegole sepolcrali
provenienti da due tombe contigue di un sepolcreto neofalisco, rinvenuto nei
pressi di Falerii Novi. Esse attestano la carica sacerdotale di aruspice, seguita dal
titolo di sorex, di cui non si conoscono altri esempi.
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Il primo documento è stato rinvenuto insieme a un gruppo di altre otto iscrizioni
su tegole, in una tomba scavata nel 1851. Mentre gli altri testi sono in falisco,
l’iscrizione che attesta l’aruspice sorex, è in latino per lingua e grafia. Il testo è
distribuito su tre tegole: I. C. Clipea[rio(s)] / M. f. harasp(ex)1071 / sorex /
q(uaestor), c(ensor) VII; II. Heic / cubat; III. Plenes Q. f.1072
Il personaggio apparteneva a una gens conosciuta, nella stessa tomba, anche
da un’iscrizione col nome di L. Clipeario, morto prima di Caius, in quanto il suo
titolo sepolcrale è ancora in falisco1073. C. Clipeario(s) fu una personalità
eminente nella città: oltre ad essere stato haraspex, sorex, fu questore e censore
per ben sette volte. Suo padre o suo fratello fu M. Clipeario(s) M. f., noto da
un’altra iscrizione latina, incisa col minio su uno strato di calce, che copriva un
più antico testo sepolcrale, su due tegole, da una camera adiacente dello stesso
sepolcreto. Nell’iscrizione più antica compaiono, in caratteri latini, le cariche di
harispex, sorex per due volte, e censore, riferite a un personaggio, il cui nome è
invece scritto in falisco, e interpretato come Anco(s) Ma(rci f.)1074. Secondo
l’esegesi comunemente accettata le stesse cariche sono riferibili al cursus,
sovrapposto, di M. Clipeario(s)1075, ed è stato notato che il fatto che entrambi i
Clipearii fossero aruspici, ben si accorda con un’appartenenza della gens
all’aristocrazia della città1076. Per le due iscrizioni è stata proposta una datazione
verso la fine del II sec. a.C., in una fase di ancora non completa romanizzazione di
Falerii1077, come si evince, effettivamente, da alcune particolarità delle carriere
dei personaggi, come la carica di sorex, o la censura ricoperta per sette volte. La
1071
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presenza del nominativo in -o-, tuttavia, sembra difficilmente compatibile con una
datazione così bassa, se si pensa anche che nell’iscrizione dei Falesce quei in
Sardinia sunt, da datare entro i primi decenni del II sec. a.C., compare già il
nominativo in –us per il dedicante L. Latrius1078. Anche se si tratta di due diverse
categorie di iscrizioni, non si vede come mai i Clipearii, personalità di spicco, che
scelgono di redigere in latino la loro epigrafe tombale, debbano far ricorso a una
forma di nominativo, che il latino ha accantonato da circa un secolo. Sembra
preferibile, dunque, una data entro la fine del III sec. a.C.1079.
Secondo l’opinione più diffusa, sorex sarebbe da mettere in relazione col
Soratte e col culto, ivi praticato, di Soranus1080. Peruzzi ha respinto questo
accostamento, ritenendo sorex una “genuina voce falisca”, a differenza del
teonimo, che è invece da collegare all’etrusco Śuri. Lo studioso, tuttavia, continua
a credere che sia una parola della sfera religiosa, mancando delle corrispondenze
latine o italiche, che di solito si registrano per le cariche civili. Egli ha proposto,
allora, che possa essere riconducibile ai termini latini sors e serere, quest’ultimo
inteso come “legare insieme”1081, per cui il sorex sarebbe “il sacerdote qui serit”,
che cioè lega insieme le sortes. Si tratterebbe, allora, dell’indicazione di una
specializzazione di questi aruspici, analogamente a quanto è stato ipotizzato per
l’iscrizione bilingue, latino-etrusca, di Pesaro, che menziona un haruspex
fulguriator, specializzato nell’interpretare il messaggio connesso al tuono e alla
folgore1082.
Questa lettura è stata, a sua volta, collegata col passo di Livio sul prodigium
relativo alle sortes, che si verificò a Falerii nel 217 a.C.1083, poco prima della
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sconfitta romana nella battaglia del Trasimeno: si era visto il cielo fendersi con un
largo squarcio, da cui era balenata una grande luce, le sortes si erano
spontaneamente attenuatae, e ne era caduta una con su scritto “Marte scuote la
sua asta”. Del testo sono state proposte varie interpretazioni, che ruotano intorno
al senso da attribuire all’espressione sortes sua sponte attenuatas: le sortes,
spontaneamente, si erano rimpicciolite, secondo l’interpretazione tradizionale1084;
si erano sparpagliate, dopo essere cadute1085; si erano assottigliate, da intendere,
cioè, che l’anello di metallo, attraverso cui passava il filo che le legava insieme, si
fosse usurato, dando luogo a un’estrazione miracolosa1086; si erano distanziate tra
loro, come avveniva normalmente per opera del sortilegus, per consentire il taglio
del filo che le teneva unite, per giunta, il filo si era spezzato e una sola sors era
caduta, manifestando inequivocabilmente il responso1087; si erano spontaneamente
sciolte, e da quelle sperse sul terreno sarebbe stata isolata una1088.
Non è facile stabilire come effettivamente si sia manifestato il prodigio,
sembra, comunque, che

attenuatae debba riferirsi, più probabilmente, a un

assottigliamento, una perdita di spessore delle sortes, come suggerito da
Champeaux. Qualcosa di analogo dovette accadere l’anno prima a Caere, dove
esse si erano spontaneamente extenuatae1089. Al contrario degli altri
commentatori, la studiosa ha proposto, inoltre, che il verbo excidere non implichi
necessariamente la caduta di una sors dal filo che le teneva sospese insieme,
passando per l’estremità forata delle tavolette1090. Il verbo viene spiegato con un
uso tecnico, che alluderebbe semplicemente a un’estrazione a sorte spontanea1091.
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Qualunque

sia

l’esatta

esegesi

del

prodigio,

siamo

in

presenza

dell’attestazione, a Falerii, di un oracolo cleromantico, che non sappiamo,
tuttavia, a quale divinità attribuire. La proposta di La Regina e Torelli di
ricondurlo a Iuno Curitis, sulla base della parte rilevante assunta da Giunone nella
procuratio dei prodigia publica del 217 a.C., non solo in quanto divinità poliadica
dei Cartaginesi, come aveva proposto Dumézil1092, ma anche di Falerii1093, è stata
di recente seguita da Champeaux, mentre nessun seguito ha trovato l’ipotesi di
Pfiffing di un’attribuzione dell’oracolo a Marte, dato che il nome del dio letto
sulla sors è sembrato giustificabile semplicemente alla luce del drammatico
contesto dell’inizio della guerra annibalica1094.
Se, tuttavia, non sembrano esserci elementi determinanti per inferire una
pratica divinatoria presso il tempio di Celle, una recente rilettura degli altorilievi
frontonali del tempio in località Scasato, a Falerii Veteres (Scasato I), ha portato a
ipotizzare che fosse proprio questa la sede dell’oracolo cleromantico. Vi è
unanime consenso nell’identificare Apollo come titolare del tempio, data
l’assoluta centralità del dio nella scena frontonale1095. Sulla base di analogie
iconografiche con l’Apollo delfico, rappresentato seduto, si è proposto che la
scultura tradizionalmente identificata con Apollo, allo Scasato, offrisse una
rappresentazione del dio nella sua veste oracolare. Il rapporto con la divinazione
sembra confermato, inoltre, da un modellino fittile di fegato di pecora, richiamo
all’extispicio, rinvenuto, durante gli scavi ottocenteschi, tra i pochi materiali
votivi di questo santuario, costituiti essenzialmente da poche arule fittili1096.
Anche a Caere, del resto, dove si era prodotto un prodigio analogo a quello di
Falerii, si è proposto, da ultimo, di individuare la sede dell’oracolo presso il
santuario in località S. Antonio, dove aveva sede un culto di Rath / Apollo1097.

La vecchia ipotesi del collegamento dell’haruspex sorex con Sorano e il
Soratte è stata, di recente, riconsiderata da Roncalli, che ha spiegato tale titolo in
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parallelo alla carica di harispex volsiniensis, attestata per il mevanate Aulus
Rubrius in un’iscrizione, da Mevania, datata in età tardo-repubblicana1098. Lo
studioso ha proposto che “volsiniese”, qualifica ufficiale di questo aruspice, vada
inteso alla luce del rescritto costantiniano di Spello1099, che dà notizia di
sacerdotes creati per singulas annorum vices, in rappresentanza di tutti gli Umbri,
per partecipare alle celebrazioni che si tenevano ogni anno apud Vulsinios. Tali
sacerdoti erano nominati, come specifica l’iscrizione, instituto consuetudinis
priscae, cioè a norma di un’antica consuetudine, che risale a epoca preromana. Se
l’harispex volsiniensis di Bevagna aveva tale ruolo di rappresentanza, qualcosa di
simile è stato ipotizzato per la carica sacerdotale di Falerii. Sorex e volsiniensis
costituirebbero, dunque, esempi di “qualificazione formale del titolo di aruspice
mediante riferimento allo speciale culto cui era dedito (e al luogo di esercizio del
medesimo)”1100.
Nonostante la difficoltà di pervenire a conclusioni certe a riguardo, questa
soluzione sembra, tutto sommato, preferibile, anche per l’unicità del titolo di
sorex, che suggerisce, appunto, una competenza strettamente locale, non attestata
altrove, mentre per un titolo di aruspice “che lega le sortes”, ci aspetteremmo
almeno un confronto, data la notevole diffusione, e la sostanziale analogia di
svolgimento, delle pratiche cleromantiche nell’Italia antica1101.
Bisogna valutare, a questo punto, se, nel contesto rituale del Soratte, possa
trovare spazio una figura sacerdotale così connotata.
Come sappiamo, gli Hirpi Sorani praticavano una cerimonia annua,
consistente nel camminare sui carboni ardenti, alla cui origine fu un prodigio
causato, come ci dice Servio, dal ratto degli exta durante un sacrificio a Dis
pater1102. Tale prodigio richiese un responsum, e, anche se non sappiamo secondo
quali modalità esso venne formulato, il racconto potrebbe essere indizio di
pratiche divinatorie connesse coi riti del Soratte. Ci si potrebbe chiedere, allora, se
gli exta, presenti anche nella descrizione del rito fatta da Silio Italico, secondo cui,
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per tre volte, erano portati dagli Hirpi in mezzo ai fuochi1103, non possano tradire
una qualche connessione con la figura dell’harispex sorex di Falerii. La menzione
delle viscere in Silio Italico, ad ogni modo, fa pensare a un rito sacrificale
precedente la marcia sui carboni ardenti, il quale sembra suggerito anche
dall’aition riportato da Servio, e dalla raffigurazione di una scena di sacrificio, su
una piccola anfora etrusca a figure nere, databile intorno al 480 a.C., in cui si è
vista una riproposizione cerimoniale del ratto degli exta da parte dei lupi, in
connessione coi riti del Soratte1104. La presenza di un aruspice sarebbe tutt’altro
che fuori luogo, anche semplicemente in un contesto sacrificale1105. Non
sappiamo, però, che tipo di rapporto intercorresse, eventualmente, tra tale
sacerdote e gli Hirpi. Le fonti non attribuiscono a questi ultimi una competenza
divinatoria, ma, del resto, non parlano neanche esplicitamente di un sacrificio
precedente la parte più nota del rito. Se, tuttavia, fosse giusta la relazione istituita
tra l’harispex sorex e il culto del Soratte, potremmo domandarci se non si possa
azzardare un’identificazione proprio tra tale ministro del culto e le uniche figure
che la tradizione letteraria associa alle celebrazioni sorattine.
Il fatto che due membri di una stessa gens assunsero la carica di harispex
sorex, fa pensare alla notizia di Plinio, secondo cui in Faliscorum agro familiae
sunt paucae quae vocantur Hirpi1106. Anche questi, dunque, ricoprivano una
carica, che poteva ripetersi tra più membri di una stessa famiglia, nell’ambito di
un ristretto gruppo di gentes distribuite nell’agro falisco.
L’esistenza di addetti a pratiche divinatorie collegati col dio del Soratte è
confermata anche dall’espressione Soranus augur, che, ci informa Cicerone, era
usata per indicare un augure ciarlatano1107. Il valore dispregiativo dell’espressione
potrebbe fornire un ulteriore appiglio alla proposta avanzata in questa sede, se si
volesse vedere un collegamento con una notizia che Servio prende da Varrone, il
quale sempre, dice il commentatore dell’Eneide, attacca la religione. Mentre,
1103

Sil. 5, 175-181.
Bruni 2002, 12-24.
1105
Per l’intervento di aruspici nei sacrifici, accanto ad altre figure di sacerdoti, S. Rafanelli,
ThesCRA, I, 2004, 168-169 (nel mondo etrusco); V. Huet, ThesCRA, I, 2004, 198 (nel mondo
romano). Cicerone giustificava la priorità dell’aruspicina sulla altre tecniche divinatorie e la
particolare competenza che ne avevano gli Etruschi, col fatto che essi facevano frequenti sacrifici
di animali (Cic. div. 1, 93).
1106
Plin. Nat. 7, 19.
1107
Cic. Div. 1, 47, 105
1104
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infatti, Virgilio afferma che gli Hirpi agivano “freti pietate”, secondo Varrone
essi, accingendosi a camminare sui carboni ardenti, ricorrevano allo stratagemma
di cospargersi le piante dei piedi con un medicamento1108. Sarebbe suggestivo
vedere in questo artificio l’origine del discredito dell’augure sorano, e il fatto che
venga designato come augure non costituisce un elemento determinante per
escludere un richiamo all’harispex sorex, dato che l’aruspice era competente su
tutti i generi divinatori, e anche nell’arte augurale1109.
Il collegamento dell’harispex sorex col culto di Apollo Sorano, nella cui
personalità divina sono riconoscibili aspetti ctonii e mantici1110, non sembra essere
in contraddizione con la localizzazione

del prodigium delle sortes presso il

tempio di Apollo allo Scasato, e del resto il nesso tra aruspice e cleromanzia può
ben prescindere dall’interpretazione di sorex come colui che lega insieme. Se,
sulla base dei dati disponibili, il santuario dello Scasato sembra fornire elementi
per ipotizzare attività divinatorie, è lecito collocare presso di esso l’attività dei
professionisti della divinazione. Tanto più che, in questo caso, sembra si possa
cogliere un loro particolare rapporto col dio titolare del culto. La provenienza
delle iscrizioni degli aruspici da sepolcreti di Falerii Novi non sorprende, è
evidente, infatti, che, dopo la distruzione del primitivo centro falisco, la casta
sacerdotale, che amministrava il culto presso i santuari sopravvissuti alla città,
dovesse avere dimora nel nuovo centro.
Un esempio di ciò può venire anche dalla continuità di attestazione della
carica di rex, concordemente interpretata come pertinente alla titolatura
sacerdotale, anche se lo stato attuale della documentazione non permette un
inquadramento più preciso nell’ambito cultuale di Falerii1111. La carica compare,
a Falerii Veteres, in un’iscrizione sepolcrale su tegola da una tomba presso il
Torrente Purgatorio, a nord della città. Sulla base dei nomi dei personaggi sepolti,
1108

Serv. A. 11, 787 (freti pietate iste quidem hoc dicit; sed Varro, ubique expugnator religionis,
ait, cum quoddam medicamentum describeret,"ut solent Hirpini, qui ambulaturi per ignes,
medicamento plantas tingunt").
1109
Cfr. Lucan. 1, 584-638. Sulle competenze dell’aruspice, cfr. S. Rafanelli, ThesCRA, I, 2004,
168; Maggiani, ThesCRA, III, 2005, 54.
1110
Cfr., infra, “Il Monte Soratte”. Il legame tra culti ctonii e pratiche divinatorie è ribadito anche
da La Regina-Torelli 1968, 228-229.
1111
Cfr. Renzetti Marra 1990, 335-336, che osserva come l’attestazione del rex a Falerii possa
suggerire che si tratti di un titolo panlatino (cfr. il rex Nemorensis di Ariccia) e non solo romano
(cfr. il rex sacrorum).
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sembra abbastanza sicura una pertinenza del sepolcro alla gens Caelia1112. A
Falerii Novi il titolo fa parte di un cursus honorum dipinto su una tegola dalla
tomba dei Tertini, nel sepolcreto neofalisco di Pratoro1113.

Altri dati sui culti di Falerii Novi sono ricavabili da fonti epigrafiche. Le
iscrizioni per le quali si può stabilire una sicura provenienza dall’area urbana sono
quelle rinvenute nel corso degli scavi condotti, tra il 1821 e il 1823, per conto di
quanti si avvicendarono nel possesso di quella che era allora indicata come la
tenuta di Fàlleri, anche se non sono ricostruibili i dati precisi riguardo ai contesti e
ai luoghi di rinvenimento1114.
Tra queste iscrizioni, la più antica, ancora di età repubblicana, è una dedica ad
Apollo, incisa su un blocco di travertino1115, che non fornisce altri dati, se non
l’attestazione di questo culto in città. Probabilmente ad età augustea risale, invece,
la lastra di marmo bianco, che ricorda gli interventi urbanistici di C. Mammius, i
quali interessano anche dei templa non identificabili. Dal testo, inoltre, si può
ricavare anche la menzione della carica sacerdotale di pontifex, ricoperta dal
personaggio1116.

Altre

due

iscrizioni,

di

età

traianea,

documentano,

rispettivamente un sacerdos di Isis e della Mater deum, C. Iulius Severus1117 e,
come già ricordato, un pontifex sacrarius di Iuno Curitis, C. Nummius Verus1118.
Entrambi i personaggi ricoprirono la carica sacerdotale all’inizio della loro
carriera, municipale, quella di C. Iulius Severus, equestre, quella di C. Nummius
Verus. Come avveniva nelle altre città dell’impero, anche a Falerii, dunque, i
sacerdozi costituivano una tappa nel cursus honorum, “un aspetto particolare delle
responsabilità pubbliche”1119.

1112

CIE 8214 a-b; Ve 287 A, B; Giacomelli 1963, 82-84, n. 86 Ia; Renzetti Marra 1990, 335.
Renzetti Marra 1990, 333 (T22), 335-336.
1114
Di Stefano Manzella 1979.
1115
CIL XI, 3073. Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
1116
CIL XI 3124. Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”. Nello stesso periodo la carica di
pontifex è attestata anche da CIL XI, 3115; 3116; 3117, tutte relative a C. Aconius C. f. Porrus.
1117
CIL XI, 3123. Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
1118
CIL XI, 3100. Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”. Cfr. anche CIL XI, 3125
(pontifex sacrarius di Iuno Quiritis).
1119
Scheid 1984, 248-249, 278; Scheid 1989, 59. Sul rapporto tra magistrato e sacerdote a Roma in
età repubblicana e in età augustea, Scheid 1984; Scheid 1989, 61-68. (Per esempi di sacerdozi
come tappa del cursus honorum cfr. nelle città della Gallia Narbonense, cfr. Gascou 1997.
1113
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Un’ultima notizia relativa alla presenza di edifici sacri nell’area urbana è
riportata dal Gerhard1120, che informa che nel corso degli scavi diretti da Gregorio
Castellani nel 1829, furono individuati avanzi «di una picciola fabbrica circolare»
vicino al teatro, che aveva restituito una grande quantità di terrecotte, tra cui
vengono ricordati, come «degni di ogni attenzione», un busto femminile e 12
antefisse in forma di potnia theron. La scoperta delle terrecotte avvenne tra il 17
aprile e il 16 maggio 18291121, prima che venisse annunciato ufficialmente il
ritrovamento del teatro, il 5 giugno 18291122.
Un documento d’archivio pubblicato da Di Stefano Manzella riporta la
descrizione dei reperti. Il busto femminile, velato, presenta un’armilla al braccio
destro, una collana e orecchini a grappolo1123. Esso risulta disperso, tuttavia ne
esiste un disegno rintracciato da Di Stefano Manzella, che ne offre l’unica
immagine disponibile, che mostra la figura in posizione frontale. Nella difficoltà
di pervenire a un’identificazione del soggetto, lo studioso propone che possa
anche trattarsi di un ritratto di offerente1124. Alcuni particolari riscontrati nel busto
sono stati riconosciuti, inoltre, in una terracotta, internamente cava, con un volto
femminile velato, di profilo, con collana e riccioli ai lati dell’orecchio. Si tratta,
probabilmente, di uno stampo, che riporta inciso a crudo il nome dell’artefice, T.
Fourios T. f., da collocare ancora entro il III sec. a.C. Il pezzo proviene dagli scavi
ottocenteschi condotti nella città, ma non è possibile identificare l’esatto luogo di
rinvenimento1125.
Le antefisse con la potnia theron sono del tipo, definito classicheggiante,
presente anche allo Scasato, e per esse è stata proposta una datazione
genericamente posteriore al 241 a.C.1126.
I documenti d’archivio pubblicati da Di Stefano Manzella, attraverso i quali è
stata ricostruita la storia degli scavi ottocenteschi di Falerii Novi, non fanno

1120

Gerhard 1829, 72-74; Di Stefano Manzella 1979, 43-45, 70-74.
Di Stefano Manzella 1979, 150, n. 50, 153, n. 66.
1122
Il teatro dovrebbe essere stato ufficialmente riconosciuto il 3 giugno 1829, in proposito Di
Stefano Manzella 1979, 53-54, 152, n. 60.
1123
Di Stefano Manzella 1979, 150, n. 50.1.
1124
Di Stefano Manzella 1979, 71-73, fig. 18.
1125
Di Stefano Manzella 1979, 72-73, fig. 27.
1126
Di Stefano Manzella 1979, 73-74, figg. 28-30; Comella 1993, 65-73.
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riferimento, tuttavia, ai ruderi di pianta circolare menzionati dal Gerhard1127, che,
del resto, non vengono riportati in nessuna pianta. Anche dalle prospezioni
geofisiche più volte menzionate non risultano edifici a pianta circolare nei pressi
del teatro, non è possibile, dunque, arrivare a conclusioni certe circa l’edificio cui
possano riferirsi i rinvenimenti di terrecotte.

Per quanto riguarda le attestazioni di culti provenienti dal di fuori dell’area
urbana, dobbiamo, ancora una volta, confrontarci con iscrizioni di cui si conosce,
nel migliore dei casi, solo, genericamente, la località di provenienza. La totale
perdita dei dati relativi ai contesti e alle modalità di rinvenimento costituisce,
evidentemente, un ostacolo a una piena comprensione dei documenti e
all’individuazione di eventuali luoghi di culto.
Da una zona immediatamente a nord-est all’area urbana proviene un’iscrizione
che menziona, probabilmente, un dio Auxilium1128, che è stata confrontata, per il
supporto e l’impaginazione del testo, con due iscrizioni di provenienza
sconosciuta1129, e di cui l’unica conservata1130 si trova sotto il portico della
Cattedrale di Civita Castellana. Il testo consiste soltanto nel nome del dio egizio
Ammon, al nominativo, nella sua forma latina Hammo. L’altra iscrizione, perduta,
menziona gli Dei Synnavi, che, in genere, in iscrizioni relative a culti orientali,
compaiono dopo i nomi delle divinità cui sono associati nel culto, per lo più
Serapide, Iside, Anubi1131. La presenza di Iside a Falerii Novi è attestata anche dal
già ricordato sacerdos di Isis e della Mater deum di età traianea1132, inoltre Iside e
Serapide sono raffigurati in bronzetti votivi ritrovati nel secolo scorso nella città e
conservati in Gran Bretagna. Anche di questi, tuttavia, non si conoscono dati
precisi relativi al rinvenimento1133.
Un frammento di epistilio marmoreo, parte di un’edicola, rinvenuta in località
Passo della Regina, nel territorio della città, riporta una a Iside e probabilmente
1127

Di Stefano Manzella 1979, 150, n. 50.
Di Stefano Manzella 1981, 126-127, n. 1; cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
1129
CIL XI, 3074; 3077; cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
1130
CIL XI, 3077.
1131
Bricault 2005, 776.
1132
CIL XI, 3123.
1133
Statuetta di bronzo di Serapide stante (h cm 11, con la base cm 13). Inghilterra, Stanmore Hill
(Middlesex): Kater-Sibbes, Leiden 1973, 97, n. 525. Statuetta di Iside in bronzo: De Witte 1840,
127, n. 377. Di Stefano Manzella 1979, 79.
1128
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alla Mater deum1134, da collegare, come sembra a un’offerta privata,
probabilmente in un possedimento del personaggio, C. Metilius Sp. f. Saturninus
menzionato anche in un altro testo rinvenuto nelle vicinanze1135. Dalla stessa
località proviene una dedica a Soranus Apollo, da parte di un liberto, per la salute
sua e di suo figlio e del suo patrono e della moglie e dei figli di questi1136.
Dalla contrada Boschetto o Borghetto, in territorio di Vignanello, proviene
l’attestazione dell’erezione di un’edicola alla Mater deum, da parte di una Iulia
Ammia, figlia di un re armeno Tigrane, da datarsi, probabilmente, in età
neroniana1137; mentre da una località sconosciuta presso Vignanello proviene la
dedica di un’ara alla Fortuna1138.
Una dedica ai Lares compitales, viales, semitales viene, infine, dai dintorni di
Fabrica di Roma, dove era, probabilmente, un sacello adibito al culto di queste
divinità, nel loro aspetto di protettori dei crocicchi, delle strade e dei sentieri di
campagna1139.

1134

CIL XI 7484. cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
CIL XI, 7484a, incisa su un blocco di travertino.
1136
CIL XI, 7485. Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
1137
CIL XI, 3080. Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
1138
CIL XI, 3075. Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
1139
CIL XI, 3079. Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto”.
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FONTI CHE ATTESTANO LUOGHI DI CULTO
FORO
Fonti archeologiche:
STRUTTURE Attraverso le prospezioni geofisiche è stato individuato un

edificio templare al centro del lato orientale del foro. Questo è orientato con la
fronte a ovest, e misura, secondo gli autori delle prospezioni, circa m 22 x 50. La
pianta dell’edificio presenta un podio, preceduto da gradini. Lungo la fronte del
tempio sono visibili almeno quattro colonne, e un’altra, stando all’immagine
risultata dalle prospezioni geofisiche, sembra trovarsi davanti alla prima da sud, e
con questa perfettamente allineata. Altre due sono colonne state individuate sul
lato opposto; sulla base dei dati geofisici, sembra che le colonne e i gradini
fossero in travertino o marmo1140.
PORTA CIMINA
Fonti epigrafiche:
CIL XI 3081; CIL I², 365; CIE 8340; ILS 3124; Vetter 1953, 308-309, n. 320;
ILLRP 238; Warmington 1940, 80-81,

n. 71; Ernout 1957², 37-38, n. 63;

Giacomelli 1963, 68, n. 59; Peruzzi 1966, 115-117; Di Stefano Manzella 1981,
114; Peruzzi 1997.
Lamina di bronzo (h. cm 18,3; largh. cm 52) spezzata in due parti, quasi a metà,
senza danno per il testo. I due frammenti furono rinvenuti uno nel 1860, l’altro nel
1870, a Falerii Novi, presso la porta Cimina, a sinistra di chi esce, nello stesso
luogo di provenienza di CIL XI, 3078. Sulla lamina, che presenta quattro fori
angolari e due mediani, è inciso un testo in falisco (cfr., in particolare, la grafia di
a, f, z), che procede in direzione sinistrorsa. Conservata nel Museo Archeologico
dell’Agro Falisco, nel Forte del Sangallo a Civita Castellana. (Tav. XXXV, fig.
1).

Menerva sacru
A(ulos) Cotena La(rtis) f(ilius) pretod de
1140

Keay 2000, 36-37, figg. 25-26. ((Tav. XXXIV, fig. 1, 2).
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zenatuo sententiad vootum
dedet cuando datu rected
cuncaptum.

r. 2 [L]a(rs) (tutti, tranne Peruzzi).
«Consacrato a Minerva. A(ulos) Cotena figlio di L(ars), pretore, per sentenza del
senato fece il voto. Quando è stato fatto, (il voto) è stato formulato
correttamente».
L’iscrizione è stata recentemente oggetto di un accurato studio da parte di Peruzzi.
Lo studioso rifiuta la lettura [L]a. del prenome del magistrato, dato che non c’è
traccia di L, e inoltre la A risulta perfettamente allineata con l’inizio delle righe
sottostanti. Egli fa il punto su alcune questioni linguistiche e di esegesi del testo.
Contrariamente agli altri editori, ammette la validità di una lettura pretod e non
pretor, ritenendo infondata sia l’ipotesi di una confusione dell’incisore con il
segno etrusco per R1141, sia quella dell’assimilazione della R alla D seguente1142.
L’evoluzione fonetica rappresentata graficamente con D finale in luogo di R è
attestata, infatti, anche nel sepolcreto neofalisco di Pratoro1143, e marca una
significativa differenza rispetto al falisco precedente, che ometteva talvolta la R in
posizione finale o interna preconsonantica. Il fenomeno è stato spiegato come
un’articolazione debole della R, e perciò di notazione facoltativa, ed è stato
avvicinato all’umbro meridionale, che conosce una pronuncia non apicale della R
in determinate posizioni1144.
Con un influsso umbro è spiegato anche il raddoppiamento della vocale in
vootum, che aveva, invece, convinto il Vetter a datare l’iscrizione falisca a non
prima del 150 a.C., sulla base della tradizione sulla grafia del raddoppiamento
delle vocali in latino, di cui Accio fu il più autorevole fautore.

1141

Così ritenevano il Bormann (CIL XI, 3081), Il Dessau (ILS 3124, nota 2), e anche Degrassi
sembra propendere per questa opinione, pur citando anche l’ipotesi dell’assimilazione della R alla
D seguente (ILLRP 238, nota 1). Peruzzi 1997, 62 osserva, in proposito, che, nella stessa parola, la
prima R viene correttamente rappresentata col segno dell’alfabeto falisco.
1142
Secondo l’ipotesi di Lommatzsch (CIL I², 365), seguita dalla Giacomelli (Giacomelli 1963,
68).
1143
Renzetti Marra 1990, 333-334, P Iabcd (c[u]estod pi(s); pretod [p]is); mentre pretor in
Renzetti Marra 1990, 332-333 (T VIb; P 9).
1144
Peruzzi 1997, 63-66.
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Nello studio del Peruzzi viene, infine, proposta una spiegazione della
formula finale della dedica, cuando datu rected / cuncaptum, che afferma la
validità del voto. Questa parte dell’iscrizione aveva suscitato dubbi esegetici nei
precedenti editori. In effetti, se l’offerta del dono, di per sé, dimostrava che la
divinità aveva accolto la supplica, e che il voto era stato formulato correttamente,
non si comprende bene il bisogno di specificare questo in una dedica pubblica.
Peruzzi osserva che il dubbio sulla validità del voto esisteva prima della sua
formulazione e attribuisce questo dubbio all’assenza della statua della dea,
evocata a Roma dopo la presa di Falerii Veteres. Lo studioso interpreta l’ultima
parte del testo della lamina alla luce di quanto dice Ovidio, a proposito della
Minerva Capta sul Celio. Il poeta, tra le varie spiegazioni eziologiche dell’epiteto,
di cui egli ignora il significato, adduce anche «prigioniera», collegandolo a una
evocatio da Falerii, come sarebbe dimostrato da un’antica iscrizione sulla
statua1145. Studi recenti hanno chiarito come il culto della Minerva del Celio fosse
molto più antico della metà del III sec. a.C., mentre il culto evocato da Falerii
sembra piuttosto da riconoscere in quello della Minerva dell’Aventino. La
spiegazione ovidiana è stata riferita a una probabile aggiunta personale del poeta,
che aveva la moglie falisca. La sua inattendibilità è stata rilevata anche
nell’ambiguità con cui il poeta si riferisce all’iscrizione. L’espressione usata (et
hoc signo littera prisca docet), in genere tradotta nel senso che l’antica iscrizione
avrebbe confermato la provenienza del culto dalla città falisca, potrebbe indicare,
invece, un’iscrizione con lettere arcaiche, tutt’al più indizio semplicemente della
provenienza della statua da Falerii1146. Anche ammesso questo, tuttavia, è difficile
provare che il vizio che rendeva dubbia la validità del voto fosse l’assenza della
statua.
La traduzione proposta da Peruzzi è “dal momento che viene dato (o è stato
dato) [ciò che si è chiesto], [il voto] è stato formulato correttamente”. Non sembra
necessario, tuttavia, ipotizzare che qui il verbo dare debba riferirsi alla
concessione di ciò che era stato richiesto. L’espressione cuando datu sembra
ripetere semplicemente la costruzione precedente, con vootum, che qui è
sottinteso, e alludere, quindi, all’atto di vovere, di “fare il voto”.
1145
1146

Ov. Fast. 3, 843-844. Peruzzi 1997, 71-74.
Torelli 1984, 52-55; Coarelli 1997-1998, 209-214.
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L’iscrizione è databile alla seconda metà del III sec. a.C.

CIL XI, 3078; 7483; CIL I², 364; CIE 8341; ILS 3083; Vetter 1953, 309; ILLRP
192; Warmington 1940, 124-125, n. 151; Ernout 1957², 35-37, n. 62; Linderski
1958; Giacomelli 1963, 264, XIV; Degrassi 1965, 61, n. 93 a, b; Peruzzi 1966,
115-162; Stolz-Debrunner-Schmid 1968, 43-45; Di Stefano Manzella 1981, 124.
Lamina di bronzo iscritta su entrambi i lati (h. cm 9; largh. cm 28). Negli angoli
sono quattro fori destinati ai chiodi, con i quali la lastra era affissa a un donario.
Fu rinvenuta a Falerii Novi, alle spalle della porta Cimina, a sinistra di chi esce,
nello stesso luogo in cui fu trovata l’iscrizione CIL XI, 3081. Pubblicata per la
prima volta da Raffaele Garrucci nel 18711147, fu rinvenuta, probabilmente, nel
corso degli scavi condotti, tra il 1859 e il 1867, da Angelo Iannoni Sebastianini, e
seguiti dal Garrucci, almeno nella loro fase legale1148. Si conserva presso la
Pontificia Facoltà Teologica “S. Luigi”, via Petrarca 115, Napoli. (Tav. XXXV,
fig. 2).

A.
Iovei Iunonei Minervai
Falesce quei in Sardinia sunt
donum dederunt magistreis
L(ucius) Latrius K(aesonii) f(ilius), C(aius) Salv[e]na Voltai f(ilius)
coiraveront.
«A Giove, Giunone, Minerva i Falisci che sono in Sardegna diedero in dono,
curarono i magistri L(ucius) Latrius figlio di K(aesonius), C(aius) Salvena
figlio di Volta».

B.
Gonlegium quod est aciptum aetatei age<n>d[ai]
opiparum a[d] veitam quolundam festosque dies
quei soveis aastutieis opidque Volgani
1147

Cfr. CIL XI, 3078.
Per gli scavi Sebastianini, cfr. Di Stefano Manzella 1979, 46-47, e per la loro localizzazione,
cfr. pianta topografica fuori testo, H.

1148
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gondecorant sai[pi]sume comvivia loidosque
ququei huc dederu[nt i]nperatoribus summeis
utei sesed lubent[es be]ne iovent optantis
r.3 a[rg]utieis (Bormann, Dessau).
«Il collegio che è gradito per passare la vita, sontuoso per passare la vita e i giorni
festivi, coloro che con le loro astuzie e con l’aiuto di Vulcano1149 adornano
spessissimo convivi e giochi, i cuochi diedero questo ai sommi imperatori1150,
affinché volentieri prestino generoso aiuto a loro che lo desiderano».

Coloro che, nel corso del tempo, hanno affrontato lo studio della lamina, si sono
divisi tra due diverse posizioni. Una parte della critica ha considerato, infatti, le
due iscrizioni come testi tra loro indipendenti, un’altra parte le ha ritenute, invece,
pertinenti alla stessa dedica.
Garrucci, che riconobbe, correttamente, che il testo del lato B era in versi saturni,
considerò quest’ultima iscrizione molto più antica di quella incisa sull’altra faccia,
e ritenne, inoltre, che il testo poetico fosse mutilo, a seguito di un taglio che la
lastra avrebbe subito nel suo lato inferiore. Bormann1151 comprese, invece, che
l’iscrizione sul lato B era integra e che era stata incisa contemporaneamente
all’altra. Ne ricavò, dunque, che il donario a Iuppiter, Iuno, Minerva era stato
offerto da un collegio di cuochi, con la curatela dei magistri del collegium.
Dessau1152 sostenne la teoria delle due diverse dediche, e, senza addurre
motivazioni, considerò i membri del collegio dei cuochi distinti dai Falisci che
sono in Sardegna. Lommatzsch1153, dopo aver ribadito la contemporaneità tra le
due iscrizioni, osservando che la scrittura è talmente simile da far pensare a una
stessa mano, affermò che non può essere messo in dubbio che i Falisci che sono in
Sardegna siano gli stessi cuochi ricordati nell’iscrizione. Egli, inoltre, ritenne non
improbabile che, come aveva suggerito Bücheler1154, l’espressione “venter

1149

Cfr. Pl. Aul. 359, dove si dice che il cuoco Volcano studere.
Imperatores summi sono gli dei Iuppiter, Iuno, Minerva, in proposito cfr. Fraschetti 1975, 321322.
1151
Nel commento di CIL XI, 3078.
1152
Nel commento di ILS 3083.
1153
Nel commento di CIL I² 364.
1154
Bücheler 1895, 2-3, n. 2.
1150
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Faliscus”1155 si riferisse a una qualche virtù culinaria dei Falisci, e che alcuni
cuochi fossero emigrati da Falerii nella nuova provincia della Sardegna, come
allora i Romani fecero venire dalla Grecia “cinquecento cuochi”1156.
Considerando che, una volta affissa la lastra al donario, le iscrizioni non potevano
essere lette contemporaneamente, il Lommatzsch, sulla base della collocazione dei
fori, era propenso a credere che solo l’iscrizione B dovesse essere visibile.
Anche Warmington e Ernout furono del parere che la dedica fosse stata posta da
cuochi falisci che erano in Sardegna, e la attribuirono all’età dei Gracchi,
ritenendone la lingua volutamente arcaizzante1157.
In seguito, per il fatto che una delle due iscrizioni risultava non visibile, i due testi
sono stati in genere considerati come due dediche diverse. Degrassi1158, che pure
riconobbe per entrambe una stessa mano, ritenne che il testo poetico, a causa di
alcune sue imperfezioni1159, finì per restare nascosto, obliterato dalla nuova
iscrizione sull’altro lato. Egli, inoltre, non ritenne verosimile la presenza di un
collegio di cuochi falisci nella provincia della Sardegna, di recente costituzione.
Riguardo alla cronologia delle iscrizioni, propose una datazione alla seconda metà
III sec. a.C.1160
Anche Linderski, che leggeva nei due testi le diverse dediche di due distinte
corporazioni, considerava l’isola troppo arretrata economicamente e troppo
turbata dalle lotte contro le popolazioni locali perché ci fosse spazio per una
corporazione di cuochi, che, invece, doveva riferirsi piuttosto alla città di
Falerii1161. Lo studioso, che ritenne i due testi databili dalla seconda metà del III
sec. a.C. all’età dei Gracchi, dichiarò l’impossibilità di stabilire quale di essi fosse
stato inciso per primo. Egli riconobbe che, stando alla paleografia, tra le due
iscrizioni doveva intercorrere un intervallo di tempo “relativamente breve”, anche
se non lo considerò un argomento sufficiente per parlare di un’unica dedica. Più o
1155

Var. L. 5, 111; Mart. 4, 46, 8; Stat. Silv. 4, 9, 35.
Pl. Aul. 553.
1157
Warmington 1940, 124-125 (con datazione intorno al 125 a.C.); Ernout 1957², 36.
1158
Nel commento a ILLRP 192.
1159
Tali sarebbero, secondo Degrassi (commento a ILLRP 192), gli elementi dissonanti col latino
di Roma (la confusione di c con g, ed altre forme particolari, come veitam, quolundam, comvivia, e
il punto in [i]nperat.oribus), che lo studioso spiega come errori dell’incisore. La lamina, inoltre,
sarebbe stata giudicata troppo piccola rispetto alla lunghezza del testo.
1160
Degrassi 1965, 61, n. 93 a, b.
1161
Linderski 1958, 49-50.
1156
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meno sulla stessa linea fu Peruzzi, il quale, nel suo importante studio sul
documento, concluse che le iscrizioni, benché incise dalla stessa mano, fossero
pertinenti a due diverse dediche, e che il collegio dei cuochi, per qualche motivo
che non conosciamo, decise di non lasciare in vista la sua. Peruzzi, però, a
differenza di Degrassi che aveva parlato di errori nel testo B, vi riconobbe delle
forme arcaizzanti, come già avevano fatto Warmington e Ernout, e datò
l’iscrizione intorno al 130 a.C.
Nel prendere in esame la lamina nella loro storia della lingua latina, Stolz,
Debrunner e Schmid, pur con l’imprecisione di considerarla di provenienza sarda,
tornarono alla posizione del Bormann e del Lommatzsch, e ritennero che la dedica
fosse stata posta da cuochi falisci che erano in Sardegna. Riguardo alla datazione,
essi si allontanarono dalla posizione ribassista, che riferiva l’iscrizione all’età dei
Gracchi, e osservarono che, se le forme opid e sesed consentono di risalire sino al
180-200 a.C. circa, il raddoppiamento della m in summeis fa pensare a una data
non anteriore a Ennio. Il poeta, infatti, introdusse la grafia delle consonanti
doppie, e di tale uso, secondo Stolz, Debrunner e Schmid, si ebbe un primo
esempio epigrafico nel decreto di Emilio Paolo del 189 a.C.1162. Gli autori,
inoltre, notarono che alcune forme usate nel testo B, come quolundam per
colendam, ququei per coqui, iovent per iuvent, non sono sconosciute al latino
arcaico, mentre ricondussero a un’impronta linguistica falisca la grafia g al posto
della c in gonlegium, Volgani, gondecorant.

Il fatto che le due iscrizioni siano opera di una stessa mano, o che abbiano, quanto
meno, delle strettissime corrispondenze paleografiche, non sembra da mettere in
dubbio, ed è stato notato dalla maggior parte degli studiosi che si sono occupati
della lamina. Nonostante l’opinione contraria di una parte di essi, già questo
argomento sembra essere difficilmente compatibile con l’ipotesi che i testi
costituiscano due dediche indipendenti l’una dall’altra. Non esiste nessun
elemento concreto, infatti, per giustificare l’appropriazione e il reimpiego, da
parte di un collegio, della dedica posta da un altro collegio, nello stesso periodo e
alle stesse divinità. E non è facilmente spiegabile neanche il “pentimento” che il
1162

Stolz-Debrunner-Schmid 1968, 44, 79, 85 (CIL I² 614).
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testo B avrebbe ingenerato nel dedicante, tanto da convincerlo a obliterare la
dedica, in favore di una più consona.
Tra le due iscrizioni sembra possibile cogliere un legame che va oltre il semplice
aspetto paleografico, tanto da far pensare che siano, in realtà, complementari. Se
siamo in presenza di due testi autonomi, il fatto che essi contengano tipi di
informazioni che non si ripetono mai, ma che, anzi, si integrano a vicenda,
costituisce, quanto meno, una singolare coincidenza. Nel testo A vengono indicati
i nomi delle divinità onorate col dono, le quali, nell’iscrizione sull’altro lato, sono
chiamate semplicemente con l’epiteto di Imperatores summi. L’omissione dei
teonimi, di per sé, non esclude la possibilità di una dedica votiva autonoma; in
questo caso, però, sembra suggerire l’intento di evitare una ripetizione di quanto
già contenuto nell’altra iscrizione. La più evidente complementarità tra i due testi
si raggiunge in relazione ai dedicanti. Da A sappiamo che si tratta di Falisci che
sono in Sardegna, e che costituiscono un collegio, a giudicare dalla menzione dei
magistri, a cura dei quali fu offerto il dono. In B si spiega, con un certo
autocompiacimento, che si tratta di un collegio di cuochi, e si fa cenno al motivo
dell’offerta, per propiziarsi l’aiuto divino. Il fine per cui la dedica è stata fatta
costituisce un’informazione che può comparire nelle iscrizioni votive, anche se
non sistematicamente1163. Nel nostro caso, sembra un’aggiunta al formulario più
essenziale del testo A, concepito rispettando i canoni delle iscrizioni votive
comunemente diffuse in età repubblicana. È evidente che si tratta di due dediche
di diverso tipo, una delle quali in versi. La menzione della curatela dei magistri
sembra conferire al testo A un carattere di maggiore “ufficialità”, che potrebbe far
pensare che fosse questa la dedica in vista. È innegabile, tuttavia, la difficoltà di
spiegare come mai una delle due dovesse restare nascosta.
Non è decisiva, ad ogni modo, l’obiezione, mossa da alcuni studiosi, sulla
presenza di un collegio di cuochi in Sardegna, il quale sarebbe incompatibile con
l’arretratezza dell’isola.
La conquista romana della Sardegna iniziò, ad opera del console Ti. Sempronius
Gracchus, nel 238 a.C.1164, solo tre anni dopo la presa di Falerii Veteres: il
brevissimo intervallo di tempo tra le due date suggerisce di collocare la presenza
1163
1164

Cfr. Panciera 1989-1990, 909.
Fest. 430 L; Polyb 1, 88, 8-12; Liv. Per 20; Zon. 8, 18.
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falisca nell’isola dopo l’arrivo dei Romani. Violente rivolte dei Sardi dell’interno
contrastarono a lungo il dominio romano, ad ogni modo nel 227 a.C. è
documentato il primo pretore, M. Valerius, cui era affidato il governo della nuova
provincia di Sardegna e Corsica1165. Quando, nel 198 a.C., M. Porcius Cato
assunse la pretura in Sardegna, improntò la sua amministrazione a una più accorta
gestione del denaro pubblico, eliminando o riducendo drasticamente le spese di
mantenimento dei governatori, di cui avevano abbondantemente approfittato i suoi
predecessori1166. Tra questi sprechi Plutarco cita esplicitamente i notevoli costi per
l’allestimento dei banchetti1167, dando indirettamente una conferma della possibile
presenza di un collegio di cuochi nell’isola in quel periodo.
Riguardo alla cronologia del documento1168, la lingua e i caratteri epigrafici, in
particolare la forma a uncino della L, non sembrano consentire una datazione oltre
i decenni iniziali del II sec. a.C. Non è detto, comunque, che debba trattarsi di una
data necessariamente posteriore al decreto di Emilio Paolo, del 189 a.C., come
ipotizzato da Stolz, Debrunner e Schmid per la grafia delle consonanti doppie. Se,
infatti, la tradizione attribuisce a Ennio questa innovazione, mutuata dall’uso
greco1169, conosciamo, d’altra parte, alcuni esempi epigrafici di raddoppiamento
delle consonanti precedenti il 189 a.C., e, in qualche caso, più antichi del 204 a.C.,
anno in cui il poeta arrivò a Roma. Va aggiunto, però, che si tratta, per la maggior
parte,

di

iscrizioni

provenienti

dalla

Sicilia1170,

dunque

da

un’area

linguisticamente greca, mentre un testo è di provenienza sconosciuta1171, e un
altro, urbano, registra il raddoppiamento consonantico nel nome della città di
Enna (Hinnad), derivato dal greco1172.

1165

Su M. Valerius (Laevinus?), pretore in Sardegna nel 227 a.C., cfr. Broughton 1951, 229. Sulla
storia della conquista della Sardegna, si veda Mastino 2005, 63-77.
1166
Liv. 32, 27, 2-4, Nep. Ca. 1, 4; Plu. Cat. Ma. 6, 2-4. Cfr., inoltre, Broughton 1951, 330.
1167
Plu. Cat. Ma. 6, 2.
1168
Alle varie proposte di datazione, già ricordate, va aggiunta quella della Taylor 1923, 79, che
attribuisce l’iscrizione al II sec. a.C.
1169
Fest. p. 374 L.
1170
ILLRP 1277 (252 o 248 a.C. ?); CIL I², 612=ILLRP 320 (193 a.C. ?).
1171
CIL I², 17= ILLRP 1274 (per la forma del nominativo Appios, Mommsen pensò a una data
anteriore alla guerra annibalica, cfr. ILLRP 1274).
1172
CIL I², 608= ILLRP 295 (211 a.C.).

253

Fonti archeologiche:
STRUTTURE Alle spalle della porta Cimina, nell’insula I, tramite le

prospezioni geofisiche è stata individuata una struttura di circa m 23 x 33,
disposta con un orientamento nord-sud. Il muro nord non è conservato,
probabilmente in seguito ad erosione, dato che occupava il punto più alto del sito.
La parte settentrionale della costruzione appare occupata da uno spazio tripartito,
interpretato come le tre celle del tempio; nella parte antistante sono stati
individuati resti di due colonne, disposte su due file1173.

PORTA ORIENTALE
Fonti archeologiche:
STRUTTURE Nella parte meridionale dell’insula LXXI, presso la porta orientale, le

prospezioni geofisiche hanno consentito di individuare un recinto trapezoidale
interpretato come temenos, che presenta, nella sua metà settentrionale, una
struttura in cui sembra riconoscibile la cella di un piccolo tempio (m 9 x 14),
orientato con la fronte a sud. L’ingresso a quest’area, da sud, è segnato da un paio
di colonne; altre due piccole costruzioni sono collocate nell’angolo nord-ovest
recinto1174.
AREA URBANA (LUOGO DI RINVENIMENTO SCONOSCIUTO)
CIL XI, 3073; ILS 3217; CIL I², 1991; ILLRP 47; Giacomelli 1963, 263 n. X; Di
Stefano Manzella 1979, 81-84, n. 25; Di Stefano Manzella 1981, 113-114;
Petraccia Lucernoni 1988, 226-227, n. 344.
Blocco di travertino privo di modanature, scoperto nell’area urbana di Falerii
Novi nel corso degli scavi degli anni 1821-1823. Il luogo esatto e il contesto del
rinvenimento sono sconosciuti, come si verifica generalmente per ciò che
proviene dagli scavi ottocenteschi del centro falisco. L’iscrizione è conservata nei
depositi del British Museum (h. cm 25; largh. cm 34,4; spess. cm 6).

1173
1174

Keay 2000, 11-12. (Tav. XXXIV, fig. 1, 1).
Keay 2000, 46. (Tav. XXXIV, fig. 1, 3).
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[- U]mpricius C(ai) f(ilius)
Aburcus, q(uaestor)
[Ap]olinei dat.

r. 2. [C]aburcus (Bormann, Degrassi, Giacomelli); [---] Aburcus (Di Stefano
Manzella, Petraccia Lucernoni); r. 3 [---Ap]olinei (Di Stefano Manzella, Petraccia
Lucernoni).
«[-] Umpricius Aburcus figlio di Caius, questore dà ad Apollo».

Umpricius è confrontabile col gentilizio falisco Upreciano, attestato su due tegole
sepolcrali da Rignano Flaminio1175. La forma Aburcus del cognomen, accostabile
al gentilizio Aburcius1176, già suggerita dal Deecke1177, è preferita anche da Di
Stefano Manzella al [C]aburcus proposto dal Bormann, che non conosce
confronti1178. L’interpunzione è triangolare. Sulla base di alcune caratteristiche
paleografiche (P con occhiello aperto, Q con coda rigida e corta) e morfologiche
(dativo in –ei), l’iscrizione è stata datata tra gli ultimi decenni del II sec. a.C. e la
prima metà del I sec. a.C.1179

CIL XI 7486; Di Stefano Manzella 1981, 124.
Piedistallo irreperibile. Nella parte superiore presentava dei fori, che servivano per
fissare la statua. Nel CIL è indicata l’ubicazione nella chiesa di S. Maria di Fàlleri.
Victoriae
Aug(ustae)
«Alla Victoria Augusta».

CIL XI, 3083; ILS 5373; Di Stefano Manzella 1971, 758, nota 13; Di Stefano
Manzella 1981, 133-134, n. 10.
1175

Giacomelli 1963, 107, n. 145 I-II. Tale gentilizio falisco, a sua volta, è affine al nomen di tipo
etrusco Umrie, attestato da una tegola rinvenuta nello stesso contesto delle precedenti (Giacomelli
1963, 107, n. 145 III). Per la corrispondenza di Upreciano e Umrie a forme latine come
Umbricianus, Umbrius, Umpricius, Umbricius cfr. Giacomelli 1963, 232-233; Di Stefano
Manzella 1979, 83.
1176
CIL VI, 127.
1177
Deecke 1888, 214, n. 83.
1178
Di Stefano Manzella 1979, 83.
1179
Di Stefano Manzella 1979, 81; Di Stefano Manzella 1981, 114.

255

Probabile piedistallo, la cui parte superstite è stata identificata da Di Stefano
Manzella, reimpiegata come architrave in una delle finestre del Vescovado di
Civita Castellana (h. cm 145; largh. cm 48; spess. cm 13). L’iscrizione completa è
nota solo da copie di umanisti.

Honoris
Imp(eratoris) Caesaris Divi f(ili)
Augusti, pont(ificis) maxim(i),
patr(is) patriae et municip(ii),
magistri Augustales
C(aius) Egnatius M(arci) l(ibertus) Glyco,
C(aius) Egnatius C(ai) l(ibertus) Musicus,
C(aius) Iulius Caesar(is) l(ibertus) Isochrysus,
Q(uintus) Florinus Q(uinti) l(ibertus) Princeps
viam Augustam ab via
Annia extra portam ad
Cereris silice sternendam
curarunt pecunia sua
pro ludis.
«In onore dell’Imperator Caesar Augustus figlio del Divus, pontefice massimo,
padre della patria e del municipio, i magistri Augustales Caius Egnatius Glyco
liberto di Marcus, Caius Egnatius Musicus liberto di Caius, Caius Iulius
Isochrysus liberto di Caesar, Quintus Florinus Princeps liberto di Quintus fecero
selciare a loro spese la via Augusta dalla via Annia fuori della porta fino al
(tempio) di Ceres, al posto dei giochi».

L’iscrizione attesta la pavimentazione di un tratto della via Augusta ad opera
dei magistri Augustales1180 di Falerii Novi, tra i quali è anche un liberto di
Ottaviano, Isochrysus. I lavori di pavimentazione furono condotti dalla via Annia,
al di fuori della porta, fino al tempio di Cerere. Per comprendere a quale porta si
faccia riferimento bisogna ricordare che, in un’altra iscrizione, perduta, si dava
1180

Sui magistri Augustales (di cui un’altra attestazione a Falerii Novi è fornita da CIL XI, 3135)
cfr. Duthoy 1976, 193; Duthoy 1978, 1287-1289.
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notizia del rifacimento di quella stessa via Augusta, a porta Cimina usque ad
Anniam1181, da parte di due notabili della città. La via Augusta, dunque, che già
per l’appellativo di via sembra da collocare in un contesto extra-urbano1182, aveva
sicuramente un tratto immediatamente esterno alla porta occidentale di Falerii
Novi, che si apre nella direzione del Monte Cimino, e che è nota anche come porta
Giove. Tale tratto viario, inoltre, costituiva un raccordo tra la porta e la via Annia,
e lungo il suo percorso era il tempio di Cerere, che sembra legittimo, di
conseguenza, collocare in posizione esterna alla città, come raccomandato anche
da Vitruvio1183. L’iscrizione è databile all’età augustea, dopo il conferimento ad
Augusto del titolo di pater patriae, nel 2 a.C.
Anche se non ci sono prove determinanti per identificare con certezza la via
Annia, è evidente, come già notarono Frederiksen e Ward Perkins1184, che essa,
ubicata a ovest della città, all’esterno delle mura, non poteva costituire, come
invece credeva il Garrucci, e come è stato ripetuto anche in studi più recenti, il
tratto della via Amerina tra Nepi e Falerii Novi, che entrava in città da sud1185.
I due studiosi inglesi pensavano che la via Augusta fosse una delle due strade,
pavimentate con blocchi di lava, che si biforcavano al di fuori della porta ovest
della città, una in direzione nord-ovest, verso Fabrica di Roma, l’altra in direzione
sud-ovest1186. Tra le due, propendevano per quest’ultima, la quale, a sud del Rio
Purgatorio, continuava verso Sutri, seguendo approssimativamente il moderno
percorso tra il Fosso della Badessa e il Rio Maggiore. Resti dell’antico lastricato
sono stati riconosciuti, a partire dalla porta Cimina, fino al punto in cui, a sud del
1181

CIL XI, 3126: Viam / Augustam / a porta Ci / mina usque / ad Anniam et / viam sacram / a
chalcid[i]co / ad lucum Iunon(is) / Curritis vetustate / consumptas a novo / restituerunt ex /
(sestertium centum milia) n(ummum) duo Publii / Nigrini Martialis / pater et Dexter / filius ob
honores / et immunitates / omnes in se con / stitutas d(ecurionum) d(ecreto). A proposito della via
sacra dal calcidico al lucus di Iuno Curitis si veda anche CIL XI, 3138: [Imp(erator) C(aius)
P(ubius) Li]ciniu[s Gallienus Aug(ustus) viam / sacram a chal]cidico u[sque ad lucum Iunonis /
Curitis ter]mi[nandam reficiendamque curavit] (con integrazioni del Garrucci, sulla base di CIL
XI, 3126).
1182
Si veda in proposito André 1950, 113-115.
1183
Vitr. 1, 7, 2: item Cereri extra urbem loco, quo <non quolibet> nomine semper homines nisi
per sacrificium necesse habeant adire; cum religione, caste sanctisque moribus is locus debet
tueri.
1184
Frederiksen-Ward Perkins 1957, 190-191.
1185
Garrucci 1864, 36-38. Così anche Nissen 1902, 361-362, seguito da Radke 1981, 324 (che,
impropriamente, afferma che la via Augusta, menzionata in CIL XI, 3083, 3126, univa la via
Annia con la città colonia Iunonia Falisca).
1186
Sui due assi stradali cfr. Frederiksen-Ward Perkins 1957, 157-162.
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Rio Purgatorio, la via incrocia quella proveniente da Civita Castellana. Nessuna
traccia di pavimentazione antica è conservata per il tratto successivo, tuttavia è
evidente l’importanza di questo sentiero, funzionale, già per Falerii Veteres, al
collegamento con Sutri. Frederiksen e Ward Perkins pensavano che questo
percorso potesse coincidere con la via Annia menzionata nell’iscrizione, e
ritenevano probabile un collegamento del tempio di Cerere con due dediche alla
dea, che fanno parte del corpus di iscrizioni di Nepet1187. È molto diffide, tuttavia,
pronunciarsi sulla validità di tale collegamento, dato che il luogo di rinvenimento
di tali iscrizioni è sconosciuto.

CIL XI, 3123; ILS 6587; Vidman 1969, 264, n. 579; Vermaseren 1978, 80, n.
196; Di Stefano Manzella 1979, 76-79, n. 22, fig. 31; Di Stefano Manzella 1981,
120; Mennella 1986, 384, n. 27; Petraccia Lucernoni 1988, 228-229, n.347;
Bricault 2005, 632, n. 551/0401.
Lastra marmorea rettangolare (h. cm 60; largh. cm 95; spess. cm 8,8 circa), priva
degli angoli inferiori destro e sinistro. Sono ancora visibili i fori destinati ad
accogliere i chiodi metallici che fissavano la lastra a una parete del portico
restaurato. Fu trovata a Falerii Novi durante gli scavi degli anni 1821-1823.
Girolamo Amati la ricopiò sul luogo del suo rinvenimento e la trasmise a
Bartolomeo Borghesi, pertanto anche se non sappiamo da quale punto della città
provenisse esattamente, è sicura, almeno, l’origine dall’area urbana. In seguito fu
nella collezione dei duchi Blacàs a Parigi. Dal 1867 si trova a Londra, nei depositi
del British Museum.

C(aius) Iulius C(ai) f(ilius) Hor(atia) Severus
sacerd(os) Isid(is) et Matr(is) deum,
quaest(or) alim(entorum) Caes(aris),

quaes(tor) r(ei) p(ublicae), cur(ator)

iuv(enum),
IIIIvir aed(ilis), IIII i(ure) d(icundo), IIIIvir quinq(uennalis).
Hic ob honorem aedilitat(is) hanc
[po]r'ticum vetustate dilapsam
1187

CIL XI, 3196; 3197.
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[restituit], in quam inpend(it), mensuris
[ampliatis], (sestertium undetriginta milia trecentos) n(ummos) d(ecurionum)
d(ecreto).

r. 7 [refecit] (Bormann, Dessau, Vermaseren, Bricault); r. 8 [---] (Bormann,
Dessau, Vermaseren, Bricault); r. 8 d(enariorum) oppure d(ono) d(edit) (Vidman);
d(ono) d(edit) (Bricault).

«Caius Iulius Severus figlio di Caius, tribù Horatia, sacerdote di Iside e della
Mater deum, questore alimentario di Cesare, questore civico, curator iuvenum,
quattuorviro edile, quattuorviro giurisdicente, quattuorviro quinquennale. Questi,
per l’assunzione della carica di edile, [restaurò] questo portico danneggiato dal
tempo, per il quale spese, [ampliate] le dimensioni, 29.300 sesterzi per decreto dei
decurioni».

L’iscrizione, oltre a documentare l’esistenza, a Falerii Novi, di un sacerdozio di
Isis e della Mater deum, registra anche il più lungo cursus honorum tra i pochi
attestati nel centro falisco. Le cariche sono elencate in ordine ascendente, mentre,
secondo Di Stefano Manzella, il sacerdozio compare in testa, in quanto non è
vincolato alle scadenze delle magistrature temporanee1188. Non sembra, tuttavia,
che, in questo caso, la carica sacerdotale sia stata menzionata al di fuori del
cursus. Dato l’ordine ascendente seguito, pare più probabile che questa sia stata
ricoperta semplicemente all’inizio della carriera. Lo stesso, a Falerii, si verifica,
più o meno nello stesso periodo, per C. Nummius Verus, nel cui cursus
discendente la carica di pontifex sacrarius di Iuno Curitis occupa l’ultimo posto, a
indicare che il sacerdozio costituì l’esordio della carriera1189. Il fatto che il
sacerdozio potesse costituire l’inizio di una buona carriera era frequente, anche se
non la regola, nella Roma repubblicana, quando la nomina dei sacerdoti non
sottostava a criteri di tipo censitario, come avverrà, invece, con Augusto, che

1188
1189

Di Stefano Manzella 1979, 77.
Cfr., infra, CIL XI 3100.
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distribuì i sacerdozi pubblici tra senatori, cavalieri e liberti1190. Anche durante
l’impero, tuttavia, non è raro trovare un sacerdozio come prima tappa di un cursus
honorum1191, dunque non ci sono grosse difficoltà ad accettare che C. Iulius
Severus esordisse nella carriera municipale come sacerdos di Iside e della Mater
deum.
Il restauro del portico, deciso in occasione dell’assunzione dell’edilità da parte
del personaggio, fu completato quando egli aveva ormai ricoperto tutte le
magistrature municipali, fino alla quinquennalitas. La carica di questore
alimentario, incaricato di amministrare gli interessi dei prestiti ipotecari contratti
dai latifondisti sui praedia, devolvendoli, sotto forma di sussidi mensili, ai
fanciulli poveri della città (i pueri e le puellae alimentarii)1192, contribuisce a un
inquadramento cronologico dell’iscrizione nell’ambito del II sec. d.C.,
successivamente all’istituzione degli alimenta da parte di Traiano nel 101 d.C. Di
Stefano Manzella propone una data entro la prima metà del secolo, accolta da
Petraccia Lucernoni1193.

CIL XI 3100; Di Stefano Manzella 1979, 86, n. 26, fig. 36; Di Stefano Manzella
1981, 118.
L’iscrizione, mutila a destra e nell’angolo superiore sinistro, è distribuita su sette
frammenti contigui di marmo bianco, che sono quanto resta di una lastra
quadrangolare, liscia sul retro, con specchio epigrafico delimitato da una cornice
(h. cm 67; largh. cm 60; spess. cm 1,9-2,5). L’iscrizione è stata rinvenuta nell’area
urbana di Falerii Novi nel corso degli scavi degli anni 1821-1823 (è ignoto il
luogo esatto di rinvenimento), ed è conservata presso i Musei Vaticani, nel
Lapidario Profano ex Lateranense.
1190

Szemler 1972, 192. Per un’analisi della questione, nella sua complessità, cfr. Scheid 1984,
248-250, 253-280.
1191
Si possono ricordare, in proposito, anche le parole dell’imperatore Claudio, a proposito dei
figli del cavaliere L. Vestinus, sulla lamina di bronzo di Lione: L. Vestinum...cuius libe / ri fruantur
quaeso primo sacerdotiorum gradu, post modo cum / annis promuturi dignitatis suae incrementa
(ILS 212, II, 12-14). In questo caso, il primo grado dei sacerdozi, da intendere come la più bassa
carica sacerdotale, doveva costituire, dunque, il punto di partenza per l’avanzamento nella carriera.
Sull’interpretazione di primus sacerdotiorum gradus, cfr. Scheid 1984, 249, nota 24, con
bibliografia.
1192
Cfr. Mennella 1986, 394-395, 415-416.
1193
Di Stefano Manzella 1979, 77 (II sec. d.C.); Di Stefano Manzella 1981, 120; Petraccia
Lucernoni 1988, 229.
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[C(aius) Nu]mmius Hor(atia) V[erus]
[fla]m(en) provinciae +[---praef(ectus) al(ae)]
[---D]acorum, praef(ectus) a[l(ae)---]
[T]h6r(acum), trib(unus) leg(ionis) I Itali[cae---],
[d]onis militaribu[s donatus ab]
[I]mp(eratore) Traiano Aug(usto) C+[---],
pontif(ex) sacr(arius) Iun(onis) Cu[ritis---],
cellam caldari[am pec(unia) sua fecit].
C(aius) Nummius C(ai) f(ilius) H`[or(atia)---]
patronus rei p(ublicae), mu[sivum et orn(amenta)]
ex s(enatus) c(onsulto) adi[ecit---].
r. 3 [---Arv]acorum1194 (Di Stefano Manzella).
«Caius Nummius Verus, della tribù Horatia, [flamine] della provincia [--- prefetto
d’ala --- di] Daci (?), prefetto d’ala (?) [---] di Traci (?), tribuno della legione I
Italica [---], insignito di ricompense al valore militare dall’imperatore Traiano
Augusto [---], pontifex sacrarius di Iuno Curitis, [fece a sue spese] la cella
caldaria. Caius Nummius figlio di Caius, della tribù Horatia, [---] patrono della
città, aggiunse per senato consulto un pavimento a mosaico [e altri ornamenti (?)]
[---]».

L’iscrizione ricorda un intervento nelle terme pubbliche di Falerii Novi da
parte di C. Nummius Verus, che vi fece costruire la cella caldaria, e del suo
omonimo figlio, di cui non conosciamo il cognomen, autore di altri interventi, tra
cui un pavimento musivo.
Del primo personaggio è indicata, in ordine discendente, la carriera equestre,
culminata con un incarico in una provincia, ma lo stato di conservazione del testo
permette solo di fare delle ipotesi su tale carica e sul luogo in cui venne ricoperta.
Sulla base della probabile estensione della lacuna, di 3-4 lettere, si è proposto che
potesse trattarsi del flaminato, e si è ipotizzato che la provincia in questione fosse
la Dacia, dove sono stati individuati alcuni membri della gens che, secondo Di
1194

Il nome deriva dal popolo degli Arevaci (scritto anche Aravaci o Arvaci) abitanti presso il
fiume Areva nell’Hispania Tarraconensis (Di Stefano Manzella 1979, 89, nota 45).
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Stefano Manzella, possono essere collegati a quelli di Falerii Novi1195. Lo
studioso osserva, inoltre, che la legio I Italica, nella quale prestò servizio C.
Nummius, all’inizio del II sec. d.C. era stanziata nella Mesia Inferiore e prese
parte alla spedizione dacica1196.
Per quanto attiene allo studio dei culti di Falerii, l’iscrizione interessa in
quanto ricorda la carica di pontifex sacrarius di Iuno Curitis ricoperta dal
personaggio, il quale, dunque, fu ministro di tale antico culto, sopravvissuto alla
distruzione del primitivo centro falisco. Come dimostra l’ordine discendete del
cursus honorum, egli ricoprì tale sacerdozio municipale all’inizio della sua
carriera1197.
Il documento è databile ad età traianea, dato che l’imperatore, ancora vivente,
non è indicato con l’appellativo di divus.

CIL XI 3124; Di Stefano Manzella 1979, 79, n. 23, fig. 32; Di Stefano Manzella
1981, 120-121.
Quattro frammenti combacianti di marmo bianco, lisci sul retro, che costituiscono
quanto resta di una lastra priva di modanature (h. cm 32-41; largh. cm 138; spess.
cm 2,1-4,1), mutila nella parte destra e in quella superiore. Fu rinvenuta nell’area
urbana di Falerii Novi durante gli scavi del 1821-1823, ed è conservata nei Musei
Vaticani, nel Lapidario Profano ex Lateranense.

C(aius) Mammius C(ai) fi]l(ius) I]I][IIvir i(ure) d(icundo)]
s(enatus) c(onsulto), pontife[x],
templa, porticuus quaeq[ue---]
ornamentaque sun[t s(ua) p(ecunia) f(ecit)]
r. 1 [Hor(atia) --- IIIIvir i(ure) d(icundo)] (Di Stefano Manzella, nel commento);
r. 2 pontifex[---] (Di Stefano Manzella); r. 4 sun[t---] (Di Stefano Manzella).

1195

Si tratta di tre membri della gens, attestati ad Apulum, nel cuore della Dacia: CIL III, 7776;
1217; 7739 (si tratta, inoltre, degli unici Nummii di CIL III).
1196
Di Stefano Manzella 1979, 87-88, cui si rimanda per ulteriori riferimenti.
1197
Così anche Di Stefano Manzella 1979, 90.
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«Caius Mammius figlio di Caius [quattuorviro giurisdicente] per senato consulto,
pontefice, i templi, i portici e le cose che [---] e sono ornamenti [fece a sue
spese]».

L’iscrizione attesta la realizzazione di importanti opere pubbliche nella città di
Falerii Novi da parte di C. Mammius, anche se la perdita dei dati relativi al
contesto di rinvenimento non consente di stabilire dove fossero ubicati tali edifici.
È interessante, ad ogni, modo, per la storia dei culti della città, la menzione di
templa. Alla stessa gens del magistrato apparteneva una Mammia Iusta, figlia di
Caius, morta nel I o nel II sec. d.C.1198
Riguardo alle proposte di integrazione del testo, alla riga 1 è sembrata preferibile
l’ipotesi avanzata in apparato da Bormann, il quale si basava sull’esempio
dell’iscrizione di C. Aconio C. f. Porrus per ricostruire una carica di IIIIvir i(ure)
d(icundo) s(enatus) c(onsulto)1199. La menzione della tribù Horatia dopo la
filiazione, proposta da Di Stefano Manzella1200, è ostacolata dal fatto che le due
aste verticali, di cui si conserva la parte inferiore presso il margine destro della
lastra, appaiono troppo ravvicinate per essere quelle di una H, considerando la
dimensione delle lettere della prima riga di testo. Inoltre la lezione del Bormann si
accorda perfettamente con l’impaginazione del testo. La riga 2 è centrata, sulla
lastra, a partire dallo spazio tra la sesta e la settima lettera della riga 1; integrando
la riga 1 con IIIIvir i(ure) d(icundo), la riga 2 risulterebbe perfettamente centrata
rispetto a quella superiore. Per questo motivo, inoltre, sembra preferibile
completare la riga 2 semplicemente con la lettera finale di pontifex, come già
faceva Bormann.
È difficile stabilire come potesse continuare la terza riga, tuttavia, immaginando
un’impaginazione simmetrica del testo, possiamo supporre una lacuna di circa
dieci o undici lettere. L’ultima riga, che inizia in corrispondenza della quarta
lettera della riga superiore, potrebbe terminare con sun[t s(ua) p(ecunia) f(ecit)].
In questo modo, considerando la regolarità dell’interpunzione dell’iscrizione,

1198

CIL XI, 3125.
CIL XI, 3116.
1200
Di Stefano Manzella 1979, 80. Lo studioso ipotizza anche la presenza di un breve cognomen
dopo la tribù.
1199
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anche la parte finale della riga 4 dovrebbe conservare una differenza di circa tre
lettere rispetto alla riga superiore.
Per l’iscrizione è stata proposta una datazione all’età augustea, sulla base del
confronto paleografico con le dediche onorarie degli Aconii e di CIL XI, 31211201.

CIL XI, 3125; ILS 3111; Di Stefano Manzella 1978, 437-439; Di Stefano
Manzella 1981, 121.
Grande base di marmo bianco, irreperibile. Secondo quanto afferma il canonico
Francesco Morelli in una lettera del 1820 a Girolamo Amati, l’iscrizione, che si
trovava a Civita Castellana, dove egli la ricopiò, “poco dopo fu messa in pezzi in
una selciata fatta fare dal Governo Francese”1202, all’epoca dell’occupazione
napoleonica dello Stato Pontificio.

Mammiae C(ai) f(iliae)
Iustae
Q(uintus) Tullius Q(uinti) f(ilius) Hor(atia)
Cincius Priscus
pontifex sacrarius
Iunonis
Quiritis, patronus
municipi,
testamento poni iussit.
«A Mammia Iusta figlia di Caius, Quintus Tullius Cincius Priscus, figlio di
Quintus, della tribù Horatia, pontifex sacrarius di Iuno Quiritis, patrono del
municipio, fece porre per testamento».

L’iscrizione fornisce un’altra attestazione della carica di pontifex sacrarius di
Iuno Quiritis.

1201

Di Stefano Manzella 1979, 80; Di Stefano Manzella 1981, 120-121.
Di Stefano Manzella 1978, 432, 437. Per gli errori di trascrizione del Morelli, praticamente gli
stessi commessi dal Mazzocchi 1646, 48, da cui il canonico sembra aver copiato l’iscrizione, cfr.
Di Stefano Manzella 1978, 432, 434, 437.

1202
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È probabile che Mammia Iusta fosse una discendente di C. Mammius C. f.,
magistrato della città in età augustea1203, tuttavia la perdita del documento in
esame non facilita la soluzione del problema della datazione. Di Stefano Manzella
ha ritenuto prudente collocare il testo nei primi due secoli dell’Impero, in
particolare per la formula onomastica, con doppio gentilizio, di colui che eseguì la
volontà testamentaria1204.
Anche se il luogo di rinvenimento dell’iscrizione è sconosciuto, si è ritenuto
opportuno includerla tra quelle provenienti dall’area urbana di Falerii Novi,
immaginando, dunque, un atto evergetico per il municipium, che la donna aveva
voluto far realizzare dopo la sua morte. Questo, del resto, sarebbe in linea con
l’operato del suo ascendente, C. Mammius, il quale si era prodigato molto per il
rinnovamento urbanistico del centro falisco. Strettamente legato alla città è,
inoltre, Q. Tullius Cincius Priscus, patronus municipii e pontifex sacrarius di Iuno
Curitis. Noteremo, inoltre, che la gens Cincia aveva già dato un quattuorviro
giurisdicente a Falerii Novi, in età cesariana1205.

AREA SUBURBANA
Di Stefano Manzella 1981, 126-127, n. 1.
Piedistallo in peperino, mutilo sulla destra (h. cm 85; largh. cm 46; spess. cm 39).
Rinvenuto nel 1979 in un podere presso Falerii Novi durante l’aratura. Il testo è
impaginato in alto nella faccia anteriore. È stato visto da Di Stefano Manzella nel
1980, nell’aia di un cascinale vicino al luogo di rinvenimento, a nord est della
città.

Auxil[---].
«Auxilim / Auxilia ?».

1203

CIL XI, 3124.
Di Stefano Manzella 1978, 439.
1205
CIL XI, 7495 (si trova sotto il portico della cattedrale di Civita Castellana). Su questa
iscrizione, cfr. Di Stefano Manzella 1971, 759, nota 33; Di Stefano Manzella 1978, 438; Di
Stefano Manzella 1981, 125. Per altre attestazioni della gens Cincia a Falerii Novi, cfr. Di Stefano
Manzella 1978, 438.
1204

265

Il tipo di supporto e la posizione del breve testo hanno consentito un confronto
con le iscrizioni CIL XI, 3074; 3077, nelle quali compare solo il nome della
divinità al nominativo. Come suggerisce Di Stefano Manzella, è probabile,
dunque, che anche questo testo vada inteso come il nome di una divinità al
nominativo. Lo studioso è incerto se si tratti di un nominativo singolare o plurale:
al dio Auxilium è affidato da Plauto il prologo della Cistellaria1206, mentre al
plurale è il nome della divinità in una dedica da Mutina (Atilia Syntyche / pro T.
Atilio Paullo / Auxilis / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito))1207. Molti studiosi,
anche di recente1208, hanno interpretato il nome che compare in quest’ultima
iscrizione non come teonimo, ma in riferimento agli auxilia, che, secondo un
passo di Apuleio1209, erano degli altaria, strumenti del culto di Iside, portati con
entrambe le mani da un sacerdote. Si è ritenuto, cioè, che Atilia Syntyche avesse
sciolto il voto al posto di T. Atilius Paullus per mezzo di tali auxilia1210.
Questa soluzione non sembra, tuttavia, facilmente accettabile1211, in primo luogo
per la sua anomalia rispetto al formulario delle iscrizioni votive. Lo scioglimento
del voto dopo che la divinità ha esaudito una richiesta viene espresso, infatti,
proprio attraverso l’offerta del donario. L’indicazione secondo cui il voto sarebbe
stato sciolto, invece, attraverso la collocazione di auxilia, costituirebbe un unicum
nell’epigrafia votiva, e renderebbe sostanzialmente superflua l’offerta della
basetta. Molto più conforme alla normale formulazione di un’iscrizione sacra è
invece la presenza del nome del dio al quale è fatta la dedica. Che Auxilis
dell’iscrizione modenese vada inteso “agli Auxilia”, cioè come teonimo al plurale,

1206

Pl. Cist. 154-155.
CIL XI, 816. L’iscrizione è incisa su una basetta di tufo, che conserva i resti dei piedi di due
statue, rinvenuta nel 1846 a Modena, in piazza del Duomo (da ultimo Bricault 2005, 638, n.
512/0601, che definisce il supporto “petit autel”. La presenza dei resti delle statue, tuttavia,
impedisce di pensare che si tratti di un altare, dato che in tale tipo di manufatto la faccia superiore
è occupata dal focus, pianeggiante o incavato, destinato ad accogliere la fiamma sacrificale per
l’espletamento del rito. Cfr. Di Stefano Manzella 1987, 84-86).
1208
Bricault 2005, 638, n. 512/0601, con bibliografia precedente.
1209
Apul. Met. 11, 10 (Secundus vestitum quidem similis, sed manibus ambabus gerebat altaria,
id est auxilia, quibus
nomen dedit proprium deae summatis auxiliaris providentia).
1210
Bricault 2005, 638 traduce: “(en faisant placer) ces auxilia, s’est acquittée de son vœu, de bon
gré et à juste titre”.
1211
Anche in Di Stefano Manzella 1981, 127 è espresso qualche dubbio sull’accostamento tra
l’iscrizione modenese e gli auxilia di cui parla Apuleio.
1207
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sembra confermato, del resto, dai resti della scultura conservati sulla base, che
consistono nei piedi di due statue.
Nonostante la rarità delle attestazioni, dunque, è possibile ipotizzare che nel
testo di Falerii Novi venga menzionato un dio Auxilium / Auxilia. Inoltre, il
confronto con CIL XI, 3074; 3077, incise anch’esse su piedistalli in peperino non
molto diversi da quello qui considerato, farebbe pensare che il supporto
dell’iscrizione di Auxil[---] non fosse un’ara, come lo definisce Di Stefano
Manzella, ma la base di una statua del dio, con relativa iscrizione esplicativa, al
nominativo. Di Stefano propone di riconoscere nel testo la menzione di una
divinità tutelare di tipo agreste, ed ipotizza per l’iscrizione una datazione tra la
fine della repubblica e l’inizio dell’impero.

CIVITA CASTELLANA
BORGHETTO, LOCALITÀ
CIL XI, 3076; ILS 116; Di Stefano Manzella 1981, 114.
La provenienza dell’iscrizione dalla località Borghetto, sulla via Flaminia, a nord
di Civita Castellana, è indicata in CIL e in ILS. L’iscrizione è risultata irreperibile
già a Di Stefano Manzella (luglio 1979).

Genio Augusti
et Ti(berii) Caesaris
Iunoni Liviae
Mystes l(ibertus).
«Al Genio di Augusto e di Tiberio Cesare a Giunone Livia, il liberto Mystes».
L’iscrizione, con dedica al Genius del princeps vivente e di Tiberio, e a Livia
assimilata a Giunone, è databile all’età augustea.

PASSO DELLA REGINA (PROPRIETÀ TROCCHI)
CIL XI 7484; Vidman 1969, 264; 580; Vermaseren 1978, 80, n. 197; Di Stefano
Manzella 1979, 77-78; Di Stefano Manzella 1981, 112-113, 124; Bricault 2005,
632, n. 511/0402.
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Parte sinistra di un epistilio marmoreo di notevoli dimensioni (h. cm 77; largh. cm
251; spess. cm 10-25), che era parte di un’edicola. Stando alle informazioni del
CIL, sembra che i resti di questo monumento siano stati rinvenuti insieme al n.
7484a1212, forse non lontano dal n. 7485. I tre documenti epigrafici furono poi
portati nel palazzo Trocchi a Civita Castellana, in via Bruno Buozzi, 37, dove
furono schedati dal Bormann. L’iscrizione in esame era ancora in loco nel luglio
del 1979, quando fu vista da Di Stefano Manzella.

Isidi [et Matri deum]
C(aius) Metilius Sp(urii) f(ilius) Suc(usana) Saturninus, sev[ir Aug(ustalis) ex
s(enatus) c(onsulto)]
et ex dec(reto) consulari utrisque de[is---]
«A Iside [e alla Mater deum] Caius Metilius Saturninus, figlio di Spurius, (della
tribù) Sucusana, sevir [Augustalis per senato consulto] e per decreto consolare a
entrambe le dee [---]».

L’integrazione della prima riga è stata proposta dal Bormann sulla base di CIL XI,
3123, dove è menzionato un sacerdos Isidis et Matris deum. Di Stefano Manzella
ha proposto per l’iscrizione una datazione alla seconda metà I d.C.

CIL XI, 7485; ILS 4034; Vaglieri 1899, 48; Di Stefano Manzella 1981, 112-113,
124; Di Stefano Manzella 1992, 162.
Basetta circolare rinvenuta nel 1899 in località Passo della Regina, presso la via
Flaminia, in un terreno che era di proprietà del cavalier Trocchi (h cm 28; largh.
cm 34; spess. cm 23). Secondo il CIL, fu rinvenuta insieme a parti di un’edicola,
tra le quali vi era l’epistilio con l’iscrizione CIL XI, 7484. In seguito il pezzo fu
portato in casa Trocchi a Civita Castellana (via Bruno Buozzi, 37), dove fu
schedato dal Bormann. Attualmente esso risulta disperso.

C(aius) Varius Herme[s]
sancto Sorano
1212

CIL XI, 7484a, incisa su un blocco di travertino: [C(aius) M]etilius / Sp(urii) f(ilius) /
Saturninus.
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Apollini pro sal(ute)
sua et fili sui et
patroni sui et coniugis eius
et filior(um) d(onum) d(edit)
«Caius Varius Hermes diede in dono al santo Sorano Apollo per la salute sua e di
suo figlio e del suo patrono e della moglie e dei figli di questi».

CIVITA CASTELLANA (LUOGO DI RINVENIMENTO SCONOSCIUTO)
Si elencano qui di seguito due testi epigrafici di cui non si conosce il luogo di
rinvenimento, ma che sono riconducibili a Falerii Novi, non sappiamo se alla città
o ai suoi dintorni, sia perché l’unico conservato (CIL XI, 3077) si trova sotto il
portico della Cattedrale di Civita Castellana, come numerosi altri pezzi
provenienti dalla vicina città romana, sia per la stretta analogia che i due
documenti presentano con il piedistallo con l’iscrizione Auxil[---], rinvenuto a
ridosso dell’area urbana1213.
CIL XI, 3074; ILS 4000; Di Stefano Manzella 1981, 114; Cambi 2004, 81.
Piedistallo irreperibile. Di Stefano Manzella, sulla base del disegno riportato nel
cod. Vaticano Latino 6048, f. 1, ci informa che l’epigrafe era impaginata nel tratto
frontale superiore del dado (come in CIL XI, 3077 e in Di Stefano Manzella 1981,
126-127, n. 1. Il piedistallo aveva, inoltre, una cimasa con listello e doppia gola
diritta e zoccolo doppio). Sconosciuti il luogo e l’epoca del rinvenimento.

Di Synnavi.
«Dei Synnavi».

L’epiteto, corrispondente al greco su/nnaoi, che indica divinità venerate in uno
stesso edificio sacro, non conosce confronti in latino. Di Stefano Manzella
sottolinea che, nell’uso epigrafico, è attestato in dediche a divinità orientali. Va
notato, tuttavia, che generalmente gli dei synnaoi non sono menzionati da soli, ma

1213

Di Stefano Manzella 1981, 126-127, n. 1.
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dopo i nomi delle divinità cui sono associati nel culto1214. Di Stefano sembra
incline a ricondurre l’iscrizione in esame all’ambito dei culti orientali, escludendo
un riferimento a Giove, Giunone, Minerva, menzionati in CIL XI, 3078. Lo
studioso, ad ogni modo, ricorda un passo di Cassio Dione, che menziona il tempio
di Giove capitolino e dei synnaoi del dio1215. Sembra preferibile, tuttavia,
l’interpretazione in relazione a culti orientali, attestati a Falerii anche attraverso
altri documenti epigrafici1216.
Erroneamente Cambi 2004 attribuisce l’iscrizione a Falerii Veteres, e propone per
essa una datazione in età repubblicana, sulla cui attendibilità è difficile esprimersi
in mancanza di ulteriori dati.

CIL XI 3077; Di Stefano Manzella 1978, 431; Di Stefano Manzella 1981, 114;
Lipiński 1985, 323.
Piedistallo in peperino (h. cm 94; largh. cm 50; spess. cm 47). L’epigrafe è
impaginata in alto, nella faccia anteriore. Quest’ultima e la faccia posteriore
presentano, al di sopra della cimasa (costituita da listello e gola rovescia), un
bassorilievo d’una protome di ariete, in visione frontale fra due animali (leoni o
pantere), seduti e contrapposti di profilo. La scultura doveva essere completata ai
lati da pulvini, ora quasi del tutto corrosi. Conservata sotto il portico della
cattedrale di Civita Castellana.

Hammo.
« Hammo».

Nell’iscrizione si legge, al nominativo, la forma latina del nome del dio tebano
Ammon. Questi, rappresentato come figura umana criocefala, o con testa umana e
corna di ariete, era titolare dell’oracolo libico dell’Oasi di Siwa, dove Alessandro
Magno fu riconosciuto figlio del dio, nel 332-331 a.C.1217 I Greci di Cirene, che
frequentavano l’oracolo, assimilarono il dio al loro Zeus, chiamandolo Zeus
1214

Per i riferimenti alle iscrizioni si veda Bricault 2005, 776, con prevalenza di dediche a
Serapide, Iside, Anubi e agli dei synnaoi.
1215
D.C. 55, 1.
1216
CIL XI, 3123; CIL XI 7484.
1217
D.S. 17, 49-51; Str. 17, 1, 43; Plu. Alex. 27, 5-8.
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Ammon, e a partire dal VI sec. a.C., il culto, dalla Cirenaica, si diffuse in varie
regioni della Grecia e nelle isole. In epoca romana il dio è attestato, nella forma
latinizzata di Iuppiter Hammon, a Bostra, nella Siria meridionale, dove, dal II sec.
d.C., era il quartier generale della Legio III Cirenaica, il che spiega la devozione
per il dio dell’Oasi di Siwa. Il culto di Iuppiter (H)ammon si diffuse nel Maghreb,
e da qui passò in Europa.
Sia che il dio fosse rappresentato criocefalo, o con testa umana barbuta e con le
corna, o completamente antropomorfo e affiancato dall’ariete, quest’ultimo fu
sempre la costante della sua iconografia1218, e la protome dell’animale compare
anche sul piedistallo conservato a Civita Castellana.

FABRICA DI ROMA

FABRICA DI ROMA (LUOGO DI RINVENIMENTO SCONOSCIUTO)
CIL XI, 3079; ILS 3634; Di Stefano Manzella 1981, 114.
Ara in peperino non ornata, di forma stretta e allungata. Rinvenuta a un miglio da
Fabrica. Il luogo esatto del rinvenimento è sconosciuto e il documento è
attualmente irreperibile.

Voto suscepto.
Laribus
conpitalibus
vialibus
[s]emitalibus
sacrum.
«Sciolto il voto. Consacrato ai Lares compitales, viales, semitales».
La dedica è posta ai Lares venerati nei crocicchi, e preposti alla tutela delle strade
e dei sentieri di campagna.

1218

Per un quadro della storia e della diffusione del culto di Zeus / Iuppiter Hammon, oltre che per
gli aspetti iconografici, Lipiński 1985, con riferimenti bibliografici. Cfr. anche Xella 1991, 144145.
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VIGNANELLO
BOSCHETTO (BORGHETTO), LOCALITÀ
CIL XI, 3080; ILS 850; Gamurrini 1907; Vermaseren 1978, 82, n. 198; Di
Stefano Manzella 1981, 114; Chaumont 1992.
Rinvenuta nel 1859 nella contrada Boschetto o Borghetto1219, in territorio di
Vignanello, insieme ai ruderi di un’edicola e all’iscrizione CIL XI, 3176.
L’iscrizione, lasciata nel luogo di rinvenimento, risultò irreperibile già nel 1882,
quando Cozza e Pasqui, per incarico di Gamurrini, ricercarono invano la dedica e i
resti dell’edicola.

Ex voto
Matri deum Mag(nae)
diacritamenae
[I]ulia Tigranis
regis f(ilia) Ammia
[a] solo fecit idemque (sic)
dedicavit
r.5 [l(iberta)] (correzione del Mommsen riportata nel commento a CIL XI, 3080;
Dessau).

«Per un voto alla Mater deum Magna diacritamena, Iulia Ammia figlia del re
Tigranes costruì dal suolo e dedicò».

L’iscrizione attesta la dedica di una costruzione, forse un’edicola, fatta erigere,
come ex voto alla Mater deum Cybele, da una Iulia Ammia, figlia di un re armeno

1219

La contrada è chiamata Boschetto in CIL XI; Borghetto o Boschetto in Gamurrini 1907, 219,
223; Borghetto in Chaumont 1992, 43.
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Tigrane. Non sembra necessaria la congettura del Mommsen, in genere respinta
dai vari editori, secondo cui si sarebbe, invece, trattato di una liberta del re.
Tra l’epoca di Augusto e quella di Nerone, quattro re di nome Tigrane salirono
sul trono d’Armenia, il primo fu Tigrane II, figlio del re Artavazd I.
Il regno di Artavazd durò fino a quando egli non fu fatto prigioniero da Marco
Antonio e portato in Egitto, insieme ai suoi figli1220. Gli Armeni nominarono,
allora, come successore, il primogenito del re catturato, Artaxias, che era riuscito
a darsi alla fuga1221. Artavazd I fu fatto uccidere da Cleopatra mentre era in corso
la battaglia di Azio1222 e i suoi figli, dopo la vittoria di Ottaviano, furono trattenuti
dal vincitore e portati a Roma1223. L’atteggiamento filopartico di Artaxias
convinse Augusto dell’opportunità di imporre sul trono armeno uno dei figli di
Artavazd I docile ai suoi voleri e, nel 20 a.C., furono gli stessi Armeni,
probabilmente per iniziativa di un partito filoromano, a richiedere che il regno
fosse affidato a Tigrane, un fratello di Artaxias, che si trovava a Roma1224. Tiberio
ebbe da Augusto l’incarico di recarsi in Armenia, per riprendere il controllo del
paese e scacciare il re indesiderato1225, ma, al suo arrivo, Artaxias era già stato
assassinato. Nominò, allora, re Tigrane II, che lo accompagnava1226. Questi regnò
per pochi anni1227, morì probabilmente prima del 6 a.C.1228, e i suoi figli, Tigrane
III e Erato, fratelli e sposi, gli successero senza il consenso di Roma. Deposti da
Augusto, e poi restaurati col sostegno dei Parti1229, i due non regnarono a
lungo1230, anche se è difficile stabilire una cronologia precisa. Augusto inviò in
Oriente Gaio Cesare, il quale si accordò col re dei Parti perché rinunciasse alle sue
ambizioni sull’Armenia1231, e il regno tornò ufficialmente nella sfera d’influenza

1220

D.C. 49, 40, 2-4; J. AJ 15, 4, 3.
J. AJ 15, 4, 3.
1222
D.C. 51, 5, 5.
1223
D.C. 51, 16, 2.
1224
D.C. 54, 9, 4.
1225
Str. 17, 1, 54; Vell. 2, 94; Suet. Tib. 9, 1; D.C. 54, 9, 4-5.
1226
Tac. Ann. 2, 3, 4; Vell. 2, 94, 4; Suet. Tib. 9, 1; D.C 54, 9, 5.
1227
Tac. Ann. 2, 3, 5.
1228
D.C. 55, 9, 4. Cfr. Chaumont 1976, 76.
1229
D.C. 55, 10, 18; Zonar. 10, 36. Cfr. Chaumont 1976, 77.
1230
Tac. Ann. 2, 3, 5.
1231
D.C. 55, 10a, 4.
1221
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romana, ripristinando con Roma i rapporti di clientela1232. Secondo Cassio Dione,
Tigrane III morì poco dopo e Erato abdicò1233.
Un altro re di nome Tigrane (IV) fu collocato da Augusto sul trono armeno1234
nell’11 o nel 10 a.C. Nipote, per parte di padre, del re di Giudea Erode il
Grande1235, e, per parte di madre, di Archelao di Cappadocia e di una principessa
armena, di cui non si sarebbe conservato il nome, costui sembra avere dei legami
piuttosto deboli con la casa reale e col popolo armeno1236. Cacciato dopo un paio
d’anni di regno, si rifugiò a Roma, dove nel 36 d.C. fu condannato a morte da
Tiberio per lesa maestà1237. Da Giuseppe Flavio sappiamo che morì senza figli1238.
Dal fratello di Tigrane IV, Alessando1239, nacque Tigrane V. Nel 60 d.C. gli fu
assegnato da Nerone il trono armeno, in un periodo di forte ingerenza dei Parti,
contrastata dai Romani, sotto la guida del generale Cn. Domitius Corbulo1240.
Tigrane V aveva soggiornato a lungo a Roma come ostaggio. È probabile che
venisse accolto in Armenia con una certa ostilità, dato che Tacito, pur affermando
che la maggior parte degli Armeni detestava i Parti e preferiva un re dato dai
Romani, riconosce che Tigrane V non godeva di un consenso universale, e che
c’erano ancora dei partigiani degli Arsacidi nel paese. Forze militari romane
furono lasciate a sua protezione e, perché potesse difendere più facilmente il suo
regno, ai re alleati fu concesso il possesso dei distretti armeni che confinavano con
i loro reami1241. Tigrane V provocò la ripresa della guerra con i Parti, ma già nel
61 d.C. lasciò il trono vacante; Tacito riporta voci di un accordo segreto tra
Corbulone e Vologese, re dei Parti, in base al quale Tigrane V fu costretto a
lasciare l’Armenia1242. Dopo questa notizia si perdono le sue tracce.

1232

Chaumont 1976, 79-80.
D.C. 55, 10a, 5.
1234
Aug. Anc. 27, 2.
1235
Suo padre era Alessandro, figlio di Erode il Grande (PIR², A, 498).
1236
Chaumont 1976, 83.
1237
Tac. Ann. 6, 40.
1238
J. AJ 18, 5, 4.
1239
PIR², A, 499.
1240
In proposito cfr. Chaumont 1976, 91-107.
1241
Tac. Ann. 14, 26, 1-3.
1242
Tac. Ann. 15, 6, 1.
1233

274

Riguardo all’identificazione del re Tigrane menzionato nell’iscrizione
rinvenuta in agro falisco, Bormann pensava a Tigrane IV1243, Dessau a Tigrane IV
o a Tigrane V1244, e entrambi non adducevano motivazioni. Nel più recente studio
sull’iscrizione si propende, invece, per Tigrane II1245, come avevano già fatto
Gamurrini1246, e, prima di lui, Garrucci, il primo editore del testo1247. Si ritiene, in
particolare, che il gentilizio di Iulia Ammia possa fornire un argomento in favore
di un re Tigrane contemporaneo di Augusto1248.
Se Tigrane IV sembra da escludere, dato che le fonti ci informano che morì
senza lasciare eredi, per Tigrane II bisognerebbe supporre che, al contrario dei due
figli che salirono sul trono d’Armenia con un atto d’insubordinazione, una figlia
del re, altrimenti sconosciuta, fosse rimasta fedele a Roma e si trovasse in Italia,
dove Augusto le avrebbe concesso asilo1249. Se tale ipotesi può avere una sua
credibilità, bisogna considerare, però, che non ci sono elementi decisivi per
scartare l’identificazione con Tigrane V, a favore del quale, anzi potrebbero
esserci anche alcuni indizi.
Tigrane V, che, come si è detto, era un discendente di Erode il Grande, aveva
un figlio, Alessandro, noto anche come C. Iulius Alexander1250. Il figlio di questi
era C. Iulius Agrippa1251, il quale, a sua volta, era fratello (piuttosto che padre) di
C. Iulius Alexander Berenicianus1252 e, forse, padre di L. Iulius Agrippa. La
ricorrenza del nomen Iulius nella discendenza di Tigrane V, dunque, rappresenta
tutt’altro che un ostacolo al fatto che una figlia di questi potesse chiamarsi Iulia
Ammia. Inoltre il gentilizio Iulius era diffuso non solo tra i discendenti di Tigrane
V, ma, in generale, tra vari membri della linea dinastica di Erode il Grande1253.
Questo uso è stato fatto risalire alla concessione della cittadinanza romana già al

1243

Commento a CIL XI, 3080.
Commento a ILS 850.
1245
Chaumont 1992, 54-55.
1246
Gamurrini 1907, 222-223.
1247
Garrucci 1864, 35.
1248
Chaumont 1992, 54.
1249
Chaumont 1992, 54-55.
1250
PIR², I, 136.
1251
PIR², I, 130.
1252
PIR², I, 141.
1253
Aristobulo, figlio di Erode il Grande, e fratello del padre di Tigrane IV, ebbe un figlio di nome
(M.?) Iulius Agrippa (I, re di Giudea): PIR², I, 131. Figlio di quest’ultimo fu M. Iulius Agrippa (II,
re di Giudea): PIR², I, 132.
1244
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padre di Erode, nel 47 a.C., da parte di Giulio Cesare, tanto che si è anche
ipotizzato che il nome completo del re di Giudea dovesse essere C. Iulius
Herodes1254. Non abbiamo notizie certe sulla fine di Tigrane V, ma non ci sono
prove per negare che egli, dopo la fuga dall’Armenia, fosse tornato a Roma, dove,
tra l’altro, si trovava già prima della sua breve parentesi di governo. Dopo la
partenza di Tigrane V, il tentativo di annessione dell’Armenia, promosso da
Nerone, fallì con la disfatta di L. Caesennius Paetus a Rhandeia, nel 63 d.C. Il
trono armeno era di fatto passato nelle mani di Tiridate, fratello del re dei Parti
Vologese I, ma solo nel 66 d.C. questi fu ufficialmente riconosciuto da Roma
come re d’Armenia, e incoronato da Nerone1255. Nell’intervallo di tempo tra la
fuga di Tigrane V e l’investitura ufficiale di Tiridate potrebbe forse collocarsi,
allora, la dedica di Iulia Ammia.

L’epiteto diacritamena, attribuito alla Mater deum in questa iscrizione, non
conosce confronti. A partire da Garrucci, in molti lo hanno spiegato come una
derivazione dal termine greco per orzo, kriqh/ o kriqi/on, che alluderebbe alla
capacità della dea di far crescere tale cereale1256. Già nella corrispondente voce del
Dizionario Epigrafico, tuttavia, si ipotizzava un collegamento col verbo
diakri/nw1257, e questa lettura, che sembra essere la più soddisfacente da punto di
vista grammaticale, è stata proposta anche di recente, a quanto pare in maniera
indipendente dal Dizionario Epigrafico, della cui posizione non viene fatta
menzione. Con diacritamena si intenderebbe rendere in latino una forma di
participio di tale verbo greco, della quale sono state fornite due possibili
interpretazioni. L’una, nel senso di “eccellente”; l’altra, come “apparsa,
manifestatasi”, che sarebbe il valore assunto, nella forma media, dal participio di
un verbo, che, all’attivo, può significare anche “discernere, distinguere attraverso
la vista”. In quest’ultimo caso, dunque, la dea, essendosi manifestata, aveva
esaudito la richiesta della devota, la quale aveva, a sua volta, tenuto fede alla
1254

PIR², H, 153. Per la concessione della cittadinanza romana fatta da Giulio Cesare al padre di
Erode il Grande cfr. J. AJ 14, 8, 3.
1255
Sull’argomento Chaumont 1976, 111-123; Wolski 1982-1983.
1256
In particolare Garrucci 1864, 36 credeva di riconoscere in questo termine l’aggettivo kri/qinoj
o il participio kriqame/noj, preceduto dalla preposizione dia/. Cfr., con ulteriori riferimenti,
Chaumont 1992, 48-49, cui si aggiunga Gamurrini 1907, 223.
1257
L. Cesano, in DEA II-2, 1910, 1727.
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promessa fatta1258. Si può osservare, tuttavia, che nel testo dell’iscrizione è già
specificato che il dono alla divinità era stato fatto come ex voto, il che significa
che era chiaro che la dea “si era manifestata”, che, cioè, aveva accolto la supplica
di Iulia Ammia: non sembra dunque necessario ripetere questo concetto sotto
forma di epiteto. Non è escluso, allora, che diacritamena alludesse a una Mater
deum “che giudica, che decide”, secondo un’altra comune accezione del verbo
diakri/nw.
La dedica della figlia del re Tigrane è stata, inoltre, collegata a un’altra
iscrizione, funeraria, rinvenuta casualmente nel 1904 in un terreno denominato
Cava degli Zucchi, che dovrebbe trovarsi lungo la via Amerina, a sud est di
Vignanello, in territorio comunale di Civita Castellana. Si tratta di un epitaffio in
versi di una Tyche, domestica di una regina1259.

VIGNANELLO (LUOGO DI RINVENIMENTO SCONOSCIUTO)
CIL XI, 3075; Eck 1979, 103-104, n. 11, fig. 10; Di Stefano Manzella 1981, 127128, n. 2
Ara di peperino mutila in alto a sinistra (h. cm 97; largh. cm 45-65; spess. cm 4865). L’iscrizione, pubblicata nel CIL secondo due apografi di Agostino Bracci, si
trova, dal 1 febbraio del 1922, nel giardino del Museo Nazionale Romano. Nel
CIL è la notizia del rinvenimento presso Vignanello1260.

[F]ortunae
imperio]
aram po][suit]
Selia + + [---],
eaede'mb
dedica'[vit].

1258

Chaumont 1992, 49.
Gatti 1904, 151 (Dis Manibus Tyches / sacrum / hic sita reginae famula est cognomine Tyche /
Sabina est illi genitrix altrix tiburtia tellus / vitae fine dato tegitur tellure falisca); Gamurrini 1907,
219, 223 (secondo lo studioso la regina potrebbe essere addirittura la madre di Iulia Ammia);
Chaumont 1992, 50.
1260
In proposito cfr. anche Gamurrini 1907, 224.
1259
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r. 3 po[su]it Eck; r. 5 et aed[em] Eck.
«Per comando di Fortuna Selia [---] pose l’ara e lei stessa la dedicò».

Secondo la lettura di Eck, l’iscrizione dovrebbe ricordare l’erezione di un’ara e la
dedica di una aedes. Di Stefano conserva, invece, la lettura del CIL, anche in
considerazione del fatto che il tipo di formulario suggerisce che ponere e dedicare
dovessero riferirsi a un solo oggetto. La forma di nominativo singolare eaedem
non sembra conoscere confronti. È probabile che stia per eadem, come sembra
propenso a ritenere anche Di Stefano, il quale, tuttavia, accenna anche alla
possibilità che possa trattarsi di un dativo singolare, come in CIL VI, 28881, nel
qual caso si dovrebbe intendere «per comando di Fortuna Selia [---] pose l’ara e
alla medesima divinità la dedicò».
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NARCE (FESCENNIUM?)
NOTIZIE STORICHE
Il centro più rilevante della parte meridionale del territorio falisco è noto, nella
letteratura archeologica, come abitato di Narce, dal toponimo moderno di una
delle tre colline adiacenti su cui si distribuiva l’insediamento, equidistante dalle
odierne cittadine di Mazzano Romano (Roma) e Calcata (VT), e ubicato 8 km a
sud di Civita Castellana. Le altre alture interessate dalla presenza di nuclei
abitativi erano quelle di Monte Li Santi e Pizzo Piede. L’altura di Narce, la più
settentrionale del sistema, è lambita dal fiume Treia ad ovest e, a est, dal Fosso
della Mola di Magliano, che confluisce nel Treia a nord del colle. A sud di Narce
è l’altura di Monte Li Santi, a sud-est, quella di Pizzo Piede.
Il sito falisco, fortificato, fu individuato per la prima volta nel corso dei lavori
per la redazione della Carta Archeologica d’Italia (1881-1897)1261, ma la prima
indagine approfondita sul centro e, soprattutto, sulle sue necropoli fu pubblicata
nel volume del 1894 dei Monumenti Antichi dei Lincei1262. I risultati di indagini
più limitate furono resi noti da Mancinelli Scotti e Pasqui, tra la fine dell’800 e
l’inizio del ‘9001263, mentre una nuova stagione di ricerche fu inaugurata, tra il
1966 e il 1971, dalla Scuola Britannica di Roma, che condusse un’ampia
campagna di ricognizioni nell’agro falisco meridionale, in un’area di circa 200
km², intorno al centro di Narce1264. Nel corso di tali indagini topografiche, fu
individuato un sito, oggetto di scavo stratigrafico da parte della Soprintendenza
alla Preistoria e all’Etnografia, ubicato ai piedi del versante occidentale dell’altura
di Narce, lungo la riva sinistra del Treia, abitato dall’avanzata età del Bronzo
medio, fino all’età del Ferro. Prima dell’orientalizzante recente l’area fu utilizzata
come cimitero, mentre intorno al 400 a.C. è documentato un impianto industriale
per la produzione di laterizi1265.
Meno chiare risultano le modalità e i tempi di occupazione della sommità del
colle, che non è mai stato interessato da scavi sistematici. L’altura risulta
1261

Gamurrini-Cozza-Pasqui-Mengarelli 1972, 168.
Barnabei-Gamurrini-Cozza-Pasqui 1894.
1263
Mancinelli Scotti 1897; Pasqui 1902.
1264
Potter 1976.
1265
Peroni-Fugazzola 1969.
1262
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articolata in tre pianori sovrapposti l’uno all’altro, di cui i due inferiori
costituiscono due anelli intorno alla collina, di minore estensione presso il
versante sud-orientale, mentre la terrazza superiore consiste di uno sperone di
circa m 20 x 30. Sul ciglio del lato nord-occidentale del pianoro mediano resta
parte del muro di terrazzamento in opera quadrata, conservato per un’altezza di
circa m 6 x m 30 di lunghezza1266. Il pianoro più elevato ha conservato alcune
strutture riferite ad età medievale, mentre solo quelli inferiori hanno restituito
frammenti ceramici, provenienti dai lati nord e nord-est, che rivelano indizi di
un’occupazione

sin

dall’età

del

bronzo,

mentre

le

fasi

più

recenti

dell’insediamento sono documentate da ceramica a vernice nera1267. A seguito di
ricognizioni a tappeto nella zona circostante il centro di Narce, condotte all’inizio
degli anni ’90 del ‘900 dal Gruppo Archeologico Romano, è stata segnalata la
presenza di un edificio a pianta rettangolare in opera quadrata verso la propaggine
settentrionale della collina1268.

L’altura di Monte Li Santi, anch’essa circoscritta dai corsi del Treia e del
Fosso della Mola di Magliano, è caratterizzata da un ampio pianoro sulla
sommità. Un limitato saggio di scavo del Pasqui portò alla luce i resti, non più
visibili, di un edificio a pianta semicircolare in opera quadrata (m 12,5 di
diametro), che lo studioso definì di uso pubblico e di un grande vano rettangolare
scavato nella roccia, che restituì solo frammenti di tegolame di copertura1269. Le
ricognizioni inglesi hanno permesso di rilevare, sul pianoro, la presenza di tegole
e ceramica, compresa in un arco cronologico che va dall’orientalizzante fino al
IV-III sec. a.C.1270. Una frequentazione delle propaggini dell’altura è attestata,
però, anche per un’epoca precedente, con ceramica di tipo protovillanoviano dal
versante meridionale, e materiali databili al Bronzo finale e, in misura maggiore, a
una fase avanzata dell’età del Ferro, dal versante sud-orientale1271. Un
monumentale viadotto collegava, a nord, Monte Li Santi con Narce. Di questo
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restano scarsi resti, dopo che, con la costruzione della strada tra Mazzano e
Calcata, nel 1963, venne tagliata la sella naturale sulla quale si impostava la
struttura1272. Sul versante orientale della collina sono visibili alcuni filari di
blocchi in opera quadrata, pertinenti alla cinta muraria. Sul lato est e presso la
sella a sud del colle è segnalata la presenza di ceramica relativa a una
frequentazione di età romana, con frammenti di sigillata e red-slip della fine del
III-inizi del IV sec. d.C.1273.

Il colle di Pizzo Piede, che si estende tra i corsi del Fosso della Mola di
Magliano a ovest e quello del Fosso della Selva a est, risulta del tutto isolato dalle
altre due alture dell’abitato di Narce. Esso era naturalmente fortificato su tre lati, e
disponeva, a sud, di un largo fossato artificiale e di una cinta muraria in opera
quadrata, di cui si conservano ampi resti. Il tratto di mura è interrotto da una
strada selciata, con marciapiedi in blocchi di tufo, che immette nell’insediamento,
evidentemente in corrispondenza di una delle porte di accesso alla città. Si tratta
del principale asse stradale dell’insediamento falisco, già segnalato nell’ambito
dei lavori di ricognizione della Scuola Britannica1274, e riportato in luce nel 1989,
nel corso di un intervento di pulitura per la valorizzazione di Pizzo Piede, che
evidenziò come la strada, salendo verso la sommità dell’insediamento, curvasse
verso nord-est, con un restringimento della carreggiata, da m 4 a 21275.
L’unico intervento di scavo all’interno dell’abitato di Pizzo Piede fu condotto
nel 1933 dal Mengarelli. I risultati non furono mai pubblicati, e una notizia
indiretta di queste indagini apparve nel 1935, in margine alla pubblicazione di
un’iscrizione etrusca, graffita su una ciotola a vernice nera, rinvenuta nel fondo di
una delle cisterne individuate nel corso dello scavo1276. La recente pubblicazione
di alcuni dati d’archivio ha permesso di stabilire che gli interventi del Mengarelli
a Pizzo Piede si concentrarono sulla strada selciata, ai lati della quale furono
individuate strutture murarie, pertinenti, probabilmente, a fondazioni di case e
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buchi, di natura non precisabile, ricavati nel cappellaccio. Non è possibile, per il
momento, associare alle strutture murarie i materiali rinvenuti, i quali, tuttavia,
forniscono informazioni circa le fasi di frequentazione dell’altura. Sono presenti,
infatti, impasti orientalizzanti; frammenti di ceramica attica; un piccolo nucleo di
terrecotte architettoniche1277.
Di recente è stata rilevata la presenza di una tomba a camera costruita
all’interno della cinta muraria. Nonostante gli sconvolgimenti causati da interventi
di clandestini, è stato possibile individuare frammenti ceramici, che hanno
consentito una datazione della tomba nell’ambito dell’orientalizzante recente,
fornendo anche un terminus post quem per la costruzione delle mura1278.

Attraverso le indagini nelle aree di abitato e nelle necropoli di Narce, è
possibile, dunque, ricostruire un’occupazione stabile delle alture di Narce e di
Monte Li Santi sin dal Bronzo finale, mentre l’abitato di Pizzo Piede è databile a
partire dall’inizio VII sec. a.C.1279. Dai decenni centrali del VII sec. a.C. i due poli
principali dell’insediamento sono costituiti dalle alture di Monte Li Santi e Pizzo
Piede, mentre sembra cessare la vitalità dell’altura di Narce, come documentato
anche dalla contrazione della necropoli de I Tufi, ad essa pertinente, che si
esaurisce entro la prima metà del VII sec. a.C.1280.
Probabilmente intorno al V sec. a.C. è da collocare l’occupazione della
collinetta di quota 210, a sud-ovest di Pizzo Piede, distante, in linea d’aria, non
più di m 500 dal fossato meridionale di quel colle. La piccola altura, con una
superficie di poco superiore al mezzo ettaro, conserva vari apprestamenti ricavati
nel tufo, come vasche, gradini e, a sud, una scalinata, inoltre, sui lati nord-ovest e
nord sono i resti della cinta muraria in opera quadrata. Fuori del recinto, a est, si
trova un altare di tufo con protomi di ariete, mentre a nord dell’altare sono scolpiti
1277
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nella roccia due troni contrapposti sui due lati di un piccolo fosso. Il sito
costituisce un avamposto dell’abitato di Narce con funzioni militari e sacrali,
gravitante sulla strada per Veio e Roma1281.
Tra la fine del VI e la prima metà del V sec. a.C. si registra la realizzazione di
importanti opere pubbliche che interessano l’abitato falisco. A quest’epoca
vengono in genere riferite le fortificazioni sul colle di Monte Li Santi, di Pizzo
Piede e dell’avamposto a quota 210. Vengono, inoltre, eretti due santuari
suburbani ai piedi di Monte Li Santi, lungo il corso del Treia e almeno un altro
santuario sull’altura di Pizzo Piede, documentato dalle terrecotte architettoniche
rinvenute negli scavi Mengarelli.
Il declino del centro, a partire dal IV sec. a.C., è documentato da una netta
contrazione d’uso delle necropoli: i pochi corredi riferibili a questo periodo
risultano deposti, per lo più, in tombe riutilizzate, e attestano uno scadimento
economico rispetto alle fasi precedenti. Il dato è stato letto come un riflesso della
conquista romana di Veio nel 396 a.C., che si è ripercossa su di un centro che
appare, sin da una fase piuttosto antica, strettamente legato alla città etrusca, come
dimostrato, ad esempio, dal corpus delle iscrizioni etrusche di Narce, quasi tutte
di ambito funerario. I testi, databili a partire dal secondo quarto del VII sec. a.C.,
sono redatti secondo un sistema scrittorio meridionale, che per ragioni di
omogeneità culturale e contiguità territoriale è stato ritenuto di derivazione
veiente. Inoltre, anche sulla base della distribuzione delle iscrizioni entro un
prolungato arco cronologico, con un nucleo di VII sec. a.C., e un altro databile tra
la fine del V e la prima metà del III sec. a.C., quest’ultimo caratterizzato da
interferenze del falisco, si è pensato alla presenza di un gruppo di etruscofoni
stanziati in una comunità alloglotta, alla cui origine potrebbe essere l’esplosione
demografica, che interessa Veio nel corso dell’VIII sec. a.C., e che comporta
fenomeni di irraggiamento, non solo nel territorio della città etrusca, ma anche nel
limitrofo centro falisco1282.
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La mancanza di scavi sistematici in area urbana non consente di determinare
con precisione gli effetti della conquista romana del territorio falisco. In epoca
romana l’abitato sembra

abbandonato, mentre tracce di una frequentazione

sporadica sulle tre alture sono rilevabili per l’avanzata età imperiale e per il
periodo medievale.

Sin dalla sua scoperta, risultò chiaro come l’abitato di Narce costituisse uno
dei principali siti del territorio, presentandosi come un possibile candidato per
l’identificazione con l’unico centro falisco, oltre a Falerii, noto dalle fonti:
Fescennium. Tale nome non è sopravvissuto nella toponomastica medievale e
moderna, e i pochi dati sulla città possono essere ricavati da brevi cenni, che si
trovano in alcuni autori antichi. In un passo dell’Eneide, Virgilio, descrivendo il
contingente falisco accorso in aiuto di Turno, parla di Fescenninas acies, in un
contesto che è stato interpretato come una descrizione della topografia della
regione falisca, costruita in modo da contrapporre una località di altura a una
pianeggiante1283. Sono citati gli abitanti delle asperità fescennine e i Falisci della
pianura; gli abitanti delle vette del Soratte e quelli dei campi flavinii; coloro che
abitano presso il lago Cimino, con il monte, e presso i luci capenati, nel
fondovalle tiberino. Fescennium va ubicata, dunque, entro un aspro paesaggio
collinare.
Secondo Dionigi di Alicarnasso, Falerii e Fescennium, fondazioni dei Pelasgi,
e, prima ancora, dei Siculi, erano, ai suoi tempi, abitate dai Romani1284, e
entrambe compaiono nella lista dei centri della Regio VII augustea, fornita da
Plinio1285. Solino attribuisce alle due città origini argive1286; Servio, nel suo
commento all’Eneide, dà notizia di un’origine ateniese di Fescennium1287. Il
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centro, inoltre, è menzionato da Festo, Porfirione e Servio1288 come luogo
d’origine di un genere poetico preletterario, i Fescennini versus, che, nella tarda
età repubblicana, erano intesi come salaci motteggi, da eseguire durante le feste
rurali e nuziali, e che Livio paragona alla più antica produzione scenica romana,
precedente la satura1289. Anche da questi pochi elementi è evidente che
Fescennium doveva essere un centro di notevole rilevanza e antichità, tanto da
vantare, come Falerii, origini mitistoriche; inoltre, la tradizione sull’origine dei
fescennini, uno dei più antichi generi di poesia prodotti in Italia centrale, tradisce,
indubbiamente, una spiccata vivacità culturale.
L’identificazione di Fescennium è stata lungamente oggetto di dibattito tra gli
studiosi, e quando, alla fine dell’800, le ricerche archeologiche misero in evidenza
l’importanza di due centri fino ad allora sconosciuti, Narce, appunto, e Corchiano,
il campo si restrinse a queste due alternative1290. Ultimamente la questione è stata
riconsiderata da Colonna, con argomentazioni che sembrano orientare
definitivamente la scelta in favore di Narce1291. Partendo dal dato che il
poleonimo antico è documentato almeno fino all’età augustea, scomparendo dalla
toponomastica medievale, lo studioso ha considerato che, mentre Corchiano è
stata abitata ininterrottamente almeno dall’XI secolo, Narce è rimasta deserta a
partire almeno dal X secolo, il che ha reso più difficile la conservazione del nome
antico. Il toponimo moderno, che designa l’altura più inaccessibile, delle tre che
costituivano l’abitato, è

stato spiegato, prima

da

Gamurrini,

e

poi,

indipendentemente, da Colonna, come una deformazione del termine Arce, cui
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sarebbe stata anteposta una n-. Lo stesso fenomeno è attestato per Norchia, che, da
documenti d’archivio, risulta essere denominata Orcla in latino nel Medioevo,
Orchia in volgare nel Rinascimento, Norchia a partire dal ‘6001292. Narce, dunque,
è il nome con cui il sito della città abbandonata fu indicato nel Medioevo, invece
il nome di Corchiano, che ha il carattere di un prediale latino, ha alla base un
gentilizio etrusco, churcle, portato da una delle gentes più in vista di Norchia nella
seconda metà del IV sc. a.C. Tale gentilizio, a sua volta, potrebbe derivare
dall’arcaico cognomen latino Corculum, e, secondo Colonna, ciò potrebbe
indicare un’origine falisca della famiglia che fece, in seguito, fortuna a Norchia.
La base gentilizia del toponimo di Corchiano risale a un periodo, il pieno IV sec.
a.C., nel quale è attestata epigraficamente una consistente presenza etrusca nella
città. Che si tratti di etruscofoni stanziali è confermato da due tegole sepolcrali
con iscrizione etrusca, provenienti dalla necropoli di S. Antonio, oltre che da
iscrizioni funerarie falische con onomastica etruschizzante, che documentano un
processo di assimilazione di questo nucleo di alloglotti nella comunità falisca, tra
la fine del IV e il III sec. a.C. Sulla provenienza di tale gruppo di etruscofoni si
sono espressi in maniera divergente Peruzzi, che, in base alle ricorrenze
onomastiche, ha ipotizzato una provenienza dall’agro chiusino; Cristofani,
dall’area volsiniese e chiusina; Colonna, che ha suggerito una provenienza da
Norchia, sulla base del poleonimo e per la presenza, a Corchaino, di un
consistente gruppo di tombe a facciata rupestre, che trovano strette corrispondenza
architettoniche proprio a Norchia1293. Al di là di questi problemi specifici, sembra
doversi concludere, con Colonna, che Corchiano non potesse avere nell’antichità
il nome di Fescennium, e se anche avesse avuto un altro nome prima del IV sec.
a.C., è da escludere che fosse quello del secondo centro falisco menzionato dalle
fonti, che lo ricordano almeno fino all’età augustea.
L’ubicazione di Fescennium presso il sito di Narce è sembrata soddisfacente
anche da un punto di vista topografico e archeologico, sia per l’antichità e la
rilevanza dell’insediamento, almeno fino alla caduta di Veio, sia per la sua
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posizione dominante nella media valle del Treia, che è l’asse di collegamento
privilegiato con la stessa città dell’Etruria meridionale. È stato notato, inoltre, che
la concentrazione di iscrizioni di carattere concettoso rilevata a Narce, nel gruppo
più antico di iscrizioni etrusche, di VII-VI sec. a.C., è del tutto priva di confronto
in Etruria, e si addice molto bene a un centro cui è attribuita la paternità di un
genere poetico di grande antichità, come i versi fescennini1294.
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I LUOGHI DI CULTO. UNA VISIONE D’INSIEME.
Lo stato attuale della documentazione non permette di identificare sicuri
luoghi di culto entro l’abitato che fa capo al sistema di alture di Narce, Monte Li
Santi e Pizzo Piede. Questa lacuna è determinata anche dal fatto che non sono mai
stati condotti scavi sistematici nell’area della città, se non quelli, rimasti inediti,
diretti dal Mengarelli sulla collina di Pizzo Piede, nel 1933. Tali indagini hanno
fornito l’unico dato riferibile a un possibile luogo di culto urbano, da localizzare
sul colle, costituito da alcune terrecotte architettoniche della prima metà del V sec.
a.C.1295. Al centro del pianoro, nel punto più alto della collina, sono visibili le
fondazioni in grandi blocchi squadrati di nenfro di un edificio, per il quale si è
pensato, in passato, a un tempio1296, oppure a struttura di epoca medievale1297.
Attraverso l’opera di ripulitura condotta nel 1989, si è potuto stabilire che la
costruzione, realizzata con blocchi di reimpiego, ha una pianta rettangolare, divisa
in tre ambienti. Sulla base della tecnica edilizia e del rinvenimento di ceramica
tardo-medievale negli strati di riempimento, si è concluso per un inquadramento
dell’edificio in età medievale. Al di sotto dell’ambiente centrale, tuttavia, a una
quota inferiore di circa cm 70, sono i resti di una struttura preesistente, conservata
per due filari di blocchi, che ha un orientamento diverso da quello della
sovrastante costruzione, e si allinea, invece, con un muro in opera quadrata di
tufo, con blocchi di grandi dimensioni, rinvenuto all’esterno dell’edificio
medievale, a nord-est di questo. La posizione dominante al centro del colle e
l’imponenza delle strutture rilevate si addicono perfettamente a un edificio di
carattere pubblico. In via di ipotesi, si è proposto un collegamento di tali resti
murari con le terrecotte architettoniche rinvenute dal Mengarelli1298, anche se, in
assenza di dati di scavo, è impossibile determinare, per esse, l’esatto luogo di
rinvenimento.
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Due santuari suburbani sono stati individuati ai piedi di Monte Li Santi, lungo
il corso del Treia.
Il primo fu scoperto nel 1891, nel corso di limitati saggi di scavo condotti da
Carlo Cianni, un privato che in quel periodo scavava nei terreni del Principe Del
Drago a Mazzano. L’area sacra era ubicata di fronte alla necropoli della Petrina,
ed è segnata sulla carta archeologica del territorio di Narce, pubblicata nel IV
volume dei Monumenti Antichi dei Lincei del 18941299. Queste prime indagini
portarono al rinvenimento di elementi di decorazione architettonica, attualmente
dispersi, mentre da un ulteriore saggio, condotto nel 1895, proviene un altro
limitato gruppo di materiali, tra cui terrecotte architettoniche databili nei primi
decenni del V sec. a.C.

1300

. Saggi di scavo successivi, compiuti da Pasqui

all’inizio del ‘900, risultarono del tutto infruttuosi, tanto da spingere a rivolgere di
nuovo le ricerche nell’area delle necropoli1301.
L’area nella quale erano ubicate le strutture, individuabile sulla base dei dati
forniti dalla carta dei Monumenti Antichi1302 consiste in una piccola radura, che si
apre nel fondovalle lungo il corso del fiume Treia, sotto l’altura di Monte Li Santi.
Se la presenza di tegole arcaiche, frammenti di bucchero e decorazione
architettonica di V sec. a.C. indicano una frequentazione dell’area sacra da
un’epoca piuttosto antica, è stato notato che una fase più tarda di frequentazione
potrebbe essere suggerita da una testa votiva conservata a Copenhagen, databile al
II sec. a.C., acquistata nel 1894 da un antiquario a Roma, come proveniente da
Narce, dai resti di un heroon non meglio localizzato1303.
Al medesimo ambito cronologico delle terrecotte rinvenute nei saggi presso il
santuario, inquadrabili intorno alla metà del V sec. a.C., appartiene un esemplare
di lastra di rivestimento, decorata con un motivo ad archetti intrecciati, palmette e
fiori di loto, rinvenuta sporadica negli anni ’80 del ’900. Non si possono avanzare,
tuttavia, ipotesi circa la provenienza esatta del pezzo. Nello stesso gruppo di
materiale, proveniente da scavo clandestino a Monte Lo Greco, sono stati
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rinvenuti una mano votiva e una statuina femminile panneggiata, databili al II sec.
a.C.1304.

In una valle più a nord-est rispetto a questo santuario, in una radura
immediatamente prospiciente le sponde del fiume Treia, è stata localizzata, nel
luglio 1985, un’altra area sacra. Per il momento sono stati resi noti solo dati
preliminari, in attesa della pubblicazione integrale, prevista nel Corpus delle stipi
votive in Italia, degli scavi condotti, tra il 1985 e il 1995, da parte della
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale1305. Le indagini sono state
condotte in seguito a un intervento di urgenza della Soprintendenza, effettuato
dopo che lavori agricoli avevano riportato in superficie blocchi squadrati di tufo,
tegole, coppi, e materiali sicuramente riferibili a una stipe votiva, che, a un primo
esame, erano sembrati databili nell’ambito del IV-III sec. a.C.1306.
Gli scavi hanno finora evidenziato la presenza di più edifici, che seguono una
disposizione a gradoni parallela al corso del fiume, con orientamento nord-est /
sud-ovest. Il fulcro del santuario sembra costituito da un monumentale edificio, al
centro della radura, di cui si conservano solo le fondazioni in opera quadrata di
tufo, e il cui impianto originario sembra risalire alla prima metà del V sec. a.C. In
connessione con questo era l’ambiente di servizio E, dove è stata rinvenuta la
camera di combustione di una piccola fornace a cupola, a pianta ellittica (fornace
II). Al momento della sua obliterazione, avvenuta verso la fine del V sec. a.C., il
forno era stato accuratamente sigillato con strati di terra e spezzoni di tegole,
secondo un rituale già documentato nel santuario, soprattutto in relazione a fasi di
abbandono di età ellenistica. In una fossa sacrificale, strettamente correlata
all’obliterazione della fornace e alla dismissione del vano, erano resti di ossa
animali1307, un’olla di impasto e una coppa di bucchero iscritta1308, frammentarie e
lacunose. Di particolare interesse appare la lettura apa'lus dell’iscrizione presente
1304

De Lucia Brolli 1990, 176-178, nota 16, tav. II a, c, d.
Su tale santuario cfr., per il momento, De Lucia Brolli 1986; De Lucia Brolli 1990; De Lucia
Brolli 1990 a; De Lucia Brolli 1992; Benedettini-De Lucia Brolli 1995; De Lucia Brolli 1998 a,
129-131; Benedettini-Catalli-De Lucia Brolli 1999; De Lucia Brolli-Biondi 2002; BenedettiniCarlucci-De Lucia Brolli 2005, 219-225. (Per l’ubicazione, tav. XXXVI, fig. 1, 2).
1306
De Lucia Brolli 1986.
1307
Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto. Monte Li Santi-Le Rote. Fonti archeologiche.
Materiali”.
1308
Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto. Monte Li Santi-Le Rote. Fonti epigrafiche”.
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sulla coppa. La sua derivazione da apa, “padre”, anche in considerazione del
contesto sacrificale di rinvenimento del pezzo, può richiamare un collegamento
con il culto di Pater Soranus, evocato ancora oggi, nella toponomastica locale,
nella contigua altura di Monte Soriano. Questa interpretazione sembra avvalorata
dal rinvenimento, sempre nella fossa, in connessione con i due vasi, di un cippo
troncoconico in tufo con una profonda cavità mediana, che richiama analoghi
apprestamenti per libagioni attestati a Orvieto e a Pyrgi, in relazione a culti di
carattere ctonio-infero1309.
Dell’edificio templare è stato, per il momento, indagato il solo perimetro e
sono stati portati in luce i lati settentrionale e occidentale. A m 4,30 dal limite del
lato settentrionale del tempio è stata individuata un’area industriale funzionale al
santuario, della quale è stata scavata una fornace a pianta quadrata, tardo-arcaica.
Questa,

gravemente

compromessa

dagli

interventi

dei

clandestini,

era

probabilmente utilizzata per la produzione di laterizi, come sembra testimoniato
anche da quanto resta dell’accatastamento di tegole e mattoni rinvenuto sul piano
della camera di combustione, nell’angolo est, ma è stata ipotizzata anche una
produzione locale di piccole terrecotte figurate, nel V e IV sec. a.C.1310.
Meglio indagato risulta il settore occidentale del santuario, dove sono stati
rilevati ambienti coperti e aree scoperte, utilizzati per scopi di culto. A ridosso
dell’edificio templare sono ubicati tre ambienti, indicati dagli scavatori come A, B
e C, che mostrano più fasi costruttive. Essi, posti a una quota inferiore di circa m
1,40 rispetto al basamento del tempio, sono conservati anche in alzato, e sono il
risultato di modifiche strutturali apportate ad un sacello preesistente1311. Che tali
ambienti fossero destinati al culto è assicurato dalla presenza di un altare nel vano
A (altare I) e di bothroi nei vani A e C, oltre che dal rinvenimento, nel vano A, di
strumenti in ferro e di frammenti di un fornello fittile, pertinenti al rituale della
cottura e del consumo delle carni, in connessione con l’altare.
Nel vano A si registra una particolare concentrazione di materiali votivi, e
questo ambiente fu anche in parte utilizzato come ripostiglio degli ex-voto in

1309

Colonna 1991-1992, 74, nota 22; De Lucia Brolli-Biondi 2002, 365.
Benedettini-De Lucia Brolli 1995, 434-435; Bendettini-Catalli-De Lucia Brolli 1999, 47.
1311
Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto. Monte Li Santi-Le Rote. Fonti archeologiche.
Strutture”.
1310
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eccesso. Soprattutto le ceramiche furono accatastate nel settore nord-ovest del
vano, in un’area delimitata da un divisorio in blocchi di tufo. Il materiale era stato
deposto in molti casi conservando ancora l’originario impilamento, con due
associazioni tipiche, l’una con olla acroma sormontata da coppette a vernice nera
e da un coperchio di impasto, l’altra con piccole olpai e coppette a vernice
nera1312.
Altari di differente tipologia assicurano lo svolgimento del culto anche nelle
aree all’aperto. Nell’area D sono stati al momento individuati gli altari da fuoco II
e III, nell’area F è stato individuato l’altare IV, caratterizzato da un foro verticale
nel corpo di una delle lastre di tufo che lo costituiscono, funzionale ad offerte a
divinità ctonie.

La composizione del deposito votivo suggerisce di riconoscere, come
predominanti nel santuario, aspetti del culto riconducibili ad una divinità legata in
particolare al mondo femminile, protettrice delle capacità procreative, dei
matrimoni, delle nascite e dell’infanzia. Alcuni elementi, inoltre, come la presenza
di bothroi, del cippo di tufo con cavità mediana, rinvenuto in dismissione
nell’ambiente E, la particolare conformazione dell’altare IV, l’offerta di un
utensile miniaturistico in piombo, materiale consacrato agli dei inferi, permettono
di inferire una componente ctonia di uno dei culti praticati.
Naturalmente l’esatta natura dei culti e le loro modalità di articolazione
all’interno dell’area sacra potranno essere definitivamente accertate solo dopo la
pubblicazione dello scavo. Stando a quanto reso noto, per il momento, dagli
scavatori, sembra che il culto collegato alla sfera femminile e kourotrophica
dovesse essere praticato, fin dal V sec. a.C., nel sacello, successivamente
trasformato nei vani A, B, C. Nel corso del IV sec. a.C. a questo culto se ne
affianca uno di carattere ctonio, che viene trasferito nella prima metà del III sec.
a.C. in un’area all’aperto, intorno all’altare IV. La documentazione relativa alla
fase di obliterazione del vano E, tuttavia, sembra fornire indizi relativi alla
presenza di un culto ctonio nel santuario già in un’epoca precedente.

1312

De Lucia Brolli 1990 a, 68.
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La dismissione delle strutture funzionali al culto ctonio nei vani A e C è
documentata da atti rituali di obliterazione di bothroi, il cui inquadramento
cronologico, nella prima metà del III sec. a.C., è reso possibile dalla ceramica
utilizzata per il rito. Contestualmente si registra l’introduzione nel santuario di
nuove categorie di ex-voto, quali i votivi anatomici, i bambini in fasce, le
terrecotte raffiguranti animali. Questi mutamenti sono stati messi in relazione con
le conseguenze di eventi bellici, quali la vittoria di Spurio Carvilio sui Falisci nel
293 a.C.1313. Un secondo momento di contrazione del culto sembra coincidere con
la definitiva conquista romana del territorio falisco nel 241 a.C., dopo questa data,
infatti, sembra collocabile l’obliterazione del vano C.1314.
Dalla prima metà del III e almeno fino alla metà del II sec. a.C. viene tributato
un culto con valenza kourotrophica a Minerva-Maia e a Fortuna, documentati
epigraficamente da iscrizioni, ancora inedite, incise su cippi-altarini rinvenuti
nella parte orientale di un’area sacra all’aperto, indicata dagli scavatori come vano
D. La grafia utilizzata per i teonimi sembra riconducibile al falisco, per la
presenza della A a bandiera, anche se la lacuna che interessa la F di Fortuna,
segno distintivo dell’alfabeto epicorio, non consente un’attribuzione sicura in
questa direzione1315. La dedica a Fortuna, ad ogni modo, costituisce la più antica
attestazione del culto della dea nel territorio falisco1316. Il carattere femminile del
culto e il particolare rilievo attribuito agli aspetti della fecondità e della maternità
traspare dalla tipologia dei votivi rinvenuti all’interno del vano D e addossati a
uno dei muri di recinzione che lo delimitavano. Si tratta, per la maggior parte, di
statuette raffiguranti bambini in fasce, statuette femminili panneggiate, coppie
maritali sedute in trono, con bambino in grembo alla madre e votivi anatomici in
forma di mammelle e uteri, mentre più sporadica è la presenza di altri votivi1317.
1313

Liv. 10, 45, 4-8.
Benedettini-Catalli-De Lucia Brolli 1999, 50; Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005, 225.
1315
Un cenno in De Lucia Brolli-Biondi 2002, 364 e in Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005,
222.
1316
La dea è attestata da una dedica di età imperiale da Falerii Novi (CIL XI, 3075) e,
probabilmente, al Ninfeo Rosa, dove si ha notizia del rinvenimento di una lucerna di età imperiale
con Fortuna, Mercurio ed Eracle (Kieseritzky 1880, 13. La lucerna è inquadrabile nel tipo B di
Bayley, databile al 30-70 d.C.: Bayley 1980, p. 174, Q 921, tav. 16, figg. 8, 23, 31). In proposito,
cfr. Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005, 222.
1317
La parte inferiore di una statua panneggiata, statuette, votivi anatomici, un peso da telaio, poca
ceramica a vernice nera e d’impasto e qualche moneta di bronzo. Piuttosto limitata appare
l’incidenza della sfera maschile: una statuetta di togato e un fallo (De Lucia Brolli 1992, 541).
1314
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Presso l’altare IV, invece, le offerte sono costituite per la maggior parte da
votivi anatomici rappresentanti arti e, soprattutto, bovini. L’offerta di arti sembra
essere legata a una richiesta di protezione di parti del corpo legate ad attività
quotidiane e questo è stato considerato espressione di una società rurale,
costituita, probabilmente, da nuove fasce di popolazione, formatesi in
conseguenza della crisi dell’insediamento urbano di Narce1318. La contrazione del
culto registrata nel III sec. a.C., infatti, segna un momento di crisi per il santuario,
in analogia con quanto è noto per le necropoli, che mostrano una flessione fin dal
IV sec. a.C., probabilmente in conseguenza della caduta di Veio, e che non hanno
restituito testimonianze più recenti del III sec. a.C. I materiali rinvenuti, tuttavia,
attestano una frequentazione dell’area sacra dall’età tardo-arcaica alla fine del II,
o all’inizio del I sec. a.C., documentando, soprattutto nelle aree all’aperto, una
continuità di vita del luogo di culto, nonostante che Narce non sembri
sopravvivere come entità urbana dopo la definitiva conquista romana.
Da un primo esame dei materiali si nota, sin dal V sec. a.C., una notevole
influenza dell’area veiente, da dove vengono prototipi da cui deriverà una
produzione locale di piccole terrecotte figurate1319. Con la romanizzazione, oltre
all’introduzione di nuovi tipi di votivi, cui si è fatto cenno precedentemente, si
registra la presenza, come in altri depositi di santuari falisci, di monetazione di
zecca urbana, che entra a far parte delle offerte fin dalla prima metà del III sec.
a.C. Tale dato diventa ancora più eloquente, se si considera l’assenza di
monetazione locale nei contesti di epoca preromana, che sembra tradire
l’indifferenza delle popolazioni falische verso tale tipo di offerta1320.
Le fasi di abbandono dell’area sacra sono documentate, nei vani A, B, C, da
più strati di blocchi di reimpiego, provenienti da un sistematico smantellamento
degli edifici, inoltre un consistente e ordinato accatastamento di tegole nei vani A
e B sembra indicare una voluta rimozione di parte delle strutture del tetto1321. Il
materiale votivo, ad eccezione di quello stipato nella parte nord-ovest del vano A,
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Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005, 225.
Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto. Monte Li Santi-Le Rote. Fonti archeologiche.
Materiali”.
1320
Narce: Catalli 1990, 246-247; Benedettini-Catalli-De Lucia Brolli 1999; Falerii: Comella
1986, 148-149. cfr. Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005, 225.
1321
Benedettini-Catalli-De Lucia Brolli 1999, 47-50.
1319
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è stato rinvenuto, coperto da blocchi, nei punti in cui doveva essere stato deposto
dai fedeli, sparso all’interno dei vani o collocato lungo i muri perimetrali. Tale
modalità di obliterazione tradisce la volontà di sigillare e sistemare ciò che era
stato offerto alla divinità, e dunque non doveva essere violato.
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FONTI CHE ATTESTANO LUOGHI DI CULTO
MONTE LI SANTI-LE ROTE
Fonti archeologiche:
STRUTTURE1322. Nel corso delle prime quattro campagne di scavo (1985-1988) è

stata riportata in luce parte dei lati nord / sud e est / ovest della platea di
fondazione, in opera quadrata di tufo, di un edificio monumentale, identificato
come tempio, e una serie di ambienti annessi, comunicanti tra loro, utilizzati come
vani di contenimento del deposito votivo del santuario (vani A, B, C). Il
complesso si apriva, a nord, su uno spazio aperto, il cui piano di calpestio era
realizzato con detriti tufacei frammisti a ciottoli di fiume. Sulla base delle tecniche
edilizie e dei materiali rinvenuti, gli scavatori hanno ipotizzato, per il complesso,
un’utilizzazione tra la fine del VI e il II sec. a.C.
I tre ambienti che hanno restituito il deposito votivo sorgono ad ovest
dell’edificio templare, ad una quota inferiore di m 1,40. Nonostante le alterazioni
dovute alle arature meccaniche e ad interventi di clandestini, che hanno sconvolto
lo strato archeologico, soprattutto nel vano C, questo complesso ha restituito
numerosi elementi della struttura architettonica in blocchi di tufo, relativi anche
all’alzato.
Nel vano A (m 13 x 7 circa) sono presenti elementi architettonici, che lo
caratterizzavano come ambiente destinato ai sacrifici rituali. Addossato al muro
perimetrale orientale, che corre in direzione nord-sud (muro b), si apre, alla quota
del piano di calpestio, la vera quadrangolare di un pozzetto in lastre di tufo grigio
scuro (il c.d. piperno). Il bothros, profondo cm 55, era stato sigillato con due file
di tegole piane alternate a coppi, con l’aggiunta di coppi trasversali per chiudere i
fianchi della copertura1323. Fiancheggiava il pozzo un altare a pianta quadrata, in
blocchi di piperno (altare I), con cornice di base in pietra calcarea, e servito da una
platea in piperno, riconosciuta con certezza solo sul fianco settentrionale. Un

1322

Per la pianta del santuario, Tav. XXXVII, fig. 1.
1323
Nell’angolo nord-orientale della vera del pozzo erano stati incorporati nei coppi trasversali
una coppetta a vernice nera ed un’olletta acroma (De Lucia Brolli 1990 a, 68).
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divisorio in blocchi di tufo delimitava, nella parte nord-ovest del vano, uno spazio
adibito all’accatastamento degli ex-voto in eccesso.
Alla fase di abbandono del santuario deve risalire la volontà di sigillare e rendere
inviolabili gli ambienti di culto e tutto ciò che essi contenevano. Lo
smantellamento degli edifici sembra documentato anche dall’accatastamento di
tegole da tetto in parte nel vano A e nel vano B, mentre i blocchi utilizzati come
sigillo dovevano far parte originariamente delle strutture architettoniche del
santuario. Al di sotto dei blocchi di sigillo i materiali erano deposti in uno strato di
sabbia di fiume, su di un letto di ciottoli fluviali, e coperti da un sottile strato di
terra frammista a minuti frammenti ceramici. Appare frequente l’uso di
proteggere, delimitare, coprire i materiali con ciottoli di grandi dimensioni (di
preferenza ciottoli di colore rosso o tegole)1324.

Nel corso delle campagne di scavo 1989-1990 è stato esplorato il vano D,
annesso ai vani A, B, C, del deposito votivo. A differenza del vano A, che era un
ambiente coperto, il vano D doveva costituire un’area sacra all’aperto, delimitata
da muri di recinzione non fondati. Sulla base dei dati stratigrafici è stata avanzata
l’ipotesi che quest’area sarebbe risultata da una riconsacrazione e risistemazione
in età ellenistica di una zona in uso sin da età tardo-arcaica, quando era già in
qualche modo in rapporto con l’edificio templare. Anche il vano D era utilizzato
per i sacrifici, in rapporto alla deposizione di ex-voto, come dimostrato dalla
presenza di un altare (altare II), allineato con l’altare del vano A, anche se
leggermente fuori asse rispetto a questo. Non vi sono dati strutturali per definire
l’epoca di costruzione dell’altare II, realizzato in blocchi di tufo, con riempimento
del nucleo interno in pezzame. Lievi tracce di una modanatura a cuscino, di
difficile lettura a causa del cattivo stato di conservazione, hanno suggerito agli
scavatori un orientamento cronologico nell’ambito della seconda metà del IV sec.
a.C.
L’altare II si è impostato su un canale in blocchi di tufo, collegato al muro
perimetrale del tempio. Al momento della costruzione dell’altare tale canale non
doveva più essere in uso.
1324

De Lucia Brolli 1990 a.

297

Nella parte orientale del vano D sono presenti una base modanata e due cippi
trapezoidali di tufo, che recano ciascuno un’iscrizione, ancora inedita, sulla faccia
rivolta verso l’area destinata al rito1325. Ad ovest dell’altare II era un altro altare
(altare III), costituito da due conci di tufo affiancati, leggermente concavi sulla
faccia superiore, sui quali resta una evidente traccia di bruciato con andamento
circolare. La rimozione dei due blocchi ha permesso di constatare che sotto di essi
era stato ricavato un profondo incasso quadrangolare, che conteneva i resti di un
sacrificio rituale. L’altare III costituisce il limite nord-ovest di un settore del vano
D in cui era stato deposto un consistente numero di ex-voto fittili1326.
Nuovi interventi di scavo e restauro hanno interessato l’area del santuario nel
periodo 1991-1994. Le indagini hanno interessato il perimetro dell’edificio
templare, con esclusione del lato orientale, permettendo di stabilire le misure del
basamento, di circa m 32 x 38,5. Di questo restano solo le fondazioni e parte del
primo filare di blocchi dell’alzato del lato lungo occidentale (muro e). Il tratto di
muro sud-ovest del basamento (e’) si presenta differente nella tecnica costruttiva,
e arretrato rispetto al resto della costruzione, e costituisce probabilmente un
rimaneggiamento e un ampliamento dell’edificio originario1327. Mentre il lato
breve settentrionale del basamento è stato esplorato solo a livello superficiale,
quello meridionale è stato esplorato in profondità. Il cavo di fondazione interno
risulta riempito da una serie di strati di terra compattati con scaglie di tufo, che
sigillavano e livellavano uno strato composto da grossi massi informi di tufo.
All’esterno del muro meridionale si è individuato un battuto coperto dallo strato di
abbandono dell’area, caratterizzato da un’alta concentrazione di frammenti di
tegole, risultato dello sconvolgimento degli strati di crollo delle coperture.

1325

Le iscrizioni documentano l’esistenza di un culto a Minerva-Maia e a Fortuna. Se ne fa cenno
in De Lucia Brolli-Biondi 2002, 364 e in Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005, 222.
1326
De Lucia Brolli 1992.
1327
Con questo intervento di ampliamento sono collegati i resti di un rito di fondazione rinvenuti
nel punto di raccordo tra i due tratti di muro (Benedettini-De Lucia Brolli 1995, 434. Cfr., infra,
“materiali”).
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La prosecuzione dello scavo a sud-ovest del vano D ha portato al
rinvenimento di un piccolo vano di età tardo-arcaica, denominato E. L’ambiente,
di m 4 x 5,5, si addossa all’angolo dell’edificio templare ed è delimitato da muri
in opera quadrata. All’interno, presso l’angolo occidentale, era stata ricavata una
piccola fornace (fornace II), di cui si conservano solo il prefurnio e la camera di
combustione, che aveva tagliato più strati di fondazione del vano. Il riempimento
della fossa, che è in relazione con l’obliterazione della fornace e la dismissione
del vano, messa in atto verso la fine del V sec. a.C., comprendeva resti di
sacrificio cruento e di vasellame. In connessione con i due vasi era un cippo
troncoconico in tufo (h cm 31,5; basi diam. cm 30 e 36), dotato di una profonda
cavità mediana, anch’esso deposto, in dismissione, nella fossa, in posizione
centrale e a coronamento della stessa. Il cippo presentava la superficie annerita,
per essere stato a contatto col fuoco o con i residui carboniosi che caratterizzavano
lo strato1328.
È stato, inoltre, riportato in luce, nella sua totalità, un canale di scolo,
realizzato con tegole poste alla cappuccina, che, dal lato sud-ovest del vano D,
continua, verso sud, nel vano E. Il tracciato di questa struttura sale, sfruttando la
pendenza naturale del terreno, fino all’angolo sud-occidentale del tempio, dove si
perde, rendendo difficile la comprensione del rapporto funzionale tra il canale e
l’edificio. Il canale non era certamente più in uso quando l’area D fu riutilizzata
per il culto in età ellenistica.

A m 4,30 di distanza dal limite del lato settentrionale del tempio è stato
individuato il settore industriale del santuario, caratterizzato dalla presenza di più
fornaci, una sola delle quali scavata integralmente. La struttura è stata sconvolta
da numerosi interventi dei clandestini. Al di fuori dell’angolo occidentale della
fornace era collocato un grande bacino di impasto chiaro sabbiato, sul cui fondo
era una ricca concentrazione di ciottoli fluviali di medie e piccole dimensioni, per
la decantazione dell’argilla. Il bacile e i materiali rinvenuti negli strati ad esso
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De Lucia Brolli-Biondi 2002, 356. Per il resto del contenuto della fossa cfr., infra, “materiali”
e “Fonti epigrafiche”.
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correlati assicurano, per l’utilizzo della fornace, un inquadramento in età tardoarcaica, coevo alla fase più antica del santuario1329.
Nel corso dell’ultima campagna di scavo è stata indagata l’area sacra a sud-est
del vano E (area F), dove è stato individuato un altare (altare IV), costituito da
lastre di tufo, una delle quali è attraversata da un foro verticale. Le indagini nei
vani A, B e C, inoltre, hanno dimostrato che questi costituivano, in origine, le
strutture di un più antico sacello, costituito da un unico vano di grandi dimensioni
(m 14,85 x 7,5), comprendente gli ambienti A e B, il quale si apriva, a sud, su un
portico, coincidente col successivo vano C. In quest’ultimo ambiente sono stati
individuati due bothroi funzionali allo svolgimento del culto ctonio, sigillati con
la posa in opera di tegole poste in piano, con i denti contrapposti1330. Sulla base
dell’US 136, accumulata sulla soglia di accesso a tale vano, sembra che la sua
obliterazione sia collocabile dopo il 241 a.C.1331.

MATERIALI. I vani A, B, C e le aree all’esterno di essi hanno restituito un ricco

deposito votivo. Sono stati rinvenuti numerosi frammenti di statue fittili, ancora in
corso di restauro, che permettono di riconoscere la presenza di più esemplari a
grandezza naturale o di poco inferiore al vero, con i tipi dell’offerente e
dell’orante, databili tra il III e la prima metà del II sec. a.C. Si segnala una piccola
statua di Afrodite seminuda, che trova confronto, in particolare, con un tipo
raffigurato su un rilievo con Eros e Afrodite, da Cirene, databile al IV sec.
a.C.1332.
Il deposito ha restituito, inoltre, un numero cospicuo di teste votive, soprattutto
femminili e velate, databili tra l’inizio del V e la prima metà del II sec. a.C. I tipi
del V e della prima metà del IV sec. a.C., riccamente ornati di monili, sono

1329

Benedettini-Brolli 1995.
Nell’intercapedine così costituita erano i resti di vasellame, coppe e coppette miniaturistiche a
vernice nera, ollette cilindro-ovoidi e frammenti di coperchi, talora associati ad ossa e a materiale
combusto. Nel rito sembra ricorrere la frantumazione e la dispersione sul terreno di parte dei
contenitori delle offerte (Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005, 227, nota 32).
1331
Benedettini-Catalli-De Lucia Brolli 1999, 47-50.
1332
De Lucia Brolli 1990 a, 69-70, figg. 12, 13. Cfr. anche De Lucia Brolli 1992, 541, per la parte
inferiore di una statua panneggiata, rinvenuta presso l’altare III del vano D.
1330
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presenti in più generazioni. Le teste maschili sono databili tra la fine del IV e il II
sec. a.C.1333.
Sono presenti esemplari di statuette con bambini in fasce1334 o accovacciati,
coppie di sposi e figure femminili in trono. Questo ultimo tipo è documentato da
esemplari della prima metà del V sec. a.C., che trovano confronto in ambito
veiente. A Veio rimandano altri tipi di statuette dell’inizio del V sec. a.C., tra le
quali particolare importanza assumono il tipo dell’offerente femminile stante e
quello della figura maschile nuda, gradiente verso sinistra, che regge sotto il
braccio sinistro piegato un animale. Di questo tipo esistono più generazioni di
varianti di probabile produzione locale, caratterizzate da una tecnica di
bassorilievo in forma di stele1335. Sono presenti, inoltre, votivi anatomici e
statuette raffiguranti animali.
Dalla terra di riempimento della fossa sacrificale collegata all’obliterazione della
fornace II del vano E proviene una fuseruola di impasto buccheroide1336.
La ceramica rinvenuta è inquadrabile cronologicamente soprattutto nella seconda
metà del IV e nel III sec. a.C., con sporadiche attestazioni di II sec. a.C., ed è
costituita, per lo più, da vasellame d’impasto, acromo e a vernice nera,
quest’ultimo in gran parte di produzione falisca. I rinvenimenti di ceramica più
antica (frammenti di bucchero e di ceramica attica a figure rosse) sono
localizzabili negli strati profondi, relativi a una diversa fase di utilizzazione dei tre
ambienti contenenti il deposito, o al di fuori di questi, in particolare nei
riempimenti di fondazione relativi ai muri occidentale e settentrionale dell’edificio
monumentale1337. Lo strato più profondo di riempimento del cavo di fondazione
interno del muro meridionale del basamento del tempio ha restituito frammenti di

1333

De Lucia Brolli 1990 a, 69-70, fig. 11.
Numerosi esemplari di statuette con bambini in fasce sono stati rinvenuti presso l’altare III del
vano D e addossati al muro q, che delimita il vano D sul lato nord-ovest (De Lucia Brolli 1992,
541).
1335
De Lucia Brolli 1990 a, 69; Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005, 225. Per i tipi
importati dall’area veiente cfr., in particolare, Comella-Stefani 1990, 67, tipo E3III, tav. 18 c
(statuetta di moskophoros); Comella-Stefani 1990, p. 74, tipo E6IB, tav. 21 (statuetta di offerente
femminile stante).
1336
De Lucia-Biondi 2002, 365.
1337
De Lucia Brolli 1990 a, 69. Cfr. anche Benedettini-De Lucia Brolli 1995, 434, con la
segnalazione della presenza del piede ad anello di una coppa di bucchero pesante, sul quale è
graffita un’iscrizione etrusca (cfr., infra, “Fonti epigrafiche”), e frammenti di un’olletta d’impasto,
in una fossa sacrificale correlata all’obliterazione della fornace del vano E.
1334
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ceramica d’impasto tardo-orientalizzante, pertinenti a vasi diversi non
ricomponibili. Per il momento, l’ipotesi più verosimile circa la presenza di tali
materiali è che potrebbero essere state intercettate delle sepolture orientalizzanti,
durante l’impianto dell’edificio1338.
Tra il bothros del vano A e l’altare I sono stati rinvenuti una coppia di alari in
ferro e pinze da fuoco del tipo a tenaglia, sempre in ferro, sopra i quali erano stati
posti blocchi con funzione di sigillo; nei pressi dell’altare, inoltre, sono stati
rinvenuti frammenti di un fornello fittile. Tra i materiali del deposito votivo sono,
inoltre, presenti altri strumenti da taglio in ferro e in bronzo, sia di dimensioni
reali che miniaturistiche1339.
Molto numerose sono le monete, il cui nucleo più consistente, 114 monete di
bronzo rinvenute sparse nell’area esterna al vano A, comprende in prevalenza
monete di zecca romana, dalle emissioni più antiche, fino a quelle degli ultimi
decenni del II sec. a.C., accanto alle quali si segnalano presenze di moneta
greca1340.
Sono inoltre attestate con una certa frequenza offerte alimentari, costituite da
frammenti di ossa di animali, contenute per lo più in coppette miniaturistiche a
vernice nera o in fondi di coppette volutamente ritagliati e utilizzati per questo
scopo1341. Si segnalano, in particolare, i resti di un rito di fondazione, compiuto in
relazione ad un intervento di ampliamento, conservati nel punto di raccordo tra il
muro e e e’ del basamento del tempio, e consistenti in ossa animali e altri residui
carbonizzati, sigillati da tegole poste in piano1342. Si ricorda, inoltre, il
riempimento di una fossa sacrificale, in relazione con l’obliterazione della fornace
II e la dismissione del vano E, messa in atto verso la fine del V sec. a.C., con resti
di sacrificio cruento, nel quale, accanto all’offerta di ovini e ovicaprini, erano
anche resti di lepre, volpe e cane1343. Di particolare interesse, infine, sono due
1338

Benedettini-De Lucia Brolli 1995, 433.
De Lucia Brolli 1990 a, 68.
1340
Catalli 1990; Benedettini-Catalli-De Lucia Brolli 1999, 51-102.
1341
De Lucia Brolli 1990 a, 68; Benedettini-De Lucia Brolli 1995, 434; Benedettini-Catalli-De
Lucia Brolli 1999, 49.
1342
Benedettini-De Lucia Brolli 1995, 433.
1343
De Lucia-Biondi 2002, 365. Per l’offerta contestuale della volpe e del cane, cfr. lo strato III del
pozzo O, antistante al tempio A di Pyrgi. Tale strato era costituito da schegge di blocchi di tufo,
tegolame, vasi grezzi anche interi, monete e materiali organici, tra cui, appunto, gli scheletri
completi di volpe e di cane, scaricati nel pozzo in uno stesso momento. Queste offerte hanno il
1339
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crani di bovino, protetti da una serie di pietre disposte in circolo, rinvenuti nello
spazio esterno al vano A. Il rinvenimento è stato collegato a pratiche rituali
connesse ad una risistemazione dell’area sacra, che sulla base del termine
cronologico inferiore dello strato, è da collocare alla fine del II sec. a.C.1344.

Fonti epigrafiche:
Il santuario ha restituito un piccolo nucleo di iscrizioni, delle quali è prevista
l’edizione nel “Corpus delle stipi votive in Italia”, contestualmente alla
pubblicazione integrale dello scavo. Le iscrizioni sono redatte in etrusco, falisco e
latino, e apposte per lo più su vasellame di uso comune, compreso in un periodo
tra il V e il I sec. a.C. Per il momento sono state rese note solo le uniche due
iscrizioni sicuramente inquadrabili come etrusche, mentre rimane incerta
l’attribuzione ad ambito etrusco o falisco-latino della maggior parte delle sigle
alfabetiche rinvenute, data la genericità dei segni adottati.
Le due iscrizioni etrusche sono le più antiche del corpus epigrafico rinvenuto
nell’area del santuario, entrambe provengono dall’area meridionale1345.

De Lucia Brolli-Biondi 2002, 367, n. 76.
Frammento di fondo di coppa di bucchero nero con piede ad anello (h cm 31;
diam. cm 10,2), rinvenuto in una fossetta sacrificale, correlata alla fornace nel
vano di servizio E (fornace II). L’iscrizione etrusca, sinistrorsa, è stata apposta a
crudo, sul fondo esterno, in prossimità dell’orlo.

Apa'lus

valore rituale di un piaculum, offerto alla divinità a compensazione della chiusura dei pozzi ad
essa sacri, se non, più in generale, della demolizione del tempio, inteso come casa e proprietà del
dio. La volpe, pur ritenuta commestibile, almeno in Grecia, ha avuto un posto nel rito religioso
soltanto a Roma nella festa agraria dei Cerealia, dove era oggetto di una caccia sacra. Il sacrificio
del cane, abbastanza raro sia in Grecia che a Roma, aveva una preminente funzione espiatoria e
purificatrice. Vi ricorreva il contadino che doveva necessariamente compiere taluni lavori proibiti
nei giorni di festa, così come chi aveva avuto in casa un lutto o una nascita. Nella religione
ufficiale romana era praticato nei Lupercalia e in alcune antichissime feste agrarie: l’Augurium
canarium e i Robigalia (Colonna 1988-1989, 17-18, con bibliografia).
1344
De Lucia Brolli 1990, 190; De Lucia Brolli 1990 a, 68.
1345
De Lucia Brolli-Biondi 2002, 364-366.
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Si tratta del genitivo di un gentilizio apalu, da ricondurre ad apa, “padre”. La
coppa è databile al V sec. a.C., tale datazione è compatibile anche con la
paleografia dell’iscrizione.

De Lucia Brolli-Biondi 2002, 367-370, n. 77.
Coppa a vernice rossa parzialmente ricomposta, con orlo esternamente ingrossato
e lievemente rientrante e piede ad anello (h cm 4,8; diam. cm 12), proveniente da
strati relativi alla fase di abbandono dell’area D. L’iscrizione etrusca, sinistrorsa, è
stata apposta dopo la cottura sulla superficie interna della vasca, poco al di sotto
dell’orlo.

Peithe

L’iscrizione, databile alla seconda metà del V sec. a.C., documenta, al
nominativo, una forma onomastica etrusca, nota finora, con funzione di gentilizio,
in area chiusina, solo in età ellenistica1346. Giovanni Colonna include Peithe nella
famiglia onomastica di Paithe, “un nome di origine latina (Paetus), che ha avuto
fortuna prima ad Orvieto e poi a Chiusi”1347, e che è attestato a Gravisca, come
nome individuale, nel 470-460 a.C.1348. A Narce è attestata la monottongazione ai
> ei > ē, che più tardi ricorrerà anche negli esempi chiusini.

MONTE LI SANTI. TEMPIO
Fonti archeologiche:
STRUTTURE. Attualmente nella zona dove erano ubicate le strutture segnate sulla

carta dei Monumenti Antichi sono, fittamente coperti dai rovi, spezzoni di tufo
accatastati, tra i quali sono anche blocchi di notevoli dimensioni, mentre nel
terreno rimosso in superficie sono stati individuati frammenti di tegole arcaiche.
Gli elementi di decorazione architettonica, attualmente dispersi, rinvenuti nel
corso delle prime indagini condotte nell’area del santuario nel 1891 sono costituiti
da un’antefissa a testa di sileno barbato e da un frammento di lastra a girali e
1346

Riferimenti in De Lucia Brolli-Biondi 2002, 368.
Colonna 1983, 158.
1348
CIE III, 1, 10310 a.
1347
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palmette1349. Da un saggio compiuto nel 1895 provengono una seconda antefissa a
testa di sileno, databile al 480-470 a.C., e un altro frammento di lastra di
rivestimento con girali e palmette1350. Un frammento di lastra, che conserva pochi
resti di un motivo decorativo a fiori di loto e volute, databile entro la prima metà
del V sec. a.C., è stato individuato nei magazzini del museo dell’Agro Falisco a
Civita Castellana1351.
MATERIALI. Nell’area sono presenti, in superficie, alcuni frammenti di bucchero;

inoltre il saggio del 1895 portò alla luce una bacinella di bronzo e una fuseruola
d’impasto1352.

PIZZO PIEDE. LUOGO DI CULTO SCONOSCIUTO
Fonti archeologiche:
DECORAZIONE ARCHITETTONICA. Dagli scavi del Mengarelli del 1933 proviene

un piccolo nucleo di terrecotte architettoniche, costituito da lastre di rivestimento
e sime, frammenti di antefisse e elementi figurati modellati a mano, inquadrabili
nell’ambito della prima metà del V sec. a.C.1353.

1349

I due elementi sono descritti negli inventari del Museo di Villa Giulia con i nn. 9203 e 9204, e
come indicazione di provenienza si ha «Tempio di Narce. Saggi di scavo» (De Lucia Brolli 1990,
174).
1350
Andrén 1940, 151-152, 1, 2. Cfr. anche Carlucci 2006, 11 (l’antefissa rientra nel tipo D XIII
del catalogo redatto dalla studiosa).
1351
De Lucia Brolli 1990, 176, tav. I c.
1352
De Lucia Brolli 1990, 174.
1353
De Lucia-Baglione 1995, 58-59. Le terrecotte sono ancora inedite, e, nell’ambito della
segnalazione del dato del loro rinvenimento, è stata solamente rilevata la corrispondenza con
alcuni tipi attestati, tra l’altro, a Veio-Portonaccio (lastra di rivestimento con cornice baccellata,
toro, e anthemion con decorazione a treccia: Stefani 1953, 65 g, fig. 42 c; lastra di rivestimento
con fascia superiore decorata con un motivo a treccia, tra due tori, e anthemion con motivo a
palmette e fiori di loto e boccioli tra volute: Stefani 1953, 64 c, fig. 43; sima con cornice
baccellata, toro, fascia piana a meandri, toro di base pieno: Stefani 1953, 63 a, fig. 41 a).
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NEPET (NEPI)
NOTIZIE STORICHE
Nepi sorge su uno sperone tufaceo ubicato presso il confine occidentale
dell’agro falisco, delimitato da profonde forre, il Rio Falisco a nord e il Rio
Puzzolo a sud. Il lato occidentale dell’insediamento è quello di più facile accesso,
e venne dotato di un massiccio apparato difensivo a partire dall’età repubblicana,
probabilmente negli anni della deduzione della colonia1354.
La topografia della città antica risulta quasi sconosciuta, cancellata dalla
continuità d’insediamento. L’abitato occupava, inoltre, il vicino colle del Pizzo,
sulle cui pendici, recenti ricognizioni condotte dall’Università di Cambridge
hanno evidenziato la presenza di materiale dell’età del bronzo1355. L’inizio di
un’occupazione stabile nel sito di Nepi è databile, in base alla documentazione al
momento disponibile, all’VIII sec. a.C., epoca alla quale risalgono depositi
stratificati di materiale rinvenuti presso il limite meridionale della città. Ulteriori
scavi condotti di recente presso il Vescovado hanno permesso di rilevare una
continuità d’occupazione del sito almeno dai decenni finali del VII sec. a.C. fino
all’età romana1356.
La più antica menzione nelle fonti è costituita da un passo di Livio relativo al
396 a.C., che ricorda, prima della presa di Veio, uno scontro di Furio Camillo
contro Falisci e Capenati, in territorio nepesino1357.
L’importanza strategica di Nepi, ubicata lungo importanti direttrici viarie di
collegamento con l’interno del territorio etrusco, in maniera analoga a quanto
avveniva per Sutri, è sottolineata da Livio, a proposito di un attacco etrusco
sferrato alle due città nel 386 a.C. Lo storico specifica che l’intervento dei
Romani, richiesto da ambasciatori di Sutri e Nepi, fu tempestivo, trattandosi di
centri ubicati di fronte all’Etruria, che costituivano, verso quella regione, una
barriera, ma anche una porta di accesso1358, ed erano pertanto ambiti da Etruschi e
1354

Castagnoli 1974, 12; Guzzetti 2000.
Rajala 2002; di Gennaro-Cerasuolo-Colonna-Rajala-Stoddart-Whitehead 2002, 36; Francocci
2006, 46.
1356
Edwards-Malone-Stoddart 1995, 433-434.
1357
Liv. 5, 19, 6.
1358
Liv. 6, 9, 4 (... cum ea loca opposita Etruriae et velut claustra inde portaeque essent).
1355
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Romani. I due centri, definiti sociae urbes, città alleate, furono liberati dai
Romani, che vi lasciarono un presidio1359.
La deduzione della colonia latina di Nepi avvenne nel 383 a.C. secondo Livio,
nel 373 a.C. secondo Velleio Patercolo1360. Una nuova menzione nelle fonti è
relativa al 210 a.C., quando vi fu un trasferimento di Campani in territorio
veiente, sutrino e nepesino1361. Nepi viene di nuovo menzionata dalle fonti tra le
dodici colonie che nel 209 a.C. negarono gli aiuti a Roma nel corso della guerra
annibalica1362 e che per questo, nel 204 a.C., furono punite dal senato romano1363,
e viene ricordata, infine, da Strabone1364, come un centro di minore entità
dell’entroterra tirrenico, e da Plinio tra i centri della Regio VII Etruria1365.
Probabilmente dopo la guerra sociale divenne municipium1366 retto da
quattuorviri1367.
Le cariche sacerdotali attestate sono quelle dei pontifices1368, degli
Augustales1369, dei Magistri Augustales1370. A un pagus non localizzabile, facente
capo al territorio di Nepi, si riferisce l’attestazione un magister e di una magistra,
in una dedica a Ceres Augusta1371.

1359

Liv. 6, 9-10.
Liv. 6, 21, 4; Vell. 1, 14, 2.
1361
Liv. 26, 34, 10.
1362
Liv. 27, 9, 7.
1363
Liv. 29, 15.
1364
Str. 5, 2, 9.
1365
Plin. Nat. 3, 50-52.
1366
In CIL XI, 3214 sono menzionati i municipes Nepesini. La città compare, inoltre, in Paul. Fest.
p. 127M, nel passo relativo ai municipia.
1367
CIL XI, 3211; 3212; 3215; 3217.
1368
CIL XI, 3211; 3218.
1369
CIL XI, 3206; 3211; 3213; 3214.
1370
CIL XI, 3200.
1371
CIL XI, 3196.
1360
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I LUOGHI DI CULTO. UNA VISIONE D’INSIEME
Non ci sono dati per individuare sicuri luoghi di culto nella città o nel
territorio, dato che la documentazione disponibile è costituita solo da generiche
attestazioni di culti, fornite da documenti epigrafici per i quali è difficile stabilire
l’esatto luogo di rinvenimento. L’unica iscrizione di provenienza certa è la dedica
posta ad Augusto da quattro Magistri Augustales nel 12 a.C., che facevano parte
di un collegio istituito quell’anno, come dimostra l’appellativo primi. Il cippo fu
rinvenuto nel 1885, alla profondità di m 2,25, durante lo scavo di una fogna nella
via del Foro, l’attuale via Matteotti, che corre tra il Duomo e l’odierna Piazza del
Comune, nell’area che doveva essere occupata dal foro della città antica1372. È
probabile, dunque, che nel foro fosse localizzabile un luogo destinato al culto
imperiale, anche se, al momento, non è possibile aggiungere dati più precisi.
Tutte le altre iscrizioni conosciute sono di provenienza non sicuramente
determinabile. Nella città è segnalata la presenza di alcune dediche a divinità
incise su are conservate sotto il portico del Palazzo Comunale. Si tratta di una
dedica a Ceres Frugifera, incisa su una piccola ara di nenfro (CIL XI, 3197=ILS
33361373: Cereri / Frugif(aerae) / sacr(um) / L(ucius) Veianius Cosmus / p(ius)
p(osuit)); una con dedica a Feronia, che sembra, tuttavia, da attribuire al corpus
epigrafico di Lucus Feroniae, essendo stata rinvenuta presso il Monte Soratte1374;
un’altra ara, marmorea, reca un’iscrizione che menziona gli iuvenes Nepessini
Dianenses, organizzati in un collegio intitolato a Diana, che raccolsero i fondi per
erigere un monumento per un altrimenti ignoto L. Aurelius Victor (CIL XI 3210:
L(ucio) Aurelio [---] / Victori / Iuvenes Nepes= (sic) / sini / Dianenses / aere
conlato / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)).
Di recente è stata rintracciata e portata a Nepi un’iscrizione su un’ara, che era
stata segnalata in una chiesa in direzione di Campagnano1375. Questa reca una
dedica a Diana Compotens, epiteto che conosce, qui, la sua unica attestazione, ed
1372

Fiorelli 1885, 220; CIL XI, 3200. Edwards-Malone-Stoddart 1995, 437; Francocci 2006, 49.
Cfr., infra, “Fonti che attestano luoghi di culto. Fonti epigrafiche: Matteotti, via (area forense)”).
1373
Cfr. anche Francocci 2006, 53.
1374
CIL XI, 3199. Cfr., infra, “Lucus Feroniae. Fonti che attestano luoghi di culto. Fonti
epigrafiche”).
1375
Brocato-Fontana 1989; Francocci 2006, 51-52.
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è stato spiegato col valore di “potens”, potente, possente1376 (CIL XI, 3198=ILS
3249: Compotenti / Dianae / Mummeius / Atticus et / Mumeia Felicia / d(onum)
d(ederunt)). Un’ultima iscrizione, infine, per la quale, pure, sono sconosciuti le
modalità e il luogo di rinvenimento, attesta una dedica a Ceres Augusta mater
agrorum posta da una magister di un pagus sconosciuto e da una magistra, il 19
aprile del 18 d.C., ultimo giorno dei ludi Ceriali urbani CIL XI, 3196=ILS 3335:
Cereri August(ae) / matri agr(orum) / L(ucius) Bennius Primus / mag(ister) pagi /
Bennia Primigenia / magistra fecer(unt) / Germanico Caesare II / L(ucio) Seio
Tuberone co(n)s(ulibus) / dies sacrifici XIII K(alendas) Mai(as)).

1376

G. Chiesa, in De Ruggiero DE, II-1, 1900, 563; TLL III, 1976, col. 2136.
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FONTI CHE ATTESTANO LUOGHI DI CULTO
MATTEOTTI, VIA (AREA FORENSE).
Fonti epigrafiche:
CIL XI, 3200=ILS 89; Fiorelli 1885, 220; Papi 1994, 139; Papi 2000, 80; Letta
2003, 225.
Cippo di calcare (h m. 1,19, largh m. 0,68), rinvenuto nel 1885 a Nepi, nel corso
dello scavo di una fogna nella via del Foro, attuale via Matteotti, alla profondità di
m 2,25. Conservato nel portico del Palazzo Comunale.

Imp(eratori) Caesari Divi f(ilio)
Augusto,
pontif(ici) maxim(o), co(n)s(uli) XI,
tribunic(ia) potestat(e) XI,
magistri Augustal(es) prim(i)
Philippus Augusti libert(us),
M(arcus) Aebutius Secundus,
M(arcus) Gallius Anchia[lu]s,
P(ublius) Fidustius Antigonus.
«All’Imperator Caesar Augustus, figlio del Divus, pontefice massimo, console per
l’undicesima volta, insignito della tribunicia potestà per l’undicesima volta, i
Magistri Augustales primi Philippus, liberto di Augustus, M(arcus) Aebutius
Secundus, M(arcus) Gallius Anchialus, P(ublius) Fidustius Antigonus».

La dedica è databile al 12 a.C., anno dell’istituzione a Nepi del collegio dei
Magistri Augustales, che, infatti, sono indicati come primi. Si tratta della più
antica testimonianza in Etruria del culto imperiale, che risale allo stesso anno in
cui a Roma fu istituito il culto del Genius di Augusto e dei Lares Augusti, venerati
nei compita dei vici della città1377. Si è pensato che anche a Nepi il culto si

1377

Papi 1994, 139; Letta 2003, 219-220, con bibliografia.
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rivolgesse al Genius dell’imperatore e ai Lares Augusti, piuttosto che direttamente
all’imperatore come dio1378.

1378

Letta 2003, 225.
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SUTRIUM (SUTRI)
NOTIZIE STORICHE
Allo stato attuale della documentazione non è possibile stabilire a che età
risalga l’impianto del primo insediamento nel sito della città, inoltre non si
dispone di precise testimonianze archeologiche o letterarie che attestino
l’appartenenza del centro all’ethnos falisco. Alcuni esempi di architettura
funeraria e rinvenimenti ceramici provano la presenza di contatti con l’Etruria,
soprattutto tra VI e IV sec. a.C., e col territorio falisco, in un’epoca posteriore,
stando alla presenza di tipologie tombali diffuse in agro falisco tra il IV e il I sec.
a.C.1379.
La città compare per la prima volta nelle fonti letterarie dopo la presa di Veio,
quando, insieme alla vicina Nepi, entra nella sfera di influenza dei Romani.
L’interesse di Roma nei confronti dei due centri è dovuto anche a precise ragioni
strategico-militari, costituendo, Nepi, un punto di controllo del territorio falisco,
Sutri, un baluardo nei confronti di Tarquinia, con una importante funzione di
spartiacque tra il territorio falisco e quello tarquiniese1380.
Dopo il sacco gallico, Sutri fu assediata da Tarquinia, tuttavia, nonostante la
difficoltà del momento, l’intervento dei Romani fu immediato1381. L’ambiguità
della condizione giuridica della città all’indomani di questo intervento era già
sentita dagli storici antichi; secondo Diodoro essa era una colonia, secondo Livio,
una città alleata1382. Velleio Patercolo data la deduzione della colonia sette anni
dopo il sacco gallico, nel 383 a.C., e la colonizzazione di Nepi dieci anni dopo
quella di Sutri1383, in contrasto con Livio, che colloca la fondazione della colonia

1379

Morselli 1980, 13.
Questo ruolo strategico traspare anche dal testo di Livio, che, a proposito dei due centri, dice
...cum ea loca opposita Etruriae et velut claustra inde portaeque essent...(Liv. 6, 9, 4).
1381
Liv. 6, 3, 9, 7-12 ricorda due attacchi degli Etruschi a Sutri, uno nel 389, l’altro nel 386 a.C.
Per intervento di Furio Camillo la città fu restituita ai suoi abitanti. Diodoro dà notizia di una sola
incursione etrusca (D. S. 14, 116, 1; 117, 4).
1382
D. S. 14, 117; Liv. 6, 3, 2.
1383
Vell. 1, 14, 2.
1380
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nepesina nel 383 a.C.1384, e non fa cenno a una deduzione coloniale a Sutri,
continuando a definire la città socia ancora nel 311 a.C.1385.
Sutri viene, inoltre, ricordata da Livio come luogo di accampamento del
console Cn. Manlius nel 357 a.C., quando fu inviato sul fronte falisco, dopo che i
Falisci erano intervenuti al fianco dei Tarquiniesi nella guerra contro Roma1386.
Nel 311 a.C.1387 l’assedio di Sutri posto dagli Etruschi segnò l’inizio di una
nuova guerra. La città fu ripresa dopo un primo tentativo fallito, e la sconfitta dei
centri etruschi alleati di Tarquinia, principale protagonista della guerra, provocò
l’isolamento di questa, che fu costretta a chiedere la pace, rimanendo, da allora,
inerme.
Livio informa che nel 210 a.C. il Senato, visto lo stato di spopolamento del
territorio, decretò lo spostamento di Campani, con conseguente assegnazione di
terre, in territorio sutrino, veiente e nepesino1388. Nel 209 a.C. Sutri è menzionata
tra le 12 colonie che rifiutarono a Roma gli aiuti in un difficile momento della
guerra annibalica1389.
Rinvenimenti di superficie, costituiti da tombe e da aree di materiale fittile,
soprattutto vernice nera, hanno segnalato un graduale processo di popolamento
del territorio alla fine del II sec. a.C., in particolare nelle zone a est e a sud-est
della città1390.
Sutri compare di nuovo nelle fonti letterarie quando viene menzionata nella
lista delle colonie della Regio VII augustea, redatta da Plinio1391, mentre da fonti
epigrafiche sappiamo che in età imperiale aveva l’appellativo di Colonia
Coniuncta Iulia Sutrina1392. Il titolo di Coniuncta non riesce ancora a trovare una
spiegazione soddisfacente. Per esso si è pensato a una doppia colonizzazione
avvenuta in un breve arco di tempo, prima, dopo Filippi, con veterani di Antonio,
poi, dopo Azio1393.
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Liv. 6, 21, 4.
Liv. 9, 35, 1.
1386
Liv. 7, 16, 7.
1387
Liv. 9, 35, 1.
1388
Liv. 26, 34, 10.
1389
Liv. 27, 9, 7.
1390
Morselli 1980, 16.
1391
Plin. Nat. 3, 51.
1392
CIL XI, 3254.
1393
Gabba 1953, 103; Morselli 1980, 16.
1385
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Non ci sono dati per delineare l’aspetto della città in età imperiale, in assenza
di dati archeologici. Secondo Strabone era uno dei principali centri dell’Etruria
meridionale, con Volsinii, Perusia e Arretium1394.
Sono epigraficamente attestate le cariche dei duoviri1395 e degli aediles1396; la
carica sacerdotale maggiormente attestata è il pontificato1397, mentre si conosce
una sola attestazione, rispettivamente, per gli Augustales1398 e per una
magistra1399.

1394

Str. 5, 2, 9.
CIL XI, 3258; 3261; 3260; 3248.
1396
CIL XI, 3256; 3257.
1397
CIL XI, 3254; 3255; 3261.
1398
CIL XI, 3258.
1399
CIL XI, 3246.

1395
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I LUOGHI DI CULTO. UNA VISIONE D’INSIEME
La documentazione disponibile non consente di individuare con sicurezza
luoghi di culto nella città o nel territorio. Le sole fonti che attestino,
genericamente, culti sono costituite da iscrizioni, il cui preciso luogo di
rinvenimento risulta sconosciuto.
Nel 1767 fu rinvenuta nella città una base di marmo con dedica alle Nymphae
Divinae. Il monumento, di cui si conservano i resti dei piedi delle tre divinità, fu
eretto, per lo scioglimento di un voto, da due personaggi altrimenti sconosciuti, Q.
Hortensius Hymnus e Cascellia Arethusa, col permesso di Ti. Latinius Pandusa,
che non sappiamo a che titolo lo concesse. Quest’ultimo potrebbe essere
identificato col governatore della Moesia, deceduto prima del 19 d.C.1400, oppure
col (quattuor)vir viarum curandarum noto da un’iscrizione di Aricia1401, luogo di
origine della gens, che, si è proposto, potrebbero anche essere la stessa persona1402
(CIL XI, 3247=ILS 3864: Q(uintus) Hortensius Hymnus Nymphis Divinis v(otum)
s(olvit) compote factus l(ibens) a(nimo) et Cascellia Arethusa permissu Ti(berii)
Latini Pandusae. L’espressione v(otum) s(olvit) compote factus l(ibens) a(nimo)
dovrebbe indicare lo scioglimento di un voto che si è realizzato (compote)1403, con
animo lieto).
Nel Palazzo Comunale della città sono conservate una dedica alla Bona dea
regina triumphalis, posta da un D. Rupilius, incisa su una lastra di marmo (CIL
XI, 3243=ILS 3509: D(ecimus) Rupilius L+O / Bonae deae regi[nae] / triumphali
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)); una a Iuppiter Iuventus, da parte di Cn.
Domitius Afri libert(us) Ingenuus, liberto di Cn. Domitius Afer1404, uno dei più
grandi avvocati della prima età imperiale, originario della Gallia Narbonensis, che
a Roma fu console suffetto per pochi mesi nel 39 d.C. e curator aquarum dal 49 al
59 d.C., anno della sua morte (CIL XI, 3245=ILS 3068: Iovi Iuventuti / sacrum /
Cn(aeus) Domitius Afri libert(us) / Ingenuus accensus / ------------). Nello stesso
1400

PIR ² L 125.
PIR ² L 126.
1402
Syme 1949, 13; Papi 2000, 83.
1403
Per questo valore passivo di compos, -otis, detto proprio del compimento di un voto, cfr. TLL
III, 1976, col. 2137.
1404
PIR² D, 126; Papi 2000, 85.
1401
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edificio è l’attestazione della dedica di una aedes da parte di un notabile locale, P.
Vergilius P. f. (CIL XI, 3248: P(ublius) Vergilius P(ubli) f(ilius) R[---] / iterum
dedit / isdemque cu[---] / [---]vir hanc aed[em] / dedicavit)1405, che apparteneva a
una gens nota a Sutri anche dalla lista dei quarantasette pontifices della colonia,
aperta, appunto, da P. Vergilius Strabo p(ater), mentre un altro Vergilius era
menzionato nella parte del documento che è andata perduta1406. L’iscrizione con la
dedica del tempio sembra databile, in base alla paleografia, ai decenni finali del I
sec. a.C.
Immediatamente a ridosso dell’area urbana, nei pressi dell’anfiteatro e di
tombe rupestri di età romana, lungo il percorso della via Cassia, è un ipogeo
scavato interamente nel tufo, a tre navate divise da pilastri, divenuto nel medioevo
Chiesa della Madonna del Parto1407. L’ambiente è lungo circa m 21 e largo m 5,5;
i pilastri poggiano sul gradino mediano di una banchina, che corre ai lati della
navata centrale, e che presenta un gradino più in basso, libero. La navata centrale
è coperta da volta a botte, le navate laterali hanno una copertura piana e, sulle
pareti, una stretta banchina. Secondo alcuni studiosi la chiesa doveva essere
originariamente un mitreo, anche in considerazione del rinvenimento, a qualche
chilometro a nord di Sutri, di un rilievo mitriaco in tufo, con uccisione del
toro1408. L’ipotesi, inoltre, è stata ritenuta probabile anche sulla base della
diffusione del culto mitriaco in relazione con le grandi strade1409.

Dal territorio di Sutri è segnalato il rinvenimento di due iscrizioni, per le quali,
ancora una volta, ci troviamo nella difficoltà di identificare il preciso luogo di
rinvenimento. Una è indicata nella parte settentrionale del territorio della città, a
circa un miglio da Ronciglione, presso la Villa Tecchi, lungo la strada che
conduce a Nepi. Si tratta di una base di nenfro con lettere scalpellate, con dedica a
Diana posta da un M. Valerius Restitutus, sulla quale è stata posta una croce di
legno (CIL XI, 3244: D&i'a&n&a&e& / s'a&c&r(um) / M&(arcus) V&a&l'e'r'i'u's' / R&e's't'i't'u't'u's)' . L’altra
iscrizione, su un cippo in peperino superiormente appuntito, sembra provenire
1405

Papi 2000, 86.
CIL XI, 3254.
1407
Tav. XXXVIII, fig. 2.
1408
Vermaseren 1957, 241-242, n. 654.
1409
Morselli 1980, 42-44; Torelli 1980, 48.
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dalla parte meridionale del territorio, a circa 5 km dalla città, e reca una dedica a
Minerva da parte della magistra Servilia Felix (CIL XI, 3246: Servilia Felix /
magistra donu(m) / Minervae dat).
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CONCLUSIONI
La raccolta delle fonti relative alla vita religiosa della zona falisco-capenate,
condotta nel presente lavoro, è stata finalizzata, in primo luogo, all’individuazione
di luoghi di culto sicuramente identificabili come tali. Dove questo non fosse stato
possibile, soprattutto in presenza di documenti epigrafici isolati e di provenienza
non sempre determinabile, si è comunque registrata la presenza del culto.
Attraverso la documentazione raccolta si intende cercare di delineare una storia
dei culti dell’area considerata, a partire dalle prime attestazioni fino all’età
imperiale.
La zona presa in esame, inserita nella Regio VII Etruria nel quadro
dell’organizzazione territoriale dell’Italia augustea, è compresa entro i confini
naturali del lago di Bracciano e del lago di Vico a ovest, del corso del Tevere a
est, mentre i limiti settentrionale e meridionale possono essere segnati,
rispettivamente, dai rilievi dei Monti Cimini e dei Monti Sabatini. I centri
esaminati sono quelli di Lucus Feroniae, Capena, Falerii Veteres, Falerii Novi,
Narce, Sutri e Nepi.
La comunità capenate occupava la parte orientale del territorio, un’area
pianeggiante, dominata a nord dal massiccio del monte Soratte, e delimitata a est
dall’ansa del Tevere. Il suo fulcro era costituito dall’abitato di Capena, l’odierno
colle della Civitucola, cui facevano capo una serie di piccoli insediamenti, ancora
poco indagati, dislocati in posizione strategica sul Tevere, o in corrispondenza di
assi stradali di collegamento al fiume. Il principale di essi risulta essere
localizzabile nel sito della moderna Nazzano, occupato stabilmente a partire
dall’VIII sec. a.C., e posto in corrispondenza dell’abitato sabino di Campo del
Pozzo, sull’altra sponda del Tevere1410. Il comparto falisco si articola, invece,
attraverso una paesaggio di aspre colline tufacee, incentrato attorno al bacino
idrografico del torrente Treia, affluente del Tevere, che percorre il territorio in
direzione longitudinale. Lungo il corso del fiume si svilupparono i due più antichi
1410

Sul centro di Nazzano cfr. Muzzioli-D’Atri-Sforzini 1982; Sforzini 1986, 191-192; Gazzetti
1992, 74-77. Per l’articolazione del territorio capenate, cfr. Jones 1962; Jones 1963; Torelli 1980,
25; Colonna 1988 a, 521-522; Gazzetti 1992, 6-11; Carlucci-De Lucia Brolli 1998, 7-9; Cifani
2005, 153.
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e importanti centri falisci di Falerii Veteres e Narce, un sito nel quale la più
recente tradizione di studi tende a riconoscere, sempre più convincentemente, la
Fescennium nota dalle fonti, l’altro abitato falisco, oltre a Falerii, di cui sia
tramandato il nome1411; lungo affluenti del Treia sono ubicate Nepi e Falerii
Novi1412.
Pur nella specificità culturale progressivamente assunta da Falisci e Capenati,
la collocazione geografica del territorio da essi occupato lo rende naturalmente
permeabile a influenze etrusche e sabine, rilevabili attraverso la documentazione
archeologica, e rintracciabili in alcune notizie delle fonti antiche, rivalutate dalla
più recente tradizione di studi. Una posizione differente era, invece, maturata
dopo le prime indagini condotte nella regione, tra la fine dell’’800 e l’inizio del
’900, che

avevano portato a enfatizzare i caratteri culturali specifici delle

popolazioni locali, sottolineando la sostanziale autonomia di queste rispetto agli
Etruschi, soprattutto sulla base delle strette analogie tra la lingua falisca e la
latina1413. Tale percezione fu dominante fino alla seconda metà degli anni ’60 del
’900, quando la pubblicazione dei primi dati sulle necropoli veienti mise in luce
gli stretti rapporti con le aree falisca e capenate, tra l’VIII e il VII sec. a.C.1414. Gli
studi sul popolamento dell’Etruria protostorica condotti a partire dagli anni ’80
del ’900 hanno sempre più focalizzato l’attenzione su un coinvolgimento di Veio
nel popolamento dell’area compresa tra i Monti Cimini e Sabatini e il Tevere nella
prima età del Ferro, trovando conferma anche dalle recenti analisi dei corredi delle
principali necropoli falische, che hanno evidenziato, nell’VIII e all’inizio del VII
sec. a.C., importanti parallelismi con usi funerari veienti, ma anche aspetti
specifici della cultura locale1415.
1411

Cfr., infra, “Narce (Fescennium ?). Notizie storiche”.
Cfr. in proposito Baglione 1986, 124; Colonna 1988 a, 522-523; Carlucci-De Lucia Brolli
1998, 10-11.
1413
Tale posizione di sostanziale autonomia rispetto agli Etruschi fu espressa già nella prima
monografia sui Falisci (Deecke 1888). La stessa traspare dalle analisi condotte dai redattori della
Carta Archeologica d’Italia su Falerii, Narce e Corchiano, a partire dal 1881 (Barnabei-GamurriniCozza-Pasqui 1894; Pasqui 1902; Gamurrini-Cozza-Pasqui-Mengarelli 1972; Cozza-Pasqui 1981);
dalle ricerche del Paribeni a Capena (Paribeni 1906) e da quelle di Stefani a Nepi (Stefani 1910;
Stefani 1918; Stefani 1930). Tale lettura viene mantenuta in Holland 1925.
1414
Cfr., in particolare, per i contatti in età orientalizzante Palm 1952; Cristofani 1969.
1415
di Gennaro 1986. Sulle necropoli falische cfr. Baglione 1986, 127-142, con ampio risalto agli
influssi veienti durante il villanoviano finale e l’orientalizzante; Baglione-De Lucia Brolli 1990;
Baglione-De Lucia Brolli 1997; Camporeale 2004, 48. Sull’argomento, da ultimo, Cifani 2005,
con bibliografia.
1412
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Il corpus di iscrizioni etrusche proveniente dalle necropoli di Narce dimostra,
per tutto il VII e VI sec. a.C., la continuità stanziale di etruscofoni, che utilizzano
un sistema scrittorio di tipo meridionale, riconducibile a Veio, di cui Narce
sembra costituire un avamposto in territorio falisco1416. Già dall’inizio del VII sec.
a.C., tuttavia, si fanno evidenti i segni di una più specifica caratterizzazione
culturale delle aree falisca e capenate, anche attraverso la diffusione di un idioma
falisco, affine a quello latino, documentato epigraficamente per il VII e VI sec.
a.C. soprattutto a Falerii Veteres1417. Un ulteriore elemento di contatto culturale
col mondo latino è rappresentato, in questo centro, dal rituale funerario delle
inumazioni infantili in area di abitato. Tale uso, che trova numerosi confronti nel
Latium vetus, mentre risulta estraneo all’Etruria, è documentato a Civita
Castellana, in località lo Scasato, da due sepolture di bambini, databili tra la fine
dell’VIII e la prima metà del VII sec. a.C.1418.
A Capena sono state rilevate, a partire dal VII sec. a.C., notevoli influenze
dall’area sabina, soprattutto attraverso la documentazione archeologica fornita
dalle necropoli, mentre, da un punto di vista linguistico, un influsso del versante
orientale del Tevere è stato colto, in particolare, attraverso un’analisi del nucleo
più nutrito delle iscrizioni epicorie, che risale al IV-III sec. a.C.1419.
La ricettività nei confronti degli apporti delle popolazioni limitrofe e la
capacità di elaborazioni originali1420, attestate archeologicamente sin dalle fasi più
antiche della storia dei popoli falisco e capenate, possono offrire un supporto
documentario alla percezione che già gli scrittori antichi avevano dell’ethnos
falisco, trovando riscontro, in particolare, nelle tradizioni che definivano i Falisci
come Etruschi, oppure come ethnos particolare, caratterizzato da una propria
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Cristofani 1988; Colonna 1990, 123.
Cfr. Giacomelli 1963, 42-49.
1418
Pasqui 1903, 454-455. Sulle sepolture infantili nel Lazio, bibliografia in Cifani 2005, 157.
1419
In proposito si veda quanto osservato da G. Colonna e da A. Sommella Mura, nella discussione
seguita a Civiltà arcaica dei Sabini 1974, 91-96, 107-108. Sulle relazioni privilegiate di Capena
con l’ambiente sabino, deducibili dalla documentazione delle necropoli cfr. anche Colonna 1988 a,
521-522; Carlucci-De Lucia Brolli 1998, 8-9. Sulle influenze sabine nella lingua capenate, Briquel
1972, 813-845; Colonna 1988 a, 521-522.
1420
Per gli apporti originali dell’area falisca e capenate, cfr., ad esempio, l’intervento di G.
Colonna nella discussione in Civiltà arcaica dei Sabini 1974, 94-95; Baglione 1986, 126-128 con
bibliografia.
1417
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specificità anche linguistica, un dato, quest’ultimo, che tradisce il ricordo di
contatti col mondo latino1421.
Un terzo filone antiquario, che si intreccia a quello dell’origine etrusca,
rivendica ai Falisci un’ascendenza ellenica, e più propriamente, argiva, e sembra,
invece, frutto di un’elaborazione erudita maturata in un momento successivo. La
notizia dell’origine argiva risale, per tradizione indiretta, alle Origines di Catone,
e si collega a quella della fondazione di Falerii da parte dell’eroe Halesus1422,
figlio di Agamennone, che avrebbe abbandonato la casa paterna dopo l’uccisione
del padre. Ovidio e Dionigi di Alicarnasso attribuiscono all’eroe greco
l’istituzione del culto di Giunone a Falerii, il cui originario carattere argivo
sarebbe conservato nel rito celebrato in occasione della festa annuale per la
dea1423. L’importanza accordata al culto di Giunone nell’ambito di tale tradizione
ha portato a ipotizzare che questa possa essersi sviluppata proprio a partire dal
dato religioso della presenza a Falerii di una divinità assimilabile alla Hera di
Argo1424. Dall’esame linguistico del nome del fondatore, il quale non ha
combattuto a Troia e non ha avuto alcun ruolo nel mondo ellenico, si è concluso
che dovesse trattarsi di un eroe locale, e che la formazione dell’eponimo sia
precedente alla metà del IV sec. a.C., quando è documentata l’affermazione del
rotacismo in ambiente falisco1425. L’elaborazione della leggenda di Halesus deve
essere collocata, dunque, in un momento precedente a questa data, che, si è
pensato, possa coincidere con la presenza a Falerii di maestranze elleniche o
ellenizzate, attive nel campo della ceramografia e della coroplastica, a partire dalla
fine del V sec. a.C.1426. Questa tradizione si collega a quella sull’origine etrusca
attraverso la notizia di Servio, secondo cui Halesus sarebbe il progenitore del re di
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Le fonti che ritengono i Falisci un ethnos particolare sono: Str. 5, 2, 9; D.S. 14, 96, 5; Liv. 10,
45, 4-6. Il legame con i Latini leggibile dietro la notazione dell’identità linguistica dei Falisci (Str.
5, 2, 9), i quali parlavano una lingua strettamente affine al Latino, sopravvive nell’epica virgiliana,
dove i Falisci e gli abitanti dell’area cimina e capenate sono alleati di Turno contro Enea (Verg. A.
7, 690-697).
1422
Il nome compare nella variante ortografica Halaesus in Ov. Am. 3, 13, 32; Sil. 8, 476; Solin. 2,
7.
1423
Ov. Am. 3, 13; D. H. 1, 21, 1-2; Plin. Nat. 3, 51; Solin. 2, 7. Isolata e non motivata la notizia di
un’origine calcidese (Pomp. Trog. ap. Iust. 20, 2). In proposito Briquel 1994, 90-94.
1424
Briquel 1984, 349.
1425
Giacomelli 1963, 106-107; Briquel 1984, 349-350; Camporeale 1991, 217-218.
1426
Camporeale 1991, 219; Camporeale 2004, 59, con bibliografia.
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Veio Morrius1427. Il ricordo di una discendenza dalla città etrusca è comune anche
a Capena, dove, secondo una notizia di Catone, riportata da Servio, i luci Capeni
erano stati fondati da giovani veienti, inviati da un re Properzio1428, nel cui nome,
peraltro, è stata ravvisata un’origine non etrusca, ma italico-orientale1429. A livello
storico, l’accostamento tra Veio, Falisci e Capenati sarà documentato dalle fonti
attraverso la costante presenza dei due popoli, al fianco della città etrusca, nel
corso degli scontri con Roma tra la seconda metà del V e l’inizio del IV sec.
a.C.1430.
Di tale complesso sistema di influenze partecipa anche la sfera religiosa
dell’area in esame. È interessante notare, a questo proposito, che la massima
divinità maschile del pantheon falisco-capenate, il dio del Monte Soratte, Soranus
Apollo, costituisca l’esatto corrispettivo dell’etrusco Śuri, come da tempo
dimostrato da Giovanni Colonna1431. La particolarità del culto del Soratte,
tuttavia, è determinata dalla cerimonia annua degli Hirpi Sorani, che
camminavano indenni sui carboni ardenti e il cui nome, nel racconto eziologico
sull’origine del rito, tramandato da Servio, è spiegato in relazione a hirpus, il
termine sabino per indicare il lupo1432, in perfetta coerenza col carattere “di
frontiera” di questo territorio.
Di origine sabina è la divinità venerata nell’unico grande santuario noto
nell’agro capenate, il Lucus Feroniae. La diffusione del culto a partire dalla
Sabina, già sostenuta da Varrone, è largamente accolta dalla critica recente, sia
sulla base dell’analisi linguistica del nome della dea, sia per la presenza, in
Sabina, dei centri principali del culto (Trebula Mutuesca, Amiternum), da cui
questo si irradia, oltre che presso Capena, in Umbria e in area volsca1433. Le

1427

Serv. A. 8, 285.
Serv. A. 7, 695-697.
1429
Briquel 1972, 827; Torelli 1981, 79.
1430
Cfr., infra, “Capena (Colle della Civitucola). Notizie storiche”; “Falerii Veteres (Civita
Castellana). Notizie storiche”.
1431
Cfr., infra, “Il Monte Soratte. I luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
1432
Serv. A. 11, 785. Questo dato è interpretato unicamente nell’ottica di un influsso sabino nel
culto del Soratte in Briquel 1972, 828, che non fa nessun riferimento alla corrispondenza esistente
con la divinità etrusca.
1433
Var., L. 5, 74. Su Feronia cfr.: Radke 1965, 124-127; Wissowa, RE VI, coll. 2217 sgg.;
Roscher I, coll. 1447 sgg. Si vedano inoltre Coarelli 1981, 41 sgg.; Torelli 1981, 77-78; Monacchi
1985, 105 sgg.; Cresci Marrone 1984, 127; Poccetti 1989, 534; Longo 1990, 59 sgg.; Coarelli
1997, 197-209; Poccetti 2005, 97. Per una lettura della presenza di Feronia in territorio capenate
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attestazioni di Feronia in altre zone, come la Sardegna, il territorio lunense,
Aquileia, Pesaro sono generalmente da collegare con episodi di colonizzazione
romana1434.
Il carattere esplicitamente emporico del Lucus Feroniae, affermato da Dionigi
di Alicarnasso e Livio, che lo descrivono come un luogo di mercato frequentato
da Sabini, Etruschi e Romani già dall’epoca di Tullo Ostilio1435, rende
perfettamente conto della varietà di frequentazioni e di influenze, che
caratterizzano il santuario almeno dall’età arcaica. Pur in assenza di
documentazione archeologica relativa alle fasi più antiche, sembra del tutto
affidabile la notizia della vitalità del culto capenate già in età regia. Feronia,
infatti, a Terracina, risulta associata a Iuppiter Anxur, divinità eponima della città
volsca, il che sembra far risalire l’introduzione del suo culto all’inizio della
presenza volsca nella Pianura Pontina, cioè ai primi decenni del V sec. a.C.,
fornendo, inoltre, un possibile indizio di una provenienza settentrionale, da area
sabina, dell’ethnos volsco1436. È ipotizzabile, dunque, che la dea fosse venerata
nel santuario tiberino, prospiciente la Sabina, ben avanti il suo arrivo nel Lazio
tirrenico.
Al di là della semplice frequentazione del luogo di culto e del mercato, un
ruolo di primo piano rivestito dalla componente sabina presso il Lucus Feroniae,
in epoca arcaica, sembra suggerito dall’episodio del rapimento dei mercanti
romani, riferito da Dionigi di Alicarnasso1437. I rapitori sabini compiono una
ritorsione nei confronti dei Romani, che avevano trattenuto alcuni di loro presso
l’Asylum, tra il Capitolium e l’Arx, il che fa pensare che i Sabini esercitassero una
sorta di protettorato sul santuario tiberino, e avessero, su di esso, una capacità di
controllo analoga a quella che i Romani avevano sull’Asylum romuleo.
La vocazione emporica del Lucus Feroniae è naturalmente legata alla sua
collocazione topografica, nel punto in cui i percorsi sabini di transumanza a breve

come segno di un’influenza sabina, Briquel 1972, 828; G. Colonna, nella discussione in Civiltà
arcaica dei Sabini 1974, 95.
1434
Sardegna: Ptol. Geog. 3, 3, 4 (Torelli 1981, 76-82); Territorio lunense, località Pietrasanta,
Ptol. Geog. 3, 1, 43 (Coarelli 1987, 134; Coarelli 1997, 200); Aquileia: CIL V, 8307, 8308; Pesaro:
CIL XI, 6299=I² 377 (Coarelli 1997, 200-201).
1435
D. H. 3, 32, 1-2; Liv. 1, 30, 4-5.
1436
Ps. Acr., ad Hor. S. 1, 5, 24-26 (Iovis Anxuris uxor); Coarelli 1987, 126.
1437
D. H. 3, 32, 1-2.
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raggio attraversano il Tevere, tra i due grandi centri sabini di Poggio Sommavilla
e Colle del Forno, per dirigersi verso la costa meridionale dell’Etruria. La
dislocazione presso il punto di arrivo dei principali tratturi dell’area appenninica,
popolata da genti sabelliche, è, peraltro, una caratteristica comune ai più antichi
luoghi di culto di Feronia, come Trebula Mutuesca e Terracina, che condividono
col Lucus Feroniae capenate anche la collocazione all’estremità di un territorio
etnicamente omogeneo. È stato osservato come, in questi santuari, l’attività
emporica marittima si intrecciasse con quella legata allo scambio del bestiame, e,
nell’ottica di un’apertura verso l’economia pastorale dei Sardi, è stata inquadrata
la fondazione romana, nel 386 a.C., di una Pheronia polis in Sardegna, presso
Posada. Da questa località proviene, inoltre, una statuetta bronzea, databile tra la
fine del V e i primi decenni del IV sec. a.C., raffigurante un Ercole di tipo italico,
divinità di cui è noto il legame con la sfera dello scambio, anche in rapporto agli
armenti1438. L’epoca dell’apoikia sarda ha portato a ipotizzare un collegamento
col Lucus Feroniae capenate, dato che già tra il 389 e il 387 a.C. nel territorio di
Capena erano stanziati coloni romani, misti a disertori Veienti, Capenati e
Falisci1439.
La filiazione del culto sardo da quello tiberino sembra, inoltre, perfettamente
compatibile con le pur scarne attestazioni relative a una presenza di Ercole nel
santuario capenate1440. A questo proposito è interessante notare che su una
Heraklesschale, ancora sostanzialmente inedita, proveniente dalla stipe del
santuario, il dio è rappresentato con la leonté e la clava nella mano sinistra, e lo
scyphus di legno nella mano destra1441. Questi due ultimi attributi di Ercole erano
conservati nel sacello presso l’Ara Maxima del Foro Boario, a Roma, e lo
scyphus, usato dal pretore urbano per libare nel corso del sacrificio annuale presso
1438

Torelli 1993 a, 100-101.
Liv. 6, 4, 4 (389 a.C.); Liv. 6, 5, 8 (387 a.C., anno della creazione di quattro nuove tribù, di cui
tre ubicate tra il territorio veiente e quello capenate). Sulla fondazione sarda, Torelli 1981, 76-82.
1440
Documentato da una lastra di rivestimento con Eracle e la cerva cerinite, inedita, proveniente
dall’area del santuario, e inquadrata nel corso del III sec. a.C. (Sgubini Moretti 1975 a a, 165-166);
da una Heraklesschale, che fa parte del nucleo di ceramica a vernice nera proveniente dalla stipe
del santuario, e che presenta, sul fondo, un bollo circolare, entro cui è raffigurato Eracle, che
stringe con la mano sinistra la leonté e la clava, e con la destra un vaso (Sgubini Moretti 1975 a a,
138); da un’iscrizione frammentaria, di età imperiale, con l’elenco delle fistulae che alimentavano
gli edifici della città, che menziona un tempio o un sacello di Ercole (cfr., infra, “Lucus Feroniae.
Fonti che attestano luoghi di culto”).
1441
Per quest’ultimo particolare, cfr. Verg. A. 8, 278.
1439
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l’ara1442, compare anche nella statua di culto di Alba Fucens, nella quale, per vari
motivi, si è proposto di riconoscere una replica del simulacro del santuario del
Foro Boario1443. Il richiamo iconografico a questi elementi, in un santuariomercato ubicato lungo percorsi di transumanza, come era il Lucus Feroniae, non
sembra casuale, ma potrebbe, in un certo senso, evocare il culto dell’Ara Maxima,
e, in particolare, un aspetto fondamentale di esso, rappresentato dal collegamento
con le Salinae ai piedi dell’Aventino. Queste, ubicate presso la porta Trigemina, e
dunque prossime all’Ara Maxima, erano il luogo di deposito del sale proveniente
dalle saline ostiensi, e destinato alla Sabina, e, in generale, alle popolazioni
dell’interno dell’Italia centrale, dedite a un’economia pastorale1444. L’Ercole del
Foro Boario, che tutelava le attività economiche collegate allo scambio del
bestiame, sovrintendeva anche all’approvvigionamento del sale, e in questo senso
va spiegato anche l’epiteto di Salarius, attestato per il dio ad Alba Fucens, dove,
come è stato visto, il santuario di Ercole aveva la funzione di forum
pecuarium1445.
La dislocazione di santuari-mercati lungo i tratturi garantiva, dunque, ai
pastori, dietro necessario compenso, la possibilità di rifornirsi di sale, e lo stesso
doveva verificarsi presso il Lucus Feroniae. Questo sembra confermato dal fatto
che, come è stato di recente dimostrato, la via lungo cui sorge il santuario,
l’attuale strada provinciale Tiberina, vada, in realtà, identificata con la via
Campana in agro falisco, menzionata da Vitruvio, in relazione a una fonte letale
per uccelli e piccoli rettili1446. Il nome della via va spiegato, infatti, in relazione al
punto di arrivo, costituito dal Campus Salinarum alla foce del Tevere, dove erano
le saline1447.

Nel comparto falisco, l’analisi dei luoghi di culto ha evidenziato una più
marcata

influenza

di

Veio

rispetto

all’area

capenate.

Questa

risulta

particolarmente rilevante in un centro come Narce, segnato, sin dall’inizio della
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Serv. A. 8, 278; Coarelli 1988, 64, 71-77.
Torelli 1993, 111-114, con bibliografia.
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Coarelli 1988, 109-113.
1445
CIL IX, 3961; Coarelli-La Regina 1984, 87; Torelli 1993, 114-115.
1446
Vitr. 8, 3, 17. Per l’identificazione della via Campana presso il Lucus Feroniae, E.A. Stanco,
in Terra di Fiano 1997, 48-50; Stanco c.s.
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Scheid 1976, 639-667; Coarelli 1988, 113.
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sua storia, da una netta impronta veiente, e il cui declino coinciderà con gli anni
della conquista della città etrusca. La documentazione relativa alla sfera del sacro
è fornita, essenzialmente, dallo scavo del santuario suburbano di Monte Li SantiLe Rote, di cui si attende la pubblicazione integrale. Già da un primo esame dei
materiali, tuttavia, è stata segnalata, dall’inizio del V sec. a.C., epoca in cui
comincia la frequentazione dell’area sacra, la presenza di prototipi veienti, che
sono all’origine di una produzione locale di piccole terrecotte figurate1448.
A un modello veiente sono riconducibili le cisterne a cielo aperto, che
affiancavano l’edificio templare in almeno due dei principali santuari di Falerii
Veteres, quello di Vignale e quello dello Scasato I, da identificare entrambi come
sedi di un culto di Apollo. Sono stati confrontati con tali apprestamenti idrici
quelli rinvenuti presso un’area sacra urbana, recentemente individuata lungo la
moderna via Gramsci, nella parte meridionale del pianoro di Civita Castellana. In
quest’ultimo caso, tuttavia, l’accostamento non risulta immediatamente evidente,
trattandosi di conserve d’acqua ipogee, completamente coperte, e non di piscine a
cielo aperto1449. Da una notizia d’archivio della Soprintendenza sappiamo, infine,
del rinvenimento di un ambiente, in parte scavato nel tufo e in parte realizzato in
opera quadrata, presso Corchiano, a cavallo dell’attuale via di S. Antonio, che va
in direzione di Vignanello. Già all’epoca della scoperta, tra il 1905 e il 1906, fu
istituito il confronto con le cisterne di Vignale e dello Scasato, e di recente si è
proposta una correlazione tra le strutture individuate all’inizio del ’900 e uno
scarico di materiale votivo scavato non lontano, sul fosso del Ritello, nel 1992 e
nel 1997. Il deposito è ancora inedito e, stando alle brevi notizie che sono state
rese note, sembra che la maggior parte dei materiali sia riferibile alla sfera
sessuale e della potenza maschile1450. I dati a disposizione, ad ogni modo, non
consentono di formulare nessuna ipotesi attendibile in merito al culto e alla reale
connessione dei materiali votivi con la cisterna.
Nei casi meglio documentati di Vignale e dello Scasato, gli impianti idrici
risultano coevi alla fase più antica del santuario, e rispondono a uno schema che, a
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Cfr., infra, “Narce. Fonti che attestano luoghi di culto. Monte Li Santi-Le Rote. Fonti
archeologiche. Materiali”.
1449
Cfr., infra, “Falerii Veteres (Civita Castellana). I luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
1450
Benedettini-Carlucci-De Lucia Brolli 2005, 222, 227, nota 23.
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Veio, ricorre presso il santuario di Apollo al Portonaccio, presso il tempio a oikos
di Piazza d’Armi, nel santuario di Menerva presso Porta Caere, e nel santuario in
località Casale Pian Roseto1451. Non è facile determinare l’esatto valore da
attribuire, di volta in volta, a tali cisterne, ma l’enfasi topografica ad esse
accordata nell’ambito dei santuari non pare permetta di prescindere da una
funzione rituale. Per gli impianti di Falerii si è proposto un collegamento col
santuario del Portonaccio, anche sulla base della corrispondenza cultuale,
incentrata sulla figura di Apollo, e la piscina è stata spiegata, dunque, in relazione
a rituali di purificazione, legati a un culto oracolare.

Dopo la sconfitta di Veio Falerii si trovò non solo a tener testa a Roma sul
piano militare, ma dovette dimostrarsi non inferiore anche per prestigio e capacità
autorappresentativa, essendo l’altro grande centro della basse valle del Tevere.
Questo aspetto risulta archeologicamente apprezzabile essenzialmente sulla base
dell’analisi delle decorazioni dei templi della città falisca, che conoscono, intorno
al secondo-terzo decennio del IV sec. a.C., un rinnovamento generalizzato, dovuto
alla nascita di un’importante scuola coroplastica. L’attività di questa si riconosce
anche nel frammento isolato di rilievo fittile rappresentante una Nike, da Fabrica
di Roma1452.
Una diversa reazione alla presa di Veio è rilevabile per l’altro importante
centro falisco, quello di Narce, anche attraverso la documentazione fornita dal
santuario di Monte Li Santi-Le Rote. Il luogo di culto continua a essere
frequentato anche dopo la crisi dell’insediamento urbano, riscontrata attraverso
una consistente contrazione delle necropoli a partire dal IV sec. a.C., ma nei primi
decenni del III sec. a.C. è attestata una contrazione del culto in vari settori del
santuario, contestualmente all’introduzione di nuove categorie di ex-voto, quali i
votivi anatomici, i bambini in fasce, le terrecotte raffiguranti animali. Questi
mutamenti sono stati messi in relazione con la vittoria romana sui Falisci nel 293
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Riferimenti in Torelli 2001, 128. Cfr., infra, “Falerii Veteres (Civita Castellana). I luoghi di
culto. Una visione d’insieme”.
1452
Cfr., infra, “Falerii Veteres (Civita Castellana). I luoghi di culto. Una visione d’insieme”. Per
il pezzo da Fabrica di Roma, cfr. Andrén 1940, 152.
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a.C., mentre un secondo momento di contrazione del culto sembra coincidere con
la definitiva conquista romana del 241 a.C.1453
Dall’inizio del III sec. a.C. anche nei depositi di Falerii vengono introdotti i
nuovi tipi di votivi, cui si è fatto cenno precedentemente, e, come anche nel
santuario di Monte Li Santi-Le Rote, si registra la presenza di monetazione di
zecca urbana, che entra a far parte delle offerte. Tale dato diventa ancora più
eloquente, se si considera l’assenza di monetazione locale nei contesti di epoca
preromana, che sembra tradire l’indifferenza delle popolazioni falische verso tale
tipo di offerta. È evidente, dunque, anche per Falerii, un’influenza del mercato
romano dopo gli eventi bellici che segnarono la vittoria di Spurio Carvilio sui
Falisci. La città, tuttavia, sembra fronteggiare la crisi, in modo tale da non mettere
in pericolo le sue istituzioni. Le dediche falische poste dagli efiles nel Santuario
dei Sassi Caduti a Mercurio mostrano la vitalità di tale carica, l’unica nota per la
città indipendente, ancora nella prima metà del III sec. a.C.1454. Del resto, anche
con la costruzione del nuovo centro di Falerii Novi, la documentazione relativa
alla sfera religiosa attesta la conservazione, a livello pubblico, della lingua e della
grafia falisca, tramite la dedica a Menerva posta dal pretore della città, nella
seconda metà del III sec. a.C.1455.

Le informazioni relative ai culti di età repubblicana di Capena e del suo
territorio ci sono fornite essenzialmente dal santuario di Lucus Feroniae, dove gli
scavi hanno portato alla luce, in massima parte, materiali inquadrabili tra IV e III
sec. a.C. e iscrizioni di III sec. a.C. Il resto della documentazione più antica di
area capenate consiste in due dediche, una da Ponzano Romano e una da una
tomba della necropoli delle Saliere, che, in questa sede, si è proposto di ricondurre
al santuario tiberino di Feronia. Entrambe, per caratteristiche paleografiche e
morfologiche, sono databili ancora nel III sec. a.C.1456.
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Cfr., infra, “Narce (Fescennium ?). I luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
Cfr., infra, “Falerii Veteres (Civita Castellana). Fonti che attestano luoghi di culto”.
1455
CIL XI 3081.
1456
CIL XI, 7762 (Ponzano); CIL I², 2435 (Capena, necropoli delle Saliere. Cfr., infra, “Capena.
Una brocca di bronzo con dedica a Numisius Martius dalla necropoli delle Saliere”).
1454
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La capitolazione di Capena nel 395 a.C., subito dopo la presa di Veio,
comporta una presenza romana stabile nel territorio a partire da quella data1457.
Non sorprende, dunque, che le iscrizioni sacre utilizzino un formulario
specificamente latino, anche con attestazioni piuttosto precoci di espressioni che
diventeranno correnti nel corso del II sec. a.C. Questo è rilevabile, in particolare,
nelle iscrizioni di Ponzano e della necropoli delle Saliere, che sono tra i primi
esempi conosciuti di abbreviazione alle sole iniziali della formula di dedica
d(onum) d(at) l(ubens) m(ereto), nella variante d(onum) d(edit) me(rito) in CIL I²,
24351458.
Le fonti epigrafiche di Lucus Feroniae confermano, per l’età repubblicana,
l’aspetto di santuario-mercato “di frontiera” delineato dagli autori antichi per l’età
regia. L’onomastica dei dedicanti assicura, infatti, la presenza di frequentatori
Latini1459, Etruschi1460 e di provenienza italico orientale1461. Inoltre, se è valida la
proposta di attribuire al corpus del santuario anche l’iscrizione proveniente dalla
necropoli delle Saliere, il cui formulario, garantendone la classificazione tra le
iscrizioni votive, rende poco probabile una originaria destinazione funeraria,
sembra riconoscibile, sulla base del nome, anche un dedicante di origine osca.
Questi, perfettamente romanizzato, stando all’ineccepibile latino dell’iscrizione,
pone una dedica a Numisius Martius, la cui personalità divina non è illuminata da
sufficienti riscontri documentari, ma che sembra trovare un’ascendenza nel
numpsdo mamertio noto, nella seconda metà del IV sec. a.C., nel santuario di
Mefitis a Rossano di Vaglio. La probabile presenza del dio presso il santuario di
Lucus Feroniae sembra poter essere chiarita anche alla luce di una comune
corrispondenza cultuale di Mefitis e Feronia con Iuno Caprotina. Dal santuario
lucano di Rossano di Vaglio proviene una dedica di II sec. a.C. a Mefitis
Kaporoinna, spiegata attraverso la romanizzazione del culto locale1462; mentre
l’ipotesi di una sovrapposizione, anche topografica, del culto di Feronia a quello
1457

Cfr., infra, “Capena (Colle della Civitucola). Notizie storiche”.
Panciera 1990.
1459
Particolarmente significativa, in questo senso, l’attestazione del gentilizio, tipicamente latino,
Calpurnius (CIL I², 2868).
1460
Sgubini Moretti 1975 a, 145-147, n. 142 (iscrizione etrusca col nome di cavies : uhtav[es---?]).
1461
CIL I² 2867. A proposito di queste iscrizioni, cfr., infra, “Lucus Feroniae. Fonti che attestano
luoghi di culto”.
1462
Lejune 1967, 219-221.
1458
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più antico di Iuno Caprotina in Campo Marzio sembra giustificata dal rapporto
che le due dee intrattenevano con gli strati subalterni della popolazione, in
particolar modo con le liberte e le schiave1463.

La documentazione archeologica più antica riguardo alla vita religiosa
dell’area presa in esame proviene da Falerii Veteres. In ordine cronologico, la
prima divinità nota epigraficamente è Apollo, il cui nome compare inciso in
falisco su un frammento di ceramica attica dei primi decenni del V sec. a.C. dal
santuario di Vignale1464. È notevole che si tratti in assoluto della più antica
attestazione conosciuta del nome latinizzato del dio, che indica la sua precoce
assimilazione nel pantheon falisco, dove, già da quest’epoca, bisogna riconoscere
come avvenuta l’identificazione con Apollo del locale Soranus. Il culto del dio del
Soratte, attestato per via epigrafica solo in età imperiale, attraverso due dediche a
Soranus Apollo1465, può essere coerentemente collocato tra le più antiche
manifestazioni religiose del comprensorio falisco-capenate, e la sede cultuale del
Monte Soratte, in posizione significativamente liminare tra le due aree, sembra
costituire una sorta di polo sacro comune alle due popolazioni.
Nel territorio falisco la presenza del dio lascia tracce più consistenti, attraverso
la duplicazione del culto di Apollo a Falerii Veteres1466, e una dedica di età
repubblicana da Falerii Novi1467, mentre sembra affievolirsi in area capenate, dove
ne resta traccia solo in due dediche ad Apollo della prima età imperiale da
Civitella S. Paolo1468, e in una controversa notizia di Strabone, che,
apparentemente per errore, ubica al Lucus Feroniae le cerimonie in onore di
Sorano, che si svolgevano, invece, sul Soratte1469. Anche questa notizia, tuttavia,
si inserisce in un coerente sistema di corrispondenze cultuali, che associa a una
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Per il rapporto tra Feronia e Iuno Caprotina, Coarelli 1997, p. 58, 60, 198.
CIE 8030.
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CIL XI, 7485; Di Stefano Manzella 1992 (quest’ultima proveniente dal Soratte).
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Cfr., infra, “Falerii Veteres (Civita Castellana). I luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
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CIL XI, 7485.
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dea ctonia, della fertilità, un paredro di tipo “apollineo”, cioè una divinità
maschile, giovanile, con aspetti inferi e mantici1470.
Non sembra casuale, in questo contesto, che il santuario per cui è attestata una
più antica frequentazione a Falerii Veteres sia quello di Giunone Curite, una
divinità che risponde allo schema di dea matronale e guerriera, protettrice del
popolo, per la quale, pure, è nota un’associazione cultuale con un giovane dio,
della stessa tipologia di Sorano1471. Tale rapporto funzionale ricorre, ad esempio,
nella coppia Fortuna-Iuppiter Puer di Praeneste, dove la dea è conosciuta nel
duplice aspetto matronale e guerriero1472. Inoltre l’identità della localizzazione e
del dies natalis, assicurata dai calendari per i templi di Iuppiter Fulgur e Iuno
Curitis in Campo Marzio sembra garantire, per i due culti, una comune evocatio
dopo la presa di Falerii nel 241 a.C.1473. Iuppiter Fulgur rientra nella stessa sfera
concettuale di Veiove, descritto, infatti come uno Iuppiter iuvenis, che tiene in
mano dei fulmini1474, mentre lo stretto nesso cultuale tra Veiove e Sorano ha
trovato una recente conferma epigrafica nel santuario meridionale di Pyrgi1475.
Se nel santuario di Falerii non sembrano esplicitamente attestati rapporti tra
Iuno Curitis e Sorano Apollo, anche alla luce della testimonianza romana, non è
da trascurare il dato che l’unica statuetta di Apollo liricine, di IV sec. a.C., di cui
sia noto il rinvenimento nel centro falisco, provenga proprio dall’area sacra di
Celle1476. Si può osservare, inoltre, come il ruolo particolare della capra
nell’ambito delle celebrazioni annuali per Giunone Curite, oltre a richiamare il
legame con l’animale, tipico di divinità di questo tipo – si pensi a Iuno Caprotina
e a Iuno Sospita -, evochi anche il rapporto attestato con lo stesso animale per
Veiove, Apollo, e, ora, anche per il Śuri pyrgense, dei quali la capra è attributo e
vittima sacrificale1477.

1470

Per il rapporto tra Feronia e Sorano, cfr., infra, “Il Monte Soratte. I luoghi di culto. Una
visione d’insieme”.
1471
Sul culto di Giunone a Falerii, infra, “Falerii Veteres (Civita Castellana). I luoghi di culto.
Una visione d’insieme”.
1472
Coarelli 1987, 74-78.
1473
Coarelli 1997, 214-218.
1474
Ov. Fast. 3, 437-438.
1475
Cfr., infra, “Il Monte Soratte. I luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
1476
Cfr., infra, “Falerii Veteres (Civita Castellana). Fonti che attestano luoghi di culto”.
1477
Cfr., infra, “Il Monte Soratte. I luoghi di culto. Una visione d’insieme”.
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L’alleanza cultuale tra una divinità kourotrophica e un dio ctonio,
probabilmente da identificare col Pater Soranus, sembra, infine, venire alla luce
anche presso il santuario di Narce, in località Monte Li Santi-Le Rote,
recentemente indagato e ancora sostanzialmente inedito1478.
Nell’agro falisco, come in quello capenate, le più antiche attestazioni cultuali
si riferiscono, dunque, a una coppia divina che, pur nelle differenze maturate in
aspetti specifici del culto, sembra rispondere a esigenze cultuali piuttosto
omogenee.

Tra la fine del II e i primi decenni del I sec. a.C. si registra lo smantellamento
sistematico dei santuari di Vignale e dello Scasato (I) a Falerii e di quello
suburbano di Monte Li Santi-Le Rote a Narce. Alla stessa data sembra riferibile
anche l’obliterazione del culto di Feronia nel santuario capenate, peraltro già
gravemente compromesso dal saccheggio annibalico del 211 a.C.1479.
Nel territorio falisco risultano ancora vitali in età imperiale i santuari di
Mercurio ai Sassi Caduti, probabilmente quello presso il Ninfeo Rosa e,
soprattutto, quello di Giunone Curite, dove il culto continua, in funzione del
nuovo centro di Falerii Novi, almeno fino al II sec. d.C.1480.
La manifestazione più appariscente è costituita, naturalmente, dal culto
imperiale, attestato molto presto in Etruria meridionale. Da Nepi proviene la più
antica testimonianza nota in Etruria, costituita da una dedica in onore di Augusto
da parte di quattro Magistri Augustales1481. L’iscrizione è databile al 12 a.C., anno
della fondazione del collegio di Nepi, e dell’istituzione, a Roma, del culto del
Genius di Augusto e dei Lares Augusti, venerati nei compita dei vici della città.
Altri esempi di una piuttosto precoce diffusione del culto imperiale vengono da
Falerii Novi1482; da Lucus Feroniae, dove intorno al 31 d.C. è attestato per la
prima volta l’uso della formula in honorem domus divinae1483.
1478

Per le notizie preliminari su questo santuario, cfr., infra, “Narce (Fescennium ?). I luoghi di
culto. Una visione d’insieme. Fonti che attestano luoghi di culto”.
1479
Per la dismissione del santuario di Lucus Feroniae all’inizio del I sec. a.C., cfr., infra, “Lucus
Feroniae. I luoghi di culto. Una visione d’iniseme”.
1480
CIL XI 3100; CIL XI, 3125; CIL XI, 3126.
1481
CIL XI, 3200.
1482
CIL XI, 3083, databile tra il 2 a.C. e il 14 d.C.; CIL XI, 3076, età augustea.
1483
AE 1978, n. 295.
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Il fatto che la diffusione del culto imperiale in agro falisco-capenate avvenga
praticamente negli stessi anni che a Roma, sembra legato anche ai rapporti che
legarono Augusto e la dinastia giulio-claudia a questo territorio. Dopo Anzio
veterani di Ottaviano ottennero terre nell’Etruria meridionale, lungo il corso del
Tevere, e non è un caso che l’Augusteo di Lucus Feroniae, l’unico in Etruria
meridionale, che sia noto, oltre che epigraficamente, anche attraverso i suoi resti,
sia stato eretto tra il 14 e il 20 d.C. da due membri della gens senatoria,
filoagustea, dei Volusii Saturnini. Augusto stesso e membri della dinastia
parteciparono direttamente alla vita civile dei centri della regione: Augusto fu
pater municipii a Falerii Novi, Tiberio e Druso Maggiore furono patroni della
colonia a Lucus Feroniae, tra l’11 e il 9 a.C. Inoltre la presenza, nel territorio
capenate, di liberti imperiali incaricati dell’amministrazione del patrimonio
dell’imperatore, fa pensare all’esistenza di fundi imperiali1484. La documentazione
di età imperiale è costituita, inoltre, da una serie di dediche a divinità, nella
maggior parte dei casi di provenienza incerta, e che, dunque, difficilmente
possono farci risalire a specifici luoghi di culto.

1484

CIL XI, 3860; Gregori 2002, 534.
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