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Divinità e collegi artigianali a Roma in età imperiale*

Abstract
The rich epigraphic documentation of Rome offers a privileged overview of artisanal colleges
and the many aspects of their associative life. Among the aspects concerning the cultural sphere,
we want to highlight the preferential relationship that was often established between these
associations and certain divinities, chosen as protectors and patrons of their activities. In this
regard, it’s quite indicative the leading role assumed by the goddess Minerva in the college of
fabri tignarii compared to the many other deities honoured by these craftsmen in the schola at the
church of S. Omobono; the singular devotion to Silvanus of the dendrophori and margaritarii,
which perhaps could have favoured the joining of two margaritarii, M’. Poblicius Hilarus e
Tutic(ius?) Hylas, to the religious partnership linked to the worship of Mater Magna; and, finally,
the veneration for the goddess Concordia who united, between the Augustan Age and the Tiberian
Age, two colleges, that of pigmentarii and miniarii and that of brattiarii and inauratores, which,
significantly, did not bring together craftsmen specialized in the same art, but in complementary
or in interdependent arts.

Keywords
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L’epigrafia dell’Urbe, nella sua vasta documentazione relativa alle numerose associazioni artigianali e professionali, operanti in particolare nel corso dell’età imperiale per
una realtà tanto socialmente variegata e dal potenziale economico spesso rilevante, offre
la possibilità di uno sguardo d’insieme senza pari, anche in merito al rapporto che tra tali
associazioni e le divinità si veniva a stabilire.
Non possiamo negare, infatti, come a un attento esame si rivelino legami particolari
tra collegia e talune divinità, che venivano per così dire scelte per un rapporto quasi di
‘patronato’ divino, in termini non dissimili in fondo da quello che in tempi moderni si
riconosce nel ‘santo protettore’ di una determinata categoria di artigiani o professionisti:
si pensi, solo a titolo d’esempio, ai Santi Cosma e Damiano, protettori dei medici, a
Sant’Eligio, patrono degli orefici e dei fabbri, o a Sant’Omobono, un po’ dimenticato ai
nostri giorni, come i suoi protetti, i ‘sartori’, per soffermarsi su San Giuseppe, nella sua
immagine canonica di falegname, patrono non solo di quanti addetti alla lavorazione del
legno, ma di tutti gli artigiani1.
Per illustrare un tale legame ci si limiterà a sottoporre all’attenzione solo alcune associazioni artigianali, operando una scelta tra quelle che alla nostra analisi offrono una maggiore
documentazione. Per iniziare, saranno presi in esame aspetti della vita cultuale di un collegium di un notevole rilievo nella vita economica e sociale dell’Urbe, quello dei fabri nella
specializzazione dei tignarii, i richiestissimi artigiani connessi alla lavorazione del legno.

Fabri tignarii
Ben sappiamo quanto diffuso in ogni ambito fosse l’uso del legno2, dal mondo dell’edilizia nell’indispensabile carpenteria a quello della vita quotidiana nell’infinita serie di
oggetti prodotti della falegnameria. Per questo in ogni centro di qualche rilievo della
penisola troviamo un collegium di fabri e, laddove la densità della popolazione richie-

Questo contributo nasce da una riflessione congiunta delle due autrici. Maria Grazia Granino
Cecere ha curato in particolare la sezione dedicata al collegio dei fabri tignarii, mentre Giovanna Di Giacomo
quella relativa ai dendrophori e ai margaritarii e ai collegi che riunivano, rispettivamente, i pigmentarii e i
miniarii e i brattiarii e gli inauratores.
*

Il calendario liturgico lo ricorda ai fedeli il 19 marzo e non possiamo non notare come egli abbia
preso il posto di Minerva, di cui nei fasti d’età romana nel medesimo giorno si celebrava quello conclusivo
delle Quinquatrus alla dea dedicate, quale protettrice di ogni arte e mestiere (Ov. fast. 3.835-846; Granino
Cecere 2001, pp. 25-38).
1

2

Diosono 2009.
152

DIVINITÀ E COLLEGI ARTIGIANALI A ROMA IN ETÀ IMPERIALE

desse una specializzazione, abbiamo associazioni di fabri tignarii: un esempio prossimo
a Roma offre la colonia ostiense.
È chiaro, dunque, come nell’Urbe il collegium dei fabri tignarii, con i suoi ca. 1300
componenti, almeno sul finire del II secolo d.C.3, godesse di un ruolo di particolare
rilevanza.
La sua riorganizzazione in età augustea, a partire, possiamo affermare con certezza,
dall’anno 7 a.C.4, vedeva gli associati suddivisi in 60 decurie, sotto l’egida di 6 magistri,
eletti ogni 5 anni, eponimi di ogni lustrum, scelti probabilmente fra i 60 decuriones con
il voto degli honorati (ex magistri) e dei decurioni stessi5.
I numerosi frammenti dei fasti dell’associazione e le non poche dediche a divinità
e a esponenti della domus imperiale6, che il suolo urbano ha rivelato, consentono di
avere uno sguardo privilegiato sulle vicende e sulle attività di questo collegio nella realtà
cittadina. La stessa consistenza dei rinvenimenti, anche se certo dovuta a una casualità
favorevole, appare in stretta relazione con la rilevanza sociale dell’associazione.
Soffermiamoci, dunque, sulle testimonianze giunte fino a noi nell’ambito delle manifestazioni di culto, che in questa sede sono oggetto d’interesse.
Proprio al riemergere di un cospicuo numero di dediche sacre in un’area circoscritta
della Città si deve la possibilità d’individuare con buona certezza anche il luogo in cui
sorgeva la schola stessa dell’associazione7.

3

Royden 1988, pp. 127-136.

4

Panciera 1981 (= 2006).

5

Royden 1988, pp. 132-143.

Per i frammenti dei fasti vedi Panciera 1981 (= 2006), con precedente bibliografia. Le dediche
imperiali sono forse per Traiano (AE 2004, 285a = EDR003144 [G. Di Giacomo]), riutilizzata per una
dedica alla Salus (vedi infra, nt. 29); per Sabina Augusta (CIL VI, 996 = 31220a e p. 4314 = ILS 7224 =
EDR104037 [S. Pastor], cfr. Gregori, Mattei 1999, pp. 116-117, n. 170: il nome di Sabina è inciso su
erasione in una base eretta in precedenza dai magistri quinquennales degli anni 104-108 d.C.); per Caracalla
(CIL VI, 1060 = 33858 e pp. 3071 e 4351 = EDR104188 [S. Pastor], databile nel corso del lustrum
199-203 d.C.). Molto probabilmente ad altre due basi con dediche per statue d’imperatori, come CIL VI,
33856 cfr. p. 3896 (= EDR144328 [I. Grossi]) e CIL VI, 33857 cfr. p. 3896 (= EDR126955 [G. Crimi]),
rinvenute nel Foro Romano, sono attribuibili anche i due frammenti AE 1996, 189 = EDR001786 (E.
Scazzocchio) (reimpiegata all’interno della base della colonna di Foca) e AE 1996, 190 = EDR001787
(E. Scazzocchio) (conservata nel Lapidario Forense), riferibili, in base ai nomi degli honorati conservati,
agli anni ‘60 del II secolo d.C. e al lustrum XLI del 194-198 d.C. (di norma alla dedica incisa sulla fronte
facevano infatti seguito sui fianchi i nomi dei magistri in carica, degli honorati, dei decuriones, degli scribi).
6

7
LTUR IV, s.v. Schola: collegium fabrum tignariorum, pp. 248-249 (C. Lega). Non inficia tale ipotesi
il rinvenimento di gran parte dei fasti dei fabri tignarii sul Palatino. Il recupero e la dispersione nel tempo
delle lastre marmoree che dovevano rivestire le pareti della schola dell’associazione si è verificato in ben altri
casi, come osserva Panciera 1981, pp. 279-280 (= 2006, pp. 315-316).
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Nell’aprile del 1937, nel corso dei lavori di costruzione dell’allora nuovo edificio del
Governatorato8 nell’estremo lembo nord-orientale del forum Boarium, presso la chiesa
di Sant’Omobono9 – ben nota per l’area archeologica che la circonda e per il suo erigersi
in parte sul tempio della Mater Matuta, che sorgeva accanto a quello della Fortuna,
entrambi fondazioni serviane, secondo la tradizione10 – si rinvenne gran parte di una
tavola marmorea recante un rescritto imperiale11, databile agli inizi del IV secolo, in cui
si concedeva un’equiparazione di privilegi a tutti i componenti della corporazione dei
fabri artifices. Quasi a completamento di quanto mancante del rescritto e a conferma
della pertinenza del documento al collegium dei fabri, nel medesimo contesto di scavo, si
rinvenne una dedica alla Fortuna da parte di un L. Petronius Charito, magister quinquennalis collegi fabrum tignariorum12 (fig. 1):

5

Fortunae
sacrum.
L(ucius) Petronius
Charito,
m(agister) q(uin)q(uennalis) c(ollegi) f(abrum) t(ignariorum),
aram cum
superficie
aerea13 d(e) s(uo) d(onum) d(edit).

In verità non è mancato chi l’abbia associata al vicino tempio della Fortuna14, di
cui si è detto, che lì sorgeva. Ma da un lato la menzione del magisterio del collegio di
8

Ambrosino 1939, pp. 85-99.

Sulle vicende che hanno consentito di salvare la chiesa (denominata San Salvatore in Portico
prima che nel XVI secolo divenisse di proprietà dell’Università dei sartori) dalla distruzione del ‘piccone
demolitore’ nel corso della realizzazione della ‘Via del Mare’ negli anni ‘30 del ‘900, vedi Ramieri 20042005, pp. 3-13; la studiosa poi si sofferma sugli scavi curati da Antonio Maria Colini, che hanno portato
alla luce la cella del tempio della Mater Matuta, sulla quale s’imposta, con orientamento inverso, la navata
della chiesa e infine sugli ultimi recenti interventi di scavo nella cella stessa (pp. 25-46 e Ramieri 2005), che
hanno consentito il rinvenimento della dedica alla Salus, per la quale vedi infra.
9

10
LTUR II, s.v. Fortuna et Mater Matuta, aedes, pp. 281-285 (G. Pisani Sartorio); Brocato 2017.
I due templi d’età repubblicana sembra siano stati preceduti da un tempio di età arcaica, forse attribuibile a
Dioniso/Libero cfr. Timpanaro 2016.
11

AE 1941, 68 (= EDR073463 [A. Carapellucci]).

CIL VI, 39857 (= EDR073465 [G. Almagno]), attualmente collocata nell’area di Sant’Omobono,
verso il vicus Iugarius.
12

13
Da notare la menzione, unica, della specificazione di una lastra bronzea – cum superficie aenea –
posta sulla sommità dell’ara affinché la superficie marmorea non si calcinasse a contatto con il fuoco.
14

Castagnoli 1975, pp. 147-148, nt. 17; Castagnoli 1993, p. 421, nt. 17.
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Charito, il cui nome con buona probabilità possiamo riscontrare tra i sei che tennero
tale incarico nel XXVII lustrum, ovvero negli anni 124-128 d.C.15, il che ben si addice alla paleografia, dall’altro il rinvenimento di altre testimonianze legate all’associazione che prenderemo in esame, confermano la collocazione della schola nei pressi di
Sant’Omobono, in una zona d’intensa frequentazione presso il porto Tiberino.
In via dei Fienili, solo a qualche decina di metri dall’area di tale chiesa, si rivenne infatti una dedica alla stessa Fortuna, o meglio al Numen Fortunae collegi fabrum16 (fig. 2),
ovvero alla potenza soprannaturale della dea operante a favore dell’associazione17. A lungo conservata, chissà per quali oscure vicende, ad Anzio, nella villa Spigarelli18, è stata
eretta da M. Valerius Felix, in questo caso un honoratus19 del medesimo collegium:

5

Numini Fortunae col(legi) fạ[b(rum) tig(nariorum)]
M(arcus) Valerius Feli[x],
honoratus collegi eius[dem];
quod meritis meis, auctorita[te]
magistror(um), decret(o) honorat(orum)
et decurionum, commodis dup[lic(atus) sum],
donum d(edi) d(edicavi).

Con la dedica egli intende render grazie per aver ottenuto il raddoppio dei commoda
di sua spettanza, ovvero molto probabilmente delle sportulae20, certo per i suoi meriti,
ma anche per l’auctoritas dei magistri e per decreto degli honorati e dei decurioni dell’associazione. Felix è lo stesso magister quinquennalis del lustrum XXIII, ovvero negli anni
104-108 a noi noto dai fasti21.

15
[- – - C]harito in CIL VI, 10299 (= InscrIt XIII, 1, 33); Pearse 1975, pp. 122-123; Royden 1988,
pp. 168-169, n. 213.
16

CIL VI, 3678 = 30872, cfr. p. 4138 = ILS 7232 (= EDR161294 [A. Ferraro]).

17

Tran 2006, p. 180.

Solin 1990, pp. 122-123, cfr. Solin 2019, pp. 135-136, n. 103 e fig. 89, che qui si riproduce,
poiché l’iscrizione, un tempo murata sulla parete di sostegno al di fuori della porta d’ingresso della villa, è
stata rubata ca. venti anni orsono.
18

19
Come è stato detto, per honoratus s’intende un individuo che aveva rivestito il magisterio
quinquennale dell’associazione, Waltzing 1895-1900, I, pp. 366-367; Panciera 1996, p. 249 (= 2006,
p. 448); ma Pearse 1976-1977, p. 171, nt. 28 non esclude che tale termine possa anche riferirsi a individui
che nell’ambito dell’associazione avevano rivestito altri ruoli come decurio o scriba.
20

Pasqualini 1969-1970, p. 272, ntt. 43 e 44 e p. 289, n. 13.

21

Royden 1988, pp. 165-166, n. 204.
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Anche per questo documento era stata proposta a suo tempo una collocazione nel
tempio serviano della Fortuna22, ma altri rinvenimenti successivi nel tempo consentono
di fugare ogni dubbio in merito alla pertinenza alla medesima schola dei fabri tignarii23.
Infatti, altre due iscrizioni sacre sono state rinvenute nella medesima area, seppure
a distanza nel tempo e appaiono in strettissima relazione tra di loro, sia per gli aspetti
formali, sia perché dovute a un medesimo dedicante, anch’egli honoratus del collegium
fabrum tignariorum. Si tratta del dono al collegio di una statua di Asclepio e di una della
Salus. La base iscritta per la statua di Asclepio si rinvenne presso Sant’Omobono, nel
medesimo contesto di scavo che portò alla luce l’ara per Fortuna24; la dedica alla Salus è
stata ritrovata in anni recenti, reimpiegata in una scala realizzata in età medievale a ridosso della parete orientale della cella del tempio della Mater Matuta25. Significativamente
l’uno e l’altra sono menzionati in connessione con due Augusti in un momento di correggenza, la dedica è opera in entrambi i casi di un medesimo individuo, l’honoratus L.
Valerius Iunianus26 e il formulario appare del tutto simile, il che fa supporre che, se non
in uno stesso momento, siano state erette almeno a poca distanza di tempo (fig. 3):

5

Asclepium Conservatorem Augg. (i.e. Augustorum duorum)
L(ucius) Valerius L(uci) f(ilius) Fab(ia) Iunianus, honorat(us)
colleg(i) fabr(um) tignar(iorum), collegio d(onum) d(edit);
idem ob dedicationem eius divisit
q(uin)q(uennalibus) et honoratis singulis ((denarios)) <- – ->27
decurionib(us) et scribis ((denarios)) <- – ->.

La dedica alla Salus28 (fig. 4) è incisa sul lato di un blocco marmoreo, riutilizzato
quale gradino di una scala, che reca sul piano del gradino stesso una precedente dedica
forse a Traiano29:
22

Castagnoli 1975, p. 148, nt. 18; Castagnoli 1993, p. 421, nt. 18.

23

Bollmann 1998, pp. 250-252.

CIL VI, 39804 (= EDR073464 [G. Almagno]), rinvenuta «nel cantiere di via Bocca della Verità,
lato della Consolazione, sulla linea della soppressa via Bucimazza, verso S. Eligio de’ Ferrari, sporadica in
strato medievale» (Colini 2000, pp. 93, 118, con foto tav. IV, 3 – quaderno VI, 79). Attualmente nei
magazzini della Centrale Montemartini.
24

Probabilmente nel XII secolo, vedi Ramieri 2004-2005, pp. 33, 47-50 con fig. 29 (AE 2004,
285b); Ramieri 2005, pp. 403-404.
25

26

Royden 1988, pp. 171-172, n. 224.

27

Probabilmente anche nella riga successiva il numerale relativo ai denari era dipinto sulla pietra.

28

AE 2004, 285b (= EDR003143 [G. Crimi]), cfr. Ramieri 2005, p. 404.

AE 2004, 285a, vedi supra, nt. 6; la dedica a Traiano appare di difficile lettura poiché la superficie
del blocco è consunta dall’uso quale gradino nella scala d’età medievale.
29
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5

[S]aluti Augg. nn. (i.e. Augustorum nostrorum duorum),
L(ucius) Valerius L(uci) f(ilius) Fab(ia) Iunianus, hon(oratus)
coll(egi) fabr(um) tign(ariorum), collegio d(onum) d(edit); ide[m]
ob dedicationem eius divisi[t]
q(uin)q(uennalibus) et honoratis singulis [((denarios)) – - -]
decurionib(us) et scṛịḅ[is ((denarios)) – - -].

Resta indefinibile con assoluta certezza se nei due Augusti si debbano riconoscere
Marco Aurelio e Lucio Vero (aa. 161-169) o Marco Aurelio e Commodo (aa. 176-180);
certo è che si può escludere una correggenza di Settimio Severo e Caracalla, dal momento che Iunianus non compare tra i dignitari del collegium di età severiana30. D’altro
canto l’erezione di una statua di Asclepio, il dio della vicina isola Tiberina, quale conservator degli imperatori e una dedica alla Salus Augustorum possono ben inquadrarsi nei
drammatici momenti determinati sia dall’incalzare di Quadi e Marcomanni che dalla
diffusione della peste entro i confini dell’Impero31.
Due dediche sacre che si rivelano nello stesso tempo come un’espressione di lealtà al
potere imperiale, nel quale il dedicante, un personaggio di spicco quale honoratus, viene
per così dire a coinvolgere i collegiati attraverso i dignitari dell’associazione con una
distribuzione per loro di denaro in occasione della dedicatio.
Le due basi, come quella con dedica al Numen Fortunae, presentano tutte uno sviluppo
in larghezza e dimensioni relativamente simili32. Tale relativa omogeneità può essere stata
determinata dalla loro collocazione nell’ambito della schola, ma, come è stato suggerito33,
potrebbe anche essere dovuta a un costume, a uno ‘stile’ collegiale, più che a regole codificate.
Sembra opportuno prendere in considerazione altre due testimonianze oltre a
quelle indicate finora, sulle quali aleggia il dubbio se possano essere considerate urbane oppure ostiensi.
Si tratta di una dedica a Hercules Invictus34 da parte di un C. Baebius Philargurus,
anch’egli honoratus del collegium, ora perduta, ma vista un tempo presso Porta San
30

Non appare in CIL VI, 33858, dedica a Caracalla, databile tra il 198 e il 209 d.C.

Royden 1988, pp. 171-172, n. 224 ritiene il periodo più probabile gli anni 168-169 d.C.; alla sua
opinione si rifà Renberg 2006-2007, p. 150, n. 23 per quanto riguarda la dedica ad Asclepio. Sull’impatto
che la diffusione della peste ebbe non vi è uniformità di opinioni, come evidenziano i diversi contributi in
Impatto 2012 (ad esempio Bruun 2012, pp. 123-165 vuole sottolineare la mancanza di prove in merito
all’effetto catastrofico che abitualmente nella storiografia le si attribuisce).
31

Dedica ad Asclepio: 31 x 59 cm; al Numen Fortunae: 29 x 43 cm, ma mancante lungo il margine
destro; a Salus: 20 x 45 cm, ma priva si cornice superiore e inferiore, incisa su un blocco di reimpiego.
32

33

Van Haeperen 2018a, p. 305.

CIL VI, 321: Herculi Invicto sac(rum) / C(aius) Baebius / Philargurus, honorat(us) / mag(ister)
quinq(ennalis) fabr(um) tig(nariorum) / lustri XXIV [d(onum)] d(edit).
34

157

GIOVANNA DI GIACOMO, MARIA GRAZIA GRANINO CECERE

Pancrazio e della dedica di un signum di Fides35 a cura di P. Cornelius Thallus. Per quanto
riguarda la prima non si vedono chiare ragioni per non accoglierne una provenienza
dall’Urbe36. Appare preferibile invece supporre un’origine ostiense per la seconda, accogliendo le considerazioni e la conseguente ipotesi formulata da Silvio Panciera37, per cui
appare opportuna una sua esclusione dalla realtà urbana38.
Tutte le divinità considerate, Hercules Invictus, Fortuna, Aesculapius, avevano luoghi
di culto importanti presso la schola: Ercole, in particolare, nella sua epiclesi di Invictus,
dominante nel Foro Boario, Esculapio nel prossimo santuario dell’isola Tiberina,
Fortuna, la più vicina; tutte divinità di certo sentite come protettrici, di cui a vario titolo
e per vari motivi si invocava la sollecita tutela.
Ma quale era la divinità considerata come vera patrona dei fabri? Rispondere è agevole: era Minerva, la dea protettrice certo di tutti gli artigiani, ma legata da un particolare
vincolo ai fabri tignarii in Roma, e non solo in Roma, e a dimostralo è tutta una serie
di documenti.
A lei può di certo riferirsi la dedica frammentaria un tempo murata in un pilastro
del Pedagogium, ai piedi del Palatino verso il Circo Massimo, e attualmente non più
reperibile39:
Minerv[ae]
sac[rum]
col(legium) f[abr(um) tign(ariorum).

35
CIL VI, 148, cfr. 30703 e pp. 3755 e 4152 = CIL XIV, 5 e p. 612; ILS 3776; EDR147039
(R. Marchesini): P(ublius) Cornelius / Thallus, / P(ubli) Corneli Architecti fil(ius), / mag(ister) quinq(uennalis)
coll(egi) fabr(um) / tignar(iorum) lustri XXVII, / nomine / P(ubli) Corneli / Architectiani fil(ii) sui, / allecti in
ordinem decurion(um) / Fidei signum donum dedit.
36
Il dubbio è espresso senza indicarne le motivazioni in CIL, ad n.; invece Royden 1988, p. 167,
n. 210 considera con certezza il magister C. Baebius Philargurus lustri XXIV (aa. 109-113) appartenente al
collegio romano, seguito da Tran 2006, p. 176 e Van Haeperen 2018a, pp. 297-298.
37
Panciera 1996, pp. 250-251 (= 2006, pp. 450-452), il quale propone di vedere in Thallus uno
dei magistri quinquennales del collegio ostiense (lustrum XXVII – aa. 190-194) e il figlio del P. Cornelius
Architectus presente tra gli honorati del collegio urbano e magister negli anni ‘60 del secolo. Thallus avrebbe
dedicato in Ostia un signum a Fides in occasione dell’adlectio di suo figlio P. Cornelius Architectianus nell’ordo
decurionum della colonia.

Royden 1988, pp. 167-168 preferisce considerare P. Cornelius Thallus come appartenente ai fabri
tignarii urbani; credo opportunamente, invece, Françoise Van Haeperen 2019, pp. 109-110 considera
molto probabile la pertinenza della dedica alla sede dei fabri tignarii ostiensi ospitata presso la Casa dei
Triclini (a est del foro e a sud del decumano massimo).
38

CIL VI, 36817 e p. 4152 (da Lanciani 1892, p. 296 il supporto è descritto come una base o plinto
di statua scorniciata), cfr. Pearse 1975, p. 114, nt. 52.
39
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La dedica è finita nell’area del Palatino, la stessa in cui sono stati rinvenuti quasi
tutti i frammenti relativi ai fasti dei fabri tignarii, che pure in origine dovevano essere
collocati presso la schola40.
È lei raffigurata nell’ara ora ai Musei Capitolini41 (fig. 5), rinvenuta presso San
Giorgio al Velabro – quindi sempre in prossimità di Sant’Omobono – che John Pearse
ha ripreso in esame in tempi non lontani42. L’ara è offerta da sei ministri lustri secundi,
i cui nomi corrono su un listello superiore, sei schiavi dei sei magistri del quinquennio
dal 2 a.C. al 3 d.C.43. Si tratta dell’unica dedica nota da parte di schiavi in seno al
collegio: ma questi agiscono proprio a sottolineare il loro legame con i quinquennales,
di cui, non casualmente, riportano l’onomastica nella sua completezza. Nell’ara la dea
è raffigurata sulla fronte, in posizione centrale, nell’ambito di un sacrificio in suo onore44; sui due fianchi sono rappresentati rispettivamente gli attrezzi del mestiere, e su
di essi un lituus, un apex, un culter (fig. 6) e i consueti urceus e patera (fig. 7); sul retro
un signum della dea sembra offerto da un eminente personaggio in toga (Augusto?) a
un gruppo di astanti (fig. 8).
E Minerva vediamo tra i falegnami intenti al loro lavoro, nel ben noto frammento
di coronamento di un’ara di imponenti dimensioni (fig. 9), che Antonio Maria Colini45
rinvenne nella ora scomparsa Piazza Montanara, a breve distanza da Sant’Omobono,
certo non in situ, ma insieme ad altri grandi frammenti del medesimo monumento,
che non possono essere stati spostati da molto lontano. La dea è presente (fig. 10), nel
ruolo forse sia di sorvegliante che di protettrice (non vi è piedistallo sotto i suoi piedi),
in mezzo ai fabri, rappresentati con grande cura tra gli abituali strumenti di lavoro e i
prodotti della loro attività. Questo vivace e assai peculiare coronamento doveva essere
relativo a un’ara quadrangolare di ca. 380 cm di lato: la grandiosità delle proporzioni e
il luogo di rinvenimento suggeriscono una committenza non di un singolo, ma quella
dell’intero collegium per la sua divinità protettrice, secondo il disegno proposto dallo
stesso Colini (fig. 11).
40

Vedi supra, nt. 7.

CIL VI, 30982 (Musei Capitolini, Galleria); Gregori Mattei 1999, pp. 34-35, n. 7 con precedente
bibliografia; vedi anche Diosono 2009, p. 224.
41

42

Pearse 1975.

Ulrich 2007, p. 10 e fig. 2.2; Schraudolph 1993, pp. 40, 233, n. L 121, Taf. 37. Pearse 1975,
p. 115 osserva come ben raramente gli schiavi fossero ammessi nei collegi professionali (Waltzing 18951900, I, pp. 346-347), e in questo caso essi avrebbero utilizzato il loro peculium per onorare la dea.
43

44
L’ara appare notevolmente danneggiata da colpi di scalpello che hanno interessato soprattutto la
fronte e uno dei fianchi.

Colini 1947, pp. 21-28; Castagnoli 1975, p. 149 e nt. 30; Castagnoli 1993, p. 423 e nt. 30;
Diosono 2009, pp. 222-227. Attualmente conservato in Roma alla Centrale Montemartini.
45
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Con la dea, infine, vediamo apparire il mitico Dedalo, considerato inventore degli
strumenti per esercitare l’arte della lavorazione del legno, come mostra il famoso dipinto
di Pompei (fig. 12), rinvenuto in rispondenza di un’officina lignaria46. Qui a spalla i fabri
tignarii portano in processione un ferculum ornato di ghirlande e di imagines relative al
loro mestiere: di esse la prima è Dedalo, ai cui piedi più che Icaro è forse da riconoscere
il nipote Perdix; al centro sono poi raffigurati falegnami intenti al proprio lavoro sotto lo
sguardo della dea, la cui figura s’intravede prima della frattura.
E il persistere nel tempo dell’associazione dei fabri tignarii47 con il mito di Dedalo
e soprattutto con l’immagine protettiva della dea sembra trovare conferma anche
in un vetro dorato, datato agli inizi del IV secolo, conservato nei Musei Vaticani48
(figg. 13‑14), opera di raffinata fattura. Facendo riferimento al nome Dedalius del
personaggio raffigurato al centro, una serie di sei piccole scene si susseguono tutte
intorno, delimitate quasi dal titulus beneaugurante. Forse nel personaggio in basso
a destra, l’unico avanti negli anni e con una tunica esomide, si può riconoscere il
mitico Dedalo; tutti gli altri sono giovani fabri all’opera, chi con il trapano, chi con
l’ascia, chi con la sega, chi con la pialla, chi con uno scalpello (fig. 15) e, accanto a
quest’ultimo, ecco apparire ancora la dea con gesto imperioso a guidarlo e a incitarlo
nell’opera. Non solo una presenza, ma una presenza attiva, partecipe per il buon esito
di un lavoro complesso e delicato.
Come abbiamo potuto notare, le dediche alle altre divinità sono poste per iniziativa
di singoli fabri tignarii, e, come di consueto, per gli appartenenti a collegia e nelle sedi di
collegia, si tratta di magistri o di honorati, che tale ruolo avevano già rivestito. Quando
invece è il collegium tutto, o una parte della totalità dei suoi componenti, come nel caso
dei sei ministri lustri secundi, che pone una dedica, destinataria è solo Minerva, come
rivelano sia l’iscrizione un tempo murata presso il Pedagogium, sia l’ara conservata nei
Musei Capitolini, sia probabilmente il grande monumento riproposto secondo la ricostruzione di Antonio Maria Colini.

Rinvenuto a Pompei, regio VI, insula 7.8.12, è attualmente conservato al Museo Archeologico di
Napoli, n. inv. 8991; Diosono 2008, p. 38.
46

La schola era ancora attiva, come mostra il grande frammento di rescritto imperiale di età
costantiniana, vedi supra, nt. 11.
47

48
CIL XV, 7025 (Musei Vaticani, Museo sacro della Biblioteca Vaticana, n. inv. 60788; dalla
contromarca si desume sia stato trovato nel 1731 nel coemeterium di San Saturnino, che va identificato con
quello dei Gordiani); Morey 1959, p. 23, n. 96, tav. XVI; Nölke 1985a, pp. 66-67 e Nölke 1985b, 10 G.
4; Faedo 1995, pp. 328-336; Lega 2006, pp. 84-89, n. 9; Lega 2012, pp. 278-280.
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Dunque tante divinità onorate nell’ambito della sede collegiale, ma Minerva prevale
ampiamente su tutte, protettrice e patrona di un’associazione di artigiani, che era certamente una delle più importanti della Città.
Maria Grazia Granino Cecere

Dendrophorii e margaritarii
Dal collegio dei fabri tignarii passiamo ora a quello, in senso lato affine, dei dendrophori, che, nella letteratura scientifica, sono stati oggetto di ampia discussione, in particolare per quanto attiene le funzioni loro attribuibili in campo artigianale e nell’ambito
dei servizi di pubblica utilità49. A tal proposito, se qualche dubbio in merito all’esercizio
di attività artigianali e civiche in rapporto con il legno può forse permanere a livello
municipale, le testimonianze in nostro possesso forniscono esplicita attestazione che a
Roma questa associazione ebbe un carattere esclusivamente religioso legato al culto della
Mater Magna50.
Nella riorganizzazione del culto metroaco operata dall’imperatore Claudio con
l’ufficializzazione, o meglio, la romanizzazione del ciclo rituale in onore di Attis,
celebrato tra il 15 e il 27 marzo, compito precipuo dei dendrophori era, infatti, quello di officiare il 22 marzo la cerimonia dell’Arbor intrat51, detta, per questo, anche
dendrophoria52. In tale occasione i dendrophori attendevano alla recisione e al trasporto rituale del pino sacro di Attis, l’arbor sancta ipòstasi del dio53, fino al piazzale
antistante il tempio della Mater Magna sul Palatino54, entrando forse in città dalla
49
Sui dendrophori (‘i portatori dell’albero’) come associazione professionale legata alla filiera del legno
(dal taglio degli alberi al trasporto del legname) in ragione delle specifiche mansioni cultuali connesse ad
Attis e al trasporto del suo albero sacro, nonché sulle funzioni di servizio pubblico cui gli stessi avrebbero
atteso a livello locale (spegnimento degli incendi o fornitura di legname) di concerto con altre due realtà
collettive, quelle dei fabri e dei centonarii, si vedano, da ultimo, Cristofori 2004, pp. 342-345 (status
quaestionis con bibliografia precedente); Coarelli 2005, p. 80; Diosono 2007, pp. 56-67; Diosono 2008,
pp. 80-84; Dèi propizi 2013, pp. 429-431, 482-484; Pensabene 2017, pp. 59, 65.
50

Van Haeperen 2012, pp. 47-48, 53-56; Van Haeperen 2018b, pp. 34-38.

Lyd. mens. 4.59, cfr. anche CIL VI, 29691, che testimonia come i dendrophori di Roma celebrassero
il dies natalis del collegio il 1° agosto, giorno della nascita a Lione dell’imperatore Claudio, vedi infra, nt. 62.
51

52

DAGR II, 1, s.v. dendrophoria, pp. 100-102 (P. Paris).

Ov. met. 10.103-105; Arnob. nat. 5.17; Lyd. mens. 4.59 e CIL II, 1112 (= CCCA V, 161): Arbori
/ Sanctae / Q(uintus) Avidius / Augustinus / ex visu posuit.
53

54

Stat. Theb. 10.172-175; Arnob. nat. 5.16.
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porta Caelimontana55. La cerimonia prendeva probabilmente le mosse dalla vicina schola
del sodalizio (fig. 16), riportata alla luce durante i lavori di sterro intrapresi tra il 1889
e il 1890 dalla Commissione Archeologica Comunale per la costruzione dell’Ospedale
Militare sul Celio (fig. 17) e scavata estensivamente tra il 1987 e il 2000 sotto la direzione di Carlo Pavolini. A rivelare la denominazione del complesso, costruito nei primi
anni del principato di Antonino Pio56, è l’iscrizione pavimentale in tessere musive nere
su fondo bianco rinvenuta nel vestibolo, con la quale si invitano non precisati dèi a essere propitii nei confronti di quanti entravano in quel luogo57 (figg. 17-18):
Intrantibus hìc deos
propitios et basilic[ae]
Hilarianae.

L’identità degli dèi invocati, le funzioni della basilica Hilariana e l’origine stessa della
sua denominazione si desumono invece dall’iscrizione incisa sulla fronte di una base
di statua, scoperta ancora in opera sulla soglia marmorea d’ingresso, appoggiata con la
faccia posteriore allo stipite sinistro della porta che dal vestibolo immette all’interno del
cortile dell’edificio58 (figg. 17, 19):

5

M(anio) Poblicio Hilaro,
margarìtário,
collegium dendrophorum
Matris deum M̅ (agnae) I(daeae) et Attìs
quinq(uennali) p(er)p(etuo), quod cumuláta
omni erga se benignitáte
meruisset, cui statua ab eìs
decreta poneretur.

La statua, di cui resta solamente la testa-ritratto, era stata elevata intorno alla metà
del II secolo d.C. in onore del margaritarius M’. Poblicius Hilarus su decreto del collegio
dei dendrophori di cui era quinquennalis perpetuus. Motivo del riconoscimento tributato
Sul possibile percorso processionale della cerimonia dell’Arbor intrat, vedi da ultimo Dèi propizi
2013, pp. 66, 474-475.
55

56

Dèi propizi 2013, pp. 27, 443.

CIL VI, 30973a (= ILS 3992 = AE 1890, 60 = CCCA III, 211 = EDR121796 [G. Crimi]), con la
rappresentazione apotropaica del malocchio: un grande occhio, simbolo dell’influenza maligna esercitata
dall’invidia, sormontato da una civetta e trafitto da una lancia, verso il quale convergono, disposti in modo
circolare, nove animali che sembrano in procinto di attaccarlo.
57

CIL VI, 30973b (= ILS 4171 = AE 1890, 59 = CCCA III, 212 = SupplIt Imagines, Roma 1, n. 147
= EDR121795 [G. Crimi]).
58
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a spese della cassa collegiale furono le numerose benemerenze acquisite dall’onorato
nei confronti del sodalizio, tra le quali la principale fu senza dubbio il finanziamento
dei lavori per la costruzione della stessa basilica celimontana59 che, proprio dal suo cognome, Hilarus, fu chiamata Hilariana. Sempre in ragione delle munifiche liberalità a
favore dei collegiati, il nostro, che presumibilmente aveva già ricoperto la presidenza
effettiva dell’associazione, fu omaggiato anche con la quinquennalità vitalizia. Questo
titolo onorifico, a giudicare dalla documentazione in nostro possesso, fu conferito a
Roma solo a un altro dendrophorus, Tutic(ius?) Hylas, che, tra la fine del II e gli inizi del
III d.C., aveva lasciato ex testamento al collegio la somma di 10.000 sesterzi, purché con
gli interessi predisponesse ogni anno un solenne sacrificio funebre in suo onore durante
i Parentalia. E, significativamente, anche Tutic(ius?) Hylas – come pone in rilievo il suo
stesso epitaffio – fuit margaritarius60 (fig. 20):

5

10

Tutic(ius?) Hylas hic positus,
qui fuit margarit(arius).
Hic habuit dec(uriam) viat(oriam) consu=
larem, et colleg(i) den[d]r(ophorum)
Roman(orum) q(uin)q(uennalis) p(er)p(etuus) fuit;
qui reliquit collegio s(upra) s(cripto)
((sestertium)) decem mil(ia) n(ummum), uti ex usuris
eius omnibus annis parentet
ei hoc loco, aut si non factum
fuerit ante Terminal(ia), inferet
aerario p(opuli) R(omani) decem m(ilia) n(ummum).

La presenza tra i dendrophori di ben due membri che esercitarono l’ars margaritaria 61, l’arte della scelta, della valutazione e del commercio al dettaglio delle perle, conferma, prima di tutto, la vocazione religiosa del sodalizio a Roma, che, così come suggerisce
anche la sua stessa denominazione in età antonina, collegium dendrophorum Matris deum
Magnae Idaeae et Attis62, era intimamente legato al culto della Mater Magna e di Attis.
59
Recentemente, tuttavia, Carlo Pavolini ha ridimensionato la portata dell’intervento evergetico di
M’. Poblicius Hilarus, proponendo di identificare la basilica Hilariana non con l’intero edificio, bensì con la
‘loggia’ quadrangolare che si apre al centro del lato meridionale del cortile, l’unica che – a suo avviso – può
legittimamente autodefinirsi basilica da un punto di vista architettonico e funzionale: Dèi propizi 2013,
pp. 448, 455-459, 472 (il nome dell’aula, in virtù della sua centralità nella vita associativa, sarebbe in
seguito passato a designare – per sineddoche – la schola collegiale nel suo complesso).
60

CIL VI, 1925 (= ILS 1919 = EDR154289 [S. Orlandi]).

Sui margaritarii: Di Giacomo 2016a, pp. 138-141; sui luoghi e sui tempi del commercio delle
margaritae in Roma: Di Giacomo 2016b, pp. 252-274.
61

62

Poi sostituita dalla denominazione collegium dendrophorum Romanororum che figura
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Le ragioni che determinarono la cooptazione e la posizione apicale nella gerarchia collegiale di M’. Poblicius Hilarus e di Tutic(ius?) Hylas andranno senz’altro
ricercate nelle fonti di finanziamento che costoro potevano garantire ai dendrophori
grazie ai lauti guadagni derivanti dal commercio delle perle. Ma non solo. I dendrophori e i margaritarii sembrano, infatti, accomunati anche da una particolare devozione nei confronti del dio Silvanus. Proprio il margaritarius M’. Poblicius Hilarus,
insieme ai suoi figli, Magnus e Harmonianus, anch’essi dendrophori, donò infatti a
proprie spese nella basilica Hilariana una statua a Silvanus venerato con l’epiclesi di
Dendrophorus63 (fig. 21):
Silvano Dendrophoro sacrum.
M(anius) Poblicius Hilarus, margar(itarius), q(uin)q(uennalis) p(er)p(etuus), cum liberìs
Magno et Harmoniano, dendrophoris M(atris) D(eum) M(agnae), de suo fecît.

A livello cultuale l’inedito attributo Dendrophorus con cui il dio è apostrofato ben si
spiega con la circostanza che Silvanus, in quanto divinità che presiedeva le selve, è spesso rappresentato con un ramo di pino in mano (fig. 22) e probabilmente anche i suoi
cultori portavano in processione rami di pino durante le cerimonie rituali64. La valenza
sacrale del pino nel culto del dio, del resto, è ribadita nelle rappresentazioni in cui egli
è ritratto accanto a un pino (fig. 23), secondo uno schema compositivo che trova un
perfetto parallelismo anche nell’iconografia del giovane Attis (fig. 24).
Ancora più interessante è tuttavia l’esegesi testuale dell’epiclesi perché probabilmente
era sentita dai nostri dedicanti quale equivalente di Silvanus ‘dendrophorum’ e poneva
quindi in rilievo lo stretto rapporto che intercorreva tra il dio e i membri del collegio.
Questo legame privilegiato è confermato anche dalla basetta marmorea destinata a sostenere un altro signum di Silvanus che, nel corso della seconda metà del II secolo d.C.,
il liberto C. Atilius Felix, apparator della Mater Magna65, addetto all’organizzazione e

nell’epitaffio di Tutic(ius?) Hylas, la cui prima testimonianza datata, abbreviata collegium dendrophor.
Romanor., risale al 206 d.C. (CIL VI, 29691); cfr. anche la dicitura analoga dendrophori Ostienses
(infra, nt. 66).
63
CIL VI, 641, cfr. p. 3006 (= ILS 3540 = CCCA III, 208 = SupplIt Imagines, Roma 5, n. 5024 =
EDR124085 [S. Orlandi]).

Dorcey 1992, pp. 31, 82, 88, nt. 177, secondo cui la valenza sacrale del pino, unita al carattere
agreste e pastorale di Silvanus e di Attis, potrebbe essere all’origine della singolare equivalenza tra le due
divinità; Granino Cecere 2012, p. 30; Van Haeperen 2017, p. 99.
64

Questa funzione appare connessa anche in altri documenti al culto della Mater Magna: CIL XII,
405 (Massilia); XIII, 1754 (Lugdunum); AE 1961, 201 (Utica).
65
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all’allestimento delle cerimonie cultuali, diede in dono ai dendrophori Ostienses quale
arredo per la schola collegiale nel Campus della Mater Magna66 (fig. 25):

5

C(aius) Atilius Bassi sa=
cerdotis lib(ertus) Felix, appa=
rator M(atris) D(eum) M(agnae), signum
Silvani dendrophoris
Ostiensibus d(onum) d(edit).

Anche la deferenza e la devozione che i margaritarii nutrivano per Silvanus è altrimenti documentata, seppure nella sfera cultuale privata, dal piccolo donario, forse
destinato a sostenere un signum del dio, che il margaritarius Euhemer, liberto di una
Servilia, dedicò nel II secolo d.C. all’interno della proprietà di cui la patrona disponeva
nel territorio di Tivoli67 (fig. 26):
Euhemer marg(aritarius) Servil{l}iae lib(ertus)
Silvano d(onum) d(edit) d(edicavitque).

Da questa breve rassegna sembra dunque emergere che, almeno nel corso del II secolo d.C., i dendrophori erano legati a Silvanus da uno vincolo peculiare, che si esprimeva
sia nell’ambivalente epiteto di Dendrophorus con cui lo evocavano, sia nella consuetudine, invalsa tra i singoli associati, di donare ai membri della confraternita signa del dio
all’interno delle sedi collegiali. Le ragioni di una simile devozione nell’ambito del culto
metroaco dovranno verosimilmente essere ricercate nella possibilità che il dio Silvanus
fosse stato prescelto dai dendrophori quale protettore e patrono in determinate occasioni.
Ma, accogliendo questa eventualità, che cosa mai potevano aspettarsi i dendrophori
dal loro nume tutelare e in cosa poteva consistere la sua divina assistenza?
Secondo una consolidata tradizione di studi, il dio dei boschi avrebbe favorito e
protetto l’operatività dei dendrophori nella filiera del legno68. Tuttavia, la presenza nel
collegio di Roma di due margaritarii insigniti della quinquennalità vitalizia e la circostanza che proprio uno di loro, M’. Publicius Hilarus, figuri quale promotore nella
basilica Hilariana della dedica a Silvanus Dendrophorus persuadono a escludere che lo
sguardo benevolo del dio fosse impetrato dai dendrophori per ricevere assistenza e prote66
CIL XIV, 53 (= ILS 4173 = CCCA III, 414 = EDR163033 [R. Marchesini]), su cui vedi da ultimo
Van Haeperen 2017, pp. 92-99, fig. 3; Van Haeperen 2019, p. 41, fig. 24a.
67

AE 2012, 421.

Waltzing 1895-1900, I, pp. 251-252; RE V, 1, s.v. dendrophori, pp. 216-218 (F. Cumont); DE II,
s.v. dendrophori, pp. 1678, 1683 (A. Aurigemma); Grailllot 1912, p. 266; Royden 1988, p. 187, n. 264;
Dèi propizi 2013, pp. 429-430, 460, nt. 291.
68
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zione nell’esercizio di attività connesse con il legno. E questo tanto più nell’Urbe, dove,
come abbiamo visto, la natura religiosa e cultuale del sodalizio è l’unica a emergere con
assoluta chiarezza.
I motivi della posizione preferenziale accordata a Silvanus andranno piuttosto ricercati nella sfera cultuale, la sola che poteva accomunare i margaritarii cooptati nella
confraternita e tutti gli altri associati. Ripensando alla liturgia dell’Arbor intrat e alla
circostanza che Silvanus era il dio tutelare per antonomasia delle selve e dei campi,
nonché il custode dei confini e delle proprietà, non sembra irragionevole desumere
che la ragione di questa devozione dipendesse dalla salvaguardia che il dio – altrove invocato anche quale protettore dello stesso nemus Idaeum69 – poteva assicurare
al bosco sacro cui era strettamente correlata le cerimonia officiata dai dendrophori
e, di conseguenza, la stessa ragione d’essere della loro associazione. Della stringente
connessione tra il bosco sacro e l’azione di culto del collegio, del resto, abbiamo una
testimonianza diretta nella dedica che commemora la costruzione – pro salute dell’imperatore Antonino Pio e di Marco Aurelio – di un sanctum in onore della Mater
Magna a Bovillae70 (fig. 27), nella quale i dendrophori locali hanno voluto ricordare il
locus pubblico ad pinus ponendas che era stato loro assegnato il 5 aprile del 147 d.C.
da C. Dissenius Fuscus, in qualità di curator rei publicae di nomina imperiale71. E la
centralità e l’essenzialità di quella pineta per i dendrophori si arguiscono dall’articolato
iter amministrativo da loro seguito per ottenere l’attribuzione del terreno destinato
alla sua piantagione, un iter che aveva coinvolto, in primo luogo, lo stesso imperatore
Antonino Pio, che per via epistolare ne aveva verosimilmente caldeggiato e sollecitato
l’assegnazione, e, in seconda battuta, l’ordo decurionum, che aveva provveduto a formalizzarla con un decreto. Anche la formulazione della stessa dedica, nella quale sono
CIL IX, 3375 (= ILS 3530 = CLE 250 = EDR166170 [D. Fasolini] – Aufinum – 156 d.C.),
preghiera in forma metrica che comincia con l’invocazione: Magne deum, Silvane potens, / sanctissime pastor,
qui nemus / Idaeum Romanaque castra gubernas.
69

AE 1927, 115 (= CCCA III, 464 = EDR073032 [G. Di Giacomo]), cfr. anche Tran 2006, pp. 332333, nt. 125: Pro salúte Ìm[p(eratoris) Caes(aris) T(iti) Aeli Ha] / driani Antonin[i Aug(usti) Pii et M(arci) Ae]
/ li Aureli Caes(aris) totius[q(ue) domus eorum], / collegium salutar(e) deṇ[drophorum] / sanctum Matri
Deum Ṃ[agnae Idaeae] / faciend(um) curaverunt. Locus adsigṇ[atus est ad] / `pinus ponendas´ / ab C(aio)
Dissenio Fusco, / curatore municị[pi Bovillensium], / secus epistula(m) Imp(eratoris) Antonini Aug(usti) ad[latam
decurio]/nibus, decreto eor(um); C(aio) Tatinio Gemellino [et – - -] / Soteriano aed(ilibus), cur(am) agent(e)
C(aio) Albio Ce+++[- – -], / act(um) nonis Aprilib(us); // L(ucio) Annio Largo // [Messalino co(n)s(ulibus)?]
(la posizione del nome di L. Annius Largus, inciso verticalmente lungo il margine sinistro, induce a ritenere
che il nome del suo collega al consolato, C. Prasina Messalinus, fosse impaginato allo stesso modo lungo il
margine destro perduto).
70

71
Sui curatores rei publicae preposti al controllo dell’ordinaria amministrazione cittadina: Camodeca
2008, pp. 507-521; su C. Dissenius Fuscus, menzionato in altri due documenti bovillensi (anche nel duplice
ruolo di curator e patronus della città), vedi da ultimo Granino Cecere 2018, pp. 305-308, n. II.42.
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opportunamente registrati sul marmo tutti gli attori implicati nei diversi passaggi del
procedimento, conferma l’importanza di questa assegnazione fondiaria per il collegio,
un’importanza che sembrerebbe altrimenti ribadita anche dall’inclusione, quale secondo dedicatario, di Marco Aurelio, ancora Caesar, ma ormai prossimo ad assumere
la prima tribunicia potestas72, sul quale i dendrophori avevano forse proiettato le aspettative per la continuità di quella rinnovata attenzione imperiale per il culto metroaco
e, di conseguenza, per le istanze e le esigenze della loro associazione.
Se questa prospettiva cogliesse nel vero, potremmo allora immaginare che la vigile
influenza e la sollecita protezione di Silvanus si estendessero anche su tutte le azioni
cultuali che i dendrophori svolgevano nel bosco sacro. Non solo la messa a dimora della
stessa pineta, provata dalla destinazione – ad pinus ponendas – del locus bovillense, e il
suo periodico rimboscamento, ma anche (e soprattutto) la scelta e il taglio annuale del
pino di Attis da portare in processione fino al tempio della Mater Magna73 (fig. 28) e il
correlato sacrificio di un ariete sulle radici del pino appena reciso74, che forse proprio
nel bosco sacro era fasciato di bende di lana e adornato di corone di viole, strumenti
musicali e altri simboli del culto frigio75 (fig. 29).
Ritornando per un attimo a M.’ Poblicius Hilarus e al liberto Euhemer, notiamo che
nelle loro dediche è sempre menzionata, anche in posizione incipitaria ed enfatica, la
loro attività di margaritarii, mentre nelle iscrizioni urbane coeve raramente troviamo
indicazioni di mestiere (frequenti invece nella prima età imperiale e in età tardo antica). Viene pertanto da chiedersi se questa scelta testuale non dipenda dalla volontà dei
nostri margaritarii di porre in rilievo proprio il nesso che legava la loro attività al dio
Silvanus. La dedica tiburtina di Euhemer trasferisce, del resto, in un contesto privato
quel rapporto privilegiato che abbiamo visto affiorare a livello collegiale. Potrebbe
allora essere stata proprio questa devozione personale e originaria dei margaritarii
per Silvanus, tanto strettamente connesso al culto della Mater Magna e di Attis, ad
aver favorito l’adesione di M’. Poblicius Hilarus e, dopo di lui, di Tutic(ius?) Hylas al
sodalizio dei dendrophori. Si tratta naturalmente di una congettura che non può essere
72
Rivestita il 1° dicembre del 147 d.C. e rinnovata il 10 dicembre dello stesso anno: Kienast, Eck,
Heil 2017, pp. 131-134.

CIL XIV, 4627 (= ILS 9509 = AE 1914, 158 = CCCA III, 420 = EDR072683 [I. Manzini]): D(is)
M(anibus). / Calpurnius Io/vinus Iulio Ch/arelampe (!), fra/tri carissimo, fe/cit, sacerdoti / Matri(s) deum colo/
niae Ostiensium, / qui induxit arbores X/VIIII, viixit (!) annis XLVIII, / mensibus II.
73

Sacrificio cui sembra alludere Firm. err. 27.4: Arborem suam diabolus consecrans intempesta nocte
arietem in caesae arboris facit radicibus immolari, cfr. anche Grailllot 1912, p. 122, nt. 3; Pensabene
2008, p. 30.
74

Arnob. nat. 5.16, cfr. anche Firm. err. 27.1, l’unico a ricordare che in media arbore simulacrum
iuvenis (i.e. simulacrum Attidis) subligatur.
75
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dimostrata perché manca, almeno in apparenza, qualsiasi collegamento tra l’ars margaritaria e questa divinità. Bisogna, tuttavia, guardarsi dal considerare esistente solo
ciò che compare nelle fonti pervenuteci. E questo tanto più alla luce, ad esempio, della
ben più documentata realtà della Roma seicentesca76, che mostra quanto sfuggenti
potessero essere i motivi in base ai quali gli artigiani sceglievano i santi protettori delle
loro attività.

Pigmentarii e miniarii, brattiarii e inauratores
Anche nella Roma della prima età imperiale, del resto, abbiamo testimonianza di
collegi artigianali che avevano designato quale patrona non una divinità connessa in
qualche modo con le arti da loro esercitate, bensì quella ritenuta presumibilmente la più
idonea a tutelare il buon andamento delle loro attività sulla piazza urbana. Questo, almeno, è quanto sembra emergere dall’esame circostanziato delle attestazioni epigrafiche
relative al collegio dei pigmentarii e dei miniarii e a quello dei brattiarii e degli inauratores, che, come adesso vedremo, condivisero, in momenti diversi ma molto vicini nel
tempo, una particolare devozione nei confronti della dea Concordia.
Il primo collegio è ricordato in una dedica incisa su una lastra marmorea che, secondo l’antiquario presso il quale fu acquistata per le collezioni del Museo Nazionale
Romano alle Terme77, era stata trovata nella pianura subaventina, tra il porto fluviale sul
Tevere e il monte Testaccio78 (fig. 30):

5

[C]ọncordiae Aug(ustae)
sacrum.
C(aius) Clodius C(ai) f(ilius) Magnus et C(aius)
Clodius Crescens, pater, arg(enteas)
imagines III et signum cum suis ornamentis et
basi pigmentaris et miniaris sua pec(unia) d(ono) d(ederunt).

L’iscrizione registra l’elenco dei doni che C. Clodius Magnus e suo padre C. Clodius
Crescens, di probabile condizione libertina, consacrarono alla Concordia Augusta quali
arredi della schola in cui si riuniva il collegio dei pigmentarii e dei miniarii. Alla dea e ai
76

Martini 1965, pp. 86-119.

Promotore dell’acquisto fu Roberto Paribeni, allora direttore del Museo Nazionale Romano, su
segnalazione di Harry Langford Wilson, professore di Epigrafia e Archeologia Romana presso la Johns
Hopkins University di Baltimora, che nel luglio del 1911 aveva visto la lastra presso un antiquario di Roma:
Wilson 1912, pp. 94-96, fig. 1 (AE 1913, 1).
77

78

CIL VI, 39835 (= 39414 = ILS 9517 = EDR072563 [G. Almagno]).
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collegiati i due C. Clodii donarono a proprie spese, nell’ordine, tre imagines argenteae79;
un signum che effigiava la dea; i gioielli che lo adornavano e, infine, la base solidale destinata a sostenerlo.
L’epiteto Augusta con cui la Concordia è qui evocata figura a Roma solamente su un’ara compitale di travertino80, rinvenuta nel 1939 in piazza Bocca della Verità, di fronte
a una base di travertino atta forse a sostenere un signum della dea. Proprio l’appellativo
divino a lei attribuito e la rappresentazione a rilievo di una corona civica hanno orientato, di concerto con altri elementi81, verso una datazione del monumento in età augustea,
rinviando alla Concordia quale divinità legata da una peculiare unione con Augusto82,
tanto da essere idonea a ogni forma di venerazione rivolta a vantaggio di lui e della sua
famiglia. A testimoniare questo rapporto basterà ricordare che nell’11 a.C., con il denaro
raccolto dal senato e dal popolo per finanziare statue in suo onore, Augusto volle che fossero erette statue alla Salus Publica, alla Pax e, appunto, alla Concordia83. All’iniziativa dei
suoi più stretti congiunti si deve, inoltre, la dedica di ben due luoghi di culto della dea in
Roma. La ricostruzione del primo, l’aedes della Concordia ai piedi del Campidoglio, nel
settore nord-ovest del Foro Romano, fu infatti votata il 1 gennaio del 7 a.C. da Tiberio,
appena rientrato a Roma per celebrare il trionfo sulle popolazioni germaniche, quale primo atto in veste di console per la seconda volta84: i tempi coincidevano con il momento
di maggior favore di Augusto nei suoi confronti e l’incarico ricevuto, quindi, assumeva
il senso di una designazione alla successione85 (poi disattesa dal mutamento della politica
dinastica e dal lungo esilio a Rodi). Subito dopo aver riportato il trionfo, Tiberio dedicò
79
Secondo la lettura, qui condivisa, di Gummerus 1914, p. 145 e Andreau 2015, pp. 681-682;
diversamente Wilson 1912, p. 95, che scioglieva l’abbreviazione con arg(entarius).

CIL VI 39834 (= AE 1971, 27 = EDR075062 [G. Almagno]), cfr. anche Panciera 2013,
pp. 609‑614, n. 1, figg. 1-3 (AE 2013, 142): [Con]c̣orḍ[iae] / Aug(ustae) sacr(um).
80

81

Come il contesto archeologico, la tipologia e la funzione dell’ara, l’uso del travertino e la paleografia.

Sull’interpretazione di Augustus/Augusta come epiteto divino che rimanda a un rapporto privilegiato
della divinità non tanto con la sovranità in generale, quanto con l’imperatore in quel momento regnante:
Panciera 2006, pp. 521-540.
82

83

D.C. 54.35.2.

D.C. 55.8.1-2, cfr. anche LTUR I, s.v. Concordia, aedes, pp. 316-320 (A. M. Ferroni). Affidando
l’onere del restauro del tempio opimiano a Tiberio, Augusto avrebbe, da un lato, ripreso il progetto di
erigere un tempio alla Concordia Nova in onore di Cesare, decretato dal senato per ricordare che, con la sua
vittoria su Pompeo Magno, aveva riportato la pace nello Stato (D.C. 44.4.5), dall’altro, avrebbe trasformato
la dea tradizionale, garante della pace civile, in un’«entité proprement augustéenne»: Gros 1976, p. 28, cfr.
anche LTUR I, s.v. Concordia Nova, p. 321 (A. M. Ferroni).
84

Come conferma la concessione della tribunicia potestas quinquennale il 26 giugno dell’anno
successivo: Kienast, Eck, Heil 2017, p. 70.
85
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insieme alla madre la porticus a lei intitolata da Augusto sul colle Oppio86 e, all’interno
del complesso, Livia consacrò l’11 giugno del 7 a.C. un’aedes alla Concordia per celebrare
l’armonia della sua vita matrimoniale e l’unità della propria famiglia87. Il 16 gennaio del
10 d.C., lo stesso giorno in cui il padre adottivo aveva ricevuto l’appellativo di Augustus,
Tiberio finalmente inaugurò nel Foro Romano, in nome proprio e del fratello Druso,
l’aedes alla Concordia88, che, nei fasti Praenestini, è significativamente apostrofata con
l’epiclesi Augusta89, per enfatizzare il legame della dea con Augusto e la sua famiglia,
quale protettrice e garante della pace esterna restaurata sotto i suoi auspici e, allo stesso
tempo, della ritrovata concordia domestica nel segno della nuovo programma di successione dinastica. Un’interpretazione, quest’ultima, verso cui sembrano indirizzare non
solo l’allusione al matrimonio di Livia con Augusto-Iuppiter e all’aedes Concordiae da
lei dedicata nella celebrazione che i Fasti ovidiani90, il 16 gennaio, riservano a Tiberio,
alle sue vittoriose campagne militari contro i Germani e alla consacrazione nel Foro
Romano dell’aedes alla dea quam ipse colis91, ma anche la coeva ‘Gemma Augustea’92, in
cui alla rappresentazione dei barbari sottomessi fanno riscontro la sinergia e l’armonia
tra Augusto (di nuovo rappresentato come Giove), Tiberio e Germanico.
Anche la scelta della Concordia Augusta come divinità tutelare da parte dei pigmentarii e dei miniarii sarà probabilmente da rileggere in questa prospettiva storica, trasfe86

D.C. 55.8.2, cfr. anche LTUR IV, s.v. Porticus Liviae, pp. 127-129 (C. Panella).

87

Ov. fast. 6.637-638: Te quoque magnifica, Concordia, dedicat aede / Livia, quam caro praestitit ipsa

viro.

D.C. 56.25.1, cfr. Ov. fast. 1.637-650; Svet. Tib. 20. Sempre nel 10 d.C. (o poco dopo) si inquadra
anche la prima dedica nota alla Concordia nel tempio rinnovato da Tiberio, quella posta da M. Artorius
Geminus, che, già ricoperta la legazione di legione, era praefectus aerarii militaris (CIL VI, 90, cfr. p. 4108 =
ILS 3782 = EDR135303 [G. Almagno]).
88

89
InscrIt XIII, 2, p. 115, cfr. anche InscrIt XIII, 2, p. 161 (fasti Verulani): Concordiae Au[gustae aedis
dedica]ta est P(ublio) Dolabella, C(aio) Silano co[(n)s(ulibus)]. Ti(berius) Caesar ex P[annonia et Delmatia
triumph]avit.

Ov. fast. 1.645-650: Causa recens melior: passos Germania crines / porrigit auspiciis, dux venerande,
tuis. / Inde triumphatae libasti munera gentis / templaque fecisti, quam colis ipse, deae. / Hanc tua constituit
genetrix et rebus et ara, / sola toro magni digna reperta Iovis.
90

Boudreau Flory 1984, pp. 323-324, cfr. anche Gasparri 1979, pp. 18-19, che, a conferma della
duplice valenza della dea come protettrice non solo della concordia esterna, ma anche di quella domestica,
ha valorizzato anche la notizia, riportata da D.C. 55.9.6, secondo cui Tiberio, in occasione di una sosta a
Paro durante il viaggio verso Rodi, avrebbe costretto gli abitanti dell’isola a vendergli una statua di Hestia,
protettrice del focolare e della casa, che poi avrebbe inviato a Roma per l’aedes Concordiae nel Foro Romano
(il tempio, dunque, rimaneva ben presente nel suo programma politico); sulle altre opere d’arte, enumerate
da Plinio il Vecchio, che furono verosimilmente destinate dallo stesso Tiberio alla decorazione della cella del
tempio-museo: Bravi 1998, pp. 41-82.
91

92

Gasparri 1979, p. 19, cfr. anche Zanker 2006, pp. 245-247, fig. 182.
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rendo però nel microcosmo collegiale i contenuti espressivi mutuati dalla sfera ufficiale.
Si potrebbe pensare che la base offerta nella sede del sodalizio da C. Clodius Magnus
e da C. Clodius Crescens, sostenesse, come forse quella retrostante l’ara compitale in
piazza Bocca della Verità93, un signum che riproduceva la statua di culto della Concordia
Augusta custodita nella cella del tempio forense94, mentre le tre imagines argenteae, già
riferite dal primo editore a membri della casa imperiale95, effigiassero Augusto, Tiberio
e Germanico, celebrando, in linea con la ‘Gemma Augustea’, la pacificazione esterna e
l’armonia in seno alla famiglia del principe.
Il secondo collegio, quello dei brattiarii e degli inauratores, è menzionato in una dedica alla Concordia incisa sulla fronte di una base esagonale marmorea96 che, intorno al
1807, fu venduta dallo scultore Carlo Abacini ai Musei Vaticani97 (fig. 31):

5

Concordiae
collegi
ḅrattiari«o»r{i}um (scil. et?)
inauratorum.
Q(uintus) Hordionius
Primigenius,
Q(uintus) Hordionius
Pannychus
s(ua) p(ecunia) d(ono) d(ederunt).

A offrire a proprie spese nella sede del sodalizio la piccola base, probabilmente destinata a sostenere un signum della dea, furono due probabili colliberti, Q. Hordionius
Primigenius e Q. Hordionius Pannychus, membri del collegio che riuniva i brattiarii e gli
inauratores operanti in Roma. I tempi della dedica sono probabilmente da ascrivere al
principato di Tiberio, non tanto per l’aspetto delle lettere o per la cronologia risalente
delle occorrenze urbane dei Q. Hordionii98, quanto piuttosto per la divinità cui si indirizza l’atto di devozione collegiale. Abbiamo del resto già avuto modo di notare come
93

Panciera 2013, p. 611, nt. 2.

LIMC V, 1, s.v. Homonoia/Concordia, pp. 481-483 (T. Hölscher); LIMC V, 2, s.v. Concordia,
pp. 333-335 (T. Hölscher).
94

95
Wilson 1912, p. 95; inde Gummerus 1914, p. 145; Panciera 2006, pp. 524, 538, nt. 18;
Andreau 2015, pp. 681-682.

CIL VI, 95, cfr. p. 4109 (= ILS 7281 = EDR161226 [A. Ferraro]), con una diversa lettura delle
prime quattro righe: Concordiae, / collegi ḅrattiariorum / ((centuria?)) inauratorum.
96

97

Spinola 2004, pp. 140-141, n. 31.

Gli altri Q. Hordionii noti a Roma figurano su una coppia di termini sepulcri gemelli di travertino
(CIL VI, 19519 = I2, 1316), databili tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C.
98
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Tiberio, ancora regnante Augusto, fosse legato alla Concordia da una particolare venerazione, carica di valenze ideologiche, che non era sfuggita ai più attenti tra i suoi contemporanei99. Anche i vicennalia del suo principato, d’altra parte, sono commemorati con
la coniazione di sesterzi che raffigurano sul diritto l’aedes della Concordia Augusta da lui
rinnovata nel Foro Romano100 e sempre la dea titolare del tempio viene considerata la
destinataria più idonea per una dedica pro salute Ti. Caesaris Augusti et Iuliae Augustae da
parte del senatore Q. Iunius Blaesus101, zio materno di Seiano, e per l’offerta di sei donari
posti pro salute (o pro incolumitate) Ti. Caesaris Augusti102 che, significativamente, esauriscono le iscrizioni a lei dedicate in Roma103. Questi ultimi sono monumenti, affini per
tipologia e formulario, rinvenuti in occasione degli sterri ottocenteschi in prossimità del
podio del tempio, che ricordano la dedica a Concordia di determinate quantità di oro e
di argento (auri pondo V, argenti pondo X104), forse signa aurea et argentea, compiuta nel
corso del primo semestre del 31 d.C., anno in cui Tiberio, rientrato temporaneamente
a Roma dal ritiro di Capri, aveva assunto i fasci insieme a Seiano. Ragioni prosopografiche hanno inoltre persuaso Thomas Pekàry a circoscrivere quest’iniziativa al 26 giugno
99

Ov. fast. 1.648, vedi supra, nt. 90.

RIC I, p. 98, n. 55: D/ Tempio della Concordia; R/ Ti. Caesar Divi Aug(usti) f(ilius) August(us),
p(ontifex) m(aximus), tr(ibunicia) pot(estate) XXXVI; nel campo: S(enatus) c(onsultum) (34-35 d.C.); questo
tipo connoterà le emissioni tiberiane fino alla fine del suo principato: RIC I, p. 98, n. 61, tav. 12 (35-36
d.C.); RIC I, p. 98, n. 67, tav. 12 (36-37 d.C.).
100

Giovagnoli 2018, pp. 283-288, fig. 1 (= EDR169682 [M. Giovagnoli]): Q(uintus) Iunius Q(uinti)
f(ilius) Blaesus, / co(n)s(ul), imp(erator), augur, / leg(atus) Divi Augusti [et] / Ti(beri) Caesaris Augu[sti], /
co(n)s(ul) iterum, / voto suscepto pro / salute Ti(beri) Caesaris Aug(usti) / [et] Iuliae August[ae] / liberorumq(ue)
eorum, / Concordiae. Di questo donario, databile tra il secondo semestre del 28 d.C. (quando Q. Iunius
Blaesus rivestì per la seconda volta il consolato come suffetto) e il 14 settembre del 29 d.C. (giorno della
morte di Livia), non conosciamo però la provenienza e, di conseguenza, trattandosi di una dedica pro salute
di Tiberio e della madre Livia (l’unica nota, nella quale appare singolare l’estensione liberorumque eorum),
non si può escludere che esso fosse collocato nell’aedes Concordiae consacrata all’interno della porticus Liviae,
dedicata congiuntamente da figlio e madre nel 7 a.C., vedi supra, nt. 86.
101

102
CIL VI, 91, cfr. p. 4108 (= ILS 153 = EDR135301 [G. Almagno]); 92, cfr. p. 4109 (= 30690
= EDR135297 [S. Meloni]); 3675a, cfr. p. 4138 (= 30857 = EDR161292 [A. Ferraro]); 39831 (= 94
= EDR161321 [A. Ferraro]); 39832 (= 93 = EDR073923 [G. Almagno]); 39833 (= 3675 = 30856
= ILS 3783 = EDR135267 [G. Almagno]), cui sono verosimilmente da aggiungere anche le onorarie
CIL VI, 904, cfr. p. 4304 (= EDR103872 [S. Pastor]), rinvenuta nella basilica Iulia, e CIL VI, 40347
(= EDR092840 [A. Ferraro]), scoperta nel 1940 in via della Consolazione.

L’unica eccezione è CIL VI, 89, cfr. p. 4108 (= ILS 3781 = EDR161224 [A. Ferraro]), che ricorda
il restauro dell’aedes Concordiae, vetustate conlapsa, promosso tra il II e il III secolo d.C. dal senato e dal
popolo romano.
103

Tranne CIL VI, 91 (auri pondo XXV, argenti pondo XXV) e CIL VI, 39833 (auri pondo V, argenti
pondo XXIII).
104
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del 31 d.C.105, una data altamente rappresentativa per Tiberio perché il 26 giugno del 6
a.C. aveva ricevuto la prima tribunicia potestas e nello stesso giorno del 4 d.C. era stato
adottato da Augusto e designato alla successione106. Promotori di queste dediche furono
sei esponenti dell’ordine senatorio ed equestre, tutti presumibilmente appartenenti alla
cerchia degli amici e dei sostenitori di Seiano, che – forse su sollecitazione di quest’ultimo – ritennero opportuno e prudente manifestare la loro lealtà nei confronti di Tiberio
nel tempio della dea a lui legata da un rapporto preferenziale: l’imperatore, del resto,
aveva già cominciato a nutrire sospetti su Seiano, sospetti che, solo qualche mese più
tardi, il 18 ottobre del 31 d.C., si sarebbero concretizzati nella sua condanna a morte,
votata dal senato proprio nell’aedes Concordiae107.
Ritornando alle possibili interrelazioni tra la sfera pubblica e quella privata, quello
che qui interessa porre in evidenza è la presenza tra questi personaggi del cavaliere di origine puteolana M. Hordeonius [- – -]108, al quale potrebbero non essere estranei i due dedicanti della nostra base109. Sembra, infatti, degna di un qualche rilievo la coincidenza di
incontrare, nello spazio forense, M. Hordeonius [- – -] che, rientrato in Roma dalla procuratela di una provincia ricca di distretti auriferi e argentiferi come la Narbonense110,
offre alla Concordia un quantitativo di oro e di argento pro salute Ti. Caesaris Augusti e,
nello spazio associativo, due Hordionii, di probabile condizione libertina, che appartengono a un collegio di artefici incardinati nel ciclo di lavorazione dell’oro e dell’argento,
la cui divinità tutelare è proprio la Concordia. Altre convergenze in tal senso, sebbene dai
contorni più sfuggenti, potrebbero essere indiziate anche da altri due dedicanti, questa
volta di rango pretorio, L. Fulcinius Trio111, governatore della Lusitania, altra importante
105
Pekàry 1966-1967, pp. 115-116 (sulla base del cursus honorum di L. Fulcinius Trio, dedicante di
CIL VI, 39832, vedi infra, nt. 111).
106

Cfr. supra, nt. 85.

107

D.C. 58.11.4.

CIL VI, 92, cfr. p. 4109: Pró salut[e] / Ti(beri) Caesaris Au[gusti], / pontificis mạ[ximi], / Concorḍ[iae]
/ M(arcus) Hórdeoniuṣ [- – -], / procurator, re[versus] / ex provincia Nar[bonensi], / auri p(ondo) V, ar[g(enti)
p(ondo) X?]; sul procuratore e la sua famiglia: PIR2 H 201; Camodeca 1987, pp. 17-36 (con stemma);
Demougin 1992, p. 232, n. 270.
108

In considerazione delle limitate occorrenze dei Q. Hordionii non solo a Roma (vedi supra, nt. 98),
ma anche nella stessa Puteoli (solo in CIL X, 3063), non sorprende la mancanza di attestazioni epigrafiche
che possano testimoniare eventuali legami tra questo ramo e quello dei M. Hordeonii/Hordionii; sulla
distribuzione del gentilizio: Camodeca 1987, pp. 27-32.
109

Heavy 1993, pp. 50, 53, 56, fig. 24; per i distretti auriferi: Str. 4.1.13, cfr. Str. 3.2.8; Plin. nat.
33.54.159; per quelli argentiferi: Str. 4.2.2, cfr. Plin. nat. 33.96.
110

111
CIL VI, 39832: [L. Fulcinius Trio], / [leg(atus) Aug(usti) prov(inciae) L]usi ṭaniae, / [co(n)]ṣ(ul)
design(atus), / [pro] s ạlute Ti. Caesaris / Augusti, optimi ac / iústissimì principis, / [C]oncordiae / aurì p(ondo)
V, / argenti p(ondo) X.
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fonte di approvvigionamento di oro e di argento112, e C. Fulvius [- – -]us113, ai quali sul
mercato urbano contemporaneo fanno riscontro, sotto il profilo onomastico, due brattiarii di condizione libertina, C. Fulcinius C. l. Hermeros e Fulvia Melema114, uniti da
una vincolo di coniugio o di concubinato che potrebbe celare l’esistenza di un’alleanza,
non solo imprenditoriale, tra due famiglie, la Fulcinia e la Fulvia, che avevano comuni
interessi nell’industria dei preziosi. Il primo brattiarius, in particolare, che ha indicato
il patronato, potrebbe essere un liberto del fratello di L. Fulcinius Trio, il pretore C.
Fulcinius Trio115, con la conseguenza che le materie prime trattate dall’artigiano troverebbero rispondenze nella disponibilità in oro e in argento del senatore al ritorno dalla
Lusitania, una disponibilità grazie alla quale aveva anche potuto coniugare, presso l’aedes
Concordiae, la devozione per la dea e la piaggeria nei confronti dell’imperatore, poco
prima di ricoprire, alle calende di luglio, il consolato come suffeto.
Tutte queste coincidenze, per quanto suggestive, non possono essere verificate con
gli scarsi dati di cui disponiamo. Qualora siano il risultato di una mera casualità, resta
comunque fermo l’assunto che le ha proposte alla nostra attenzione, vale a dire che le arti
integrate nella filiera produttiva dei preziosi, come quelle dei brattiarii e degli inauratores, erano spesso esercitate grazie al sostegno e negli interessi di personalità di alto rilievo
politico e sociale116 perché, da un lato, richiedevano capitali (almeno iniziali) da investire
nell’acquisto dei metalli nobili117, dall’altro, assicuravano considerevoli profitti, di cui il
ceto dirigente, amante del lusso118, era ben più che consapevole.
Heavy 1993, pp. 50, 53-56, fig. 24; per i distretti auriferi: Plin. nat. 33.66.78; per quelli argentiferi:
Plin. nat. 33. 96, cfr. Plin. nat. 34.156.
112

113
CIL VI, 39833: Pró salúte / Ti(beri) Caesa̲r̲[is Au]g[u]s̲t(i), / pontific̣[is maxi]mi, / princi[p]is [opti]ṃị
et / ius[tissimi], / [ex] v[oto suscep]to, / C(aius) Ful̲v̲i̲u̲[s – - -]us, / próco(n)s(ul) ++[-, pr(aetor), pra]ẹf(ectus)
/
̣
frum(enti) daṇ[d(i)], ẹx̣ s(enatus) [c(onsulto), le]g(atus) / pro̲ p̲r̲(aetore) ++[- – - ae]ḍ(ilis) pḷ[ebis – - -], q(uaestor)
/ pro pr(aetore), tr(ibunus) mil(itum) le̲g̲(ionis) I̲X̲ Hisp(anae), / Concord̲iae / auri p(ondo) V, arg(enti) p(ondo)
XXIII.

CIL VI, 9211: C(aius) Fulcinius C(ai) l(ibertus) / Hermeros, / brattiarius; / Fulvia Melema, / vixit
annis XXXXVIII, / brattiaria.
114

115

PIR2 F 516.

Come documenta espressamente l’esempio del margaritarius C. Ateilius Serrani l. Euhodus (CIL VI,
9545 = I2 1212), legato alla famiglia senatoria degli Atilii Serrani.
116

117
Il prezzo dell’oro di coppella in barre o lingotti e dell’argento depurato di prima qualità era stato
fissato, all’epoca di Diocleziano, rispettivamente a 72.000 e 6.000 denari alla libbra: Diocl. 28.1a.9 (ed.
M. Giacchero).
118
Il possesso di grandi quantità di oro e di argento (argenti et auri pondus), verosimilmente lavorato,
rientrava tra le manifestazioni del lusso cui Tiberio, secondo gli edili, avrebbe dovuto porre un freno nel
22 d.C. (l’imperatore, invece, rimettendo la questione al senato, che non intervenne, pose di fatto fine alla
legislazione suntuaria): Tac. ann. 3.57, cfr. anche Tac. ann. 2.33 e D.C. 57.15.1-2.
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Terminato l’esame dei donari che arredavano, rispettivamente, la sede collegiale
dei pigmentarii e dei miniarii e quella dei brattiarii e degli inauratores, possiamo tornare, per concludere, a osservazioni di carattere più generale. Le analogie tra i due
documenti sono evidenti e, tra queste, di particolare interesse è la circostanza che la
loro dedica alla Concordia avvenga nel contesto di associazioni composte da artigiani
che non praticavano la stessa arte, ma arti però tra loro complementari o strettamente
interdipendenti.
I pigmentarii119 erano produttori e venditori di un’ampia gamma di pigmenti, impiegati non solo nella pittura, ma anche nella cosmesi e nella farmacologia, mentre i
miniarii120 erano specializzati nella lavorazione e nello smercio di un unico pigmento,
il minium121, dal brillante colore rosso scarlatto, che Plinio il Vecchio inserisce tra i
colores floridi122, freschi e umidi, acquistati per i pittori direttamente dal committente
a causa del loro costo elevato (dovuto sia alla complessità della preparazione, sia al
prezzo degli ingredienti).
I brattiarii e gli inauratores cooperavano invece nelle fasi intermedie del ciclo di trasformazione dell’oro, dell’argento e del bronzo in prodotti finiti: i primi, infatti, erano
versati principalmente nella riduzione dell’oro in lamine e foglie sottilissime, dette,
appunto, bratteae123; i secondi erano esperti nella doratura a foglia o ad amalgama
soprattutto dei manufatti in argento e in bronzo124: un’arte, dunque, nella quale erano
indispensabili proprio le impalpabili foglie d’oro in vendita sui banchi dei brattiarii.
Alla luce delle diverse qualifiche artigianali inquadrate nelle due realtà collegiali
e del significato che assumono, nell’ambito della propaganda augustea e tiberiana, le
altre dediche poste alla Concordia nel compitum un tempo situato in Piazza Bocca della
Verità125 e nel Foro Romano126, sembra molto probabile che questa divinità, declinata
nella sfera privata e collegiale, fosse stata prescelta quale patrona e protettrice della
sinergia e della collaborazione tra i componenti delle due associazioni, così come a
RE XX, 1, s.v. pigmentarii, p. 1233 (E. Müller-Graupa); LTUR IV, s.v. Schola: collegium
pigmentariorum et miniariorum, pp. 250-251 (C. Lega).
119

120
ThLL VIII, s.v. miniarius, c. 998, 78 (W. Richter); LTUR IV, s.v. Schola: collegium pigmentariorum
et miniariorum, pp. 250-251 (C. Lega), cfr. LTUR III, s.v. Officinae miniariae, pp. 360-361 (E. Papi).
121

Vitr. 7.8-9; Plin. nat. 33.111-116.118-122.

122

Plin. nat. 35.30.44.

123

Di Giacomo 2016a, pp. 130-132.

124

Di Giacomo 2021, pp. 235-246.

125

CIL VI 39834, vedi supra, nt. 80.

CIL VI, 90, vedi supra, nt. 88; CIL VI, 91-92, 36758a, 39831-39833, vedi supra, ntt. 102, 104,
108, 111, 113, cui forse è da aggiungere Giovagnoli 2018, pp. 283-288, vedi supra, nt. 101.
126
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livello ufficiale, nella duplice valenza assunta nel clima politico dell’epoca, la dea rappresentava, tutelava e vigilava sull’armonia della famiglia imperiale e su quella esterna
dell’impero ormai pacificato.
Proteggere e salvaguardare la concordia dei rapporti tra i collegiati sia all’interno
dell’associazione, sia sulla piazza urbana, allo scopo di garantire e favorire la loro cooperazione fattiva, la concordanza d’intenti, la condivisione di interessi e la buona fede
nella gestione delle rispettive attività, erano del resto precondizioni imprescindibili
per artigiani e venditori al dettaglio che, esercitando arti complementari o interdipendenti integrate nelle stesse catene produttive e commerciali, si trovavano a operare con
le loro botteghe nel medesimo segmento del mercato e spesso negli stessi, esclusivi,
quartieri della capitale
Giovanna Di Giacomo
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Illustrazioni

Fig. 1

Roma, Chiesa di Sant’Omobono. Dedica alla Fortuna (CIL VI, 39857) (foto G. Di
Giacomo).

Fig. 2

Anzio, Villa Spigarelli. Dedica al Numen Fortunae collegi fabrum tignariorum (CIL VI,
3678 = 30872) (da Solin 2019, p. 136, fig. 89).

Fig. 3

Roma, Centrale Montemartini, magazzini. Dedica ad Asclepius Conservator (CIL VI,
39804) (da CIL).

Fig. 4

Roma, Chiesa di Sant’Omobono. Dedica alla Salus (AE 2004, 285b) (da Ramieri 20042005, p. 48, fig. 29).

Figg. 5-8 Roma, Musei Capitolini. Ara dedicata dai sei ministri lustri secundi (CIL VI, 30982) (da
Gregori, Mattei 1999, pp. 34-35, n. 7).
Fig. 9

Roma, Centrale Montemartini. Frammento di coronamento di un’ara dei fabri tignarii
(foto M. G. Granino Cecere).

Fig. 10 Particolare del precedente con raffigurazione di Minerva.
Fig. 11 Ipotesi ricostruttiva dell’ara (da Colini 1947, p. 28).
Fig. 12 Napoli, Museo Archeologico Nazionale. Affresco da Pompei, regio VI, insula 7.8-9.
Fig. 13 Città del Vaticano, Musei Vaticani. Vetro dorato di Dedalius (CIL XV, 7025) (da Lega
2006, p. 88)
Fig. 14 Disegno del vetro dorato di Dedalius (da Nolke 1985a, p. 67)
Fig. 15 Particolare del precedente con raffigurazione di Minerva.
Fig. 16 Pianta della sommità del Celio (da Dèi propizi 2013, tav. fuori testo).
Fig. 17 Roma, basilica Hilariana. Pianta acquarellata del vestibolo e di una porzione del cortile,
scoperti nel 1889-1890 dalla Commissione Archeologica Comunale (da Dèi propizi
2013, p. 21, fig. 2).
Fig. 18 Roma, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori. Mosaico pavimentale con tabula
ansata (75 x 197 cm) recante l’iscrizione augurale con il nome della basilica Hilariana
(CIL VI, 30973a) (da Dèi propizi 2013, p. 22, fig. 4).
Fig. 19 Roma, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori. a. Base di statua onoraria (126 x 95
x 53 cm); b. testa - ritratto solidale (H 38 cm) del margaritarius M’. Poblicius Hilarus,
quinquennalis perpetuus del collegio dei dendrophori (CIL VI, 30973b) (da Granino
Cecere 2012, p. 29, fig. 3).
Fig. 20 Irreperibile. Ara (o lastra?) con l’iscrizione sepolcrale del margaritarius Tutic(ius?) Hylas,
quinquennalis perpetuus del collegium dei dendrophori Romani e decurio dei viatores consulares (CIL VI, 1925).
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Fig. 21 Roma, Palazzo Corsetti, già Podocatari, via di Monserrato 20. Lastra marmorea (o epistilio?) (23 x 154 cm) con probabile dedica di un signum a Silvanus Dendrophorus da
parte del margaritarius M’. Poblicius Hilarus e dei suoi figli, Magnus e Harmonianus,
anch’essi dendrophori (CIL VI, 641) (da Granino Cecere 2012, p. 30, fig. 4).
Fig. 22 Roma, Musei Capitolini, Galleria Lapidaria. Raffigurazione di Silvanus su una stele
marmorea che ricorda la dedica di un signum cum base al dio e al Genius degli equites
singulares (CIL VI, 3712 = 31180) (da Velestino 2015, p. 117, fig. 84).
Fig. 23 Roma, Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, Chiostro piccolo della
Certosa. Raffigurazione di Silvanus sulla fronte di un’ara marmorea dedicata nei castra
vetera degli equites singulares (CIL VI, 31152) (da Granino Cecere 2012, p. 31, fig. 5).
Fig. 24 Roma, Villa Albani, Galleria della Leda. Raffigurazione della Mater Magna e di Attis
sulla fronte di un’ara marmorea taurobolica (CIL VI, 505 = 30781) (da CCCA III, 357).
Fig. 25 Ostia antica, Galleria Lapidaria. Piccola base marmorea (21,5 x 30,5 x 33 cm) destinata
a sostenere il signum Silvani dedicato da C. Atilius Felix, apparator della Mater Magna,
nella sede collegiale dei dendrophori Ostienses (CIL XIV, 53) (da Van Haeperen 2017,
p. 95, fig. 3).
Fig. 26 Tivoli, Villa Adriana, depositi della cd. Cento Camerelle. Piccola base marmorea (7,5
x 23,8 x 16 cm) con dedica a Silvanus posta dal margaritarius Euhemer nella proprietà
tiburtina della sua patrona (AE 2012, 421) (da Granino Cecere 2012, p. 26, fig. 1).
Fig. 27 Roma, Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, magazzino epigrafico.
Lastra marmorea con dedica posta dal collegio dei dendrophori di Bovillae per la salute
dell’imperatore Antonino Pio, di Marco Aurelio, ancora Cesare, e della famiglia imperiale, nella quale si commemorano la costruzione di un sanctum in onore della Mater
Magna e la concessione di suolo pubblico per la piantagione di una pineta sacra (AE
1927, 115) (da CCCA III, 464).
Fig. 28 Ostia antica, Galleria Lapidaria. Lastra marmorea con l’iscrizione sepolcrale di Iulius
Charilampes, sacerdote della Mater Magna, qui induxit arbores XVIIII (CIL XIV, 4627)
(da CCCA III, 420).
Fig. 29 Roma, Villa Albani, Galleria della Leda. Raffigurazione del pino sacro ad Attis sul retro
di un’ara marmorea taurobolica (CIL VI, 505 = 30781) (da CCCA III, 357).
Fig. 30 Roma, Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, sala V. Lastra marmorea
(51 x 112,5 x 4 cm) con dedica alla Concordia Augusta da parte di C. Clodius Magnus e
del figlio C. Clodius Crescens, membri di un collegio di pigmentarii e miniarii (CIL VI,
39835) (foto G. Di Giacomo).
Fig. 31 Musei Vaticani, Museo Pio Clementino, Galleria dei Candelabri, sezione II, parete sud.
Piccola base marmorea (29,2 x 22-19,8 x 29 cm) con dedica alla Concordia da parte di
Q. Hordionius Primigenius e Q. Hordionius Pannychus, membri di un collegio di brattiarii e inauratores (CIL VI, 95) (da Spinola 2004, pp. 140-141, fig. 18).
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