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Premessa
Forme associative e pratiche rituali nel mondo antico

Il Seminario di Archeologia del Sacro, giunto alla sua sesta edizione, è dedicato ad un
tema complesso e articolato, ossia i sacra in ambito associativo sotto diversi punti di vista,
dagli aspetti calendariali, alla cultualità di specifiche categorie professionali, religiose o gentilizie, per finire con contributi di taglio più ‘regionale’; lo scopo è ancora una volta quello di
adottare un approccio interdisciplinare.
Una premessa è d’obbligo, ovvero cosa si intende per associazione, soprattutto se si cerca di
non focalizzare l’attenzione esclusivamente sul modello romano dei collegia religiosi o professionali, ma si amplia l’indagine anche alla realtà eterogenea delle koinoniai del mondo greco
e magnogreco1. Per questo motivo, nell’ambito del Seminario, l’accezione del termine associazione è stata estesa a gruppi di varia natura, purché accomunati da una struttura precisa e
costituiti come unioni volontarie di individui per il conseguimento di un obiettivo permanente
e comune, perseguito in base a regole condivise e sancite sul piano giuridico2; questi gruppi, poi,
potevano disporre di responsabili addetti al culto e di spazi dedicati all’esecuzione del rito.
Sullo sfondo delle varie tematiche affrontate resta un elemento comune e cruciale per la
realtà del ‘sacro’, la dialettica pubblico/privato, particolarmente importante quando si tratta
di associazioni; per questo motivo, a prescindere dalla natura delle varie forme aggregative,
l’attenzione è stata rivolta proprio a quello spazio ‘osmotico’ tra sacra publica e sacra privata,
che caratterizza il mondo antico.
La ricerca di una precisa identità ‘collegiale’ dovrebbe, del resto, sempre tener conto di
una serie di varianti, come ricorda John Scheid: «car dans la mesure où toutes les communautés du monde romain étaient autonomes, leurs institutions religieuses, et notamment les
dieux qu’elles vénéraient en premier lieu, les distinguaient les unes des autres, au même titre
que les noms de famille ou les occupations professionelles en cause. Même si le culte n’avait
pas comme fonction de réaliser et d’exprimer l’identité des collège, ces dernier se définissaient
1

Cfr. il contributo di Russo e Parisi.

2

F. Diosono, Collegia. Le associazioni professionali nel mondo romano, Roma 2007, 5.
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volontiers par les dieux qui étaient leur partenaires terrestres: nous connaissons par exemple
les collèges des cultores de Silvanus ou de Mithra. Pour exprimer leur identité les familles
évoquaient leur dieux Pénates (…) et certains grands clans aristocratiques de Rome avaient
comme culte commun une divinité, tel Sol pour les Aurelii ou Veiovis pour les Iulii. Un culte
donné peut même caractériser toute une région»3.
In termini generali, però, se si escludono i gruppi uniti da finalità esclusivamente funerarie4, le associazioni professionali e religiose hanno molti aspetti in comune ma anche caratteristiche divergenti, se non di ambiguità ‘programmata’. A parte alcuni casi particolari,
infatti, come quello dei collegia arcaici dei Capitolini e dei Mercuriales5 o di quello dei
dendrophori, più volte citati in questi Atti, è necessario tenere presente che «collegia a fini
economici e religiosi (e in ultima istanza anche politici) coincidono spesso fra loro, e possono
anche corrispondere ad associazioni su base territoriale» e che «la natura di ogni collegium
non potrà quindi essere determinata a priori, né basterà averne riconosciuto l’aspetto cultuale
o locale per escluderne qualsiasi funzione economica»6.
È importante, inoltre, resistere alla tentazione di utilizzare senza le necessarie precauzioni i dati provenienti da realtà ricche di documentazione epigrafica ed archeologica, come
Roma o Ostia, in cui si concentra la stragrande maggioranza delle attestazioni, per interpretarne altre con dati numericamente e qualitativamente più modesti. Emblematico è il caso
di Portus, ma anche quello di intere regioni come la Spagna7 o la Gallia Narbonensis, dove
per tutto il I secolo d.C., ad esempio, l’epigrafia non restituisce documentazione sui culti associativi8. In questa prospettiva, di grande interesse si rivela il panorama etrusco, per il quale
spesso si è fatto ricorso alla comparazione con il modello greco o romano a causa della scarsità
della documentazione sul sacro, ma che ad un’analisi approfondita sembra caratterizzato da
una forte specificità locale9.
I casi discussi in questo volume rendono, quindi, evidente come la centralità del contesto,
con tutte le sfumature e i condizionamenti politici, culturali e ambientali che lo caratterizzano, sia determinante.
J. Scheid, De l’ambiguïté de la notion de religion privée. Réflexions sur l’historiographie récente, in F.
Ghedini, M. Bassani (a cura di), Religionem significare. Aspetti storico-religiosi, strutturali, iconografici e
materiali dei sacra privata, Atti dell’Incontro di studi, Padova, 8-9 giugno 2009, Padova 2011, 37.
3

4

Cfr. il contributo di Amiri.

5

Liv. 5.50.4, 5.52.11 e Liv. 2.21.7; 2.27.5-7.

F. Coarelli, Iside Capitolina, Clodio e i mercanti di schiavi, in N. Bonacasa, A. Di Vita (a cura di),
Alessandria e il mondo ellenistico-romano. Studi in onore di Achille Adriani, Roma 1984, 466-467.
6

7

Cfr. il contributo di Santos Yanguas.

8

Cfr. il contributo di Tran.

9

Cfr. il contributo di Govi, Pizzirani.
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Uno dei problemi più interessanti è quello dell’esistenza o meno di un rapporto esclusivo
tra determinate divinità e le singole realtà associative.
Nel caso dei collegia religiosi, per quanto sia altamente probabile che i cultores si unissero fra loro in virtù di interessi comuni che andavano anche al di là di quelli rituali e che, in
parte o del tutto, intervenivano nella costituzione dell’associazione, la divinità destinataria
del rito sembra essere esplicita e soprattutto duratura nel tempo, o quanto meno posta alla
base della forma aggregativa. Cito l’esempio dei sodales Minervenses (AE 1955, 189), che
potrebbero essere artigiani, o dei cultores Herculis (EDR129317) forse dei mercanti, ma
anche quello dei sodales Fortunenses (CIL X, 174), Martiales (CIL IX 3065), Geniales
(CIL X, 8109) o i cultores Iovis (AE 1984, 594), per i quali non si è proposto un coinvolgimento in qualche attività specifica. Un caso a parte è quello delle associazioni preposte
al culto imperiale che potevano assumere varie forme, come nel caso dei Concordiales di
Patavium, collegio verosimilmente istituito da Augusto, «mediatore dei ceti», e legato ad una
divinità come Concordia, garante della pax deorum e della concordia partium quasi a far
dimenticare le dure repressioni inflitte da Asinio Pollione ai Patavini10.
Tuttavia, anche quando il collegio è di natura essenzialmente religiosa è importante
evitare di considerare del tutto omogenee le pratiche comunitarie che restano, invece, diversificate nei singoli contesti, come conferma il dato che emerge dallo studio delle associazioni
dionisiache, per le quali, nonostante la coerenza delle testimonianze, non sembra esistere una
vera e propria unità rituale11.
Per quanto riguarda, invece, i collegi professionali, una certa genericità si registra sull’argomento; le divinità consuete per i collegia sarebbero quelle tipicamente ‘artigianali’, come
Hercules, Fortuna, Minerva, Ceres oppure quelle salutari o ispiratrici di forza e di speranza, come Spes, Fides, Mercurius Felix e Neptunus12.
Il panorama si rivela, in realtà, molto più articolato e complesso.
Si pensi ai collegi dei musicisti che, con l’eccezione dei tibicines legati strettamente a
Minerva, esprimevano abbastanza liberamente la loro devozione agli dei nei cui templi le
singole associazioni avevano la sede o tenevano le loro riunioni13.
Se anche le attività religiose potevano comprendere più di una divinità accanto a quella
tutelare – questo è senz’altro il caso del culto al Genius del collegio che sarà stato, verosimilmente, onorato negli spazi ad esso riservati nelle sedi preposte - non è noto come fosse gestita
questa compresenza, quale tipo di celebrazione fosse adottato, in quali spazi e con quale
gerarchia di importanza. I negotiatores delii, ad esempio, si rivolgono comprensibilmente
10

E. Murgia, Culti e romanizzazione. Resistenze, continuità, trasformazioni, Trieste 2013, 211-223.

11

Cfr. il contributo di Jaccottet.

12

Sul tema Diosono 2007, cit. in nt. 2, 244.

13

Cfr. il contributo di Vincent.
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ad Apollo, ma anche a Mercurio, a Nettuno e ad Ercole (CIL I, 2233), mentre a Rieti il collegium fabrum tignariorum Reatinorum pone una dedica a Iuppiter Optimus Maximus,
a Minerva, a Fortuna e ad Hercules, senza che si possa chiarire il rapporto tra questi e i
riti collegiali (EDR104317). A Velia nell’insula II è stata individuala una schola nella
quale sembrano essersi succeduti i culti di Asclepio e di Apollo in un rapporto cronologico e
funzionale non definito; nello stesso contesto sono state individuate sculture di membri della
dinastia giulio-claudia che hanno fatto pensare all’esistenza di uno spazio per il culto imperiale. Dovrebbe essere superfluo specificare che la presenza di effigi divine non attesta tout
court l’esistenza di un luogo sacro così come la presenza di ritratti della famiglia imperiale
non documenta l’esistenza di un culto dedicato.
Resta, in ogni caso, oscura la ragione dell’alternanza fra Apollo e Asclepio o meglio la
ragione di una loro mancata compresenza.
Altrettanto complessa è la questione relativa alla presenza di divinità differenti nel panorama cultuale dello stesso tipo di associazione.
I fabrii, ad esempio, sono notoriamente legati a Minerva come nume tutelare, come dimostrano i dati di Roma, ma anche di Pisaurum e di Fidentia. Ad Aquileia il collegio, molto
numeroso e suddiviso in almeno venticinque decurie, offre alla dea una statua, occasione nella quale probabilmente furono espletate anche elargizioni di razioni di pane, vino e prosciutto (EDR007122)14. Tuttavia, a Roma praefecti fabrum dedicano anche a Marte e fabri
tignarii ad Asclepio (EDR073464) e a Fortuna (EDR073465). Ad Avaricum in Aquitania
fabri tignarii dedicano al Numen Augusti e al dio Silvano (CIL XIII, 1640). Per quanto
questa varietà possa essere il frutto di gesti devozionali di singoli membri del collegio, anche
se magistri o honorati, e non dell’intera associazione15, non è da escludere una certa fluidità
delle dediche a seconda dei contesti e delle competenze specifiche di una figura divina.
Questo meccanismo si potrebbe forse verificare nel caso di Silvano.
Le competenze del dio si presentano molto dipendenti da ambiti territoriali, tanto che
a Roma sembra essere venerato come divinità dei confini e altrove, a volte con l’epiclesi di
Saxanus (CIL III, 5093), è collegato alle attività estrattive. In Aquitania, presso SaintBéat, Q. Iulius Iulianus e Publicius Crescentinus ringraziano il dio per aver consentito
l’estrazione e l’esportazione di venti colonne (CIL XIII, 38); a questo documento si associa
un altare dedicato da un collegio con immagini di Silvano e scene di estrazione e lavoraLa dedica è da parte di un non diversamente noto collegium incrementorum cultorum Minervae
collegato con il collegium fabrum, vedi C. Zaccaria, Panem et vinum et pernas IX et cibaris aeris octonos
dedit. Una singolare offerta di cibo ob dedicationem in un’iscrizione aquileiese (AE, 1995, 573), in A. Bouet,
C. Petit-Aupert (a cura di), Bibere, ridere, gaudere, studere, hoc est vivere. Hommages à Francis Tassaux,
Bordeaux 2018, 201-208.
14

15

Per questa proposta cfr. il contributo di Granino, Di Giacomo.
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zione della pietra16. A Tergeste, invece, il dio è stato messo in relazione con l’approvvigionamento, la lavorazione e forse il commercio di legname17, mentre ad Ostia, assieme
a Hercules e al Genius loci, è legato agli horreari, che operavano nello stoccaggio e nella
distribuzione del grano18.
Il rapporto di Silvano con le diverse associazioni sembra, quindi, variare con le peculiari
competenze che il dio assume.
Allo stesso modo, evidentemente, i collegi potevano operare scelte autonome a seconda
delle loro specifiche esigenze. A Roma, ad esempio, pigmentarii e miniarii, brattiarii e inauratores non sembrano godere di un rapporto preferenziale con una divinità che ne tuteli le
abilità artigianali, bensì con Concordia, che avrebbe avuto il compito di «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»,
fattore evidentemente prioritario per la serena conduzione degli affari19.
Sulla questione, tuttavia, la documentazione è ad oggi troppo scarsa per poter trarre
considerazioni conclusive.
Strettamente connessa al tema della titolarità si presenta la dimensione del tempo religioso.
Molto efficace è il tentativo di declinare i riti associativi sulla base dei calendari che segnavano il tempo interno dei collegia20. Le celebrazioni, documentate dagli atti costitutivi o
dai regolamenti interni, comprendevano feste sia religiose, come quelle dedicate alle divinità
del collegio o quelle relative al culto imperiale, come anche quelle che onoravano il dies natalis dei benefattori o del municipio. Per le feste religiose, l’aspetto più difficile da mettere in
luce resta l’intersezione tra il calendario privato e quello pubblico. Non è chiaro cioè quando
e in quale misura potevano coincidere feste pubbliche con quelle alla divinità collegiale e
quando, invece, il rito era circoscritto all’ambito privato. Nel caso in cui ne avesse la possibilità, sia economica sia politica, l’associazione poteva prendere, infatti, parte alle processioni e
alle cerimonie ufficiali, ma i documenti non chiariscono se si trattasse di una soluzione consuetudinaria e, se possibile, privilegiata, come porterebbe a concludere la maggiore visibilità
dell’evento. Allo stesso modo non è noto se nella celebrazione del dies natalis della divinità
F. Fabiani, S. Casaburo, Silvano e la fertilità degli agri marmiferi, in E. Paribeni, S. Segenni (a
cura di), Notae lapicidinorum dalle cave di Carrara, Pisa 2015, 73-75.
16

C. Zaccaria, Una ‘familia Silvani’ sul colle di S. Giusto a Trieste, in Έπιγραφαί. Miscellanea epigrafica
in onore di Lidio Gasperini, Tivoli 2000, 1099-1117.
17

18

F. Van Haeperen, Vie religieuse et horrea. Exemples de Rome et d’Ostie, «ArchRel» 12, 2010, 243-259.

19

Cfr. il contributo di Granino, Di Giacomo.

20

Cfr. il contributo di Cresci Marrone.
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collegiale si potesse produrre una sorta di duplicazione della festa, parte celebrata nell’ambito
della festa pubblica, parte negli spazi privati della sede del collegio.
Qualche considerazione, da ultimo, sugli spazi riservati alle pratiche associative.
Collegi, corpora e società private avevano facoltà di possedere beni mobili e immobili
(Dig. 3.4.l); il collegio, quindi, poteva possedere altro al d là del proprio luogo di riunione.
Meno semplice è individuare se questi consistessero in veri e propri edifici templari, collocati
all’esterno della sede o internamente ad essa21. Su questo restano molte ambiguità, anche
perché fa parte delle prerogative dei personaggi eminenti dell’associazione poter contribuire
con donazioni alle feste, ma anche di costruire strutture pubbliche o private.
Per quanto riguarda i collegi religiosi, l’identificazione del luogo sacro in cui si celebrava
il rito è solitamente più semplice da individuare perché corrisponde, in genere, a quello della
divinità di cui sono cultori. Ma ci sono molte situazioni alternative.
Nel caso dei cultores di Esculapio e Igea a Roma, ad esempio, il compleanno di Antonino
Pio si festeggiava nel tempio di Tito sul Palatino, spazio certamente pubblico, ed è evidente
che doveva trattarsi di una festa in qualche modo condivisa con la comunità o almeno alla
quale al collegio era permesso di partecipare. I cultores, però, avrebbero potuto anche operare
in un tempo o con una modalità differenziati rispetto alla celebrazione ufficiale, ottenendo
una apposita concessione dello spazio pubblico.
Non sempre, tuttavia, il rito era ospitato in un santuario vero e proprio e in tal caso si
sarebbe dovuto svolgere all’interno della sede, ovvero nella schola. Si tratta di una tipologia
architettonica piuttosto sfumata, spesso sovrapponibile a quella residenziale domestica, nella
quale sarebbero generalmente assenti cubicula e culinae.
Il tipo più documentato risulta la semplice sala, spesso munita di un’abside, dove potevano trovarsi statue della famiglia imperiale, di privati cittadini o di altre divinità.
Sulla base dei dati noti, tuttavia, sembra difficile individuare una tipologia precisa
di ‘santuario collegiale’, specificamente destinato al culto associativo, stante la scarsità di
edifici sicuramente identificati22. Con ciò non si intende escludere che all’interno delle
scholae si trovassero piccole edicole sul modello dei larari domestici, magari dedicate al
culto del Genius collegii, ma certamente in molti casi l’assenza di un altare e di spazi per
la preparazione del banchetto portano a concludere che non vi si potessero celebrare le feste
solenni della comunità che dovevano, invece, trovare spazio nei luoghi di culto in prossimità della sede. Un caso interessante in questo senso è quello dei fabrii tignarii a Roma, la
21
Sul tema cfr. B. Bolmann, La distribuzione delle scholae delle corporazioni a Roma, in La Rome
impériale. Démographie et logistique. Actes de la table ronde de Rome, 25 mars 1994, Roma 1997, 209-225.

Per le ancora rare sedi collegiali ampie e dotate di numerosi ambienti, di cui uno interpretabile come
‘santuario’, vedi Diosono 2007, cit. in nt. 2, 92-93, 2.
22

XII

PREMESSA

cui schola si trovava nei pressi di Sant’Omobono in una zona fortemente connotata per la
sua dimensione emporica.
Anche il caso di Ostia, dove è stato riconosciuto un numero insolitamente grande di scholae, ha reso evidente come le disposizioni planimetriche siano le più varie, dipendenti con
tutta evidenza dalle disponibilità del collegio e dalle attività che vi si svolgevano.
È probabile che i collegi più ricchi e numerosi potessero disporre di templi propri come
accade a Reggio Emilia dove è documentato un templum collegi fabrum et centonariorum
(CIL XI, 970).
La realtà si presenta, dunque, molto variegata come dimostra il caso di Portus dove le
associazioni praticavano i riti collegiali sia in veri e propri edifici sacri, sia in piccole cappelle
nel posto di lavoro, come horrea o panifici, o piccole strutture nel cortile ‘condominiale’  23.
Concludo questa breve sintesi consapevole del fatto che i contributi presenti in questi Atti
toccano solo alcuni aspetti di una tematica difficile da delineare e circoscrivere; ciò nonostante questi studi contribuiscono a indicare percorsi nuovi di ricerca e, in alcuni casi, a fornire
risposte persuasive a questioni prima irrisolte.
Da tutti i lavori emerge con chiarezza come il rapporto tra il fatto religioso e la cultura di
appartenenza dei devoti, assieme al contesto sociale e politico in cui il fenomeno si sviluppa,
sia essenziale per la comprensione della realtà antica.
La realizzazione del VI Seminario di Archeologia del Sacro si è giovata del contributo di molti. Prima di tutto, quello organizzativo da parte della Direttrice, Francesca
Richetti, e del personale della Biblioteca Statale ‘Stelio Crise’, ma anche istituzionale da
parte del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Maurizio Fermeglia, e
dalla Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, Elisabetta Vezzosi, che con i loro
saluti hanno sottolineato l’importanza degli studi sul mondo antico per la formazione delle
nuove generazioni. Il sostegno di sponsor privati quali la Banca di Credito Cooperativo e
Tecnocasa ci ha confermato l’interesse per queste tematiche non solo da parte degli specialisti,
ma anche di un pubblico ampio e variegato di appassionati e, soprattutto, dei colleghi delle
Scuole Secondarie Superiori che hanno scelto il Seminario come momento di aggiornamento
scientifico e didattico.
Ringrazio, infine, le mie collaboratrici, Martina Battisti, Caterina Bonivento e Marta
Bottos, che hanno contribuito in modo decisivo alla realizzazione dell’incontro.
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Cfr. il contributo di Van Haeperen.
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Abstract
This contribution examines the scheduling of festive events within Roman collegia, through
examples based upon Latin epigraphy; in addition, wording, reference models, coexistence
of holidays dedicated to gods and men (members of the imperial house and benefactors of
the collegium), as well as interrelations of places and times with municipal holidays are analyzed.
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Il tema prescelto dal seminario porta la riflessione a cimentarsi con la vita religiosa delle
cellule associative e il compito ‘statutario’ di svolgere l’argomento dal punto di vista del
contributo che può derivare dall’epigrafia consente di impostare un approfondimento
circa l’aspetto del calendario delle festività collegiali. La materia sembra rivestire un
qualche interesse perché il calendario costituisce espressione primaria della vita comunitaria nel rapporto con il sacro in quanto fissa i momenti delle pratiche religiose nella
loro periodicità. Per comprenderne l’articolazione è necessario però rifarsi al modello e
al contesto di riferimento1.

Il modello
Nel mondo romano, nonostante l’ancoraggio della sua società al mos maiorum che
l’avrebbe inesorabilmente condannata all’immobilismo, e nonostante il conservatorismo tipico della sfera del sacro, il calendario mutò profondamente nel corso del tempo2. Il più radicale cambiamento, dopo la pubblicazione attraverso il ius flavianum, fu
operato in età cesariana3. Solitamente si ricorda della riforma operata dal dittatore la
scansione su base solare ma la vera innovazione non fu tecnica, bensì politica, come
evidenziato soprattutto da Augusto Fraschetti4; si trattò di introdurre, infatti, accanto alle feste comunitarie dedicate alle divinità, come fino ad allora era stato per tradizione secolare, le ricorrenze destinate a celebrare le imprese di uomini, nello specifico le vittorie militari riportare anche in contesto di guerre civili (Alessandria, Farsalo,
Zela, Tapso, Munda) facendole rientrare nelle feriae publicae5. Tale novità aprì la strada alla massiccia immissione nel calendario da parte di Augusto di festività deputate
a commemorare non solo successi bellici ma anche appuntamenti legati alla domus,
come la nascita dell’imperatore o altre ricorrenze quali, ad esempio, il matrimonio con
L’importanza dello studio dei Fasti per la comprensione della religione romana è sottolineata da
Rüpke 2008 e da Scheid 2019a, pp. 11-12.
1

2
Circa il conservatorismo religioso romano utili le considerazioni di Scheid 2008 (= 2019).
Un’illustrazione del calendario romano nella sua evoluzione è in Brind’Amour 1983; Hannah 2005;
Rüpke 2011; Stern 2012; per l’età repubblicana cfr. Michels 1967. In generale, per la connessione tra
festività e calendari, si veda Rüpke 2006.
3

La riforma cesariana del calendario è oggetto di approfondimento da parte di Polverini 2000.

Fraschetti 1988; Fraschetti 1989, pp. 805-823; Fraschetti 1990, pp. 9-41; Fraschetti
20052, pp. 813-816.
4

5
Nel 45 a.C. il senato decretò che le vittorie militari del dittatore divenissero ricorrenze festive
ufficiali; cfr. App. BC 2.106; D.C. 43.44.6. Sul tema cfr. il ricco approfondimento documentario di
Gregori, Almagno 20192.

2

PRATICHE RELIGIOSE NEI COLLEGI DI ETÀ ROMANA: GLI ASPETTI CALENDARIALI

Livia6; l’uso tipico della Roma repubblicana di celebrare in ambito privato festività gentilizie (ex usu domesticae celebritatis7) si trasferiva ora nel contesto collettivo e comunitario ove alla sola gens giulio-claudia era riservato il potere di espandere nello spazio
pubblico gli anniversari relativi ai propri membri8.
Tale «politique calendaire», come è stata efficacemente definita da Jörg Rüpke, trovò
ampia divulgazione sia in contesto urbano che municipale, perché molte comunità italiche, con l’intento di rendere pubblico e fruibile il nuovo calendario solare riformato,
ne esposero copie monumentali, in versioni o lapidea o dipinta in loci celeberrimi, solitamente i fora9. Attilio Degrassi ne censì 41 esemplari che hanno conosciuto recentemente
un incremento grazie alla scoperta, ad esempio, dei nuovi Fasti Privernati e dei nuovi
Fasti Albensi10. Sono essi prevalentemente di età augusteo-tiberiana, concentrati soprattutto in Roma, nell’area laziale o comunque centro-italica e circoscrivono una stagione
di particolare fortuna per tale tipologia documentaria; una stagione in cui si avvertì
l’esigenza in contesti per lo più pubblici sia di comunicare i contenuti fattuali della riforma calendariale cesariana, sia di recepire le istanze ideologico-propagandistiche di cui
i nuovi fasti si facevano portatori11. Una caratteristica strutturale comune fu quella di
coniugare alla tradizionale scansione dei giorni in 12 colonne corrispondenti ai relativi
mesi gli elenchi di magistrati eponimi: o consolari o municipali o circoscrizionali12. Tale
connubio era connaturato all’aspetto comunitario e collettivo della religione romana e
alla correlata investitura di doveri religiosi da parte dei magistrati.
Come più volte rilevato, uno dei primi adempimenti che i magistrati dovevano annualmente svolgere era, infatti, quello di fissare le festività cittadine entro i primi dieci
giorni della loro carica13; ciò ha fatto giustamente parlare, da parte di John Scheid, di
Dopo i decisivi studi di Augusto Fraschetti (si veda nt. 4) i contributi più recenti si devono a
Barcaro 2009; Bruni 2014; Polverini 2016; Almagno, Gregori 2016.
6

7

Macr. Sat. 1.16.7.

Tale aspetto è ben evidenziato nei versi iniziali dei Fasti ovidiani: si veda Ov. fast. 1.1-14. In
generale, per la politica religiosa augustea si veda Scheid 2016 e per la cornice ideologico-istituzionale nella
quale si inserisce cfr. Scheid 2018.
8

9

Si veda Rüpke 2010a.

Una buona riflessione sui fasti in Rüpke 1995a; Rüpke 1995b, pp. 114-123; Rüpke 1997,
pp. 65‑85. Un primo censimento di quelli epigrafici in Degrassi 1963, pp. 47, 90. Il nuovo calendario
di Priverno ha ricevuto pubblicazione da parte di Zevi 2016 (AE 2016, 228). Per i fasti Albensi cfr. Letta
2012-2013 (AE 2012, 436); Letta 2014; Letta 2017.
10

11

Per l’illustrazione di tale concetto cfr. Muth 2012; Rüpke 2010b, pp. 257-260; Rüpke 2015.

12

Si vedano ancora, per un’ampia casistica, Bruni 2014 e Zevi 2016, p. 288.

Lex Ursonensis (CIL I2 p. 594; ILS 6087) cap. 64: IIviri quicumque post colon(iam) deductam erunt,
ii die/bus (decem) proxumis, quibus eum mag(istratum) gerere coeperint, at / decuriones referunto, cum non
13
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religioni romane, tante quante erano le realtà urbane, e di altrettanti panthea e, conseguentemente, di altrettanti calendari14.
Questa premessa è necessaria per contestualizzare all’interno di quale realtà di riferimento si inseriscano gli appuntamenti festivi ricorrenti fissati all’interno dei collegia in
età romana, nonché per approfondire l’aspetto delle loro intersezioni e tangenze con i
calendari municipali15. Il modello infatti per ‘costruire’ il calendario delle festività collegiali era derivato proprio dai calendari municipali, i quali non facevano che adattare alla
realtà locale il modello del calendario cesariano-augusteo.

I dies sollemnes: lessico delle festività
La documentazione epigrafica è, come sempre, assai eloquente e, per quanto non così
abbondante come auspicheremmo, fornisce utili spunti di riflessione. Che le associazioni tenessero una registrazione calendariale e scandissero gli anni attraverso l’eponimia
dei propri magistrati o a partire dall’anno di istituzione, è dimostrato da numerosi casi
di ère collegiali16. Le associazioni fondate o rifondate dopo lo scioglimento operato da
Augusto (ad eccezione dei collegia antiqua e legitima) si organizzarono secondo la falsariga dei magistri vicorum urbani, utilizzando spesso il computo annuale degli anni dalla
fondazione del collegio per fornire un’indicazione cronologica dello svolgimento delle
cariche collegiali17. Molti gli esempi; a tale proposito si vedano i casi, ben studiati, del
collegium fabrum et centonariorum di Mediolanum e delle associazioni di Ostia18.

minus duae partes / aderunt, quos et quot dies festos esse et quae sacra / fieri publice placeat et quos ea
sacra facere place/at. Quot ex eis rebus decurionum maior pars, qui / tum aderunt, decreverint statuerint, it ius
ratum/que esto, eaque sacra eique dies festi in ea colonia / sunto.
14
Sul concetto di ‘religione civica’ e il dibattito in corso in merito a tale chiave interpretativa cfr. Lietz
2012, ma, soprattutto, Scheid 20092 e Scheid 2013.
15
Si intende con collegia ogni tipologia di associazione che in età romana «faceva esistere, integrava
e proteggeva un determinato gruppo nella vita sociale» (così Scheid 2019b, p. 91), qualunque termine sia
stato utilizzato per identificarla, nella convinzione che «ogni volta che individui isolati si raggruppavano
per formare un’associazione, si riunivano intorno allo stesso altare, la divinità che vi si adorava diventava il
centro e il cemento della nuova società e di solito le dava il nome», così Boissier 1891, p. 416, secondo la
traduzione di Scheid 2019b, p. 88.

In generale, per le ère locali si veda Buonopane 2016; su quelle collegiali gli esempi epigrafici sono
elencati da Panciera 2003, p. 952, nt. 13 (= 2006, p. 189); cfr. anche Ellero 2009, pp. 102-103.
16

17

Si veda, per tutti, Fraschetti 2008.

Per gli esempi di Mediolanum e di Ostia si vedano rispettivamente Boscolo 2002-2003, pp. 383‑384
e Royden 1988, pp. 25-30 e pp. 63-74.
18
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All’interno dei calendari collegiali, scanditi per annos o per lustra, trovavano ospitalità
le festività periodiche dell’associazione. Alcune indicazioni circa l’individuazione delle
festività collegiali vengono dalle cosiddette leges collegi, espressione con cui nelle iscrizioni si definiscono documenti di natura diversa: tanto atti costitutivi di associazioni
quanto regolamenti attuativi ovvero decreti votati dalla corporazione. Da tali testi ricaviamo il lessico delle liturgie collegiali: esse sono indicate solitamente con l’espressione
dies sollemnes19. La casistica è ampia ma ricordiamo, sempre a titolo esemplificativo,
l’espressione ad dies sollemnes confrequentandos presente su una tavola di marmo ad Ostia
per segnalare lo scopo del luogo assegnato ai cultori dei Lari e delle imagines dei nostri signori invitti Augusti dei praedia Rusticeliana; luogo inaugurato il 1 giugno del 205 d.C.
dal procuratore Callistus liberto di Augusto e finalizzato proprio ad ospitare le pratiche
religiose comunitarie nei giorni festivi dell’associazione20. Analogamente l’espressione
sportulas dierum sollemnium è adottata per designare le distribuzioni cui sarà ammessa Nymphidia Monime, cooptata nel collegio degli Augustales Corporati Misenenses
nel 149 d.C., come ricordato dal decreto collegiale de commodis dandis riportato sul lato
sinistro della base di statua dedicata a Quintus Cominius Abascantus21; con tale espressione si connette la distribuzione di sportule alle festività dell’associazione.
Si veda la definizione di Festo che ben esplicita l’aspetto della ricorrenza annuale della festività
(Fest. p. 385L: sollemne, quod omnibus annis praestare debet.)
19

20
EDR072871 (R. Marchesini): Locus adsignatus a Callisto, / Aug(usti) lib(erto), proc(uratore),
/ cultorib(us) Larum et imaginum / dominorum nostrorum / invictissimorum Augustor(um) / praediorum
Rusticelianorum / ad sollemnes dies confre/quentandos, curante Maxi/miano, Au̅g(usti) n̅(ostri) verna,
vilico / eorundem praediorum, sicut / litteris ab eodem Callisto / emissis contine{n}tur. Dedic(atus) / Kal(endis)
Iunis, Imp(eratore) Antonino Pio / Felic(e) Aug(usto) II co(n)s̅(ule)./ Exemplum libelli./ Callistus Maximiano./
[L]ibellum datum mihi a cu[l]/ [t]oribus Larum Aug(ustorum) ad te misi./[O]portuerat te in tam religi/os]
am rem ipse etiam omne(m) solli/[ci]tudine(m) adhibuisse ut locus / [o]lim consacratus confre/[q]uentetur pro
salute domi/[n]orum nn. Augg.(:nostrorum Augustorum duorum), quod vel nu[nc] /[e]tiam volentibus cultoribus
/ [f]acere intervenire cura, ut s[i/ n]e recrasti〈nati〉one mundetur. Si vedano CIL XIV, 4570 (AE 1922,
93); Cébeillac-Gervasoni, Caldelli, Zevi 2006, pp. 281-284, n. 84, con foto; Cébeillac-Gervasoni,
(Caldelli, Zevi) 2010, pp. 192-195, n. 51, con foto.
21
EDR105294 (G. Camodeca):〈:in latere intuentibus sinistro〉 Ser(vio) Scipione Orfito Q(uinto)
Sossio(:Sosio) Prisco co(n)s(ulibus) III Nonas Ianuar(ias). / Miseni in templo Aug(usti), quod est Augustalium
corpor(atorum) / Misenensium, ibi referentib(us) Atinio Trophimo / et Valerio Epaphrodito curatorib(us) anni
sui de com/modis dandis Nymphidiae Monime, placuisse / Augustalibus corporatis ex consensu univer/sorum
quod est infra scriptum./ Cum Nymphidia Monime quondam Comini Abascanti / collegae nostri tam circa
exornationem municipi / munifici quam erga sanctissimo decurionum / ordini nobisque ac municipibus nostris
debitam / gratiam admodum rei familiaris suae liberalis / uxor, secuta mariti sui peculiarem munificentiam /
obsequentissime reverenterque nos fovere perseve/rans, non solum suo verum etiam memoriae eius / suffragantis
ei aput nos nomine honorificum de no/bis mereatur titulum, conveniatque nobis hanc / eius bonam voluntatem
digne remunerare,/ placere Augustalibus Nymphidiam Monimen in / corpore nostro adlegi eique sportulas
dierum / sollemnium ac divisiones quas viritim ac/cipimus dari. Cfr. anche D’Arms 2000, p. 126, con foto
(AE 2000, 344; AE 2003, 279; AE 2004, 423).
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Più raramente viene utilizzato il termine sollemnitates, come per i Sodales Pacatiensium
di Riva del Garda22, ovvero quello sollemnia come per il collegio dei navicularii di
Arelica23, ovvero ancora quello di dies sacrati come per i fabri di Ravenna24.
I giorni festivi, puntualmente corredati da riferimenti ai giorni del calendario,
erano dunque quelli in cui si svolgevano le pratiche di culto comunitarie, cioè gli
eventi celebrativi, spesso contrassegnati da momenti conviviali o da distribuzioni di
sportulae, vuoi in denaro, vuoi in cibo, vuoi in entrambe le forme25. Dal momento
che la dimensione sociale del tempo costituisce un aspetto imprescindibile della vita
delle cellule associative e poiché pratiche religiose e pratiche sociali non possono essere
lecitamente separate nel mondo romano, risulta utile comprendere sia la motivazione
della scelta di uno specifico giorno all’interno dello schema calendariale sia la natura
della festività ad essa correlata26.

EDR091075 (G. Migliorati):〈:in fronte〉------ / [---]+++IMO+[---]DO[---]++++O+[--]+OSS/ [- – - si]ngula solemnia exhibeant et intersint ip/sis sollemnitatibus terni heredes nostri.
Quod si a/estimaverint memorati collegae nostri minus ali/quit faciendum, tunc demum et entica(m)
suprascribta(m) et / usura(m) heredib(us) meis repraesentent citra dilatione(m). / Sodales Pacatiensium
dix(erunt): Gratias agimus et libente/r suscipimus condicionem oblatam a Ravio M/alluciano et Fl(avia)
Fausta coniuge eius a quibus / enticam superius memoratam percepimus. 〈:in latere intuentibus
dextro〉[- – -]en / [- – -]em / [- – -]dicti / [- – -]ria / [- – -]res ex / [- – -]um so / [- – -]fersi /
[- – - i]n perpe/[tuum – - -]us secus/ [- – - s]uperius / [- – -]a cuncti. Si vedano Forlati Tamaro 1957, p. 149
(AE 1959, 258); InscrIt X, 5, 1075; Salomies 1987, p. 227; SupplIt VIII, p. 182, ad n. 1075 (A. Garzetti).
22

23
EDR093834 (C. Girardi): G(ai) (:Cai) Petroni C(ai) f(ili) / Pob(lilia) Marcell̂in̂i / înt̂er primos
colleci/ato(:collegiato) în collegio navicula/riorum Arelicensium(:Arilicensium) cui / collegio dẹdit legavîtqu[e] /
((sestertium)) n̅(ummum) I̅I̅(:duo milia) at(:ad) sollemn̂ia(:solemnia) cibu[m] / êt rosarum sibi et con̂iu[gi] /
Pêtron̂ia P̂ia pat[ri] /p̲ientissim[o]. Si vedano CIL V, 4015; ILS 6711; Alföldy 1984, p. 141, n. 252; SupplIt
XXIX, n. 4015 (R. Bertolazzi, V. Guidorizzi) e, soprattutto, Frézouls, Fasciato 1962, pp. 691-692 e
p. 703, nt. 5.

CIL XI, 127: Aconiae Q(uinti) f(iliae) Salutari consor(ti) / kariss(imae) L(ucius) Fanius / v(ivus)
p(osuit) hic coll(egio) fabr(um) m(unicipii) R(avennatis) HS LXX(milia) n(ummum) vivus d(edit) ex quor(um)
/ redditu quod ann(is) decurionib(us) coll(egii) fabr(um) m(unicipii) R(avennatis) in aede Nept(uni) / quam
ipse extruxit die Neptunaliorum sport(ulas) (denarii) bini dividerentur / die item sacrato apud Eleusinam deo
Bacc(h)o quem ipse coluit / sacrato deae Cereri Talasio Quirinoque / et dec(urionibus) XXVIII suae (denarii)
centeni quinquageni quodann(os) darentur / deo Libero mulso et tirsis libent(er) libamenta epulen(tur) inde
sicut / soliti sunt mauso(leum) Faniorum Fanii et Italici filiorum et in quo posita est Aconia / Salutaris uxor eius
rosis exornent de XXXV sacrificen(tque) de reliq(uis) ibi epulentur / ob quam liberalitatem coll(egium) fabr(um)
m(unicipii) R(avennatis) inter bene meritos quodann(os) rosas / Fan(iis) supra s(scriptis) / et Aconiae uxori
incomp(a)r(abili) mittendas sacrificiunque faciundum per magistros decreti.
24

25

Sulle sportulae in ambito municipale si veda Pasqualini 1969-1970.

26

Scheid 2019c, p. 105.
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La qualità delle festività
A cosa corrispondono, dunque, i dies sollemnes? A quali occasioni celebrative si riferiscono? Ancora una volta l’epigrafia ci soccorre per illustrarne la tassonomia.
Utile allo scopo si rivela la lex collegi salutaris Dianae et Antinoi rinvenuta a Lanuvio
e relativa all’età adrianea (9 giugno 136 d.C.). In essa un paragrafo riguarda l’ordo
cenarum27. Se ne ricava la seguente articolazione temporale delle festività: l’8 marzo
si celebrava il compleanno del padre del patrono; il 27 novembre ricorreva il compleanno di Antinoo e il 13 agosto quello di Diana, che corrispondeva anche alla data
di fondazione del collegio; seguiva poi il 20 agosto, cioè il dies natalis del fratello del
patrono; era poi la volta del giorno precedente le none di un mese ignoto dedicato
al compleanno della madre la cui specificazione calendariale, però, risulta caduta in
lacuna e infine il 14 dicembre si festeggiava il compleanno di Lucius Caesennius Rufus,
patrono del municipio e benefattore dell’associazione28. Come è evidente, l’elenco
non segue un ordine progressivo in senso temporale ma risponde a una liturgia che
mescola le ricorrenze dedicate agli dèi con quelle dedicate agli uomini. Tale scansione
si riproduce anche a livello di ritualità. Comune risulta la qualità dei cibi consumati
nel corso delle pratiche conviviali delle festività, poiché i magistri cenarum erano incaricati di garantire, secondo quantità gerarchicamente selettive, vino, pane per due assi,
quattro sardine e «strationem, caldam cum ministerio», mentre il quinquennale in tutti
i giorni festivi doveva intervenire «albatus» per accudire ai «cetera officia», essendo tenuto a corrispondere vino e incenso29. Tuttavia costui solo nelle ricorrenze dedicate ad
Antinoo e Diana doveva fornire al collegio olio da utilizzare nei bagni pubblici prima

27
EDR078891(G. Di Giacomo). Cfr. anche CIL XIV, 2112; EE IX, p. 381; ILS 7212; FIRA III,
n. 35, pp. 99-105; Waltzing 1895-1900, I, pp. 268-272; III, pp. 642-647; IV, pp. 183-184, n. 41;
Degrassi 1962, pp. 698-699; Smallwood 1966, pp. 67-70, n. 165; De Robertis 1974, I, pp. 278293; De Robertis 1974, II, pp. 26-32; Ausbüttel 1982, pp. 22-29 (AE 1983, 181); Tchernia 1982,
pp. 59-60; Flambard 1987, pp. 225-234, n. 2.6; Jacques 1990, pp. 220-224, n. 132; Bollmann 1998,
pp. 354-355, n. A 48; Quilici 1999, p. 104; Friggeri 2001, pp. 175-176, con foto; SupplIt Imagines –
Latium I, 66, con foto (M. G. Granino Cecere); Granino Cecere, Di Giacomo 2014, pp. 121-127,
con foto.
28
EDR078891 <:columna> II, 11-13: Ordo cenarum: VIII i ̀d(us) Mar(tias) natali ̀ Caesenni ̀ [---]i ̣̀
patris; V kal(endas) Dec(embres) nat(ali) Ant[inoi] / i ̀dib(us) Aug(ustis) natali Dianae et collegi; XIII k(alendas)
Sep̣t(embres) na[tali Caes]ẹnnì Silvanì fratris; pr(idie) N[onas ---] / natalì Corneliae Proculaẹ matris; XIX
k(alendas) Iaṇ(uarias) nạ[tali Caes]ẹnnì Rufì patr(oni) munic[ipi].
29
EDR078891 <:columna> II, 14-16 : Magistrì cenarum ex ordine aḷbi fac̣tì qụ[oqu?]o ordine homines
quaternì ponere debeḅ[unt]: / vìnì bonì amphoras singulas, et panes a(ssium) II qui numerus collegì fuerit, et sardas
ṇ[u]/ mero quattuor, strationem, caldam cum ministerio.
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che si banchettasse: «oleum collegio in balineo publico ponat antequam epuletur»30. Ciò
significa che un’abluzione preliminare al banchetto collettivo era prevista solo per le
solennità dedicate agli dèi, che verosimilmente venivano avvertite come qualitativamente differenziate e forse gerarchicamente superiori.
Una notazione si impone: è presente nel calendario collegiale, come già rilevato,
quella commistione di giorni per celebrare gli dèi e giorni per celebrare gli uomini che
riproduce nel contesto privato il modello pubblico post cesariano, il quale in ambito
greco era invece consuetudinario e attestato già in età ellenistica.
Una casistica ancora più articolata si registra per il collegium Aesculapi et Hygiae a
Roma: nel suo statuto regolamentare delle donazioni che risale al 153 d.C. si circoscrivono ben sette ricorrenze annuali per le quali si stabilisce che, con le rendite maturate
dalla somma stanziata, nei giorni specificati si procedesse alla distribuzione di sportulae
in denaro e cibo di consistenza, come sempre, gerarchizzata31. Nel calendario collegiale
si mescolano differenti ricorrenze; il 19 settembre che corrispondeva al compleanno
dell’imperatore Antonino Pio; il 4 novembre anniversario della fondazione del collegio;
il 4 gennaio che rappresentava una ricorrenza la cui natura non risulta esplicitata ma che
verosimilmente doveva identificarsi con il dies natalis della patrona Salvia Marcellina e
nel quale si festeggiava la Princeps Salus contigua al culto di Hygia; il 22 febbraio, data
della cara cognatio; il 14 marzo in cui era prevista una cena per la cui organizzazione si
impegnava il quinquennale Gaius Ofilius Hermes, verosimilmente in quanto occasione
del suo compleanno; il 22 marzo, cioè il dies violaris: l’11 maggio, cioè il dies rosae32. In
EDR078891 <:columna> II, 29-31: Item placuit, ut quinquennalis sui cuiusque temporis diebus
sollemṇ[ibus ture] / et vìno supplicet et ceteris officiìs albatus fungatur, et diẹ[bus natalibus] / Dianae et Antìnoì
oleum collegio in balinio(:balineo) publico poṇ[at antequam] epulentur.
30

CIL VI, 10234 (p. 3502, 3908); ILS 7213; Tchernia 1982, p. 57; Flambard 1987, in particolare
p. 237(AE 2015, 197).
31

32
CIL VI, 10234, 9-17: ….uti XIII K(alendas) Oct(obres) die felicissimo n(atali) Antonini
Aug(usti) n(ostri) Pii p(atris) p(atriae) sportulas dividerent in / templo divorum in aede divi Titi C(aio)
Ofilio Hermeti q(uin)q(uennali) p(er)p(etuo) vel qui tunc erit (denarios) III Aelio Zenoni patri collegi(i)
(denarios) III Salviae Marcellinae matri collegi(i) (denarios) III imm(unibus) / sing(ulis) (denarios)
II cur(atoribus) sing(ulis) (denarios) II populo sing(ulis) (denarios) I item pl(acuit) pr(idie) Non(as)
Nov(embres) n(atali) collegi(i) dividerent ex reditu s(upra) s(cripto) ad Martis in scholam n(ostram)
praesentibus q(uin)q(uennali) (denarios) VI patri colleg(ii) (denarios) VI / matri collegi(i) |(denarios) VI
imm(unibus) sing(ulis) (denarios) IIII cur(atoribus) sing(ulis) (denarios) IIII panem [a(ssium)] III vinum
mensuras q(uin)q(uennali) (sextariorum) VIIII patr(i) coll(egii) (sextariorum) VIIII imm(unibus) sing(ulis)
(sextariorum) VI cur(atoribus) sing(ulis) (sextariorum) VI populo sing(ulis) (sextariorum) III item pr(idie)
Non(as) Ian(uarias) / strenuas dividerent sicut s(upra) s(criptum) est XIII K(alendas) Oct(obres) item VIII
K(alendas) Mart(ias) die kar(a)e(!) cognationis ad Martis eodem loco dividerent sportulas pane(m) et vinum
sicut s(upra) s(criptum) est / pr(idie) Non(as) Nov(embres) item pr(idie) Id(us) Mart(ias) eodem loco cenam
quam Ofilius Hermes q(uin)q(uennalis) omnib(us) annis dandam praesentibus promisit vel sportulas sicut
solitus est dare item / XI K(alendas) Apr(iles) die violari eodem loco praesentibus dividerentur sportulae vinu

8

PRATICHE RELIGIOSE NEI COLLEGI DI ETÀ ROMANA: GLI ASPETTI CALENDARIALI

questo caso si uniscono giorni celebrativi dell’imperatore, giorni legati alle feste per i defunti, giorni probabilmente dedicati alle divinità del collegio e altri che solennizzavano
i benefattori.
Dunque, la qualità delle festività collegiali sembra potersi così riassumere:
1. feste delle divinità (tra cui figurava, come si vedrà in seguito, anche il genio del
collegio)
2. feste relative agli imperatori (in occasione della salita al trono, del compleanno o di
altri accadimenti significativi)
3. feste celebrative dei benefattori
4. feste funeraticie
5. data di nascita del municipio.
Va da sé che le festività degli imperatori, quelle funeraticie e il dies natalis del municipio erano presenti anche nel calendario municipale e quelle delle divinità potevano
talora coincidere con quelle pubbliche. Prima di investigare tali sovrapposizioni è però il
caso di approfondire gli atti che presiedevano alla ‘costruzione’ di una festività all’interno di un organismo collegiale.

Come si ‘costruisce’ un dies sollemnis
Le modalità con cui si ufficializzava un dies sollemnis, cioè si stabiliva all’interno
dell’associazione che un giorno sarebbe divenuto festivo per il collegio e in tale occasione
in forma ricorrente si sarebbero svolte pratiche rituali collettive, sono illustrate, ad esempio, in un’iscrizione onoraria incisa su una base di statua in marmo datata al 3 gennaio
del 102 d.C. e rinvenuta presso il sacello degli Augustali di Miseno33. Il testo originariapane sicut diebus s(upra) s(criptis) item V Id(us) Mai(as) die rosae eodem loco praesentib(us) dividerentur
spor/tulae vinu et pane sicut diebus s(upra) s(cripits) ea condicione qua in conventu placuit universis ut
diebus s(upra) s(criptis) ii qui ad epulandum non convenissent sportulae et pane et vinu / eorum venirent et
praesentibus divideretur excepto eorum qui trans mare erunt vel qui perpetua valetudine detinetur…
33
EDR102370 (G. Camodeca): L(ucio) Iulio Urso Serviano I̅I̅ / L(ucio) Licinio Sura I̅I̅ co(n)
s(ulibus) / III Nonas Ianuar(ias) / Mìseni in templo Aug(usti) quod est Augustalium, petente / Tullio Eutycho
curatore perpetuo, de confirman̂d(a) / voluntate pollicitationis suae ((sestertia)) triginta mill(ia) / nummorum
cuius summae incrementum omnibus / annìs Augustalib(us) corporatìs dividatur idque perpetua / securitate
confirmaretur placuit / cum Tullius Eutychus largissima voluntate sua rem / communem n̅(ostram) locupletaverit
offerendo arcae n̅(ostrae) / ((sestertia)) X̅X̅X̅ m̅(ilia) n̅(ummum) cuius summae reditum quod annis pr(idie)
idus / Iunias natale municipi corpori nostro viritim divisio / fiat sitque nobis sollemne hanc benefici
eius / largitionem perpetuo conservare / placere itaq(ue) Augustalibus omnib(us) annis pr(idie) idus Iunias /
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mente inciso sul lato destro risultava così inficiato dagli errori del lapicida che fu intonacato per obliterarlo e fu poi ripetuto sul lato sinistro, come ben evidenziato da Giuseppe
Camodeca; esso consiste nel decreto occasionato dall’impegno con cui (Lucius) Tullius
Eutychus, confermando una pollicitatio con cui si era impegnato alla dazione di una cospicua somma in denaro agli Augustales corporati di Miseno, divenuto curator perpetuus,
conferiva quanto pattuito all’arca del collegio. Nel provvedimento decretale si stabiliva
che ogni anno con le rendite della somma si compisse una distribuzione viritaria di
denaro in corrispondenza delle idi di Giugno, data di nascita del municipio, e si decideva che «sia per noi occasione solenne conservare in perpetuo questa largizione del suo
beneficio». Se si fosse disattesa tale prassi, erano fissate multe per i trasgressori e, ultima
ratio, si prevedeva il trasferimento della somma alla res publica di Miseno. Perché anche
i posteri potessero conoscere ed usufruire per sempre di questa largizione si decideva di
iscrivere il decreto su tavola di bronzo e di esporla in quello che è definito «nostro tempio», cioè quello di Augusto detto anche Augustalium.
In pratica la procedura per istituire un dies sollemnis consisteva nell’approvazione
da parte del collegio di un decreto in cui fossero esplicitati in primo luogo la data della
festività, che qui si fa coincidere con il dies natalis del municipio, in secondo luogo le
modalità di celebrazione che qui consistevano in una distribuzione di denaro fra i collegiati, in terzo luogo le norme a garanzia del rispetto della periodicità della ricorrenza
in funzione della sua perpetuitas, consistenti, come precauzioni aggiuntive, in formule
comminatorie (multe, trasferimento della somma) e nella pubblicazione del decreto e,
attraverso essa, nella sua conservazione.

Festa nella festa
Se nelle leges collegi la specificazione calendariale è sempre presente, gli atti rituali non
risultano sempre descritti nel dettaglio. Si tratta il più delle volte di pratiche conviviali
ex incremento ((sestertia)) X̅X̅X̅ m̅(ilia) nummor(um) Augustalib(us) corporatis / divisionem fieri idque curatores
sui cuiusque anni / (:observare) neve quid aliter curator quisve alius fecisse / referreve neve adversus hoc decretum
aliud inter/posuisse sancisseq(ue) velit qui adversus ea curator / Augustalisve quid fecerit fierive passus erit is rei
/ communi Augustalium ((sestertia)) quinquaginta millia n̅(ummum) / damnas esto dare sive per Augustales
Mìsenenses / steterit quominus ea quae supra scripta sunt fiant / tum ea ((sestertia)) X̅X̅X̅ millia nummorum
ad rem publicam / municipum Misenensium pervenire deque ea / re opservanda(:observanda) tabulam
aeream inscriptam / incisamve huius decreti in templo nostro / poni ut hanc largitionem eius etiam
posteri / perpetuo adgnoscere et frui possint. Si vedano anche De Franciscis 1993, pp. 22-23 n. 1 e AE
1993, 468, nonché AE 1994, 426b, e, più recentemente, per il contesto archeologico si veda Sacello 2000
con disamina della documentazione epigrafica da parte di Zevi 2000, pp. 47-62, in particolare pp. 55-61.
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consistenti in libagioni e consumazione di cibi non di rado frugali (pane, aringhe, fichi
secchi, pere etc.) o in distribuzione di sportule; scarsa attenzione si pone invece al sacrificio, alla recitazione di preghiere e ad altri atti rituali liquidati talora, come si è visto, con
l’espressione cetera officia. Interessante è però esaminare che in non pochi casi le pratiche
rituali dei collegi si innestavano all’interno delle celebrazioni cittadine e tale coincidenza
era volutamente ricercata per conferire risalto e visibilità al collegio stesso e incrementare
il prestigio della ricorrenza. Si trattava infatti di una festa nella festa. Come è stato ben
documentato per il caso di Ostia, le inaugurazioni di edifici e di altri monumenti catalizzavano un grande interesse di pubblico e gli eventi dedicatori svolgevano un’importante
funzione per quanto riguarda la mobilitazione della popolazione; tale circostanza guidava alla scelta del giorno e ne risultava a sua volta influenzata34.
Analogamente, per rimanere nell’ambito di un esempio già menzionato, la scelta di
solennizzare il dies natalis del municipio di Miseno da parte degli Augustali locali implicava la volontà di contribuire alla celebrazione cittadina ma, nel contempo, di ricevere
da tale ricorrenza un’auspicata visibilità. Si innescavano così meccanismi di acquisizione
di rispettabilità e prestigio, di costruzione di un’identità sociale positiva così ben studiati
da Nicolas Tran e, nel caso specifico, da Stefania Adamo Muscettola35.
Se infatti tutti gli atti performativi collettivi, per loro natura effimeri, sono suscettibili per noi moderni di una sottovalutazione della loro incidenza, la recente attenzione
riservata dalla critica alle cosiddette ‘cerimonie alla romana’ ha contribuito a restituire
loro la dovuta pregnanza nella prassi relazionale della comunità di appartenenza36.
Mettersi in fila per ottenere una distribuzione di cibo o di denaro, approntare i dispositivi temporanei per un evento conviviale all’aperto e parteciparvi, se cittadino, indossando la toga incrementavano il senso di appartenenza e cementavano i rapporti
interpersonali, ma nel contempo, rendendo visibile la divisione fra chi dona e chi riceve
(secondo la celeberrima formula relativa all’evergetismo di Paul Veyne), contribuivano a
quella che Nicolas Tran definisce «construction civique de la distance sociale»37.

34

Utile Bruun 2018.

35

In generale Tran 2006, pp. 45-203 e, per il caso misenate, Adamo Muscettola 2000, pp. 29-45.

In generale, per la valenza degli eventi connessi alla cerimonialità pubblica nella vita comunitaria si
vedano Sumi 2005; Hölkeskamp 2006, pp. 319-363; Arena 2010a e Arena 2010b.
36

37
Così Tran 2006, p. 238, il quale a pp. 202-203, in ragione del fatto che non solo i notabili si
presentano come evergeti, ritiene tuttavia che sia opportuno attenuare l’affermazione di Paul Veyne:
«L’évérgetisme est l’expression d’une supériorité politique: la cité est divisée entre ceux qui donnent et ceux
qui reçoivent».
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Coincidenza di tempi, intersezioni di luoghi
Tale constatazione porta ad esaminare l’ultimo punto dell’approfondimento: quello
non solo della coincidenza di tempi (festa nella festa) ma anche della intersezione di
luoghi fra le celebrazioni municipali e quelle collegiali.
Un aspetto non privo di interesse riguarda infatti anche i dove, oltreché che i quando: per limitarci ai soli esempi che abbiamo selezionato, secondo Andreas Bendlin è
molto probabile che gli eventi conviviali del collegio funeraticio dei cultori di Diana e di
Antinoo a Lanuvio avvenissero nel tempio di Diana o nel tetrastilo di Antinoo, ma tali
edifici, che è stato ipotizzato corrispondere alla sede stessa del collegium funeraticium, a
giudicare dal contesto topografico di rinvenimento della lastra (località Vagnere) erano
ubicati in un’area residenziale di prestigio del municipio e non si è in grado di accertarne
la funzione privata o pubblica38.
Meglio siamo informati in riferimento allo statuto delle donazioni del collegio dei
membri del collegium Aesculapi et Hygiae in Roma. In questo caso i luoghi delle distribuzioni risultano differenziati: mentre il primo evento, corrispondente alla celebrazione del compleanno dell’imperatore Antonino Pio, si svolgeva in un edificio pubblico,
cioè in templo divorum in aede divi Titi39, le altre festività erano ospitate invece nella
sede associativa, cioè un terreno donato dalla matrona dell’associazione, sito fra il
secondo e il terzo miglio della via Appia, che ospitava un edificio sacro (un tempietto
con pergola), una statua di Esculapio, e uno spazio coperto definito solarium tectum
appositamente concepito per alloggiarvi gli eventi conviviali. Anche in questo caso,
dunque, se la maggior parte della cultualità era di natura privata e si svolgeva in un
luogo privato, almeno un evento avveniva in spazio aperto e verosimilmente pubblico
e si intersecava con le festività della città. Se è possibile che talora il ricorso ad ampi
spazi dipendesse dall’entità numerica dei membri di alcuni collegi di cui ci è conservato l’album dei cultori o informazioni dettagliate circa le rispettive ripartizioni, nel
caso in esame i soli 60 componenti del sodalizio sembrano escludere tale evenienza e
indirizzano a ipotizzare la volontà di solennizzare la ricorrenza legata al culto imperiale in un luogo pubblico dell’Urbe.
Talune ricorrenze collegiali imponevano, come si è visto, una frequentazione plenaria (e non selettiva e gerarchizzata), e la convivialità comunitaria comportava una
posizione recumbente per l’assunzione del cibo; era necessario in simili evenienze che
gli eventi rituali trovassero allocazione in spazi adeguati che consentissero l’appron38

Bedlin 2011, pp. 274-276. Per il contesto topografico si veda Attenni 2014, pp. 120-121.

Per il tempio e la sua contestualizzazione nella complessa strategia del culto imperiale di età flavia si
veda Torelli 1987, pp. 563-582 con riferimenti precedenti.
39

12

PRATICHE RELIGIOSE NEI COLLEGI DI ETÀ ROMANA: GLI ASPETTI CALENDARIALI

tamento di triclini da nove fino a 15 posti40. L’associazione dei mercanti di avorio e
cedro di Roma il cui statuto (ius scholae) fu dettato in età adrianea dal benefattore
Iulius Aelianus presso il tetrastilo di Augusto è in tale luogo che decise di ubicare tutti
gli eventi conviviali previsti dal suo articolato calendario festivo (qui ad tetrastylum
epulati fuerint41): peraltro, due fra i cinque appuntamenti rituali del collegio, cioè il
dies natalis dell’imperatore Adriano e il suo dies imperii, corrispondevano ad occasioni
di festa collettiva e non solo collegiale e, di conseguenza, l’organizzazione dei pasti in
comune acquisiva una visibilità pubblica.
Se a Roma tale commistione doveva essere assai frequente, tanto nell’Urbe che nelle
realtà municipali poteva accadere il contrario; cioè poteva essere un collegio, istituito
da un privato, presso un tempio elevato a sue spese a prevedere una cultualità in giorni
dedicati a divinità pubbliche e in altri di elezione del benefattore; in tal modo culti a declinazione gentilizia, attraverso lo strumento dell’associazione collegiale, si imponevano
all’attenzione dell’intera comunità locale.

40
Per il caso di 456 triclini a 15 posti ciascuno si veda il recente testo pompeiano edito da Osanna
2018, p. 311, il cui incipit così recita: Hic togae virilis suae epulum populo pompeiano triclinis CCCCLVI
ita ut in triclinis quinideni homines discumberent. «Costui in occasione della sua toga virile offrì alla
cittadinanza pompeiana un banchetto con 456 triclini in modo che su ciascun triclinio trovassero posto
quindici uomini.»

EDR147622 (G. Crimi): [--- Iulius] Aelianus ius scholae tetrastyli[---]/ Aug(usti) quo conveniretur
a negotiantibus / [---] eborarìs dedit. /[Item] placere, ut si alius quam negotiator eborárius aut cìtriarius [p]er /
[fr]audem curatorum in hoc collegium adlectus esset, utì curatores eius / [cau]sa ex albo raderentur ab órdine.
Debebunt utique curatores de eo /[que]m adlecturi fuerint, ante ad quinq(uennales) re[fe]rre./ [Placere] item
uti K(alendis) Ian(uariis) strenuam ((denarii)) V ex arca n̅(ostra) a curatóribus n̅(umero) I̅I̅I̅I̅ sui cuiusq(ue)
/[anni et m]ustacium et palma et carica et pir[a ---]osch[---. Item] V̅I̅I̅I̅[I̅ Kal(endis)] Febr(uariis) / [natali
Ha]driani Aug(usti) sportulae darentur ((denarii)) V, et a curatorib(us) praestari pl[a]c(uit) / [panem et]
vin[um et] caldam passive iìs, qui ad tetrastylum epulati fuerint./ [Item --- natali] Ịuli Aeliani sportulae
ex arca darentur ((denarii)) I̅I̅I̅ et a cur(atoribus) / [panem et vinum et caldam pas]sive praestari placuit iìs
qui ad tetrastylum epulati /[fuerint. Item --- natali I]uli Flacci fili sportulae ex arca darentur ((denarii))
I̅I̅I̅ et a curatorib(us) /[panem et vinum et caldam passiv]e praestari placuit iìs qui ad tetrastylum epulati /
fuerint. [Item uti ---] sport(ulae) ex arc(a) darentur ((denarii)) I̅I̅I̅ et pan(is) et vin(um) et cald(a) passive iìs
/[qui ad tetrastylum epulati] fuerint. Ìtem placere uti cena rec[ta] I̅I̅I̅ Idus Aug(ustas) die imperì / Hadriani
Aug(usti) ---]V[---] sport[ulae] darentur a curat(oribus) n̅(umero) I̅I̅I̅I̅ sui cuiusq(ue) anni./[Item placere
---]a ((denarii)) [---] omnibus annis divideretur. Ìtem /[curatores quaterni omnibus] annis fierent ex albo
per ordinem. Ìtem placere /[---]t sui anni commoda cuncta acciperent./[Singulis annis Kalend(is) --- quod
supere]sset in arca corporis, curatores dividerent aequìs /[portionibus aut si quid tardius] inferrent centesim(is)
datis a curatorib(us) sing(ulis) /[mensibus ---]. Item placere uti adlect[i ---] ne eod(em) anno praestarent /
[et pariter sumpt]us ab utrisq(ue) erogentur [---]. Ìtem placere [uti] /[quisquis adlectus e]sset, inferret arcae
((denarios)) [---]. Si vedano anche CIL VI, 33885, cfr. p. 3896; ILS 7214; Tassini 1994, pp. 689-690;
l’identificazione del luogo risulta ancora problematica come risulta da LTUR IV, s.v. Schola: Erborarii et
citrarii, p. 253 (E. Papi).
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A Ravenna, ad esempio, una dedica sepolcrale di Lucius Fanius alla moglie ci informa
circa una donazione a beneficio del collegio dei fabri, probabilmente navali42. Con le
rendite della somma elargita, ogni anno, nel tempio di Nettuno che il benefattore stesso
aveva fatto costruire a sue spese insieme ad un altro evergete, si sarebbe provveduto a una
distribuzione di due denari ai decurioni del collegio in occasione dei Neptunalia; ma il
dato interessante è costituito dall’inclusione di altre quattro festività, chiamate dies sacrati,
celebrate dal collegio: il 12 aprile per la dea Cerere, il 17 febbraio per il dio Quirino, inoltre un giorno dedicato al dio Talasio e uno per il culto di Bacco secondo il rito eleusino
che il benefattore stesso si vanta di aver istituito. Nel calendario delle festività del collegio
sono state incluse dunque occasioni celebrative di elezione del benefattore alcune delle
quali di rilevanza collettiva e municipale (feste di Cerere e di Quirino). Ad esse poi si
aggiungevano banchetti solo riservati alla ricorrenza bacchica in cui si sarebbe proceduto
a libagioni con mulsum; a tali appuntamenti annuali si cumulavano i riti funeratici che
includevano la decorazione con rose della tomba della moglie, un sacrificio e un epulum
per il quale il luogo conviviale prescelto era il mausoleo di famiglia. Un culto gentilizio,
dunque, che, grazie al tramite del collegio, si estendeva a una visibilità pubblica.
Va da sé che i benefattori erano spesso magistrati cittadini o soggetti intenzionati a
promuovere non solo la propria ascesa sociale ma anche quella dei figli e, di conseguenza, la contaminazione privato-pubblico si produceva a livello di quando (calendario
delle festività), di dove (luoghi sacri, luoghi pubblici urbani, scholae dove si svolgevano
CIL XI, 127: Aconiae Q(uinti) f(iliae) Salutari consor(ti) / kariss(imae) L(ucius) Fanius / v(ivus)
p(osuit) hic coll(egio) fabr(um) m(unicipii) R(avennatis) HS LXX(milia) n(ummum) vivus d(edit) ex
quor(um) / redditu quod ann(is) decurionib(us) coll(egii) fabr(um) m(unicipii) R(avennatis) in aede
Nept(uni) / quam ipse extruxit die Neptunaliorum sport(ulas) (denarii) bini dividerentur / die item
sacrato apud Eleusinam deo Bacc(h)o quem ipse coluit / sacrato deae Cereri Talasio Quirinoque / et
dec(urionibus) XXVIII suae (denarii) centeni quinquageni quodann(os) darentur / deo Libero mulso
et tirsis libent(er) libamenta epulen(tur) inde sicut / soliti sunt mauso(leum) Faniorum Fanii et Italici
filiorum et in quo posita est Aconia / Salutaris uxor eius rosis exornent de XXXV sacrificen(tque)
de reliq(uis) ibi epulentur / ob quam liberalitatem coll(egium) fabr(um) m(unicipii) R(avennatis) inter
bene meritos quodann(os) rosas / Fan(iis) supra s(criptis) / et Aconiae uxori incomp(a)r(abili) mittendas
sacrificiumque faciundum per magistros decrevit. Cfr. anche EDR151476 (V. Pistarino): Flaviae Q(uinti)
f(iliae) Salutari coniugi / rarissimae L(ucius) Publicius Italicus dec(urio) orn(atus) / et sibi v(ivus) p(osuit). Hic
coll(egio) fabr(um) m(unicipi) R(avennatis) ((sestertium)) X X X n(ummum) vivus dedit ex quor(um) reditu
/quod annis decurionib(us) coll(egi) fabr(um) m(unicipi) R(avennatis) in aede Nept(uni) / quam
ipse extrucxit die / Neptunaliorum praesentibus sport(ulae) ((denari)) bini dividerentur / et dec(urionibus)
XXVIII suae ((denari)) centeni quinquageni quodannis darentur ut ex ea summa sicut / soliti sunt arcam
Publiciorum Flaviani et Italici filiorum et arcam in qua posita est Flavia / Salutaris uxor eius rosis exornent de
((denaris)) XXV sacrificentque ex ((denaris)) XII s(emis) et de reliq(uis) ibi epulentur / ob quam liberalitatem
coll(egi) fabr(um) m(unicipii) R(avennatis) inter bene meritos quodannis rosas Publiciis supra s(criptis) / et
Flaviae Salutari uxori eius mittendas ex ((denaris)) XXV sacrificiumque faciundum de ((denaris)) XII s(emis)
/ per magistros decrevit. CIL XI, 126 e pp. 1227-1228; si veda anche Slater 2000, p. 116, nt. 50.
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gli eventi celebrativi, loci sepulturae), di chi (soggetti coinvolti nella festa, appartenenti
all’élite municipale, al notabilato collegiale, ai membri del collegio, alla popolazione tutta e, in qualità di honorati, anche le divinità e, talora, i membri della domus imperatoria
evocati attraverso la loro presenza in effige).
Un esempio significativo viene ancora una volta dagli Augustales Corporati Misenenses:
nel cortile antistante il sacello della loro corporazione sono state rinvenute infatti statue di
divinità, di imperatori e di benefattori (uomini e donne) del collegio, la cui apposizione
non sembra seguire una riconoscibile gerarchia di ubicazione o una ricostruibile sequenza cronologica. I monumenti, dunque, riproducevano quella stessa contiguità fra umano e divino che si riscontra anche nelle ricorrenze calendariali. In tale contesto, inoltre,
un’iscrizione apposta sulla base del già citato benefattore Quintus Cominius Abascantus
informa che egli affidò per testamento al collegio la cura manutentiva e la decorazione
con viole, rose e nardo delle due statue dedicate al Genio della città e alla Tutela della
flotta da lui stesso erette nel foro, piazza su cui prospettava il tempio collegiale in cui si
riunivano i corporati per banchettare43. In tali eventi cerimoniali si produceva quella permeabilità fra spazi collegiali e spazi comunitari funzionale alla visibilità e al prestigio dei
membri della corporazione. La data prescelta per la festa, il dies natalis del municipio al
cui Genius era dedicata la statua forense, implicava che festa del collegio e festa della città
coincidessero e tale coincidenza consentiva ai membri del collegio e, soprattutto, alla loro
élite, di assumere nell’occasione celebrativa un ruolo, se non da protagonisti, certo non da
comparse. Peraltro, il testamento prevedeva anche cerimonie da celebrarsi in corrispondenza della tomba (ornamento del sepolcro, spettacoli con lottatori, epulum, sacrificio), le
quali, pur previste in un luogo privato, assumevano un carattere pubblico dal momento
che si prevedeva partecipassero all’epulum oltre ai curatori del collegio anche i magistrati
municipali44; dunque, ancora una volta si registrava quella ibridazione privato/pubblico
che si connota come la cifra connotativa della cerimonialità collegiale.
EDR105294 (G. Camodeca): 〈:in latere intuentibus dextro〉15-18:… et ex reditus pequniae
erogaturos quod annis ut infra scriptum est: / simulacris Geni municipi et classis Tutelae tergendis ungendisq(ue)
[pro?] / quoq(ue) ex 〈iis〉 ((sestertios)) IIII n(ummum), item viola exornandis ((sestertios)) XVI n(ummum),
itemq(ue) rosa or/nandis ((sestertios)) XVI n(ummum)….
43

EDR105294 (G. Camodeca): 〈:in latere intuentibus dextro〉18-27:…et ad cepotafium meum quod
annis die Parenta/liorum luctatorib(us) paribus decem in eo loco victoribus sing(ulis) ((sestertios)) VIII,/ superatis
sing(ulis) ((sestertios)) IIII n(ummum), oleum ((sestertios)) XVI n(ummum), vernis ((sestertios)) LX n(ummum),
conducto/ri harenae ((sestertios)) VIII n(ummum), sepulcro exornando viola ((sestertios)) XVI item ro/sa ((sestertios))
XVI n(ummum), et super reliquias meas nardum p(ondo) libra ((sestertios)) XXIIII [ef]/fundi, et epulari volo
magistratus qui tunc erunt ea die in triclino quod est super sepulcrum, et curatores Augustali/um qui tunc erunt
inpendique ((sestertios)) C n(ummum) et ea die sacrificio / mihi faciundo ((sestertios)) LX n(ummum), et de
reliq(uis) ((sestertis)) CXXXX n(ummum) in refectione /munitionis quotiens opus fuerit eiusdem cepotafi erogari ita /
dari volo Augustalibus corporatis ((sestertia)) X m(ilia) n(ummum).
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del collegio (quin)decemviri sacriis faciundis

Abstract
After considering the most important traits of collegium of (quin)decemviri, this paper aims
at arousing some questions and a new reflection about the rare relationships between collegia,
magistracy and divination.
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Con la formulazione «jurisprudence du destin», in una ricerca che viene unanimemente ritenuta il riferimento principale per lo studio di ruolo e procedure del collegio dei quindecemviri1, John Scheid esplicita in modo cristallino come le decisioni del
Senato a Roma nel caso di consultazioni oracolari da parte del collegio sacriis faciundis
fossero inscritte «dans le savoir-faire des prêtres... plus que dans les Livres Sibyllins»2.
Tali sacerdoti erano i noti quindecemviri, che costituivano uno dei molteplici collegia
che costellavano la cultura romana: tali associazioni pubbliche o private potevano essere
non solo sacerdotali ma anche professionali, di mutua assistenza, di culto, politiche, etc.
Jörg Rüpke3 sottolinea come il termine ‘collegio’ altro non sia che la forma più ricorrente
di ‘associazione’.
I collegi erano quindi anche moderatori della vita politica, straordinario strumento
di potere e di conservazione del potere stesso, gestito da magistrati e sacerdoti tanto che
«possiamo chiederci chi dei due prevalga sull’altro o meglio quale sia l’autonomia della
sfera religiosa rispetto a quella politica»4.
Costituiti da operatori rituali/politici, i collegia, dispensatori di legittimità, presiedevano i due piani dell’amministrazione del sacro: quello dell’ambito delle cerimonie e
quello della legittimità politica.
È noto come a Roma uno dei tratti più specifici del politeismo5 fosse in effetti un
legame indissolubile tra religioso e politico, tra ‘senso civico e tradizioni religiose’, che
trovava espressione anche e soprattutto nella complessità di quelle associazioni e/o collegi sacerdotali che organizzavano, controllavano, gestivano la solidità di scelte e decisioni
vitali prima per la Res publica, poi per l’Impero.
Le figure nominalmente distinte di sacerdote e magistrato svolgono infatti funzioni
simili nella vita politica, al punto a volte di sovrapporsi. L’elemento fondamentale è il
controllo sul politico: infatti se il ruolo del sacerdote ha valenza maggiore dipende co1

Cfr. Scheid 1998, pp. 17-18.

Sulla relazione tra le tecniche del savoir faire e alcune tradizioni rituali antiche e contemporanee si
veda il volume collettivo Dire le savoir faire 2006.
2

3

Rüpke 2004, p. 226.

4

Si veda Scheid 1993, p. 55.

Si può parlare quindi di un sistema di integrazione dei diversi livelli sociali e politici, dato lo
stretto rapporto tra l’impianto delle ideologie religiose e l’articolazione dei comportamenti, dei ruoli e dei
privilegi. Cfr. Vernant 1992a, pp. 16-18; Vernant 1992b, p. 165. Secondo Brelich 2007 la varietà e
complessità dei diversi tipi di politeismi impedisce di darne una definizione univoca. Al contrario, tale
varietà si identifica come una struttura morfologica multiforme, variegata e sovente cangiante come tratto
imprescindibile per il suo riconoscimento in quanto politeismo. Per quanto riguarda una sintesi dei tratti
del politeismo romano, cfr. Scheid 1993, p. 60: «il luogo specifico della vita religiosa romana è il foro,
il luogo pubblico dove si intrecciano inestricabili rapporti tra il religioso e il politico…Agenti della vita
religiosa sono coloro che realizzano e incarnano l’unità tra i cittadini i magistrati e i sacerdoti».
5
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munque dai magistrati; al tempo stesso senza il parere del sacerdote il magistrato non
può prendere decisioni. Senza la collaborazione di sacerdoti ed auguri, difficilmente il
potere può funzionare, benché il sacerdote non abbia ufficialmente nessun potere politico: nessun sacerdote detiene infatti l’imperium, gli auspici o la potestas6. La straordinaria
collocazione attribuita nella città alle ‘magistrature’ religiose è un elemento che spiega
l’aspetto del controllo esercitato pubblicamente sul culto, sulla tradizione e sullo stesso
sistema sociale.
Tra i vari collegia, il collegio dei quindecemviri si distingue per essere al contempo
essenziale nella cultura romana antica e per avere tratti distintivi originali.
Scopo di questo articolo è dunque quello di suscitare riflessioni e interrogativi sull’unicità e straordinarietà, rispetto ad altri collegia, della procedura rituale del collegio dei
quindecemviri nell’ambito delle tradizioni politiche della Roma antica.
Innanzitutto questo contributo ripercorre elementi ben noti agli studiosi, relativi ai
tratti più rilevanti del collegio dei decemviri sacriis faciundis, al loro status di interpreti
alla luce delle pratiche divinatorie romane, e al loro collocarsi tra il rispetto della tradizione greca della Sibilla e le procedure di ordine pubblico e politico proprie della Roma
antica. Tale collegio aveva la funzione di conservare e consultare, su richiesta del Senato,
i Libri Sibillini.
I ‘signori del sacro’ che compongono questo collegio sacerdotale – prima duumviri,
poi decemviri e infine, da Silla in poi, quindecemviri sacriis faciundis7 – costituiscono
uno dei quattuor amplissima collegia8 che dominano la realtà sacerdotale di Roma con i
pontefici, gli auguri e i settemviri.
Consultato solo in caso di gravi pericoli o della salvezza di Roma (carestie, epidemie,
guerre etc.), il collegio entrava in funzione, come è noto, quando apparivano prodigi
rivelatori di una rottura della pax deorum attraverso le figure dei magistrati-sacerdoti: a
seguito di tali prodigi il Senato, convocato da un magistrato, ordinava di consultare i
quindecemviri. La formula ufficiale era adire Libros9.
Testimonianza importante delle tecniche divinatorie rituali romane, l’attività del collegio era considerata dai Romani non una rivelazione oracolare bensì un vero e proprio
Per questa sintesi precisa dei ruoli politico-religiosi del sacerdote e del magistrato si rinvia a Scheid
1993, pp. 55-56.
6

7
Cicerone li cita nel div. 1.43.97-98. Mentre nel paragrafo 97 la discussione verte sui decemviri e sui
Libri Sibillini, nel 98 tali libri sono confrontati alle pratiche degli aruspici.
8

R. Gest. div. Aug. 9.1; cfr. D.C. 8.1.5.

Cfr. ad esempio Liv. 7.28.6-8 oppure Liv. 4.21.5-11. Si noti come la costruzione adeo seguito
dall’accusativo con o senza preposizione fosse termine tecnico assai diffuso dell’ambito politico e giuridico:
adeo ad pretorem; adeo in ius etc.
9

25

SABINA CRIPPA

«dispositivo divinatorio»10 in grado di fornire una serie di documenti ufficiali a disposizione negli archivi per magistrati, Senato, istituzioni pubbliche e ovviamente i sacerdoti
dei Libri Sibillini, cioè i decemviri.
La maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che non si trattasse della lettura del
futuro, ma che il contenuto fosse l’indicazione di riti, sacrifici, remedia.
Le consultazioni oracolari nel mondo antico hanno infatti sempre implicato, oltre a tematiche relative al quotidiano, due argomenti fondamentali: la previsione del
futuro e l’indicazione di soluzioni riparatrici per torti arrecati ad una divinità, quindi
oracula e remedia.
Dato lo stato dei Libri Sibillini è difficile identificare una co-presenza dei due aspetti
o una loro opposizione a causa della loro natura complessa11, mentre in Etruria come in
Grecia i due ambiti erano sempre contigui ed anzi costituivano l’interesse principale per
chi si rivolgeva agli oracoli.
Per lungo tempo la complessità dell’interpretazione dell’attività svolta dal collegio
ed in particolare dei Libri Sibillini (dal 1940) è stata quasi esclusivamente debitrice agli
studi di Raymond Bloch12, che considerava questi ultimi di origine etrusca e li riteneva
essere non oracoli bensì remedia rituali per rispondere ai prodigi. Diversi autori li hanno
ritenuti quindi come una raccolta di remedia, cioè testi contenenti prescrizioni rituali
con finalità espiatorie13.
Un’analisi puntuale delle fonti e la rivisitazione storiografica di studiosi di fine
Ottocento hanno tuttavia consentito14, sulla scorta in particolare dello studio di
Hermann Diels15, di considerare i responsa del collegio come prettamente romani, sia
per il contenuto rituale, sia per la forma. Il collegio dei decemviri quindi comunicava
oracoli detti Sibillini, ma di cui decidevano tempo, contesto, modalità rituale romana.
Anche altri autori, più di recente, riprendendo criticamente le prime interpretazioni, non condividono l’associazione tra metodi greco-etruschi-romani e i Libri Sibillini
(da cui la scelta a favore dei remedia), ma valorizzano i Libri Sibillini in quanto testi
prettamente latini, dotati di valore oracolare e non semplice raccolta di remedia16, in

10

Scheid 1998, p. 12.

11

Contrariamente a quanto sostenuto da Gagé 1955, ad esempio (citato in Février 2002, p. 829).

12

Bloch 1940, pp. 21-28.

Nello specifico Champeaux 1990, p. 823, seguendo la via inaugurata da Bloch, li interpreta quali
remedia di origine etrusca, lontani dalla mentalità romana.
13

14

Scheid 1998, p. 15.

15

Diels 1890: benché l’esametro sia greco, il rituale era prettamente romano in Scheid 1998.

16

Février 2002.
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particolare per mettere in luce la presenza sul territorio latino di una congerie di strategie
oracolari che si susseguono e che rivelano il loro contatto con altre culture.
D’altronde non va dimenticato che gli antichi stessi parlavano dei Libri Sibillini
come libri di profezie e non raccolte di remedia; anche dall’ambito greco viene la conferma di una definizione di chresmoi17.
Il collegio dei decemviri doveva anche interpretare riti di introduzione di nuove tradizioni cultuali che nel III secolo a.C. si presentavano in una veste grecizzante.
Tra le tipologie di prescrizione si ricorda che l’accettazione di culti stranieri era uno
dei compiti principali del collegio (dando poi vita a numerosi atti amministrativi ulteriori): è noto il caso del culto della Magna Mater o Cibele.
Secondo i diversi documenti epigrafici il ruolo dei quindecemviri era quello di accordare l’investitura del titolo e delle insegne dei sacerdoti; la sorveglianza dell’applicazione
dell’oracolo del 205 a.C.; il reclutamento del personale cultuale.
Di fatto conosciamo solo frammenti: due oracoli trasmessi da Flegonte di Tralles18,
e una trascrizione latina di Tito Livio, relativa al 205 a.C. durante la guerra annibalica.
Secondo Livio (29.10.4-5), dopo un periodo di grave pestilenza tra i soldati Romani e
la frequenza più importante di cadute di pietre dal cielo nello stesso anno, il responso
‘sibillino’ enunciava: «si potrà cacciare il nemico dalla terra Italia quando si porterà a
Roma la Magna Mater (Cibele) da Pessinunte, Asia Minore»19.
Qualunque interpretazione si scelga, anche i remedia e non solo gli oracoli erano usati per ottenere il consenso, e dunque prodigia e remedia erano sotto lo stretto controllo
del Senato20.
Data la difficoltà di identificare in modo univoco i responsa e dall’altro il ruolo effettivo dei membri del collegio, gli studiosi si sono quindi interrogati sullo status dei
decemviri in relazione all’ambito divinatorio.
A questo proposito i decemviri/quindecemviri rivestono particolare rilievo poiché
Roma non conosceva un vero e proprio sacerdozio divinatorio connesso alle pratiche
di ispirazione divina. Cicerone infatti nel De divinatione si oppone esplicitamente alle
17

Cfr. Février 2002, pp. 838-840.

Liberto di Adriano del II secolo d.C. (in calce alla sua opera vi è un prezioso estratto di una
sessantina di versi dei Libri Sibillini).
18

19
Cfr. Scheid 1998, pp. 23-26: «Patrimonio in continuo accrescimento e perciò adattabile a qualsiasi
nuova esigenza, i Libri Sibillini non costituiscono un esempio marginale, ma al contrario fondamentale
per testimoniare il ruolo della Grecità a Roma. Essi inoltre attestano con particolare eccezionalità una
tipologia di politeismo in grado non solo di far proprie tradizioni e territori altrui, ma di servirsi di aspetti
contenutistici e formali di altre culture in primis la Grecità, al fine di legittimare, consolidare e ampliare
realtà prettamente romane».
20

Breglia Pulci Doria 1999, pp. 277-304.
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pratiche divinatorie ispirate poiché si basano sull’arbitrarietà della sorte21: Certe magis est
attenti animi quam furentis. Atque in Sibyllinis ex primo versu cuiusque sententiae primis
litteris illius sententiae carmen omne praetexitur. Hoc scriptoris est, non furentis, adhibentis
diligentiam, non insani.
Il termine vate ispirato era a Roma accettato solo per indicare la Sibilla, mentre i Libri
Sibillini erano concretamente oggetti del culto romano: secondo Février, il decemviro
non vaticina, ma enuncia.
L’opposizione a forme di ispirazione diretta, transe, estasi o altro, è costantemente ribadita22, senza dimenticare che alcuni studi di semiotica23 hanno messo in luce
come sulla base dei principi della retorica latina fosse più coerente per tale concezione
romana anti-divinatoria ispirata un’immediata classificazione di indizi/segni leggibili
attraverso la techne e il ragionamento, non certo attraverso l’ispirazione considerata
non razionale24. Lo status del decemviro, infatti, è da sempre oggetto di studio tra coloro che ipotizzano la presenza di un’ispirazione divina e quindi di Apollo, dio greco,
e altri che, pur supponendo un’origine complessa e articolata di tale rito: cumano,
etrusco oppure proveniente dall’Asia Minore, rifiutano la natura ispirata25 dei responsi
enunciati dai decemviri.
Mentre gli aruspici etruschi introducono un ventaglio di predizioni sul futuro, i
Romani al contrario non volevano leggere in tali responsi altro che un divieto o un permesso da parte della divinità. Originariamente il modello romano si caratterizzava per la
sua modalità semplice e rigida, ma che non ammetteva nessuna possibilità di interpretazione: la divinazione pubblica si rifiuta di predire l’avvenire26.
Le consultazioni di profeti ispirati erano unicamente private; in pubblico autorità
o singoli potevano rivolgersi ai Grandi oracoli mediterranei come Delfi e Delo, oppure
all’aruspicina etrusca27.
21
Cfr. Cic. div. 2.110-112 in cui l’autore attacca qualsiasi identificazione tra Libri Sibillini e delirio
della Sibilla, sottolineando come solo uno scrittore e non certo uno in preda al delirio può redigere i Libri
Sibillini. Cfr. Cic. div. 1.39.84 (esempio relativo al presunto furor di Cassandra).
22

Sulla differenza fra tecnica e trance divinatorie cfr. anche Cic. div. 18.34 (ed. J. Kany-Turpin).

23

Si veda ad esempio per l’ambito romano Manetti 1987, p. 201.

Cfr. Cic. div. 1.2.4 e il noto passo in cui Cic. div. 1.18.34 oppone l’arte tecnica divinatoria razionale
alla techne ispirata. Cfr. Cic. div. 1.79, in cui l’autore accomuna Pizia e Sibilla nel loro delirio che sarebbe
causato dagli effluvi provenienti dalla terra. Cfr. Cic. div. 2.26.
24

25

Cfr. Cic. div. 2.113-118. Sulle tipologie di divinazione si veda anche Cic. div. 1.109-124.

26

Come è noto dall’opera che Cicerone redige nel 44 a.C.: Cic. div. 1.18.33-35 (ed. S. Timpanaro).

Cic. div. 1.43.97-98. I Libri Sibillini erano ritenuti validi come l’aruspicina etrusca in quanto
entrambi estranei alla componente ‘delirante’ derivante dalla ispirazione.
27
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Benché il quindecemviro, quasi uguale al pontifex nella gerarchia sacerdotale, fosse
‘ritenuto’ messaggero della Sibilla, gli atti rituali da lui compiuti: contenuto e cerimonia
di interpretazione, erano il risultato di una tradizione greca e del rituale romano.
Alla fine dell’epoca arcaica le influenze straniere alterano in profondità questa ‘struttura’; fino a quando, dal II secolo a.C. in poi, si diffonderanno gli Oracula Sibillina
giudeo-cristiani, profezie che per forma e contenuto sono assimilate alla profezia apocalittica ebraica e cristiana (lingua, prosodia, metrica sono greche) ma trattasi del tentativo
di attaccare il politeismo greco-romano e di introdurre la visione apocalittica28.
È possibile delineare in modo univoco che tipo di relazione esistesse tra prassi rituale
e ruolo del collegio, dal momento che esso presenta tratti unici che lo differenziano dagli
altri collegi?
Interrogativo difficile, a cui si può tentare di rispondere solo formulando ipotesi.
Si è visto come, in seguito ad un presagio eccezionale, i decemviri su richiesta del
Senato si recano nel luogo in cui i Libri sono conservati (prima nel Tempio di Giove
Capitolino, VI secolo a.C., poi dopo l’incendio nel Tempio di Apollo, 83 a.C.); forse
tirando a sorte vengono selezionati uno o più versi e a partire da questi viene intessuta la
risposta dell’oracolo scritta (Flegonte)29.
Secondo John Scheid e Jesper Svenbro, la ‘tessitura’30 come metafora della composizione scritta era presente in vari ambiti della scrittura latina e in particolare assume
grande rilievo alla luce della consultazione romana tradizionale e più diffusa, cioè quella
delle sortes. (Infatti negli Oracoli citati da Flegonte si parla di Histos, cioè tessitura, per
esplicitare la composizione dell’oracolo).
Nella prospettiva proposta da Scheid, «le ‘tissage’ de la Sibylle et des Dix tisserands s’avère avoir une implication technique précise: il signifie l’union entre l’hexamètre
séléctioné, figé et inaltérable, et la séquence des vers qui vont en être engendrés en vue
d’une situation de crise»31.
L’esegesi dei decemviri consiste dunque nella selezione di versi da utilizzare per ‘tessere’ l’oracolo, cioè il responso da comunicare al Senato.
Dopo la consultazione il Senato accoglie con piena fiducia la profezia nella veste di
relazione scritta, delibera sull’interpretazione da darne e l’annuncia sotto forma di senatoconsulto. È ovvio che non esiste una consultazione privata: tra la parola /decisione
divina e il cittadino, vi sono sempre i magistrati e i sacerdoti.
28

È a Schmidt 1982, pp. 163-179, che dobbiamo una dettagliata e raffinata analisi dei testi citati.

29

FGrHist II b, 257 F36 a-b.

30

Scheid, Svenbro 1995, p. 89.

31

Scheid, Svenbro 1995, p. 89.
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Ciò che è ‘sacro’ lo è perché è stato dedicato e consacrato publice, pubblicamente, istituzionalmente. In questo senso la religione romana sembra unicamente politica poiché
lo stato appare all’individuo il tramite naturale tra sé e le divinità.
La prassi rituale della consultazione si configura come una sorta di ‘pièce de théâtre’
che i magistrati decemviri elaborano per indicare rituali da compiere secondo le esigenze
del momento, al punto che il responsum poteva diventare pubblico solo se opportuno,
rivelandosi strumento tra i tanti per organizzare propaganda e consenso. Infatti, questi
responsi hanno un’esistenza ufficiale e devono essere d’aiuto non solo nei momenti di
grave crisi territoriale, ma anche in caso di crisi che le semplici tradizioni non erano in
grado di risolvere.
Vari o diversi sono infatti gli interventi del collegio in momenti di guerre contro
Roma: ad esempio Cassio Dione (41.5.15) tramanda che nel 44 i quindecemviri andavano divulgando oracoli in cui era detto che i Parti potevano essere vinti solo da un re (di
conseguenza proponendo che Cesare assumesse questo titolo)32.
Facendosi cruciverbista e poeta esametrico l’esegeta, cioè il decemviro, rispetta al
contempo la tradizione sibillina e la situazione di crisi a cui l’oracolo deve dare risposta33. Nessuno dubita che la mano della Sibilla sia presente: è lei che attraverso i versi
selezionati orienta la composizione degli oracoli, i cui esametri, spesso errati, di fatto
non si sbagliavano mai nel contenuto: essi prescrivono riti che i decemviri conoscevano
fin troppo bene.
L’enunciato rimane quindi tradizionale, in esametri greci come vuole la tradizione
sibillina, l’esegesi invece è mutevole, ‘manipolabile’ e ben attenta al presente politico.
Questa scrittura, presentata come un tessuto costituito da parole greche, prescrive riti da
compiere alla greca (akaisti), ma da Romani e a Roma.

Sacerdoti, magistrati e divinità
Anche se ufficialmente è alla tradizione e quindi alla figura della Sibilla che si attribuisce l’origine dell’ispirazione dell’oracolo, ciò che contava per il collegio e quindi per
i Romani non era infatti un dialogo con la divinità ma un nesso esplicito tra tecnica di
lettura divinatoria e autorità della tradizione relativa alla Sibilla.

32
Si può anche ricordare che nel 363 a Roma fu l’editto del collegio a proibire la guerra persiana a
Giuliano (Amm. 31.7).
33

Scheid, Svenbro 1995, p. 89.
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Non si trattava di un collegio di indovini34, poiché la sola parola autorizzata a Roma
era la parola dei sacerdoti/magistrati, cioè la parola quindecemvirale: i decemviri sono in
toto sacerdoti romani preposti agli atti cultuali, secondo una formula che ha più a che
fare con le funzioni amministrative che non con quelle religiose.
L’atto rituale del collegio produceva: un editto sacerdotale o responsum; un senatoconsulto; un editto del magistrato. Tali editti, sotto le varie forme più o meno ellenizzate, erano estratti dagli oracoli annunciati e non corrispondevano all’oracolo nella sua
interezza. La loro consultazione era di fatto lo scambio di documenti tra Senato, sacerdoti, magistrati e istituzioni pubbliche35.
I versi della Sibilla costituivano unicamente gli strumenti del culto per attestare un’origine sacra e autorevole per l’ambito oracolare. L’operazione della consultazione forniva
una serie di documenti ufficiali a disposizione poi negli archivi per magistrati senato e
quindecemviri.
Secondo una procedura squisitamente romana, era la parola dei magistrati e dei sacerdoti (e non gli oracoli) che esprimeva il parere della divinità. Attraverso la condivisione o gestione comune da parte di magistrati e sacerdoti36, prima del responso e poi
dell’insieme degli editti archiviati, il collegio svolgeva un ruolo indiscusso e perfettamente consono sia alle tradizioni oracolari latine sia alla priorità rivestita dalle cariche di
magistratura anche nelle decisioni eccezionali.

Conclusioni. Magistratura e divinazione
Se l’interpretazione di diversi aspetti del ruolo del collegio dei quindecemviri pare
oggi condivisa da gran parte degli studiosi, l’ambiguità e la complessità della relazione
tra questa associazione o collegio e la prassi rituale divinatoria suggeriscono ulteriori
interrogativi.
Tra magistrati, sacerdoti e procedure rituali di probabile influsso greco, l’attività del
collegio può essere nuovamente considerata a partire dalla peculiare relazione esistente
tra magistratura e divinazione in diverse culture politeiste non solo antiche.
34
Come ribadito da Février 2002, p. 836 dopo aver focalizzato la sua ricerca specificatamente sullo
status tra sacerdote e vates del decemviro.

Il testo di Scheid 1998 ha come scopo principale quello di riflettere sulle modalità che
l’amministrazione romana mette in opera al fine di salvare la memoria e quindi tramandare anche i
documenti ufficiali dell’ambito rituale e religioso.
35

Cfr. Scheid 1998, p. 22: il collegio appartiene quindi alla tradizione rituale romana, un’inter
pretazione confermata anche dalla presenza di archivi sacerdotali come avviene nel caso di altri collegi.
36

31

SABINA CRIPPA

Più specificatamente la prima domanda da porsi è a tutt’oggi, a nostro avviso, se e
come questa relazione tra un’associazione di sacerdoti–magistrati e una prassi rituale divinatoria37 costituisca un unicum nella cultura romana e come si collochi nell’orizzonte
culturale rituale del Mediterraneo antico.

37
Come sottolineato in un lavoro recente di Berthelet 2015, in ambito romano il ruolo della
connessione tra magistratura/divinazione appare in tutt’altra prospettiva come quella del contesto militare.
Si ringrazia A. Polizzi (autore a Ca’ Foscari di una tesi su Divinazione e guerra nel mondo romano, 2021)
per le informazioni fornite a questo proposito.
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Elisabetta GOVI, Chiara PIZZIRANI
Forme associative e collegi in Etruria

Abstract
The existence and features of Etruscan political, military and cult associations represent an
unclear topic in ancient religious studies, due to the lack of Etruscan literature. Therefore, the
presence of Etruscan collegia and their competences have been mainly reconstructed thanks to
Greek and Latin literary sources, whereas several Etruscan monuments remain ambiguous in
their specific connection to eventual ancient associations (e.g. for banqueting, sacrifice, funerals
or public games and festivals).
However, an overview of Etruscan contexts, which are probably connected to the Etruscan
collegia, seems to offer a new perspective on the matter. For this purpose, a general evaluation of
archaeological, epigraphic and iconographical documents relating to possible ancient associations
has been carried out, taking into account all the different chronological phases in the history of
Etruria.

Keywords
Etruria, collegia, sodalitas
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Lo studio delle forme associative di carattere politico-militare e cultuale del mondo
etrusco incontra diversi e oggettivi ostacoli a causa della scarsità di dati e della mancanza
di fonti scritte. Pertanto le conoscenze finora acquisite spesso sono state suggerite da un
approccio storico-comparativo, cioè dal confronto con le prospettive greca e romana,
meglio documentate. Basti pensare alla categoria dei sacerdoti, nota soprattutto grazie
alle immagini che aiutano a riconoscerne l’abbigliamento specifico e gli strumenti del
culto1 ma non l’organizzazione. Il commento di Mario Torelli, nel saggio sulla religione etrusca del 19862, a proposito del bilancio molto scarno delle conoscenze sui
sacerdozi etruschi resta purtroppo ancora valido, sebbene qualche novità si sia aggiunta.
Testimonianza di tale difficoltà è la voce del ThesCRA dedicata alle attività cultuali delle
associazioni etrusche3, che comprende solo poche pagine. Manca dunque un quadro
d’insieme ed è arduo trovare, anche nei contributi specifici sul tema, una analisi diacronica delle attestazioni e una chiave di lettura univoca e sistematica.

Questioni metodologiche. I limiti della ricerca
Prima di passare alla presentazione dei dati raccolti, sembra doverosa una premessa di
carattere metodologico sull’oggetto della ricerca e sugli strumenti a nostra disposizione
per indagarlo. Le forme associative definiscono la coesione di uno specifico gruppo che
intende distinguersi dagli altri membri della comunità, o dall’intero corpo civico, per
caratteri politici e militari e/o per caratteri religiosi. Il gruppo così formato afferma la
propria identità e la posizione politica e sociale attraverso pratiche rituali condivise tra i
membri, forme cerimoniali che talora traducono la vera e propria gestione di un culto.
In assenza del supporto delle fonti, la prima difficoltà nella quale ci si imbatte quando ci si interroga sul mondo etrusco è proprio la definizione delle forme associative e
delle relative pratiche rituali. Basti citare il banchetto, molto documentato a partire
dalla fase Orientalizzante, quando cominciano a comparire nell’architettura domestica e
funeraria ambienti predisposti per il pasto condiviso da un gruppo di persone, cui corrispondono interi servizi vascolari con specializzazione di forme rispondenti alle esigenze
del rituale. Un recente contributo di Petra Ammann ha affrontato lo studio sistematico
delle raffigurazioni del banchetto distinguendone quattro categorie: il banchetto singolo, quello di coppia, quello famigliare e quello collettivo, quest’ultimo in relazione con
Maggiani 1989; ThesCRA I, s.v. Il sacrificio nel mondo etrusco, pp. 135-182 (L. Donati, S.
Rafanelli); Ambrosini 2006; De Grummond 2006; Rafanelli 2010; Roncalli 2010.
1

2

Torelli 1986, pp. 221-222.

3

ThesCRA VIII, s.v. Les activités cultuelles des associations des Étrusques, pp. 76-84 (D. Briquel).
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un particolare gruppo o con una classe sociale4. Le scene di banchetto collettivo delle
note lastre del palazzo di Poggio Civitate, dotato di spazi cerimoniali enormi, possono
richiamare a titolo di esempio la valenza gentilizia di questa pratica, che certamente
ha un ruolo fondamentale nella definizione identitaria del gruppo. Le ricorrenti scene
di consumo del vino nelle tombe dipinte di Tarquinia sono discusse nella loro valenza
semantica, ma certamente alcune di esse traducono visivamente rituali di una hetaireia
alla quale partecipa il defunto, come ad esempio nella Tomba delle Bighe di cui probabilmente è titolare un magistrato che offre o presiede ludi pubblici5. Il tema è molto
vasto e non verrà trattato in questa sede perché se il banchetto è certamente espressione
di forme aggregative, da solo non è in grado di fornire, se non in qualche caso che citeremo, indicazioni dirimenti sulla loro natura.
Un altro tema che potenzialmente ha molti spunti di interesse è quello del sacrificio, le cui scene non mancano6 sebbene solitamente non siano in grado di fornire dati
sul carattere della cerimonia, privata, di una famiglia, di un gruppo allargato o di una
collettività, e per questo non verranno considerate. Due soli esempi sono sufficienti per
rendere tale difficoltà interpretativa. La situla della Certosa, noto vaso di bronzo degli
inizi del VI secolo a.C. trovato in una tomba di Bologna di un secolo più recente, mostra una cerimonia introdotta da diversi corpi militari, tra fanti e cavalieri, e da donne
e uomini che portano oggetti e animali destinati ad un sacrificio, forse di carattere funerario. La sfilata converge nella scena centrale, nella quale due alti dignitari vestiti con
abiti sontuosi consumano vino al suono di strumenti musicali7. Indubbio il carattere
aristocratico della scena che combina il banchetto con la processione rituale, ma difficile
capire se essa traduce l’appartenenza ad uno specifico gruppo sociale o, come è stato
detto, piuttosto riflette una dimensione allargata e cittadina della cerimonia. L’altro caso
è una base di pietra da Perugia degli inizi del V secolo a.C. che restituisce una scena di
prothesis e una di sacrificio, lette di recente come la partecipazione dei compagni/sodales
del defunto alla cerimonia funebre, sulla base del numero di partecipanti e delle insegne
esibite da alcuni di loro8.
4

Ammann 2018.

5

Benassai 2001.

6

Si veda la nt. 1; Torelli 2017a.

Bartoloni, Morigi Govi 1995; Zaghetto 2018, pp. 244-245 (con bibliografia precedente),
ove si assimila la scena di sacrificio al rituale dei suovetaurilia. L’analisi iconografica condotta dall’Autore
è però svincolata dal contesto, la tomba 68 del sepolcreto della Certosa, peraltro erroneamente definita
«non particolarmente emergente» e al contrario del tutto eccezionale nel quadro generale del rituale
funebre felsineo.
7

Maras 2018, p. 97; Maras 2020, p. 57, ove si ipotizza la raffigurazione di una magistratura
collegiale.
8
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Infine, si potrebbe considerare anche il tema degli agoni e degli spettacoli, che hanno
un peso considerevole nella cerimonia funebre aristocratica tanto da prevedere spazi ad
essi dedicati in prossimità dei tumuli (vere e proprie strutture teatriformi) e da meritare
raffigurazioni nelle tombe dipinte arcaiche e del V secolo. Purtroppo però nulla si conosce
dei gruppi che gestivano questi importanti eventi della vita sociale, delle figure che li organizzavano e delle categorie di persone coinvolte, tra musici, attori, atleti9. Si riconoscono
talora soltanto le figure di magistrati e forse anche quelle sacerdotali che assistono agli
spettacoli, ma senza potere risalire alla dimensione istituzionale di queste cariche10. In definitiva, se l’immaginario figurativo dell’arte etrusca fornisce numerosi spunti di riflessione,
la lacuna conoscitiva relativa ai calendari religiosi delle singole città e ai ruoli dei magistrati
nella organizzazione e gestione delle incombenze religiose impedisce di valutarli a pieno.
Definiti quindi i limiti della ricerca, l’analisi delle forme associative in Etruria, condotta diacronicamente, può prendere in considerazione questi campi di indagine: i dati
archeologici, specie in relazione con la fase più antica; l’epigrafia, capace non solo di
restituire titoli magistratuali o sacerdotali, ma anche di fare emergere raggruppamenti di
individui di carattere politico e sociale, che la critica ha definito sodalitates; l’iconografia e segnatamente quello straordinario repertorio figurativo rappresentato dalle tombe
dipinte; e in ultimo, le aggregazioni tombali, una specifica evidenza che può riflettere
l’appartenenza ad un gruppo che non rispetta legami familiari ma di altra natura.
Elisabetta Govi

Gli antefatti. Guerrieri-sacerdoti e i culti degli eroi-antenati
Le prime attestazioni si possono cogliere nell’Etruria dell’VIII secolo a.C. in rapida trasformazione verso forme di egemonia aristocratica. La documentazione delle
necropoli consente di riconoscere all’interno delle comunità villanoviane, ormai popolose e sviluppate, la leadership di figure cui è destinato un rituale funebre speciale,
che talvolta comprende strumenti riconducili ad un ruolo sacerdotale11. È il caso della
9

ThesCRA VIII, s.v. Les activités cultuelles des associations des Étrusques, pp. 79-80 (D. Briquel).

Maras 2020, p. 157 in riferimento alle figure di magistrati, talora in coppia, raffigurate nell’esercizio
delle loro funzioni, come nella Tomba degli Auguri di Tarquinia.
10

Secondo Alessandro Guidi (2009 e 2012) sulla base di queste evidenze funerarie è possibile
ipotizzare l’esistenza di figure sacerdotali impegnate a tempo pieno nelle attività religiose, che hanno quindi
una piena visibilità all’interno delle comunità. La religione è dunque già «uno degli elementi che fondano e,
allo stesso tempo, legittimano il ricco e articolato “paesaggio sociale” che la tarda protostoria consegna alle
civiltà arcaiche» (Guidi 2004, p. 129). Ad un ruolo sacerdotale è ricondotta anche la sepoltura anomala di
11
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ricca tomba 1036 della necropoli di Casale del Fosso di Veio databile al terzo quarto
dell’VIII secolo a.C., una grande fossa con loculo che conteneva una inumazione
maschile12. Il corredo comprende uno scettro, diversi elementi dell’armamento, un
complesso set di vasi per il banchetto, morsi equini e altro ancora. Il corpo del defunto era eccezionalmente coperto fino alle ginocchia da scudi e da due dischi-corazza
(fig. 1). Si tratta senza dubbio di un personaggio eminente, un principe, che due scudi
bilobati e una mazza di ferro connotano come salio, appartenente al collegio sacerdotale che la tradizione riconduceva al re di Veio Morrius, il cui nome è ricollegabile
a quello dell’artefice, sempre veiente, Mamurio Veturio incaricato da Numa di riprodurre per 11 volte lo scudo, l’ancile, fatto cadere dal cielo da Giove. Il rituale dei Salii,
incentrato sulla danza armata accompagnata dal canto del carmen e dal fragoroso suono delle percussioni degli ancilia, celebrava l’inizio e la fine della stagione della guerra
con la purificazione delle armi13. Di natura iniziatica14, questo cerimoniale incentrato
sul valore militare ha un carattere molto conservativo15 e una stretta relazione con la
classe aristocratica, tanto che a Roma l’appartenenza alla gens patrizia era condizione
necessaria per essere ammessi al collegio sacerdotale. La danza armata del rito saliare è
connessa con l’accesso alla regalità ed ha punti di contatto con il Lusus Troiae, antico
rituale a fini iniziatici, come sembra dimostrare la celebre oinochoe della Tragliatella16.
Un rituale di origine latina, come dimostra la tomba n. 21 di Lavinio con due scudi
bilobati miniaturisti databile al X secolo a.C.17, è dunque stato assunto dagli Etruschi
di Veio e fatto proprio a tal punto da fissare nella tradizione il nome di Morrius, celebre salio, riconosciuto in modo suggestivo nel defunto della tomba 103618. Diversi
contributi hanno rintracciato le evidenze etrusche di questi sacerdoti-guerrieri, raffigurati sull’anfora di Dresda con scena di sacrificio, prodotta ad Orvieto alla fine del VI
una giovane donna di Tarquinia, inumata con oggetti di natura cerimoniale, databile alla prima metà del IX
secolo a.C. (Trucco 2019, pp. 145-147).
12

Colonna 1991a.

13

Torelli 2008, pp. 176-177.

14

Torelli 2011, pp. 69-70.

Maiuri 2009, ove si rimarca che tutto l’equipaggiamento saliare evoca autorità e potere militare, con
tratti di equivalenza rispetto ai sacerdozi più importanti, come quello dei flamines Dialis che indossavano,
come i Salii, l’apex e la trabea. L’abbigliamento saliare comprende tuniche variopinte, toghe con decorazioni in
colore porpora, il copricapo appuntito e un armamento che coincide con quello documentato in Etruria e nel
Lazio nel corso dell’VIII secolo a.C., quando il costume saliare viene “congelato” (Torelli 2011, pp. 77-78).
15

16

Sarullo 2018.

Torelli 2008, p. 176; Torelli 2011, pp. 39-66 per i prestiti di natura religiosa e cerimoniale dal
mondo latino a quello etrusco nel corso dell’Età del Bronzo finale.
17

18

Piergrossi 2019, p. 63.
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secolo a.C., e su più tarde gemme etrusche19. In anni recenti si sono aggiunte alcune
interpretazioni come danze saliari di scene meno chiare, come quella presente sul cinerario bronzeo della tomba 22 di Bisenzio dell’ultimo quarto dell’VIII secolo, dunque
quasi coeva alla tomba di Veio, che esibisce sulla spalla una processione di guerrieri
collegata ad un sacrificio del toro ucciso con una mazza20. Sull’anfora di Würzburg del
Pittore dell’Eptacordo, databile attorno al 670 a.C., si è proposto di vedere la rievocazione del mito cretese dei Dàctyloi, esseri primordiali nati dalla terra e personificazione
della metallurgia del ferro, della medicina e della magia, impegnati in una danza armata, alla quale è stato collegato il rituale dei Salii. Il committente del vaso, sarebbe un
membro di un collegium del quale ha inteso celebrare l’origine mitica21.
Non stupisce che in Etruria si radichi la religione dei Salii caratterizzata dalla natura
al contempo guerriera e sacerdotale, due sfere di competenza che si compenetrano a livello funerario, trovando attestazione nelle sepolture dei capi eminenti della fase villanoviana e orientalizzante che, oltre all’armamento, esibiscono strumenti liturgici, come ad
esempio coltelli sacrificali22. Queste evidenze hanno portato a riconoscere nella gestione
del sacro uno dei più efficaci fattori di sviluppo del potere politico e militare di natura
aristocratica nell’Etruria dell’VIII e del VII secolo a.C.
Così si può comprendere un’altra attestazione che può essere definita il primo
caso di un culto di antenato/eroe attorno al quale si struttura un gruppo che reitera
il cerimoniale attraverso i secoli. Non può essere definita una forma associativa, ma
certamente l’aspetto cultuale è il fulcro attorno al quale si costruisce l’identità di questo gruppo sociale. Sempre a Veio, sul pianoro di Piazza d’Armi, una sepoltura del IX
secolo a.C. anomala per diverse ragioni, prima fra tutte la posizione in area abitativa,
è compresa in una struttura definita da Gilda Bartoloni cappella funeraria23, oggetto
di azioni rituali perdurate nel tempo. Durante il VII secolo la sepoltura, ora inserita
in un edificio rettangolare ligneo, dà origine ad un complesso residenziale di carattere
aristocratico che ne rispetta l’orientamento e che comprende un palazzo, una struttura
di rappresentanza per riunioni e pasti comuni (il cosiddetto oikos), una struttura per
19

Colonna 1991a; Torelli 1997.

Fortunelli 2008, p. 184, che definisce la scena come una delle più antiche rappresentazioni di una
danza saliare celebrata al termine di una impresa militare. Torelli 2011, pp. 146-148.
20

21

Massa Pairault 1992, pp. 16-18.

Torelli 2011, pp. 161-166. Un richiamo al sacerdozio dei Salii è stato fatto a proposito del
carattere fortemente conservativo e cerimoniale dell’equipaggiamento dei principi di Verucchio i quali,
adottando nel rituale funebre uno specifico armamento, che comprende l’arcaico elmo di bronzo ad alta
cresta, evidenziano la valenza guerriera e cerimoniale che li distingue dal resto della comunità, forse anche
in ragione di un ruolo sacerdotale (Negrini 2018).
22

23

Bartoloni, Sarracino 2017; Bartoloni, Neri, Pitzalis 2017; Acconcia 2019.
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ospiti ed un ergasterion. La collina di Piazza d’Armi, distinta anche topograficamente
dal resto del pianoro, fino alla fine del VI secolo costituisce il cuore politico e sacrale
di Veio e la natura gentilizia di questo gruppo sociale, che si struttura e si riconosce nel
culto secolare dell’eroe antenato, è testimoniata non solo da inequivocabili evidenze
rituali e cerimoniali ma anche dalla sua fine, che coincide con la caduta dell’aristocrazia nella città, nella quale tra la fine del VI e gli inizi del V secolo sorgono numerosi
templi civici sul pianoro, mentre Piazza d’Armi viene abbandonata.
La gestione del sacro, inteso come privilegio di celebrazione dell’atto sacrale e di
partecipazione da parte dei membri legati alla gens, nell’Etruria della fase Orientalizzante
è dunque prerogativa dei distinti gruppi aristocratici che probabilmente anche (e forse
soprattutto) su questa sfera di competenza misurano e strutturano il proprio potere. Un
altro esempio può toccare un ambito di culto più specificatamente femminile. La cosiddetta tholos di Roselle, un edificio databile alla metà del VII secolo e collocato al centro
dell’abitato, dove poi si troverà il foro della città romana, comprende una struttura circolare che riproduce l’arcaica capanna cui sono annessi uno spazio cerimoniale riservato
ai membri della gens e un ambiente abitativo24. Si configura così la struttura di una Regia
incentrata sul sacrario nel quale il princeps amministra i sacra, per i quali si è ipotizzato
il culto di Vesta in ragione dell’abbondante numero di strumenti per la filatura e la tessitura rinvenuti durante lo scavo di uno degli ambienti25. La strutturazione aristocratica
della società etrusca rende dunque assai probabile la nascita delle sodalitates durante la
fase più antica, quando i rapporti clientelari sono gestiti dai capi delle gentes più potenti,
ma le prime attestazioni si riconoscono nel VI secolo.
Elisabetta Govi

La città e la nascita dei santuari
La forte accentuazione gerarchica ravvisabile nella Regia di Roselle, come in altre
strutture palaziali etrusche, viene sovvertita nel corso del VI secolo dalla costruzione di
templi e degli altari nel clima rinnovato delle città ora governate da nuove forze politiche. È in questo periodo che si possono ravvisare in Etruria le prime forme di sodalitates,
24

Torelli 2017a, pp. 419-421.

Torelli 2017a, p. 425. D’altra parte l’esistenza di sacerdotesse di alto rango, assimilabili alle
Vestali, è stata ipotizzata sulla base di alcune sepolture femminili trovate al di sotto di strutture templari o in
prossimità di depositi votivi (Guidi 2009, Guidi 2012). Sacerdotesse avvicinate alle Vestali per l’uso della
secespita sono state riconosciute anche nella scena centrale del noto trono di Verucchio (Boiardi, Von Eles
2002, p. 271; ma lettura del tutto diversa in Verger 2011).
25
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un tema al quale di recente Mario Torelli, tra altri, ha dedicato contributi importanti.
Come è noto, l’esistenza di queste consorterie di natura militare e politica è certificata
dal Lapis Satricanus attorno al quale si è potuto riconoscere anche nel contesto dell’arcaismo etrusco evidenze significative, tra le notizie delle fonti relative a condottieri sostenuti da sodales fidelissimi (si veda la nota vicenda di Celio Vibenna e Servio Tullio) e
contesti sepolcrali nei quali le iscrizioni aiutano a definire membri di queste sodalitates
impegnati in cerimonie funebri esclusive del gruppo26.
Probabilmente una anticipazione si coglie già nella Tomba Montagnola di Quinto
Fiorentino databile alla metà del VII secolo a.C., nella quale eccezionalmente una serie
di gentilizi differenti incisi sulle pareti prefigura una forma associativa di individui legati
al titolare della tomba cui è rivolto un rituale, indicato dal termine nuna (che rende “sacro/intoccabile”), inscritto due volte all’ingresso della tomba27. La tomba delle Iscrizioni
Graffite di Cerveteri, databile al 530-520 a.C., costituisce un unicum per la presenza
di 15 iscrizioni che sanciscono la sacralità di un rituale compiuto da Ramtha Spesias in
onore del marito Larice Veliinas, secondo le prescrizioni scritte (zich) di Laris Armasiinas,
probabilmente un sacerdote. Un’azione rituale coinvolge inoltre 11 personaggi connotati da nomi gentilizi e da prenomi diversi tra loro, i membri di una consorteria alla quale
ha preso parte anche il figlio di Larice Veliinas, cioè il noto Thefarie Velianas salito al potere forte del sostegno dei sodales e autore della famosa dedica del tempio B incisa nelle
lamine d’oro di Pyrgi28. La tomba delle Iscrizioni di Tarquinia, all’incirca coeva (520
a.C.), traduce nell’immaginario visivo del simposio, dei giochi e del sacrificio la solenne
cerimonia funebre celebrata in onore del defunto da personaggi dotati di gentilizi tra
loro diversi, membri di una sodalitas 29. La rilevanza di questa forma associativa di compagni non appartenenti alla stessa gens e con diverso statuto sociale30 ha portato Daniele
Federico Maras a ricercarne in altre tombe dipinte le tracce, ipotizzabili in assenza di
iscrizioni sulla base della scelta di raffigurare scene di simposio/komos di soli uomini (ad
esempio Tomba del Topolino, Tomba del Citaredo ed altre ancora)31, ma come anticipaTorelli 2017b, ove alle pp. 129-132 se ne riconoscono le tracce anche nella nota stele di Vetulonia
di Avele Feluske.
26

27

Maras 2018, pp. 93-95.

28

Torelli 2017b, pp. 124-126; Maras 2018, p. 95.

29

Maras 2018, p. 96.

REE LXXI, pp. 168-189, nn. 26-37 (G. Colonna); Torelli 2017b sottolinea come tra sodales
potessero essere compresi anche individui di origine servile, vista la natura prettamente militare della
associazione.
30

31
Maras 2018, p. 97 che ricorda come al di fuori del contesto funerario una traccia di sodalitas di
natura militare e politica si possa cogliere nel deposito degli elmi di Vetulonia, databile al secondo quarto
del V secolo, caratterizzato dalla presenza del gentilizio Haspnas. Si tratta di un esercito privato al servizio
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to la sola evidenza di un banchetto collettivo di carattere maschile non è sufficiente per
stabilire la natura di questa presunta associazione.
La nuova struttura civica e la nascita dei santuari segna l’avvio di forme associative
di natura cultuale, se non di collegi, ipotizzabili tuttavia con forti margini di incertezza.
Di collegi sacerdotali cui è assegnato un ruolo determinante (e forse esclusivo) nella
gestione della scrittura se ne ricava la probabile esistenza per via indiretta attraverso i
corpora epigrafici di grandi contesti santuariali. Nel santuario di Portonaccio a Veio,
ma anche in quello emporico di Pyrgi, il controllo da parte di sacerdoti delle pratiche
rituali che comportano la scrittura su ex voto genera vere e proprie riforme scrittorie
che mutano il quadro fino ad allora codificato all’interno delle città. Addirittura nel
caso di Veio è possibile distinguere la scrittura del santuario di Portonaccio da quella
in uso nel resto della città32. All’origine delle riforme scrittorie messe in atto all’interno
dei santuari da sacerdoti esperti e molto colti vi è comunque una relazione stretta con
la componente politica al potere, come dimostra la natura fortemente aristocratica del
santuario di Portonaccio, destinato alla celebrazione dei rituali di passaggi di status dei
giovani rampolli delle élites cittadine. A Pyrgi invece è probabilmente lo stesso Thefarie
Velianas a promuovere la riforma scrittoria nel clima di grandi opere che il tiranno/alto
magistrato mette in atto per cambiare il volto architettonico e culturale di Cerveteri e
del suo emporio33. Qualcosa di simile ritroviamo nel santuario della dea Reitia di Este
dove, come è noto, la scrittura gestita dal corpo sacerdotale è parte integrante del culto
e anche qui di rituali di passaggi di status.
I santuari emporici di Gravisca e di Pyrgi, luoghi di incontro nei quali si genera il
sincretismo religioso, ci offrono una evidenza del tutto nuova che può essere inserita,
non senza margini di dubbio, nel quadro delle forme associative di carattere cultuale.
Valorizzando un passo di Servio che cita le Scorta Pyrgensia menzionate da Lucilio,
G. Colonna ha ipotizzato un riferimento al collegio sacerdotale femminile legato alla
prostituzione sacra praticata nel santuario di Pyrgi. Avvalora questa ipotesi la presenza
delle 17 celle costruite alla fine del VI secolo a.C. assieme al tempio B34 che, come è ben
noto e certificato dalle lamine d’oro prima citate, era dedicato alla dea Uni, equiparata nel testo punico alla Astarte fenicia. Le ierodule secondo Colonna potevano essere
straniere e la connessione con Erice, dove questa pratica rituale è attestata, sostanzia
questa ipotesi35. Anche a Gravisca è supposta la prostituzione sacra in relazione al culto
del singolo clan degli Haspnas.
32

Maras 2009a.

33

Benelli 2015-2016, p. 84.

34

Gentili 2013, per i recenti scavi condotti sull’edificio delle venti celle.

35

Colonna 2000.
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di Adone documentato a partire dalla metà del VI secolo e dagli inizi del V secolo a.C.
ambientato in un vero e proprio Adonion36.
Elisabetta Govi

Il dionisismo
Con la fine del VI e gli inizi del V secolo emergono in Etruria le prime tracce di un
culto dionisiaco, magistralmente inquadrato da Giovanni Colonna in un contributo
che, insieme ad alcuni lavori di Mauro Cristofani e Marina Martelli, ha segnato l’inizio
di una nuova stagione degli studi37.
La fenomenologia del dionisismo in Etruria, dalle sue origini fino alle manifestazioni
più tarde e al Senatus Consultum de Bacchanalibus del 186 a.C.38, manifesta chiaramente
la natura associativa che, come noto, è profondamente connaturata a questo culto39.
Se infatti, almeno nel corso dell’inoltrato V secolo, si riscontra nella documentazione
archeologica una temperie religiosa nella quale emerge un diffuso rilievo riconosciuto
alla figura di Dioniso in Etruria, in particolare nei suoi aspetti catactoni, vero è che gli
esempi più interessanti e coerenti di adesione a questo culto si esplicano nella forma
preferenziale dell’associazionismo e rappresentano testimonianze di culti e associazioni
bacchiche più tardi documentate anche a livello epigrafico40. Nell’identità di queste associazioni, per quanto riusciamo ad intravedere, l’elemento religioso e cultuale appare
fortemente connaturato ad una elevata posizione sociale all’interno della società, sia
nella prospettiva maschile del culto, più sbilanciata in senso politico, che nella rispettiva
declinazione femminile, culturalmente più incline a lasciar trasparire modi e contenuti
del rituale dionisiaco, della liturgia del culto e degli aporreta.
36

Fiorini 2008, p. 156.

Colonna 1991b. A prescindere dai numerosi studi relativi al senatus consultum de Bacchanalibus, la
riflessione più prettamente archeologica sul dionisismo in Etruria ha preso avvio dalla scoperta e dallo studio
di una serie di iscrizioni vulcenti (cfr. infra) edite da Mauro Cristofani e Marina Martelli (Cristofani,
Martelli 1978) e da un primo, fondamentale regesto delle attestazioni iconografiche di Fufluns in Etruria,
LIMC III, s.v. Fufluns, pp. 531-540 (M. Cristofani).
37

38
Tra i più recenti contesti archeologici storicamente connessi alla repressione seguita al senatus
consultum de Bacchanalibus si ricorda il luogo di culto ipogeo a Bolsena (Massa Pairault, Pailler 1979;
Massa Pairault 1980; Gros 2013, p. 103).
39
Association dionysiaque 1986; Jaccottet 2003. Lo stesso contenuto dei senatus consulta de
Bacchanalibus allude in più occorrenze alla natura associativa del culto (da ultimo Gallo 2017, con
bibliografia precedente).
40

Si veda infra.
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Dal punto di vista epigrafico si rileva l’antichità della prima attestazione di associazioni dionisiache rispetto alle più note epigrafi ellenistiche: sulla tegola di Capua, datata
al 470 a.C. circa, viene nominata una collettività dei Pacusna (pacusnasie / pacusnasiethur
con suffisso del collettivo) che partecipa ai riti prescritti nel calendario liturgico, messa in
relazione da Mauro Cristofani41 con l’espressione pachathura intesa come “i Bacchici”/ il
collegio dei Bacchici, presente in una più tarda iscrizione dell’agro tarquiniese sulla quale
torneremo42. La Tegola di Capua documenta tra l’altro la persistenza di culti gestiti da
gruppi familiari appartenenti all’élite cittadina i quali, anche attraverso la registrazione
scritta di più antichi testi di carattere religioso, esprimono la volontà di riaffermare il
proprio potere e l’unità di classe mantenendo il controllo sulle feste religiose in una fase
di rimodellazione della città e della sua struttura sociale e politica43.
Tra il 460 a.C. e la fine del V secolo a.C. si data poi una coerente serie di quattro
iscrizioni etrusche graffite su due kylikes e su uno o due rhyta attici, provenienti dalla
necropoli della Doganella di Vulci44, che presentano un testo di dedica a Fufluns Pachie
a Vulci (Velclthi), cioè ad un Fufluns / Dionysos connotato dall’eloquente appellativo
Pachie, evidente calco del greco Bakcheios45, il cui culto era stabilito a Vulci, come indica
la desinenza del locativo del poleonimo (fig. 2). La provenienza di queste testimonianze da necropoli46 ha indotto ad interpretarle come vademecum di avvenuta iniziazione
dionisiaca rilasciati dal santuario, che i defunti avevano deposto all’interno delle proprie
sepolture a garanzia di un destino oltremondano nel segno di Dionysos / Fufluns nel suo
aspetto bacchico e misterico47.
La natura associativa ed identitaria dei culti dionisiaci in Etruria si rivela evidente
anche a livello iconografico in una analisi che valorizzi l’occupazione dello spazio necropolare da parte di gruppi che si definiscono e si autorappresentano mediante valori
condivisi48. In questo quadro si segnala l’importanza dell’Etruria padana, che entra per
41

Cristofani 1995, p. 101.

42

ET2 AT 1.32.

Cristofani 1995, p. 120. Il fenomeno è altrove testimoniato da epiteti gentilizi di dei che indicano
culti strettamente connessi con uno specifico nomen (Maras 2009b, pp. 145 e 149).
43

44
ET2, Vc 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Cristofani, Martelli 1978; REE LI, pp. 228-231, nn. 32-37; Colonna
1991b, pp. 118-120; Maggiani 1997, pp. 22-23, A 1-3, B 1. Il vaso frammentario Maggiani 1997, B 1
(ET2 Vc 4.4), di cui si conserva una sola ansa, è probabilmente un secondo rhyton.
45

Cristofani, Martelli 1978, p. 128.

46

Cristofani, Martelli 1978, p. 133.

47

Colonna 1991b, pp. 119-120.

In questo senso appare interessante ricordare uno degli appellativi caratterizzanti i membri di collegi
e associazioni nelle fonti letterarie greche, ovvero homotaphoi, ThesCRA VIII, s.v. Vereine und Kollegien.
Kulte in den griechischen Vereinen, pp. 69-75 (S. Aneziri).
48

45

ELISABETTA GOVI, CHIARA PIZZIRANI

la prima volta nell’analisi del tema grazie alla straordinaria ricchezza della sua documentazione funeraria (più di 5000 di tombe etrusche databili tra la fine del VI e il III secolo
a.C.), sia in termini di ritualità, che di varietà e originalità iconografica.
Nella Bologna etrusca della fine del VI-inizi del V secolo a.C. è Dioniso, insieme ad
Eracle, a definire lo statuto di un gruppo di sepolture riferibili a defunti maschi nella
necropoli Arnoaldi ai quali si deve la nuova organizzazione politica e monumentale di
Felsina49. Dopo essere rimasto inutilizzato per un secolo, alla fine del V secolo a.C. viene
ad ubicarsi qui una nuova sepoltura, probabilmente maschile, che perpetua invariato il
medesimo rituale funerario delle precedenti e il cui cratere presenta ancora la figura di
Dioniso, non più associato ad Eracle, ma nel suo aspetto orgiastico50.
Nella necropoli di Spina, dove la necessità di esprimere a livello funerario valori di
carattere politico e familiare sembra forse un poco allentarsi rispetto a Felsina, si riconosce un settore dell’area sepolcrale interessato da una serie di sepolture femminili in
successione diacronica che a livello rituale ed iconografico sembrano radunarsi attorno
ad una sorta di “teologia dionisiaca”: qui le immagini di thiasos, tra cui quella del cratere
pertinente alla tomba più antica, 323 di Valle Trebba, ma anche di gigantomachia, con
un grande rilievo riconosciuto alla figura di Dioniso (così come a Bologna nella tomba
De Luca 109) o ancora di ritorno di Efesto all’Olimpo, si associano e culminano in scene di libagione insieme a Dioniso compiuta da alcune donne di rango e di raffigurazioni
dell’infanzia del dio che vengono talvolta variate rispetto alla tradizione meglio nota,
ragione che induce a ritenere probabile un intervento della committenza51. Il rituale
funerario riservato a queste sepolture è eccezionale, raffinato, e spesso vi gioca un ruolo
di rilievo la presenza dello strumento per l’illuminazione, il candelabro etrusco o occasionalmente, nella tomba 306, una lucerna proveniente dal Mar Nero. Lo spazio necropolare riservato a queste figure femminili, terminata l’occupazione alla fine del V secolo
a.C., viene rispettato durante il IV secolo a.C.52. Da alcune delle sepolture dionisiache
femminili appartenenti a questo gruppo di homotaphoi e da poche altre deposizioni femminili rinvenute a Felsina e a Spina sembra inoltre possibile intuire alcuni dei contenuti
liturgici della ritualità attorno alla quale si radunavano queste forme associative: iconograficamente queste defunte si autorappresentano come donne di rango che si trasfigurano nella personificazione mitico-rituale delle sorelle di Semele o delle Ninfe di Nisa,
secondo le testimonianze letterarie le prime iniziate ai misteri di Dioniso. Prerogative di
queste donne sono il sacrificio (sono sunthytai) e la kourotrophia, con una straordinaria
49

Macellari 2002, pp. 387-388; Govi 2009, pp. 28-31; Pizzirani 2018, pp. 179-180.

50

Si tratta della tomba Arnoaldi 84: Pizzirani 2018, p. 176; Pizzirani 2021, pp. 113-115.

51

Pizzirani 2009, pp. 45-48, Pizzirani 2017.

52

Gaucci 2016, p. 193.
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importanza riservata in Etruria al tema della nascita e dell’affidamento di Dioniso, ben
documentata anche a Vulci53.
Forse in qualche modo accostabili a queste figure potrebbero essere le immagini di
donne che compaiono sui vasi cosiddetti ‘lenaici’. Il tema dei ‘vasi delle Lenee’, tuttavia, pur essendo stato più volte approfondito nella prospettiva greca della produzione54,
attende tuttora una rilettura contestuale nella prospettiva etrusca che ha restituito la
stragrande maggioranza delle attestazioni, ancora una volta provenienti da Vulci, oltre
che da Capua.
Chiara Pizzirani

Il IV secolo e l’Ellenismo: le evidenze iconografiche dei collegi sacerdotali
Nel IV secolo iniziano ad essere documentate sia evidenze epigrafiche che iconografiche di collegi, ancora una volta espresse a livello funerario. Tra il secondo quarto e
la fine del III secolo a.C. si datano i noti sarcofagi tarquiniesi di Laris Pulenas (fig. 3),
Larth Statlane e di Laris Crespe che recano iscrizioni nominanti culti collegiali bacchici
e di Catha e magistrature legate a collegi dionisiaci (maru pachathuras cathsc, marunuch
pachanati)55. La provenienza tarquiniese della documentazione dipende in parte dalla
rilevanza documentaria offerta da questo centro in relazione al cursus honorum56, ma
testimonia al contempo la presenza di collegi bacchici qui insediati, che si configurano
come fortemente radicati nel potere politico cittadino e gestiti dall’autorità pubblica.
Dal punto di vista iconografico, l’adesione a questi collegi si esplica mediante marche
icononiche ben definite (il cerbiatto, il kantharos-craterisco, il rotulus avvolto) che
designano vere e proprie matres thiasi, come nel noto esempio del British Museum, o
singoli individui iniziati spesso appartenenti alla stessa famiglia, che quindi fa dell’elemento iniziatico un segno distintivo di marca gentilizia come nel caso della tomba
tarquiniese dei Plecu57.
Ancora di carattere gentilizio e sacrale appare un altro collegio testimoniato ad
Orvieto nella tomba Golini I, che nella semicamera sinistra presenta la raffigurazione
di una articolata scena di sacrificio e allestimento del banchetto tradizionalmente in53

Pizzirani 2013.

54

Frontisi, Ducroux 1986; de la Genière 1987; Danza 2007; de la Genière 2013.

55

Si veda infra.

56

Maggiani 1998, pp. 123-124.

57

Colonna 1991b, pp. 123-124.
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terpretata come rappresentazione servile (fig. 4)58. Inserita nel quadro delle più recenti
scoperte archeologiche della città, prima tra tutte il rinvenimento del grande santuario
di Campo della Fiera interpretato come il santuario federale degli Etruschi, il Fanum
Voltumnae, in una analisi complessiva della pittura orvietana e alla luce del confronto
con quanto avviene nei santuari greci, italici e romani del IV-II secolo a.C., la scena sembra perdere i caratteri di spaccato della realtà sociale che vi sono stati tradizionalmente
intravisti59 e valorizzare, al contrario, la sua rilevanza sul piano religioso e liturgico in
relazione al vicino santuario. Il significato religioso del ciclo pittorico della tomba Golini
I è testimoniato dal fatto che la tomba è connessa topograficamente al santuario, al quale
adegua il suo orientamento forzando le condizioni orografiche, e dall’importanza in
senso sacrale della gens dei Leinies che viene rappresentata a banchetto nella semicamera
destra, i cui membri avevano ricoperto in vita moltissime cariche di ambito sacro e compiuto numerose azioni cultuali testimoniate epigraficamente dagli elogia dipinti accanto
alle loro figure. Un inquadramento del contesto nell’ambito santuariale mediterraneo da
Eleusi a Delfi, da Palestrina a Falerii Novii, consente di riconoscere la frequente presenza
di corporazioni di cuochi e macellatori al servizio del santuario e dei pasti comuni, il cui
statuto non è chiaramente definibile. Secondo la testimonianza dell’esegeta Clidemo,
coevo alla tomba Golini, ad Eleusi essi sono Kerykes, ovvero sostanzialmente indistinti
rispetto al genos ateniese nel quale erano scelte alcune delle figure sacerdotali dei misteri
eleusini. Essi sarebbero più che una “corporazione”, come traduce Paolo Scarpi, una
stirpe di cuochi (phylon mageiron)60 che si inquadra nello stesso genos sacerdotale. Nel II
secolo a.C. è testimoniato a Falerii un gonlegium di cuochi che offre una lamina iscritta
originariamente affissa all’interno di un santuario. Il collegio di cuochi evocato nella
tomba Golini I, con uno statuto analogo a quello degli apparitores dei cortei magistratuali nelle tombe dipinte coeve, appare legato a doppio filo alla gens dei Leinies titolare
della tomba, ma comprende individui con gentilizi diversi, alcuni coinvolti in ruoli di
particolare rilievo come il servizio al banchetto di Ade e Persefone. Ai Leinies doveva
competere la gestione e l’organizzazione di questo collegio al servizio del santuario, che
radunava membri di insigni famiglie che vivevano non solo ad Orvieto, ma in diverse
città dell’Etruria61.
Chiara Pizzirani
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Feruglio 1982.
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Massa Pairault 1983.
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FGrHist 323 F 5: Religioni 2002, pp. 99-100 C 28.
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Pizzirani 2015.
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Il IV secolo e l’Ellenismo: Le evidenze epigrafiche dei collegi sacerdotali
L’apporto fornito dall’epigrafia all’analisi del tema senza dubbio si fa più consistente durante il IV secolo a.C. e la fase ellenistica, quando la prassi di inscrivere il cursus
honorum del defunto sui sarcofagi o sulle pareti tombali incrementa il numero delle
possibili citazioni di cariche politiche e sacerdotali. Tuttavia è opportuno sottolineare
che questo aspetto, cui Adriano Maggiani ha destinato studi approfonditi62, ha visto
negli anni recenti una serie di precisazioni o di letture interpretative che portano
ad escludere il riferimento a sacerdozi e a cariche connesse a collegi, piuttosto che
aggiungere dati. Basti pensare ad esempio che il termine cepen inteso a lungo come
sacerdote63 è ora tradotto come “tutti”, cioè come un quantificatore64 in relazione alle
cariche di natura politica. Oppure si può citare l’espressione zilath eterau per la quale
Maggiani ha formulato l’ipotesi di una carica per giovanetti paragonabile ai collegi
giovanili del mondo romano65, oggi messa in discussione dalla nuova lettura di etera
come termine che indica il luogo della sepoltura66. Infine, molto discusso il termine
sacnica/sacnisa che Helmut Rix aveva inteso come “confraternita” connessa all’arx (per
l’espressione del Liber Linteus *sacni-ca cilthl), ma che studi più recenti nel riconoscere la radice *sak- di sacer riconducono al concetto di inviolabilità e di sacro, anche
riferito al defunto o alla tomba che ricevono un rito funerario67. Un ultimo cenno
merita la Tavola di Cortona databile alla fine del III-inizi del II secolo a.C., documento notissimo sul quale si è sviluppato un dibattito che ha visto contrapporsi due
letture interpretative tra loro inconciliabili. Il documento è stato inteso come l’atto
di una confraternita religiosa di Cortona, che ha deliberato e fatto incidere su bronzo
una parentatio da celebrare in occasione di una solenne cerimonia calendariale68; ma
la critica concorda nel riconoscervi piuttosto un atto giuridico di vendita di terreni
situati presso il Lago Trasimeno da parte di Petru Sceva ai Cusu, un atto che vede la
partecipazione di testimoni, arbitri e garanti69. La testimonianza non sembra dunque
utile all’analisi del tema al centro del convegno.
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Maggiani 1998; Maggiani 2001, Maggiani 2005.
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Maggiani 2001, p. 41.
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Adiego 2006.
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Maggiani 1998, pp. 119-120.
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Belfiore 2017 con bibliografia precedente.
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Sintesi delle diverse interpretazioni del termine in Belfiore 2017.
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De Simone 2001-2002, pp. 104-105.
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Da ultimo, Etruschi 2019, pp. 118-119 (A. Salvi), con bibliografia.
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Operate le necessarie esclusioni, con l’ausilio dell’epigrafia si può tentare di sistematizzare la documentazione distinguendo i collegi di natura sacrale. In linea generale la collegialità delle cariche è supposta sulla base dei suffissi del plurale -chva, aggiunto ai termini
indicanti le cariche, e del suffisso -thur/thura che indica il collettivo. Così, ad esempio il
termine thansur è riferito ad una non meglio definibile designazione di sacerdoti70.
1. Gli aruspici: le conoscenze su questo importante sacerdozio sono prevalentemente
ricavate dalla tradizione latina, cui si aggiungono alcune immagini che lo ritraggono
nell’atto della divinazione71. L’iscrizione bilingue di Pesaro ha consentito di individuare
nel termine netsvis la parola etrusca per haruspex72. È merito di Adriano Maggiani avere
portato a conoscenza un collegio di quattro aruspici nella Bolsena della metà del III
secolo a.C., attraverso la rilettura di due iscrizioni su pietra riutilizzate come materiale
di costruzione73. Si tratta di membri di famiglie aristocratiche del territorio di Volsinii,
una delle quali, quella degli Hescanas, è titolare di una nota tomba dipinta di Porano. La
base di pietra restituisce il termine netsviser, al plurale, riferita ad un ordo haruspicum,
che richiama il passo del De divinatione nel quale Cicerone loda l’iniziativa del senato di
imporre alle famiglie aristocratiche delle città etrusche di consegnare un certo numero
di fanciulli affinché fossero istruiti nella Etrusca Disciplina. Il valore documentario dell’iscrizione di Bolsena è notevole poiché dimostra l’esistenza probabilmente in ogni città
di un collegio di aruspici, forse solo in età successiva trasformato in un unico collegio
per tutta l’Etruria, cui fa riferimento l’espressione de sexaginta contenuta nelle iscrizioni
tardo-repubblicane e imperiali. La base è quindi intesa, tra le varie ipotesi possibili,
come thesaurus conservato in un santuario per consentire ai sacerdoti lo svolgimento dei
sacra di competenza del collegio.
2. I maronati: una specifica funzione sacrale è attribuibile ad una carica magistratuale quando accompagnata da termini formati sulla radice *pacha. Così le espressioni
70

Belfiore 2014, pp. 80, 158, 162, 163, 168.
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Roncalli 2010; Timpanaro 201710, pp. LI-LIV.

Belfiore 2012, pp. 3 e 14-16. Un riferimento ad uno scritto aruspicino è nell’iscrizione del
sarcofago di Laris Pulenas, un ricco mecenate di origine greca (Hadas-Lebel 2018, pp. 377-379) della
Tarquinia di III secolo a.C. che ha anche avuto un ruolo nella consacrazione (?) di luoghi di culto per
Catha e Pacha. Su un’urna volterrana femminile (ET2 Vt 1.114) compare il termine ethvis dubitativamente
ricollegato al maschile netsvis come qualifica di una sacerdotessa (Nielsen 1990, p. 56), come sembrerebbe
suggerire anche la raffigurazione sulla cassa del viaggio della defunta verso l’Ade su un carro fornito di
cathedra, il tipico mezzo di trasporto delle sacerdotesse durante le processioni religiose (dubbi in Lundeen
2006, mentre sembra accettare l’ipotesi Maggiani 2013, p. 195).
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marunuch pachathura tradotto “maronato dell’insieme dei Bacchici”74 o “collegio delle
Baccanti”; marunuc pacanati tradotto “maronato nel Bachnal”; maru pacathuras cathsc
tradotto “marone dei bacchi e di Catha”75, tutte documentate da iscrizioni di Tarquinia
e di Tuscania, attestano l’esistenza di culti di natura dionisiaca che prevedono forme di
iniziazione, sottoposti alla gestione cittadina.
3. Il camthi, secondo Maggiani, è una carica associata alla giovane età ed eccezionalmente sembra possa essere ricoperta anche da una fanciulla. Il confronto con il latino
camillus, giovanetto che assiste il sacerdote, porta ad ipotizzare l’esistenza nelle città
etrusche di consorterie per classi di età76.
4. Le hatrencu. Il termine hatrencu è documentato in 12 iscrizioni funerarie femminili di Vulci, la metà delle quali provengono dalla Tomba delle Iscrizioni77, utilizzata a
partire dalla metà del IV secolo a.C. Di sei iscrizioni non si conosce l’esatta provenienza.
La tomba restituisce cinque gentilizi tra i quali Pruslnas, il più frequente, appartiene probabilmente ai titolari della sepoltura. L’assenza di patronimici non consente di ricostruire i rapporti parenterali tra le famiglie e quindi la logica della disposizione dei defunti
all’interno delle sei camere. Marjatta Nielsen78 ha però notato che le donne connotate
come hatrencu si trovano solo in 4 camere, una delle quali sembra esclusiva di questa
componente femminile in deroga alla norma delle sepolture famigliari. Le donne con
questo titolo appartengono a tre famiglie con gentilizi tra loro differenti (Mura, Zimaru,
Pruslnas), una delle quali (Mura) è attestata anche nella celebre Tomba François. La
Nielsen suggerisce dunque che il termine hatrencu corrisponda ad un titolo sacerdotale
femminile79 e che in ragione di questa carica si possano giustificare le anomale aggregazioni tombali e le associazioni tra gentes aristocratiche, intenzionate a mantenere le
74
In Maggiani 1998, p. 110 tradotto come “maronato che ha a che fare con il collegio dei Pachathur
(Baccanti)”.

Maggiani 2001, p. 41; Maras 2009b p. 149 a proposito di pachathura ipotizza il riferimento ai
sacerdoti e agli iniziati ai misteri dionisiaci di sesso femminile, per cui si tratta del collegio delle baccanti,
mentre con pachana, forma aggettivale, si individuano i luoghi o le cerimonie dei riti bacchici. La natura
femminile del culto potrebbe essere dedotta anche dal nome fittizio della sacerdotessa Paculla Anni,
sacerdotessa campana chiamata in causa nella questione dei Baccanalia del 186 a.C. Per l’associazione di
Catha e Pacha si veda Belfiore 2012, pp. 8-9. Sul maronato si veda anche Belfiore 2017.
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Maggiani 1998, pp. 122-123; Belfiore 2017.

REE XXXI, pp. 185-198 (M. T. Falconi Amorelli, M. Pallottino); REE XXXV, p. 561, n. 1
(M. T. Falconi Amorelli); REE XLVIII, pp. 376-377, n. 72 (M. Bonamici).
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Nielsen 1990.

Prima di lei Torelli 1986, p. 222 ove si fa riferimento ad un sacerdozio femminile come quello
delle vestali latine o comunque ad un collegio.
79

51

ELISABETTA GOVI, CHIARA PIZZIRANI

cariche sacerdotali ereditarie entro una ristretta cerchia famigliare. Valorizzando un parallelismo già formulato da Françoise Helène Pairault Massa, la Nielsen avanza quindi
l’ipotesi di una corrispondenza con la magistra, membro di un collegio istituito per il
culto femminile, come quello delle matrone connesso al culto di Mater Matuta. Una
divinità femminile protettrice del matrimonio e della fertilità può essere chiamata in
causa per questo tipo di sacerdozio e la presenza di un collegio di matrone operanti come
magistrae presso il tempio di Mater Matuta della vicina città romana di Cosa sembra
fornire alla studiosa un valido appiglio per ipotizzarne una preesistenza durante la fase
etrusca, anche se non va esclusa una connessione di questo sacerdozio con Dioniso, il
cui culto come abbiamo visto è presente a Vulci già dal V secolo. L’ipotesi delle hatrencu, sacerdotesse di un collegio vulcente con diritto di sepoltura in uno specifico luogo,
ha trovato nella critica larga adesione80, ma alcuni dubbi sono state sollevati di recente
da L. E. Lundeen che, sulla base del confronto con le sacerdotesse romane del culto di
Cerere, mogli, madri, matrone che nelle iscrizioni sembrano prendere distanza dalla famiglia, suggerisce qualcosa di simile per le hatrencu81. Inoltre la studiosa mette in dubbio
la valenza religiosa di questo titolo che potrebbe essere anche di tipo politico, sebbene
nulla si possa portare a sostegno di tale ipotesi, mentre l’associazione del termine hatrencu con sacnisa/sacniu, prima ricordato ed equivalente a “consacrato con un rito”, accerta
l’inserimento in una sfera lessicale sacrale82.
La presenza a Vulci di un collegio sacerdotale femminile può trovare qualche parallelo in Etruria in forme di aggregazione tombale che, pur in assenza di termini specifici
nelle iscrizioni, sono state ricollegate a questa forma associativa. È il caso dell’ipogeo
della necropoli Ponticello di Campo di Perugia83, databile al II-I secolo a.C., che ha
restituito cinque urne tutte appartenenti a donne probabilmente imparentate tra loro
per via matrilineare. Sulla base dell’iconografia presente su una delle urne e su tre specchi del corredo si è ipotizzato che queste donne fossero devote alla dea Turan e che in
ragione della loro carica sacerdotale siano state sepolte insieme e separate dalle famiglie
dei rispettivi mariti, membri di nobili gentes della città.
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Conclusioni
L’analisi diacronica del tema, qui tentata per la prima volta, ha consentito anzi tutto
di evidenziare una persistente relazione tra le forme associative di natura politica e cultuale e la componente aristocratica ed élitaria della comunità. Durante l’VIII e il VII
secolo a.C. i guerrieri-sacerdoti e le gentes al potere controllano e gestiscono il sacro,
fattore aggregante ed identitario dei singoli gruppi sociali. La nascita della città e dei
primi organismi civici di carattere cultuale non scardina questa antica tradizione, ora
rinnovata nell’ambito di consorterie di natura militare e politica, che si esprimono a
livello funerario con solenni cerimonie, e incardinata nelle strutture dei santuari cittadini dove operano sacerdoti forse già organizzati in forme collegiali. La documentazione
archeologica consente solo in rari casi di coglierne l’evidenza, che si fa certamente più
chiara a partire dal IV secolo a.C. perché l’aristocrazia, nuovamente salita al potere,
adotta un linguaggio di autocelebrazione che insiste sulle cariche pubbliche sia a livello
figurativo che epigrafico.
Un altro elemento che ci pare di potere sottolineare è la specificità locale, un carattere
peculiare del mondo etrusco, una specificità che si esprime in cariche e in collegi documentati solo in una città (come ad esempio quello delle donne hatrencu di Vulci o quello
dei cuochi impegnati nel Fanum Voltumnae di Orvieto), e in forme di culto cittadine,
che talora sono rivelate da epiteti divini coniati su nomi gentilizi84.
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Maras 2009b, p. 147.
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Fig. 1

Tomba 1036 di Casale del Fosso di Veio (da Veii 2019).

Fig. 2

Kylix del Pittore di Marlay con iscrizione Fuflunsul Paχies Velclθι (da Maggiani 1997).

Fig. 3

Sarcofago di Laris Pulenas (da Etruschi maestri di scrittura 2015).

Fig. 4

Tomba Golini I in un rilievo che integra architettura e ciclo pittorico (da Tarchi 1936).
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Uniti nel rito. I gruppi sociali come agenti del sacro
nella documentazione archeologica delle colonie d’Occidente

Abstract
The paper examines a particular type of associations, i.e. the civic subdivisions in the Western
Greek colonies. Through epigraphic and archaeological documentation, the indicators that attest
the ritual activities carried out by these groups are highlighted. Among these, there are ritual
arrangements such as the system consisting of stele/cippus and votive deposit, well documented
in Selinous, Metapontum, Poseidonia, Kaulonia. Even the hestiatoria or the contexts of domestic
religion, however, respond to an organization for groups, not only of a strictly familiar type. A
sub-groups organization can also be recognized in the Thesmophoria festival, leading us to reflect
on the inclusion of women in the associative systems of the polis.

Keywords
Magna Graecia, Sicily, associations, civic sub-groups, stele-crowned deposits, Zeus Meilichios,
Apollo Lykeios
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La fase preliminare di stesura di questo intervento, quella in cui ciascuno cerca di
“chiarirsi le idee” – mi si passi il termine poco scientifico – e di definire contenuti e confini del testo che intende presentare, è stata accompagnata da alcune osservazioni che
vale la pena di condividere prima di entrare nel vivo dell’argomento. Dovendomi occupare della sezione magnogreca del Seminario, soprattutto da una prospettiva archeologica, mi è sembrato utile dapprima indagare quali fossero le valenze con cui il concetto di
“associazione” è impiegato nella letteratura scientifica relativa alle aree di cultura greca,
per poterne poi analizzare l’operatività cultuale.
Il ThesCRA, la bussola bibliografica che chi si occupa di culto usa spesso per un primo
orientamento, ha confermato innanzitutto la necessità di affrancarsi, almeno in parte,
dal condizionamento legato all’accezione romana del termine collegia, ossia delle associazioni volontarie di diritto privato su base professionale, religiosa, funeraria, geografica
e così via1. Non che nel mondo greco non esistano forme associative che possano essere
assimilate a queste, ma le due realtà sembrano avvicinarsi soprattutto a partire dall’epoca
ellenistica, in particolare dalla fine del IV secolo a.C., quando nel mondo greco koinà di
varia natura si diffondono in modo capillare e manifestano la loro presenza e visibilità
nello spazio pubblico anche attraverso un’imponente produzione epigrafica2. Non è un
caso, quindi, che molte delle più recenti opere collettive sul tema dell’associazionismo in
età antica usino l’etichetta di “mondo greco-romano”3, laddove il mondo greco è rappresentato, però, quasi esclusivamente dalle associazioni tardo-ellenistiche.
Volendo impostare un discorso più ampio in ambito greco, che possa includere anche
l’età arcaica e classica, è necessario quindi porsi il problema di definire cosa si intende
per koinonia. Hanno dovuto farlo anche Nicholas F. Jones e Pauline Ismard4, rileggendo criticamente le fonti letterarie antiche sul tema e ripercorrendo l’ampia bibliografia
precedente, per delimitare il proprio campo di indagine, incentrato in entrambi i casi
sulla fortunata – da un punto di vista documentario – realtà di Atene. Ciò che emerge
ThesCRA VIII, s.v. Espace privé et espace public, in particolare, pp. 1-7 (P. Schmitt Pantel); 4.d.
Kulte in den griechischen Vereinen, pp. 69-75 (S. Aneziri); 4.d. Les activités cultuelles des associations du monde
romain, pp. 81-85 (N. Tran).
1

2

Cfr. ad esempio Baslez 1998, p. 431; Suys 2005.

Kloppenborg, Wilson 1996; Belayche, Mimouni 2003; Ascough, Harland,
Kloppenborg 2012. In relazione a quest’ultimo volume si segnala anche il sito http://philipharland.com/
greco-roman-associations/, che ne completa e arricchisce i contenuti. Tra le risorse on-line cfr. anche https://
ancientassociations.ku.dk/CAPI/index.php. A proposito della continuità tra mondo greco e romano, per la
Magna Grecia va citato il caso della colonia di Neapolis che in età imperiale mostra la persistenza di forme
politiche e istituzionali, associazioni e suddivisioni del corpo civico, come le fratrie, risalenti alla fase preromana (cfr. Miranda De Martino 2018, con bibliografia).
3

4

Jones 1987; Jones 1999; Ismard 2010.
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è una nozione ampiamente inclusiva del termine “associazione”, che comprende realtà
molto eterogenee – perlomeno secondo la moderna logica classificatoria – che vanno dai
raggruppamenti temporanei con finalità economiche ai gruppi cultuali di varia natura
(orgeones, thiasoi, eranoi, synodoi), passando per i gene e arrivando alle suddivisioni del
corpo civico (tribù, demi, fratrie).
In sostanza, tutte le partizioni che suddividono e al tempo stesso uniscono la comunità, dal nucleo più piccolo dell’oikos a quello più ampio della polis, possono essere
considerate come forme associative, costruite su varie combinazioni e declinazioni
delle coppie oppositive privato/pubblico, obbligatorio/volontario, temporaneo/permanente. Tutte queste unità minori, come afferma John K. Davies, «sono una finestra
che fa filtrare un po’ di luce, sia pure irregolare e fioca, sulla società greca arcaica, sui
suoi interessi, la sua articolazione e la sua complessità, fornendo allo stesso tempo una
base per immaginose ricostruzioni dell’esperienza quotidiana e del sentimento d’identità di gruppo dei contemporanei»5.
Questa rapida precisazione dei termini della questione è indispensabile per poter
calare il tema nella realtà delle colonie d’Occidente, che presentano evidentemente una
propria specificità rispetto alla madrepatria, basata sia sulla peculiare articolazione politica e sociale, sia su una diversa disponibilità documentaria. Tra le varie forme associative
si prenderanno dunque in considerazione le partizioni sociali (sub-groups)6, verificando
la presenza di tracce archeologiche che ne attestino le relative attività rituali.
L’epigrafia è uno strumento fondamentale per operare una prima selezione all’interno della vastissima documentazione archeologica proveniente dai santuari coloniali. Che si tratti di oggetti, depositi votivi, azioni rituali di varia natura è difficile
stabilire, infatti, in assenza di indicazioni epigrafiche e letterarie, chi siano i soggetti
esecutori dell’atto. Vedremo, tuttavia, come le situazioni meglio documentate e decifrabili grazie al supporto delle fonti scritte possano essere utili a far luce anche su
quelle in apparenza meno parlanti.
In Magna Grecia e Sicilia le suddivisioni del corpo civico sono indicate epigraficamente dalle sigle di due o più lettere che si associano all’antroponimo, anteponendosi o posponendosi ad esso, nella formula onomastica di privati cittadini o
di personaggi che ricoprono una funzione pubblica7. È possibile, inoltre, trovare
5
Davies 1996, p. 601. Per un aggiornamento, si veda ora anche Davies 2018 e i contributi raccolti
in Defining citizenship 2018.

Così indicati ad esempio in Parker 2008. Sul tema della cittadinanza e delle sue suddivisioni, cfr.
il recentissimo Defining citizenship 2018.
6

7
Vedi in generale Cordano 2016, Lazzarini 2016 e, in breve, Del Monaco 2010, pp. 463‑464,
a partire dal caso locrese. Solo Reggio, in Italia meridionale, segue la norma siciliana, sulla quale cfr.
Cordano 1997 e Ghinatti 2000. Per un quadro generale sulle partizioni civiche nelle colonie occidentali
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impiegati termini specifici, come φρατρία (o φράτρα, πάτρα, πατριά), oppure un antroponimo o un nome collettivo plurale che richiami il capostipite in cui il gruppo
riconosce la sua comune origine8.
Si possono dunque distinguere due diverse tipologie di documentazione epigraficoarcheologica, riconducibili a due distinti attori rituali:
1) il singolo, che opera a titolo personale/privato e indica nel suo formulario onomastico la ripartizione a cui appartiene;
2) il gruppo, che opera a titolo collettivo/pubblico e si qualifica come unità costituita da
più membri tramite l’uso di una denominazione specifica o un nome che richiama
l’antenato del gruppo.
Il riferimento alla partizione civica nelle dediche votive del singolo (1) è un fatto
abbastanza raro. Si ritiene infatti, come affermava già Pugliese Carratelli, che «sigle ed
insignia non siano un elemento propriamente anagrafico, ma che l’uso di essi sia legato
a particolari circostanze e limitato a certi documenti di carattere legale»9, tipici soprattutto dell’epigrafia pubblica e ufficiale (cataloghi, instrumenta, contratti etc.)10. Pertanto,
quando esso compare, merita di essere valutato con una certa attenzione.
L’attestazione più antica e significativa di una sigla su una dedica votiva è conservata
sulla lamina bronzea di Kleombrotos dal Timpone della Motta a Francavilla Marittima,
datata agli inizi del VI secolo a.C.11 (fig. 1). Per il periodo successivo si può citare il
terminale d’asta con inciso nome e patronimico (Anthropos, figlio di Theognis) da
Crotone-Vigna Nuova, degli inizi del V secolo a.C., anche se in questo caso il contesto
di rinvenimento e l’oggetto stesso su cui è incisa l’epigrafe – una lancia, un’insegna o
forse un caduceo – meriterebbero una riflessione sulla sua interpretazione come “dedica
votiva” in senso proprio12. Ancora, per le fasi di IV-III secolo a.C., si ricordano la base
è fondamentale la recente pubblicazione del Convegno “Organizzazione pubblica nell’occidente greco”
(Sapienza-Università di Roma, 15-16 novembre 2013), ospitata nella rivista “Mediterraneo Antico”
(Organizzazione pubblica 2018).
8
Ad esempio, a partire dal caso di Selinunte, vedi infra e Grotta 2010, pp. 165-66, 223; De Angelis
2016, pp. 137-141, con bibliografia.
9

Pugliese Carratelli 1965-1966, p. 212.

10

Vallarino 2017, pp. 187-188.

IGDGG II, n. 5, pp. 23-27, con bibliografia precedente. Nelle more di stampa del testo è stato
pubblicato un articolo di M. Paoletti che riassume e discute le precedenti interpretazioni dell’iscrizione e ne
propone la pertinenza a una statua raffigurante lo stesso Kleombrotos (Paoletti 2018).
11

12
IGDGG II, n. 89, p. 149. Da ultimi, Lazzarini 2018, pp. 60-61 e Spadea 2014, p. 101. Vedi, inoltre,
Ampolo 2006, p. 185, per l’interpretazione come caduceo di questo e dell’altro puntale iscritto con nome e
patronimico proveniente dallo stesso santuario. Cfr. anche De Sensi Sestito 2018 per una sferetta di bronzo
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di statua dal santuario urbano di Metaponto con dedica a Afrodite Melichia e sigla di
un demos o di una phyle che precede il patronimico della dedicante13 e quella, sempre
da Metaponto, su un cippo reimpiegato rinvenuto a sud del santuario di Apollo Liceo,
in cui uno Zopyros, accompagnato da una sigla demotica, si rivolge a Hikesios anche a
nome della moglie e dei figli14.
La presenza della sigla nelle dediche individuali non appare sistematica, regolare e
normata, per cui, soprattutto nelle fasi più antiche15, potrebbe essere determinata da una
scelta personale, legata a specifiche esigenze di autorappresentazione, in cui dichiararsi
membro di una cellula intermedia del corpo civico serve a sentirsi parte dell’intera polis.
Kleombrotos, vincitore nelle gare olimpiche, quando dona all’Atena sibarita la decima
del premio ricevuto lo fa indicando il suo gruppo di appartenenza, rivestendo così di una
valenza politica quella che tecnicamente si configura come dedica personale.
Continuando a seguire le preziose indicazioni dell’epigrafia come marker di forme
collettive di partecipazione rituale in contesti archeologici, e passando quindi al punto 2,
ci imbattiamo nei cosiddetti «stele-crowned sacrificial deposits», così definiti da Birgitta
Bergquist che in un noto articolo del 199216, partendo dalle ipotesi già formulate da F.
Graf per Metaponto17, ha riconosciuto in questa pratica un’espressione di culti gentilizi
tipica del mondo greco occidentale. Va precisato che il termine stele è qui usato in senso
lato, e se vogliamo improprio, poiché include manufatti litici di varia natura, lavorati o
da Terina che presenta la stessa struttura onomastica e lo stesso nome espresso al diminutivo (Anthropiskos).
Fine IV-inizi III secolo a.C., IGDGG II, n. 47, pp. 103-104; Pugliese Carratelli 1989; Doepner
2002, p. 210; Giacometti 2005, p. 21, n. 3; Del Monaco 2011, p. 303; Lombardo 2018, p. 41.
13

Fine del IV-metà del III secolo a.C., IGDGG II, n. 49, pp. 106-107; Alessandrì 1995; Lombardo
2018, p. 41. A questo proposito è interessante anche la dedica a Eracle su cippo marmoreo, sempre da Metaponto
ma dalla zona della plateia NW, fatta da una donna, Aristameda, insieme alla sua discendenza, che indica
prima del suo nome una sigla, probabilmente il demotico o il filetico (IGDGG II, n. 50, p. 107; Lazzarini
2018 p. 142). Per il problema dei nomi femminili associati a demotici è utile anche la testimonianza offerta
dalla tabella bronzea testamentaria da Terina, datata al IV secolo a.C. (Méndez Dosuna 2013, De Sensi
Sestito 2018, Lazzarini 2018, pp. 63-66). Cfr. inoltre una dedica onoraria da Reggio (II-I secolo a.C.),
sempre con nome di donna associato a una ripartizione civica minore (Ferrandini Troisi 2000, pp. 50-52;
D’Amore 2007, n. 6, pp. 30-31) e una testimonianza da Corcira con contratto di prestito ipotecario tra donne
(Del Monaco 2011).
14

15
La documentazione andrebbe naturalmente analizzata in una prospettiva diacronica, per verificare se
l’uso di accompagnare le iscrizioni dedicatorie con la sigla relativa alla partizione civica non diventi regolare
in relazione a mutamenti politici e istituzionali che interessano la polis e il suo corpo civico, come si riscontra
contemporaneamente su altre tipologie documentarie. Non è casuale, ad esempio, che le iscrizioni metapontine
con sigla prima citate si concentrino tra il IV e il III secolo a.C.
16

Bergquist 1992.

17

Graf 1987.
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meno, compresi ceppi d’ancora e erme18, iscritti o anepigrafi, in alcuni casi rinvenuti in
relazione a resti di attività votiva e sacrificale.
I due contesti principali che hanno restituito questo tipo di documentazione sono
Selinunte, con l’area sacra di Zeus Meilichios, e Metaponto, con il santuario di Apollo
Lykeios, entrambi ben studiati, anche di recente, circostanza che ci esime dal ripresentare
dati già noti19.
Lo spazio sacro a Zeus Meilichios a Selinunte, che ha una storia archeologica molto
complessa sia nelle sue dinamiche interne sia nei suoi rapporti con il contiguo santuario
della Malophoros, è noto per la presenza di un settore detto “campo di stele” che, come
indica l’efficace denominazione, si caratterizza per il rinvenimento di poco meno di un
centinaio di manufatti litici, dei quali solo 15 iscritti20 (fig. 2). Tra questi ultimi, se ne
distinguono alcuni particolarmente interessanti per il tema in esame. Una stele di tufo
datata al primo quarto del VI secolo a.C. cita il Meilichios dei Kleulidi, con il genitivo
plurale che ne documenta la pertinenza a un gruppo21. A questa se ne può aggiungere
una seconda, frammentaria, con la stessa formula al genitivo22.
Vi è poi un’erma di tufo con testa maschile, con tracce di combustione alla base,
che recita: “Il Milichios della patria delle (figlie) di Hermias e delle (figlie) di Eukleas”23
(fig. 3). L’iscrizione è giustamente nota perché documenta tre fatti, sociali e religiosi,
di grande importanza e cioè: l’esistenza delle patriai a Selinunte; la presenza di donne
all’interno di questi gruppi, un unicum in tutto il mondo greco; la partecipazione femminile al culto del Meilichios.

18
Sul problema terminologico, tipologico e funzionale dei manufatti litici Antonetti, De Vido,
Drago 2013; Gaifman 2012 e Bonghi Jovino 2017.

Si rimanda per brevità alle schede relative ai due contesti pubblicate in Parisi 2017, pp. 60-66
e 393‑402, da cui si può agevolmente risalire alla bibliografia principale. A questa vanno aggiunti i risultati
preliminari delle nuove indagini condotte a Selinunte tra il 2014 e il 2015, ora editi in Greco, Tardo 2015 e
Greco 2018.
19

20
I dati principali sui manufatti sono editi in Famà, Tusa 2000 e Grotta 2010, in particolare
pp. 49‑61. Cfr. inoltre Gaifman 2012, pp. 197-206. La datazione è compresa tra la fine del VII-inizio del VI
e il V secolo a.C., ma le stele continuano a essere impiegate anche nella fase punica; cfr. però Grotta 2010,
in particolare p. 216, che sottolinea la differenza cronologica, tipologica e rituale tra le stele figurate puniche
– tutte anepigrafi, provenienti prevalentemente dal temenos di Zeus Meilichios – e quelle greche – più antiche,
rinvenute nell’area effettiva del “campo di stele” (a ovest del recinto quadrato con tempietto del Meilichios) e
associate a deposizioni votive.
21

Grotta 2010, n. 1, pp. 101-103.

22

[Μελίχιος τõν ---]κιδίον (Grotta 2010, n. 4, pp. 111-112; Cordano 2015, p. 97).

Grotta 2010, n. 14, pp. 126-135, datata alla metà del V secolo a.C.; Grotta 2011; Parker 2008,
p. 208. Breve ma significativo l’accenno a questa e all’epigrafe precedente in Davies 2018, p. 132.
23
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Su cosa indichi esattamente il termine patria/patra esiste un’ampia discussione,
che non è possibile ripercorrere in dettaglio24. Come ha ribadito ancora recentemente
Federica Cordano25, si può pensare a gruppi familiari o pseudo-familiari che prendono
il nome dal loro capostipite e si caratterizzano per la venerazione di Zeus Meilichios.
Le prescrizioni della lex sacra di Selinunte sembrano del resto rivolgersi nello specifico
a gruppi parentali, gli ὁμοσέπυοι, cioè “coloro che hanno la stessa madia” o “lo stesso
granaio” 26; anche la presenza delle donne suggerirebbe un’interpretazione delle patriai
come gruppi familiari o cultuali più che civici o “artificiali”.
Questa linea interpretativa è stata estesa anche alle iscrizioni sulle stele selinuntine
in cui compare un nome al singolare: esse potrebbero indicare, infatti, non tanto il singolo dedicante, ma piuttosto un gruppo che si firma con il nome del suo eponimo. A
Megara Nisea il nome Pamphylos, iscritto su un horos di V secolo a.C. dedicato a Zeus
Melichios, è stato letto come indicazione di uno dei capostipiti delle tre tribù doriche27.
A questo ricco corpus epigrafico corrisponde, caso piuttosto raro, una documentazione archeologica altrettanto rilevante, perché conservata in associazione ai supporti
litici. Le indagini più recenti condotte nell’area del Meilichios, infatti, hanno confermato ciò che finora si era potuto solo ipotizzare, anche se con un buon grado di
affidabilità, per i precedenti scavi di Ettore Gabrici e Vincenzo Tusa. E cioè che la stele
al momento della sua erezione e/o in cerimonie periodiche successive, era il centro
materiale e simbolico di attività di tipo sacrificale e votivo, che prevedevano sicuramente l’uso del fuoco, le cui tracce sono visibili sia sulle stele stesse, sia sui materiali e
sui resti osteologici deposti alla base28.
24
I termini della questione sono riassunti in Robu 2009, Grotta 2011 e Cordano 2015, in
particolare pp. 99-100 («Noi non sappiamo esattamente cosa intendevano i Selinuntini con patria, cioè se
questa parola si possa tradurre con ‘famiglia’ (…) possiamo però dedurre, dalla stessa erma, che si trattava
di un gruppo di persone, maschi e femmine, che potevano praticare un culto in comune, proprio come i
Kleulidai ricordati all’inizio»). Vedi anche Parker 2008 e De Angelis 2016, pp. 137-139.
25

Cordano 2015.

26

Cordano 2015, p. 97.

27

Antonetti 1997, pp. 98-99; Robu 2009, p. 286; Grotta 2010, pp. 165-166.

Si segnalano alcuni contesti messi in luce negli scavi 2014-2015: nel saggio A, in relazione a una
stele rettangolare in calcare, è stata scoperta una lente cinerosa, interpretata come traccia di un rogo acceso
in situ, insieme a ossa animali combuste e a pochi frammenti ceramici (Greco 2018, p. 210, nt. 27); nel
saggio D, due depositi arcaici all’interno di ciste litiche (1/D, 2/D) si associano a una stele con terminazione
rastremata (Greco 2018, pp. 210-213); nel saggio T, presso il fronte occidentale del propylon della
Malophoros, il contesto di deposito 1/T è costituito da una stele rettangolare, un rogo con pietre combuste e
un aryballos (Greco 2018, p. 217). Negli scavi Gabrici circostanze simili di deposizione associate alle stele
erano state registrate in tre casi (cfr. Parisi 2017, pp. 64-66, con bibliografia), ma anche per i depositi degli
scavi Tusa 1969-1970, mai descritti in relazione diretta con segnacoli litici, si era supposta la pertinenza a
contesti simili (Grotta 2010, pp. 92-93).
28
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Dal punto di vista archeologico la situazione di Selinunte è stata avvicinata a quella
del santuario urbano di Metaponto già da Dino Adamesteanu29, che per primo scavò
in modo sistematico nell’area negli anni Settanta del secolo scorso. Fin dalla più antica
fase di frequentazione, risalente alla fine del VII secolo a.C., l’area sacra ad Apollo, confinante a est con l’agorà, si caratterizzava infatti per la presenza di numerosissimi argoi
e tetragonoi lithoi, di varia tipologia (pietre, stele, cippi, colonne, ancore, etc.)30 (fig. 4).
Diffusi soprattutto nel settore alle spalle dei templi A, B, C, nello spazio compreso tra il
tempio B e il tempio A, nelle fondazioni del tempio B, intorno all’altare B (fig. 5) e nei
pressi degli edifici e altari E-F, solo in alcuni casi i lithoi metapontini sono stati rinvenuti in situ, nella stessa area in cui sono state messe in luce alte concentrazioni di armi
e bracciali31 (fig. 6).
A differenza di Selinunte, le iscrizioni metapontine apposte sulle pietre non presentano indicazioni esplicite riferibili all’azione di un gruppo sociale, limitandosi per lo
più a citare la divinità, Apollo Liceo, e/o il dedicante32. Sono perciò proprio le affinità
archeologiche con il contesto siceliota, ossia l’impiego del sistema stele/deposito, insieme alle sfere d’azione della divinità venerata e alla connotazione marcatamente politica
di quest’area adiacente all’agorà, a suggerire che anche i lithoi metapontini possano aver
funzionato come memorandum di un atto rituale di gruppo. Per Metaponto si è pensato
che l’occasione potesse essere la celebrazione di rituali collettivi collegati alle associazioni
maschili, in particolare all’istituzione dell’efebia33, vista l’epiclesi di Lykeios che caratterizzava questo Apollo. Non va trascurata, tuttavia, la presenza di una dedica femminile
da parte di una Kleò34, che invita a ripensare tale interpretazione e richiama la presenza
delle donne già registrata a Selinunte.
Pubblicando le iscrizioni di Metaponto nel 1979, Burzachechi scriveva: «Kleò e
Kallias, dunque, conficcando i loro cippi nel santuario di Apollo Lykeios, offrivano un
29
Adamesteanu 1975, p. 117, nt. 255. Un invito a non assimilare i due complessi sacri in tutti i loro
aspetti è espresso da Grotta 2010, pp. 226-227, così come da Gaifman 2012, p. 206 e Cordano 2015.

Per lo studio della tipologia dei manufatti litici, Doepner 2002, cui si può aggiungere il più recente
Gaifman 2012, pp. 189-197. Sul santuario e sui contesti di deposito, cfr. anche Parisi 2017, pp. 393-401, con
bibliografia.
30

Si tratta degli scavi del 1993 condotti a est dell’altare B, dove è segnalata anche la presenza di ossa
combuste (Doepner 1998; Parisi 2017, pp. 400-401). Cfr. inoltre Adamesteanu 1975, p. 127 e figg. 127,
129-130.
31

32

p. 75.

Una tabella riassuntiva delle iscrizioni, dei supporti e dei luoghi di rinvenimento è in Doepner 2002,

33

Graf 1981, pp. 172-174; Graf 1987; Giacometti 2005, in particolare pp. 39-42.

34

IGDGG II, n. 55, pp. 110-111; Arena 1966, p. 94, n. 69 (500-450 a.C.); Burzachechi 1979,

p. 293.
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dono che rappresentava aniconicamente il dio stesso e, forse, legando il loro nome all’’immagine’ del dio, intendevano porsi sotto la sua protezione»35. In realtà, il punto di
svolta per la corretta interpretazione di queste evidenze è stato proprio il superamento,
o quanto meno la riconsiderazione, dell’aniconismo come elemento esegetico dei lithoi.
Oggi possiamo dire che la funzione del lithos, nelle sue varie forme, è prima di tutto
quella di sema36, il che è perfettamente in linea anche con il suo impiego in ambito funerario. Il cippo segna dunque il luogo dell’azione rituale, ne conserva la memoria, lo fissa
nello spazio, creando un’area di rispetto che appartiene a un determinato gruppo, che lo
riconosce e lo usa periodicamente per le sue celebrazioni.
Per Metaponto e Selinunte, oltre agli indizi epigrafici e archeologici citati, anche
le divinità venerate si adattano a culti associati alla dimensione collettiva delle ripartizioni minori, ferme restando le differenze evidenti nella collocazione, funzione e conformazione delle rispettive aree sacre: Zeus Meilichios è protettore di gruppi familiari e
gentilizi, associato a Demetra Malophoros anche a Megara Nisea37; Apollo Liceo ha chiare connotazioni politiche, strettamente legate ai concetti di «marriage and citizenship»38,
in particolare ad Argo. Anche l’epiclesi Melichia associata ad Afrodite nell’iscrizione
già citata dallo stesso santuario metapontino (vedi supra) sembra investire la dea di una
funzione di tutela sulla continuità biologica del genos39.
Un’altra situazione archeologica assimilata alle precedenti è quella di Poseidonia: nel
santuario meridionale sono attestati, in particolare presso l’altare della Basilica e tra il
primo e il secondo altare del tempio di Nettuno, numerosi cippi, stele e argoi lithoi40,
mentre numerose “pietre sacre” sono segnalate anche all’Heraion alla foce del Sele41.
I cippi poseidoniati in entrambi i contesti sono quasi tutti in giacitura secondaria e
privi quindi di materiali associati, anche se indagini recenti sembrano aver recuperato in
proposito qualche dato interessante42. Le pietre anepigrafe sono state considerate per la
35

Burzachechi 1979, p. 295.

36

Antonetti, De Vido, Drago 2013, p. 10. Sui culti aniconici in Grecia un’utile sintesi è Gaifman

2012.

37
In generale sul culto di Zeus Meilichios Cusumano 2006; Robu 2009; Lalonde 2006; Grotta
2010; Grotta 2011.

Graf 2009, p. 121. Sul ruolo della divinità ad Argo dove, come a Metaponto, il santuario sorge vicino
all’agorà, cfr. Marcinkowski 2008.
38

39

Giacometti 2005, p. 25.

40

Doepner 2002, pp. 83-102; Cipriani 1997, p. 214; Cipriani 2012, pp. 109-110.

41

Greco 2012, pp. 200-208.

Nei sondaggi effettuati sotto l’edificio 71, a est dell’altare dell’Heraion e a sud del cd orologio ad acqua,
«fragments lithiques sont associés aux petits vases votifs archaïques», Rouveret 2012, p. 146.
42
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maggior parte horoi di confine del santuario, mentre a quelle iscritte si è riconosciuto un
valore votivo43. Tra i cippi iscritti il più noto è quello con il nome di Chirone, databile
alla prima metà del VI secolo a.C., trovato 25 m a est dell’altare della Basilica (fig. 7). Un
altro, invece, anepigrafe e rinvenuto in situ davanti al cd orologio ad acqua, sembra che
nel IV secolo a.C. sia stato intenzionalmente protetto da una sorta di piccolo recinto, a
indicare una forma di rispetto successiva alla sua erezione di età arcaica44.
La rara attestazione del nome di Chirone ha canalizzato l’attenzione degli studiosi
ed è stata usata anche per riconoscere, fin da epoca arcaica, la connotazione salutare di
questo settore del santuario, in continuità con il successivo Asklepieion e in associazione al culto di un Apollo hiatròs-medicus proposto da Mario Torelli45. In questo modo,
tuttavia, il cippo di Chirone, peraltro non rinvenuto in situ, è stato isolato e analizzato
separatamente rispetto agli altri, e l’insistita similitudine delle pietre poseidoniati con gli
argoi lithoi metapontini, più volte richiamata in letteratura, è rimasta a un livello superficiale, non andando oltre una generica affinità formale.
Se volessimo, invece, interpretare i lithoi poseidoniati come una precisa «sintomatologia cultuale»46 che richiama quella di Metaponto, dovremmo proporre un’analogia di
funzione, oltre che di forma, tra i semata delle due colonie, legata proprio all’agire rituale
di gruppi sociali. Del resto, vista la comune matrice achea e la somiglianza architettonica
e spaziale tra i due santuari, da tempo acclarata, un’identità anche nelle circostanze rituali sarebbe del tutto coerente. Non dimentichiamo che la figura di Chirone è legata anche
a un orizzonte iniziatico-giovanile, ad esempio a Thera, nella cd agorà degli dei, dove la
presenza del centauro, associata al tempio di Apollo Karneios, è stata valutata soprattutto
in quanto figura di educatore47.

Bertarelli Sestieri 1987-1988, p. 115: «Erano certamente cippi votivi i due iscritti, quello ben
noto di Chirone e l’altro con la sola parte finale del nome conservata; certo ebbero tutti carattere sacro se due
di essi, uno presso l’orologio ad acqua e l’altro presso l’angolo SO del temenos greco erano stati collocati entro
piccoli recinti insieme con oggetti votivi. Ebbero comunque funzione di veri e propri cippi di confine quelli
dietro l’ara della Basilica, almeno per un certo periodo, e con funzione di horoi furono collocati i cippi tra il
vecchio e il nuovo altare del tempio di Nettuno».
43

Bertarelli Sestieri 1987-1988, pp. 98-99, 115; Ardovino 1988, pp. 457-458; Torelli 1988a,
p. 62; Cipriani 1997, pp. 214, 222; Doepner 2002, pp. 225-226; Cipriani 2012, pp. 64-66, 109-110;
Gaifman 2012, pp. 181-185.
44

45
Sulla dedica a Chirone, Biraschi 2012, pp. 324-326, con bibliografia precedente. Breve scheda
sull’Asklepieion e sulle relative interpretazioni in Poseidonia-Paestum 2012, p. 92. Cfr. inoltre Ardovino
1986, pp. 17-22; Torelli 1988a, pp. 62-65; Ardovino 1988, pp. 457-459; Cipriani 1997, pp. 221-222;
Greco 1999a, pp. 54-61; Emme 2016.
46

Torelli 1988b, p. 128.

47

Inglese 2008, pp. 162-163. Per questa valenza del Chirone poseidoniate, Greco 1999b, p. 236.
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Una delle più interessanti e recenti conferme di come basi, cippi, altari minori servano a ritagliare e segnalare spazi autonomi all’interno dei santuari, spazi che possiamo
attribuire ad azioni collettive messe in atto da un gruppo, proviene dagli scavi del santuario di Punta Stilo a Kaulonia, in cui la diffusione di queste pietre, isolate o disposte
in file o ad arco di cerchio, associate a trapezai e a caratteristiche cassette di tegole, si
concentra in un preciso settore dell’area sacra48 (fig. 8). Questi apprestamenti rituali
hanno restituito anche doni votivi, tra i quali soprattutto armi (punte di frecce, elmi,
schinieri, rivestimenti di scudo) e armille, in un abbinamento già visto a Metaponto.
In alcuni casi tali offerte si combinano a resti alimentari e ceramica da banchetto, restituendo contesti di grande complessità interpretativa che assommano in sé modalità
rituali e contenuti già documentati nei santuari finora analizzati49. Le iscrizioni sui
cippi, tutte molto frammentarie, non sono particolarmente indicative, ad eccezione di
una di dubbia integrazione per la quale è stato proposto un verbo di dedica alla terza
persona plurale (anethesan)50 che presupporrebbe un soggetto collettivo.
Se ci affidiamo esclusivamente alle tracce materiali, abbandonando il rassicurante supporto dell’epigrafia ma usando come modello i contesti prima descritti, sembra proprio
che il sistema segnacolo/deposito votivo possa essere un buon indicatore archeologico per
segnalare luoghi e azioni di gruppo. Proprio lavorando in questo senso, in letteratura è
stato aggiunto alla casistica il santuario alle foci del santa Venera a Naxos, attribuito a
Hera o Afrodite, dove le cd thysiai, costituite da vasellame, cuspidi di lance e ossa animali,
abbinate alla presenza di pilastrini, sono state interpretate come indizio di celebrazioni
comunitarie legate all’efebia o a più generali iniziazioni di carattere gentilizio51.
Ora, bisogna certo ribadire che la corrispondenza tra sema litico e culto civico-gentilizio non è automatica ma è l’analisi dei singoli contesti a poterla confermare o smentire
di volta in volta, insieme a un riesame della documentazione che tenga conto dell’impianto cultuale e culturale complessivo della comunità a cui si riferisce. A Elea/Velia,
ad esempio, cippi e stele sono estremamente diffusi, ma sono sempre stati interpretati
come doni votivi e elementi di delimitazione, anche per la peculiare organizzazione del
paesaggio sacro della colonia52. In ambiente italico e indigeno, l’ottica di lettura propo48

Parra 2017, p. 7; Parra, Scarci 2018, in particolare pp. 98-100.

Gli scavi più recenti nel campo di stele di Selinunte, ad esempio, hanno messo in luce ciste litiche e
stele (saggio D: Greco 2018, pp. 210-213), confermando un’associazione presente anche a Kaulonia, dove le
“cassette di tegole” sono particolarmente diffuse. Sulle teche fittili, cfr. anche Parisi 2017, pp. 490-491.
49

50

Ampolo 2007, pp. 44-45.

51

Lentini 2000; Parisi 2017, pp. 216-219, con bibliografia precedente.

Vecchio 2003, pp. 29-66; Gassner 2008; Greco 2017. Va rilevata, tuttavia, la diffusa presenza
nelle aree sacre eleati di basi per stele e anathemata di cui non è stata finora precisata la funzione.
52
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sta che lega il cippo alla ritualità del gruppo sembra ben documentata53. Ricordiamo, ad
esempio, l’area messapica dove l’uso è riconosciuto sia in ambito funerario sia in ambito
cultuale, con particolare evidenza a Vaste, Fondo Melliche, dove è stato trovato un recinto con all’interno numerosi cippi, dei quali due con nomi propri al genitivo, associati
a depositi di ceramica e resti animali, come un cranio di capretto54.
In un orizzonte culturale diverso, non possiamo dimenticare il santuario di fondo
Patturelli a Capua e le sue iuvile. Le iscrizioni in osco su stele in tufo e terracotta, per
molti aspetti ancora di difficile comprensione, citano personaggi singoli o gruppi familiari. La suggestione di Carlo Rescigno, che si chiedeva se «non sia possibile immaginare
pertinenze delle singole famiglie eminenti, quasi inaugurate (…) cioè, se le Iovilas parlino (…) di luoghi, appannaggio di gruppi, per realizzare cerimonie, piccole strutture,
non monumentali, ma con qualche forma di copertura, magari antefisse»55, è ora confermata dagli scavi più recenti (fig. 9 a-d), che hanno restituito quei dati di contesto che
mancavano ai disordinati rinvenimenti ottocenteschi: le stele iscritte sono associate a un
altare, pilastrini in tufo, una lancia in ferro, una statua in terracotta e materiali votivi56,
creando un luogo stabile, riconoscibile dal gruppo che lo gestisce e riconosciuto dagli
altri gruppi che frequentano il santuario.
Ma le pietre consacrate sono le uniche tracce che attestino archeologicamente le
attività cultuali delle unità minori della società? (fig. 10) Possiamo provare a guardare
rapidamente attraverso questa lente interpretativa anche altre tipologie documentarie.
Pensiamo, ad esempio, agli edifici da banchetto. Anche solo per ragioni logistiche,
dobbiamo immaginare che la partecipazione ai pasti comuni consumati negli hestiatoria
sia regolamentata da norme ben precise: le strutture monumentalizzate non possono
ospitare certo tutta la popolazione, ma quale può essere il criterio di selezione dei partecipanti? Insieme a sacerdoti e magistrati, i delegati delle partizioni civiche come tribù,
demi, fratrie sono sicuramente ottimi candidati per occupare le klinai di rappresentanza
a nome dell’intera comunità57. Del resto, proprio la consumazione del pasto comune rappresenta una delle principali attività che, insieme alla partecipazione al sacrificio

Per un quadro generale, anche se legato in prevalenza a contesti funerari etruschi, si veda il recente
Testimonianze 2017.
53

54

D’Andria, Mastronuzzi 2008; Lombardo 2013; Mastronuzzi 2017.

55

Rescigno 2009, p. 38.

Per gli scavi del 2008 con le stele in contesto, Sampaolo 2016; Sampaolo, Poccetti 2014. Cfr.
inoltre Rescigno 2017, pp. 217-218; Ventriglia 2011; Crawford 2009, Rescigno 2009, tutti con
bibliografia precedente.
56

57

Per la Grecia, cfr. ad esempio Lippolis 2018 e Lippolis 2012a.
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cruento, accresce la consapevolezza e l’identità del gruppo – di tutti i gruppi, indipendentemente dalla loro natura e funzione.
Un esempio tra i tanti: si è proposto che nella stoà a U di Locri Epizefiri, i
12 oikoi attestati nella fase arcaica, ciascuno dotato di 9 klinai, corrisponderebbero alle 12 fratrie in cui probabilmente era suddivisa la popolazione locrese, come
sembra attestare la documentazione epigrafica delle tabelle del tempio di Zeus
Olympios58. I quasi 400 bothroi colmi di ceramica, coroplastica e resti sacrificali rinvenuti
all’interno del cortile delimitato dai bracci della stoà, il cui numero è stato associato a
celebrazioni con cadenza annuale o biennale, potrebbero allora essere, in un certo senso, gli argoi lithoi di Locri, memoria e segno della partecipazione al rito e al banchetto,
anche se in questo caso è da escludere che essi fossero luoghi di reiterazione del rito. Di
quale cerimonia potesse trattarsi è difficile dirlo, viste anche le divergenze legate all’interpretazione dell’intero complesso della stoà a U59.
Per la colonia di Taranto è stata l’intuizione di Enzo Lippolis a individuare negli
hestiatoria del santuario di Afrodite a Saturo un possibile riflesso di una suddivisione per
partizioni civiche, ricordando come a Sparta durante le Carnee i rappresentanti delle 3
fratrie si distribuissero in 9 apprestamenti provvisori, simili a tende (skiades)60.
Naturalmente l’architettura pubblica, a cui appartengono gli hestiatoria così come
tutti gli spazi sacri, ha una relazione diretta con il regime politico in atto e con le
forme di organizzazione e gestione del potere. Le testimonianze che abbiamo finora
raccolto meriterebbero perciò di essere collocate e analizzate lungo la linea del tempo
e della storia istituzionale delle singole colonie, poiché i gruppi sociali ricavano il proprio spazio e la propria libertà d’azione religiosa all’interno di un calendario regolato
dal sistema politico.
Un altro ambito che apre interessanti prospettive è quello della religiosità domestica.
Il lavoro che è stato fatto a partire soprattutto dal caso di Himera si presta ad essere
allargato anche agli altri contesti coloniali. Come ha sottolineato Elisa Chiara Portale61,
l’oikos, costruito sul legame di sangue e di parentela (syngeneia), si proietta all’esterno
per stabilire nuovi legami di solidarietà e vicinanza costruiti artificialmente (oikeiotes),
determinando la creazione di gruppi e organizzazioni comunitarie intermedie che trovano la loro forza e ragione sociale proprio nelle cerimonie religiose “di quartiere”. Il
58
Torelli 2011, p. 83; Belli Pasqua 2012, pp. 22-23. Sulle partizioni civiche locresi, cfr. Del
Monaco 2010; Del Monaco 2018. Sul contesto archeologico e i bothroi, Parisi 2017, pp. 276-284, 482,
490, 562.

Tra le altre, si segnala l’ipotesi che si celebrassero i banchetti offerti dal marito alla sua fratria l’anno
successivo al matrimonio, Barra Bagnasco 2009, pp. 322-323.
59

60

Lippolis 2012b, Lippolis 2012c. Sulle suddivisioni civiche a Sparta, Lupi 2018.

61

Portale 2014.
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matrimonio, ad esempio, è uno degli eventi centrali nella costruzione di questi legami,
perché simbolicamente e concretamente unisce tra loro le diverse componenti62. In questi luoghi di intersezione tra individuale, familiare e comunitario, la difficoltà è riuscire
a riconoscere archeologicamente nel tessuto urbano degli isolati le aree riservate a queste
attività, che sembrano volutamente conformarsi e confondersi con il modello architettonico domestico.
Aver scelto di declinare il tema dell’associazionismo secondo una categoria specifica
come quella dei gruppi e delle partizioni civiche ci ha indirizzato verso una prospettiva
che sembra essere prevalentemente maschile. Se il gruppo ha una funzione politica,
amministrativa, economica, gestionale, esso esclude quasi automaticamente la presenza
delle donne come componenti attive. Se le donne compaiono, lo fanno o come “mogli
di” o “figlie di”, oppure, come abbiamo visto per le patriai di Selinunte, proprio la loro
presenza diventa motivo per collocare quel gruppo in una dimensione che segue la linea
familiare dell’oikos, più che quella civica della polis. In questo modo, quindi, la partecipazione femminile alla vita religiosa sembra avere esclusivamente un carattere individuale o al massimo familiare nell’accezione più ristretta, mai legato a questi organismi minori che invece costituiscono gli ingranaggi di quel complesso meccanismo che è la polis.
Tuttavia, anche feste tipicamente femminili, come le Tesmoforie, per quanto la messa in scena rituale le collochi un’atmosfera pre-civica, anzi di rovesciamento dell’ordine
politico e quasi di primitivismo, nei fatti sono perfettamente integrate nel sistema-polis
e anzi sono chiamate a rafforzare quell’ordine che fingono di sovvertire.
È difficile credere che la partecipazione a queste celebrazioni fosse affidata a un
disordinato spontaneismo femminile, contrapposto a un’organizzazione centralizzata, burocratica, quantitativa maschile63. Sappiamo che per l’Attica l’unità primaria
organizzativa è il demo, che delega sue rappresentanti per gestire il festival, chiamate
archousai 64, con corrispondenza – non casuale – alla carica maschile degli archontes. In
più occasioni si sono ipotizzate operazioni preliminari all’inizio della festa, tra cui il
raduno e la registrazione delle partecipanti, più facilmente gestibili se pensiamo a una
suddivisione per gruppi prima e durante la celebrazione. La dedica alla Thesmophoros
da Bitalemi65, proveniente “dalla tenda di Dikaio”, indica certamente l’eponima di un
gruppo di fedeli.

Sul tema della ritualità, matrimoniale e non solo, connessa agli spazi abitativi, cfr. ora Serino 2021,
edito quando il presente testo era già in bozze.
62

63

Sui ruoli di genere nella gestione del sacrificio cruento, Parisi 2018, con bibliografia.

64

IG II² 1184.

65

Orlandini 1966, pp. 20-21; Orlandini 2003, p. 508.
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Non abbiamo dati per precisare la composizione di questi gruppi. Possiamo pensare,
anche nelle Tesmoforie, a un’organizzazione per clan gentilizi, che comprendano più
oikoi o gene, quindi a raggruppamenti familiari o pseudo-familiari66. Certo, la solidarietà, la condivisione, l’intimità che si crea tra le “compagne di tenda”67, poi compagne di
banchetto, è simile a quella che ricostruiamo per gli hestiatoria maschili.
Per concludere, un’ultima suggestione da Locri: dal Thesmophorion in località
Parapezza proviene un anello d’argento con castone ovale decorato da un erote alato
che regge una benda, databile al IV secolo a.C. Su di esso è inciso il nome del proprietario, un uomo, già noto da un rendiconto dell’Olympieion, preceduto dalla sigla
indicante l’unità civica di appartenenza68. Maschi e partizioni sociali compaiono, inaspettatamente, nello spazio esclusivo del femminile. Il pensiero corre subito a Thasos,
dove l’area destinata alla ritualità istituzionale per eccellenza, quella dedicata agli dèi
Patroioi, probabile sede delle Apaturie, è stata identificata con il Thesmophorion69. Le
Tesmoforiazuse, forse, sono più integrate nella polis e nei suoi schemi associativi di
quanto saremmo portati a credere.

66
Come suggerito per i Thesmophoria sicelioti e magnogreci ad esempio da Kron 1992, pp. 622-623,
De Miro 2008, pp. 50-51, nt. 1, Milanesio Macrì 2010, p. 341, Albertocchi 2015.
67

Ar. Th. 624.

Del Monaco 2018, pp. 77-78; Del Monaco 2014, pp. 307, 298-299, n. 363. L’erote potrebbe
anche essere il simbolo dell’unità civica espressa dalla sigla, in analogia a quanto ipotizzato per Eraclea.
68

69

Rolley 1965. Per un quadro riassuntivo sui culti di Thasos, Muller 2017.
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Illustrazioni

Fig. 1

Francavilla Marittima, Timpone della Motta, Athenaion. Tabella bronzea con dedica
dell’olimpionico Kleombrotos ad Athena (da Greco 2002).

Fig. 2

Selinunte, santuario di Zeus Meilichios. Campo di stele, da ovest (scavi 1969) (da Grotta
2010).

Fig. 3

Selinunte, santuario di Zeus Meilichios. Stele in tufo con testa maschile con menzione
della patria delle (figlie) di Hermias e delle (figlie) di Eukleas (da Famà, Tusa 2000).

Fig. 4

Metaponto, santuario urbano. Ricostruzione dell’area con gli anathemata tra gli altari
A e B (da Doepner 2002).

Fig. 5

Metaponto, santuario urbano. Area dell’altare B con localizzazione degli anathemata (da
Doepner 2002).

Fig. 6

Metaponto, santuario urbano. Deposito con morso di cavallo e bracciale presso una
stele (da Metaponto).

Fig. 7

Poseidonia-Paestum, santuario meridionale. Cippo protetto da un recinto di lastre nell’area antistante il cd orologio ad acqua (da Cipriani 1997).

Fig. 8

Kaulonia, santuario di Punta Stilo. L’area dei cippi da sud-ovest (da Parra, Scarci 2018).

Fig. 9a-d Curti (Caserta), santuario di Fondo Patturelli (scavo 2008). a. Altare in tufo b. pilastrino in tufo c. testa femminile in terracotta d. Iovila di Pacio Calovio e dei fratelli (da
Sampaolo, Poccetti 2014).
Fig. 10 Metaponto, santuario urbano. Ricostruzione di un’area con argoi e tetragonoi lithoi (da
Doepner 2002).
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Daria RUSSO
Altari, cippi, tegole, dediche…
note su alcuni documenti relativi ai culti delle fratrie dell’Attica*

Abstract
Phratries were associations based on kinship. As any other association, they needed seats, places
where they could meet and perform the Apatouria festival, during which they introduced new
members. In Attica, Athena and Zeus Phratrioi were the phratries’ main deities, but other heroes
and gods were worshipped too. The contribution deals with a selection of documents certainly
or possibly pertaining to the phratries of Attica between the 5th century and the 3rd century; such
documents are particularly important in the debate concerning their cult and/or gathering places.
From the extant evidence, it is difficult to understand whether a cult place was used as a seat
(either with temporary or perennial functions) or it was linked to different cult activities. The
investigation is complicated by the fact that many documents were found out of context and by
the lack of a sharply defined corpus, since some documents can equally be attributed to phratries
or to other kinship groups, e.g. gene, with similar characteristics. The aim of the paper is to review
the main interpretations of this evidence and to check if other possibilities can be considered. For
example, flexibility is called for what concerns some “sanctuary markers”, bearing the name of one
or more heroes or gods and, most of all, the name of the phratry: information provided by them is
not enough to link them necessarily with a seat (which requires the presence of an altar) or to an
architectonically structured cult place. These considerations certainly do not help reconstructing
an overall picture of the geographical distribution of phratries, but they help us reflect on the fact
that their cult activities might go well beyond those described in written sources.

Keywords
Phratries, Attica, institutions, Apatouria, Greek religion, cult activities
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Nell’Atene classica, oltre al demo (e, di conseguenza, tramite la trittia, alla tribù),
era consuetudine che i cittadini fossero iscritti anche a una fratria, un’associazione, probabilmente di soli maschi, in cui l’affiliazione era determinata dalla discendenza (nella
bibliografia anglosassone, un “kinship group”)1. Dalla legge di Draconte sull’omicidio,
ripubblicata nel 409/8 (IG I3 104), sembra potersi dedurre l’obbligo di afferirvi2, peraltro confermato dal fatto che, quando veniva concessa la cittadinanza a una figura, le si
permetteva di scegliere, oltre al demo, anche una fratria3. A differenza del sistema costituito da demi, trittie e tribù, le fratrie non erano segmenti istituzionalizzati della polis.
Tuttavia, degli oltre 20 passaggi nella commedia e nell’oratoria attica che si riferiscono
all’istituzione, quasi tutti riguardano questioni di cittadinanza o legittimità discussa4.
L’introduzione alla fratria, insieme all’iscrizione nel demo, è spesso portata come evidenza, in difesa dell’imputato (ad esempio nella Contro Eubulide di Demostene)5.
I nuovi membri venivano presentati al gruppo solitamente durante le Apaturie,
un festival ancestrale celebrato in altre città ioniche (vedi Hdt. 1.147.2) e ad Atene
tenuto durante Pianepsione. Alla fratria probabilmente si poteva essere presentati da
bambini e da ragazzi e, inoltre, notificare un matrimonio contratto tramite un rituale
detto “gamelia”6.
* Ringrazio le organizzatrici, Federica Fontana ed Emanuela Murgia, per l’invito a conferire. Il testo
contiene alcune osservazioni, che verranno approfondite prossimamente, tratte dalla mia tesi di dottorato
sulle testimonianze archeologiche delle ripartizioni civiche dell’Attica, discussa nel 2019 (Università di Roma
Tor Vergata e di Heidelberg). Ringrazio inoltre il Museo Epigrafico di Atene, l’American School of Classical
Studies e l’Eforia delle Antichità dell’Attica Orientale per i permessi di riproduzione delle fotografie, Despina
Chatzivasiliou e James Kierstead per i commenti su una prima stesura del testo, l’anonimo referee per gli utili
consigli. Le traduzioni sono mie, se non specificato, come mia resta la responsabilità dei contenuti. Tutte le
date si intendono a.C.
1
L’età classica è il periodo su cui si è più informati sulla fratria, mentre meno notizie si hanno sulle
fasi precedenti. In generale, sulle fratrie si rimanda a Hedrick 1984; Lambert 1993; Jones 1999, pp. 195220; Ismard 2010, passim; Humphreys 2018, pp. 569-625 e, per quanto riguarda gli aspetti cultuali,
Parker 1996, soprattutto pp. 104-109.
2
Sulla legge di Draconte e l’affiliazione alle fratrie vedi Lambert 1993, p. 249; sulla dibattuta
storicità del legislatore e del suo corpus di leggi, vedi Rhodes 1981, pp. 110-112. Menziona le fratrie
un’altra importante fonte di età arcaica: la discussa legge soloniana sulle associazioni, citata da Gaio e
pervenuta tramite il Digesto giustinianeo (47.22.4), fondamentale, insieme ad Arist. EE 7.9.3 (1241b), nel
dibattito sul concetto di associazione in Grecia: cfr. Jones 1999, pp. 25-33.
3

Vedi ad esempio Ackermann 2011, p. 65.

4

Parker 1996, p. 104.

Per una discussione sul ruolo dell’introduzione alla fratria ai fini all’acquisizione della cittadinanza
e sul rapporto con la procedura di immissione dei demi, vedi Lambert 1993, pp. 31-34.
5

6

Vedi Parker 1996, pp. 458- 461.
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Lo svolgimento delle Apaturie sembra la ragion d’essere di questi gruppi. In generale,
anche le altre piccole attività che essi svolgevano, come l’affitto di terreni, erano volte
essenzialmente a finanziare feste e sacrifici7. Ovviamente, oltre alle Apaturie, erano necessari incontri per poter gestire le proprietà collettive o assegnare cariche8.
Come ogni associazione che si rispetti, ogni fratria doveva avere una sede, chiamata phratrion nelle iscrizioni e dai lessicografi, nessuno dei quali, tuttavia, ne descrive
l’aspetto9. L’elemento essenziale doveva essere l’altare, affinché in occasione delle introduzioni di nuovi membri si potesse sacrificare e giurare sulla loro legittimità; attorno a
esso doveva esservi sufficiente spazio da poter accogliere i confratelli, i quali, assistendo
all’operazione, potevano fungere da garanti in caso di contestazioni future10. Presso la
sede poteva anche essere affissa documentazione rilevante, mentre si pone il problema di
dove fossero tenuti la pecunia sacra e i registri dei membri (questi ultimi verosimilmente
non conservati in un archivio centralizzato)11.
Si è sovente proposto di riconoscere riti delle fratrie (soprattutto le introduzioni)
in immagini vascolari e in rilievi, molto spesso in maniera non inequivocabile, data
la sovrapposizione delle sfere di interesse delle fratrie con quelle di altri gruppi, come
gene12. In assenza di indicazioni esplicite, anche l’assegnazione di documenti iscritti a
fratrie può non essere semplice, poiché esse risultano spesso indistinguibili dal punto di
vista onomastico da altri raggruppamenti similmente basati sul concetto di discendenza,
spesso aventi anch’essi nomi con terminazione in patronimico13. Tra l’altro, gruppi più
piccoli e di natura differente, come gene o orgeones, potevano avere legami stretti con
fratrie specifiche e anche esservi contenuti14.
Tuttavia, alcuni documenti iscritti, inquadrabili tra il V secolo e il III secolo (prevalentemente nel IV secolo), si possono assegnare in maniera certa o probabile a fraSulle attività economiche di questi gruppi, vedi Lambert 1993, pp. 199-200, Papazarkadas 2011,
pp. 163-191 per la gestione delle proprietà terriere.
7

8
Peraltro, alla l. 11 di SEG 32.150, l. 11 si legge ἐν τῆι κυρία̣[ι---]. L’aggettivo κυρία potrebbe essere
stato concordato con “ἀγορά” (vedi ad esempio Hedrick 1984, p. 270; Lambert 1993, p. 322), il che
sottintenderebbe la presenza di più incontri, almeno in questa fratria specifica. Vedi Osborne 2010, p. 44.
9
In particolare, St. Byz. s.v. φρατρία e IG II2 1239, l. 27 e IG II2 1240, ll. 11-12 ove è parzialmente
integrato; per altre fonti sul phratrion vedi Lambert 1993, p. 194, nt. 26.
10

Vedi Hedrick 1991, pp. 255-256.

11

Sulla capillarità degli archivi di questi gruppi, vedi Jacoby 1949, pp. 383-384, nt. 27.

12

Ad esempio, Seifert 2011, Comella 2002, Avramidou 2015, pp. 14-19.

13

Sui gruppi con terminazione in patronimico cfr. Duplouy 2010.

Vedi ad esempio Papazarkadas 2011, p. 169, nt. 169 e bibliografia precedente. I rapporti tra i
gruppi potevano prevedere la condivisione di strutture: ad esempio, la fratria del padre di Eschine (dunque
quella dell’oratore) condivideva altari con gli Eteoboutadai (Aeschin. 2.147).
14
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trie15. Nonostante non siano particolarmente numerosi, tipologie documentarie molto
eterogenee, come affitti, cippi ipotecari, liste di membri, decreti, arredi di culto sono
rappresentate. Da tutte queste tipologie di documenti è possibile trarre indizi più o
meno affidabili sui centri attorno ai quali ogni gruppo gravitava: per esempio, il loro
luogo di ritrovamento, i demotici dei personaggi menzionati o la collocazione dei loro
possedimenti terrieri. Alcune di queste informazioni, ovviamente, possono essere ricavate anche dalla documentazione letteraria; inoltre, importante è l’analisi dei rapporti
con eventuali sottogruppi dalla collocazione geografica meglio nota o ipotizzabile. La
mappatura completa delle sedi è dunque un’operazione molto complessa, che non si
intende intraprendere in questa sede16.
Se per alcuni luoghi di culto citati nelle fonti letterarie o in iscrizioni come decreti lo
status di ‘sede’ è chiaro dal contesto in cui essi sono menzionati, la questione si pone in
termini differenti per documentazione di altro tipo, con testi più stringati. Ci si riferisce,
nello specifico, ai cippi che attestano la presenza di hiera o di altre strutture per riunioni
e/o attività cultuali e ai supporti che hanno permesso o orientato l’identificazione (non
sempre in maniera incontrovertibile) di alcune strutture come luoghi di culto di questi
gruppi. Si cercherà di definire cosa possa essere pertinente a una sede e cosa possa invece
costituire la traccia di attività cultuali di diverso segno. La documentazione verrà discussa dapprima in base al luogo di ritrovamento (se noto) ad Atene o in Attica, dopodiché
verranno analizzati i referenti cultuali, per poi tornare brevemente sulla disposizione.
I cippi, relativamente numerosi, saranno richiamati nel testo secondo la numerazione
indicata nelle tabelle 1, 2, 3, in calce.

Atene
Come si è detto, l’altare sembra essere l’elemento essenziale per le attività del gruppo. Ad Atene, negli anni Trenta del Novecento, ne fu rinvenuto uno, all’interno di un
temenos, durante gli scavi per un bagno pubblico a Plateia Karamanou (su Athinas, dove
si incrociano le odoi Vyssis e Voreou) (figg. 1, 2)17. Esso era orientato come il recinto
Il catalogo più completo al momento è quello in Lambert 1993, appendice 1; vedi anche la
bibliografia alla nt. 1. Si noti che, pur non essendo pervenuti documenti prodotti da fratrie nel II secolo, esse
sono ancora citate nei decreti di cittadinanza (forse solo per non modificare formule ormai convenzionali:
vedi Kierstead 2013, pp. 239-240).
15

16
Un recente tentativo di individuare le sedi dei gruppi è ad esempio in Humphreys 2018,
pp. 569-573.

Sul ritrovamento, Kyparissis, Thompson 1938. La zona in età classica doveva essere intramuranea
e presumibilmente appartenente al demo di Skambonidai: vedi Hedrick 1991, p. 246.
17
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che lo conteneva e presentava un’iscrizione (IG II3 4, 1799) con i nomi delle divinità
cui era dedicato, con una parola su ogni lato (A: [Δι]ὸς; B: Φρατρίου; C: Ἀθηνᾶς; D:
Φρα[τρίας]. Il temenos era affiancato da una canaletta, costruita in età ellenistica, in
seguito alla costruzione della quale si era alzato il piano di calpestio; all’interno del peribolo, invece, il livello era rimasto più basso18. Questo luogo di culto è stato datato a
fine IV secolo: tale, secondo Charles W. Hedrick, doveva essere, grossomodo, l’aspetto
di un “phratry shrine”19.
Un secondo altare in marmo dell’Imetto, generalmente inquadrato entro la seconda
metà del IV secolo, invece, fu rinvenuto vicino alla parte nord della Stoà di Attalo20. Vi si
legge: Διὸς Φρατρί[ου] | καὶ Ἀθηνᾶς Φρατρίας (IG II3 4, 1798). Homer Thompson, che lo
pubblicò per la prima volta, lo attribuì a un tempietto, appena a nord di quello di Apollo
Patroos, rendendolo così un luogo di culto “centrale” delle divinità21. L’attribuzione,
basata soprattutto sulla menzione delle divinità con Apollo Patroos in un passo dell’Eutidemo platonico (302c), è ormai ritenuta non particolarmente solida22. All’altare è stato
talora associato un pezzo, IG II3 4, 1758, datato al IV secolo, rivenuto nei pressi della
Stoà di Attalo23. Vi sono incise le parole: ἱερὰ Διòς | Φρατρίο | καὶ Ἀθηνᾶ[ς]. La funzione
del supporto è discussa, ma si tratta verosimilmente di una tegola in marmo (fig. 3):
l’uso dell’aggettivo ἱερά sarebbe da intendere non come neutro plurale, ma come nominativo femminile singolare riferito al termine sottinteso “κεραμίς”24. Si è altrimenti suggerito che si tratti di un cippo di confine25; tuttavia, non potendo motivare la presenza
della forma “ἱερά”, l’ipotesi è poco convincente. In seguito ad autopsia del pezzo, si può
affermare che la mancanza del ς in Ἀθηνᾶ[ς] faccia supporre una rottura in seguito all’incisione, ma la tegola potrebbe essere stata incisa prima di essere messa in opera (e non
18

Hedrick 1991, p. 259.

Vedi Hedrick 1991, p. 256 e p. 259 per la datazione, basata sul materiale ceramico proveniente
dall’area, mai successivo a questa data, e sull’iscrizione sull’altare. Quest’ultima è pressoché concordemente
inquadrata nella seconda metà del IV secolo (vedi da ultimo Curbera in IG II3 4, 1799). Geagan (Agora
XVIII V628) ha sottolineato che la forma del v può puntare anche a un tardo V secolo, suggerendo infine
una più cauta datazione al IV secolo.
19

20
Ad esempio Curbera in IG II3 4, 1798 data l’altare al 350 ca; Geagan in Agora XVIII V629 al
350-300.
21

Thompson 1937, pp. 105-107.

22

Vedi Hedrick 1988a, pp. 192-193; Cromey 2006, p. 67; Lawall 2009, pp. 399-400; Longo 2014.

23

Sono associati, ad esempio, in Hedrick 1984, p. 327; Hedrick 1991, p. 247; Lambert 1993,

p. 359.

24
Sulla funzione vedi Papazarkadas 2011, p. 164, nt. 5 (IG II3 4, 1758 considera anche l’ipotesi di
una ‘tabula’).
25

Ad esempio Hedrick 1991, p. 247.
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in occasione di un reimpiego)26. Assegnarla a un edificio (un thesauros della fratria, che
avrebbe necessitato di una copertura, ma per cui forse sarebbe troppo grande e per cui
un tetto in marmo sarebbe anche troppo costoso, considerate le magre finanze di questa
tipologia di gruppo; un baldacchino per un altare?) è questione complessa.
È nota, poi, una serie di cippi con nomi di fratrie e di divinità. Tra quelli provenienti
da Atene e certamente ascrivibili a fratrie, nn. 3, 5, 6 presentano o permettono di integrare il termine hieron, seguito dal teonimo in genitivo e dal nome e la tipologia di gruppo nello stesso caso; in questi esemplari le divinità venerate il cui nome si è conservato
sono Zeus Xenios, Kephisos, Eracle27. Dall’Agorà viene anche un cippo (n. 13) che attesta
il possesso di un’oikia da parte di una fratria28. Un altro cippo (n. 14) rinvenuto nel
muro ovest del cimitero turco un tempo sito davanti all’ingresso dell’Acropoli, avrebbe
segnalato un’agora (parzialmente integrata e non senza problematiche) dei Medontidai
(anch’essi integrati, forse non in maniera insindacabile)29.

Attica
A Merenda, antico demo di Mirrinunte, durante gli scavi preventivi per la costruzione di un ippodromo per le Olimpiadi del 2004, è stata portata alla luce una struttura,
composta da un recinto con entrata a est, con doppia porta30. Sul lato sud e su quello
ovest era una fila di stanze, nell’angolo nord-est un piccolo edificio, all’interno del quale
sono state rinvenute due basi e alcuni pesetti da telaio di vario tipo e materiale. A ovest
della struttura, è stato trovato, all’interno di un pozzo, un pilastro iscritto, rotto in tre
parti, che doveva reggere un oggetto dedicato (fig. 4). L’iscrizione menziona il dedicante
e il referente cultuale: il primo è il sacerdote Xenophon, il secondo Zeus Phratrios. La
struttura è stata identificata come un santuario di una fratria, dedicato non solo a Zeus
Vedi anche Papazarkadas 2011, p. 164, nt. 5. Ritenendo che il pezzo sia rotto, si è emendato
Ἀθηνᾶ<ς>, proposto in IG II3 4, 1758, in Ἀθηνᾶ[ς].
26

27
Del cippo n. 5, si riporta fedelmente (diacritici inclusi) anche la proposta di Fine 1951, p. 11, n.
21 (cippo per prasis epi lysei): ρ̣ |[--πε]πρ[αμένων--]|--καὶ Ἡρ̣--|--Θυμαι[τάδηι--]|φρά̣τρα̣[ι-----]|-----------.

Il nome del gruppo, integrato sulla base di due sole lettere (cfr. tabella 3), non è certo: vedi anche le
osservazioni in Parker 1996, p. 325.
28

Sul cippo, sul suo luogo di ritrovamento e sui Medontidai, vedi da ultima Russo 2019, passim. I
Medontidai, esplicitamente attestati come fratria in Agora XIX P5, sono un caso particolarmente controverso
data l’omonimia con la stirpe reale e la presunta, ma indimostrabile, presenza di un omonimo genos di età
storica. In questo quadro, è ragionevole ricondurre alla fratria tutte le attestazioni epigrafiche.
29

Sugli scavi del sito vedi Kakavogianni 2001-2004, pp. 348-349; Sklavos 2003, p. 49;
Kakavogianni et alii 2009, pp. 117-123 [M. Sklavos]. Sul demo di Mirrinunte, Vivliodetis 2007.
30
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Phratrios, ma anche ad Atena Phratria, data la presenza dei pesi da telaio, chiaramente in
relazione con una divinità femminile. In realtà, votivi specificatamente dedicati ad Atena
Phratria non sono noti: i pesi rimandano, piuttosto, a un’altra epiclesi di Atena, quella
di Ergane. Inoltre, è noto lo scarso ruolo che le donne avevano all’interno delle fratrie.
La dedica, ritrovata a pezzi nel pozzo, non necessariamente era pertinente alla struttura
scavata nel 200431, sulla cui destinazione cultuale è forse, per il momento, meglio sospendere il giudizio.
Molto simile per la forma del supporto, la qualità del marmo, l’impaginazione del
testo (in metrica) e il suo contenuto è un secondo pilastro (IG II3 4, 580), trovato nel
1948 a Merenda, presso la chiesa della Panagia32. Il testo è stato integrato come segue
da Ilaria Bultrighini: [Εἰκόνα μ’ ἀ]θάνατογ Ξ̣ε̣ν̣οφῶν̣ μν̣ημεῖον ἑαυτõ | [θῆκεν Ἀπ]όλλωνος
Πυθίου̣ ἐν [τ]εμένε[ι] (Xenophon dedicò me, un’immagine, nel temenos di Apollo Pythios,
a sua imperitura memoria)33.
I due pezzi, coevi (prima metà del IV secolo), provenivano dallo stesso contesto:
lo suggerisce anche un dettaglio nel testo. Il cippo dedicato a Zeus Phratrios (IG II3 4,
1297) difatti afferma: Ξενοφῶν ἱερεὺς ἀνέθηκε παῖς Φιλοξένο | μνημεῖον αὑτοῦ κἀμὲ Φρατρίωι
Διί (il sacerdote Xenophon, figlio di Philoxenos, dedicò anche me a Zeus Phratrios in
memoria di sé). Il “κἀμὲ”, “anche me”, fa supporre che esso si aggiungesse a un’altra
dedica34. Dunque, Xenophon, sacerdote di Zeus Phratrios (come si suppone dall’omissione della divinità quando menziona la carica) e forse della fratria dei Dyaleis (attestata
a Mirrinunte già da IG II2 1241), ha posto due dediche nel temenos di Apollo Pythios 35.
Le due divinità sono strettamente connesse, se si considerano la frequente sovrapposizione tra le epiclesi di Pythios e Patroos e il legame che Apollo Patroos aveva con i gruppi
gentilizi, fratrie incluse36. Se la dedica al momento non sembra un indizio sufficiente per
l’identificazione della struttura adiacente, di per sé essa costituisce una testimonianza
interessante, essendo l’unica dedica nota di un ufficiale di fratria.
31

Bultrighini 2013a, p. 149.

Editio princeps: Mitsos, Vanderpool 1950, pp. 25-26. Per le affinità tra i due pezzi vedi Feyel
2011, soprattutto pp. 34-36; Bultrighini 2013a, pp. 146-147.
32

Bultrighini 2013a, p. 144; in questo modo, il termine ἑαυτõ è riferito a μν̣ημεῖον, esattamente
come αὑτοῦ in IG II3 4, 1297. Meno convincente (cfr. anche AIO_1907) è la proposta di integrazione
riportata in IG II3 4, 580: [νίκης μ’ ἀ]θάνατογ Ξ̣ε̣ν̣οφῶν μν̣ημεῖον ἑαυτõ | [θῆκεν Ἀπ]όλλωνος Πυ̣θίου̣ ἐν [τ]
εμένε[ι] (Xenophon mi pose nel temenos di Apollo Pythios, a imperitura memoria della sua vittoria).
33

34

Bultrighini 2013a, p. 147.

35

Bultrighini 2013a, pp. 146, 149.

Vedi Feyel 2011, p. 36; Bultrighini 2013a, p. 148. Non si può escludere che Xenophon fosse
sacerdote di entrambe le divinità, ma che si sia scelto di includere la carica (e anche il patronimico) solo in
IG II3 4, 1297.
36
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Da Keratea, invece, provengono tre cippi. Il primo (n. 1) presenta il termine hieron,
seguito dal teonimo (Apollo Hebdomeios) in genitivo e dalla tipologia e dal nome del
gruppo (fratria degli Achniadai) nello stesso caso. Un secondo documento (n. 4), dei
Medontidai, ha la stessa formula senza il teonimo e la tipologia di gruppo37. Sul terzo
(n. 2), si legge il termine horos seguito direttamente dalla tipologia e dal nome del gruppo (entrambi in genitivo) e da una rasura.

Provenienza sconosciuta
Infine, non è nota la provenienza di un cippo di un’oikia di phrateres (n. 15) e di
quello che marcava lo hieron di Apollo Patroos della fratria dei Therrikleidai (n. 7).

Referenti cultuali
La documentazione in analisi offre uno spaccato molto interessante dei referenti cultuali delle fratrie. Gli altari e la tegola menzionano le due divinità principali, dalle epiclesi strettamente legate ai gruppi, alle quali si sacrificava durante le Apaturie, come indica
anche uno scolio ad Aristofane (Ach. 146). Oltre ai casi appena esaminati, anche una
lista, IG II2 2344, è intitolata alle due divinità e verosimilmente un naos, menzionato in
SEG 3.12138. La dedica del sacerdote è invece rivolta al solo Zeus Phratrios. Anche sui
decreti dei Demotionidai (RO 5) tra le fonti più dettagliate sulle attività delle fratrie,
si legge l’intestazione Διὸς Φρατρίο: al solo Zeus potevano essere intitolati altari, a lui si
poteva giurare quando si introducevano nuovi membri, a lui erano consacrate le tasse
pagate per aver sbagliato ad adempiere le norme della fratria39. Ciò suggerisce la tutela
che queste divinità rivestivano nei confronti delle attività del gruppo40.
Oltre alle fratrie, a Zeus Phratrios, nel quadro delle Apaturie, sacrificava il genos dei
Salaminioi (Agora XIX L4a l. 92) (cosa che pone il problema dei rapporti del gruppo
Il documento, la cui funzione è stata lungamente discussa, è un cippo: vedi da ultima Russo 2019,
pp. 22-23.
37

38
L’iscrizione registra una donazione di 200 dracme a Zeus e Atena Phratrioi, con cui doveva essere
finanziata la costruzione o il rifacimento di un naos, presumibilmente dedicato a queste divinità.
39
Lambert 1993, pp. 208-209. L’intestazione a Zeus Phratrios è invece presente anche in IG II2 1239,
un decreto, mentre un altare dedicato al solo Zeus è menzionato in D. 43.14.

Come scrive Emily Kearns, si tratta di divinità ‘durkheimiane’, che sembrano essere «the correlative
on the religious plane of the social group involved in their worship», Kearns 1985, p. 205.
40
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con una fratria)41. Alle ll. 45-51 del lato A del calendario di Nicomaco (SEG 52.68;
403/2-400/399), si legge che la phyle dei Geleontes sacrificava a entrambe le figure durante i Synoikia. Questa festa si svolgeva sull’Acropoli, come indica la legge sacra del
demo di Skambonidai (IG I3 244 C, l. 17: ἐ[μ] πόλει)42, anche se si è talora suggerito che
fosse, invece, incentrata sul Pritaneo (quindi, a est dell’Acropoli, in un’area meno nota
archeologicamente)43.
Escludere che IG II3 4, 1758 fosse un cippo permette di affermare che su questa
categoria di documenti Atena e Zeus Phratrioi non siano mai menzionati. I cippi
mostrano, invece, un panorama cultuale molto più variegato: essi menzionano Apollo
Patroos (n. 7), Apollo Hebdomeios (n. 1), Zeus Xenios (n. 6), Kephisos (n. 3) e forse
Eracle (n. 5)44. Sembra che, durante le Apaturie, quest’ultimo eroe ricevesse una libagione di vino45, era però, in generale, una divinità connessa all’adolescenza. La sua
venerazione potrebbe acquisire un significato specifico se si considera che la fratria di
n. 5, la Thymaitis, è onomasticamente connessa con Thymaitadai, tra le quattro komai
dell’associazione cultuale dei Tetrakomoi46. Quest’associazione, difatti, svolgeva un
festival al santuario di Eracle Tetrakomos (St. Byz. s.v. Ἐχελίδαι).
Apollo era Patroos in quanto progenitore degli Ateniesi47. Il suo culto è particolarmente problematico per varie ragioni, non ultimo l’orizzonte cronologico del suo sviluppo: alcuni studiosi, come Charles W. Hedrick, ne collocano l’origine in età arcaica,
mentre Robert Cromey lo ritiene un’invenzione patriottica di IV secolo48. Con questa
epiclesi, il dio figura insieme a Zeus Herkeios nella procedura della dokimasia degli ar41

Vedi Parker 1996, p. 316.

Parker 2005, p. 481. Sul sacrificio ai Synoikia nell’iscrizione vedi anche Lambert 2019, pp. 31-32,
sulla festa, Flament 2010.
42

Marchetti 2017, p. 103, nt. 66. Luce 1998, p. 30 aveva suggerito che la festa fosse incentrata
sull’Agorà arcaica.
43

44

Vedi Parker 1996, p. 108, sulla scelta delle divinità venerate nei cippi.

Si tratta del rito degli oinisteria, che Polluce (3.51) connette esplicitamente alle fratrie, anche se con
una piccola incongruenza (vedi Lambert 1993, p. 164 per una discussione sul rito e sul quadro in cui esso
veniva praticato). Nel quadro delle attività delle fratrie (soprattutto in relazione alle Apaturie), alcune fonti,
in varia misura problematiche, testimoniano un ruolo di altre divinità (Efesto, Dioniso e Artemide, sulla
quale cfr. nt. 52): Parker 2005, pp. 460-461. Infine, nei decreti dei Demotionidai (RO 5, ll. 124-125, vedi
infra), è citato uno hieron di Latona, luogo di affissione di una tavoletta imbiancata con i nomi dei fanciulli
introdotti con il koureion nell’anno precedente.
45

Vedi Hedrick 1988b, p. 83. L’associazione ha origine preclistenica: difficile dire quale se dopo
Clistene la kome e il demo coincidessero o meno, come ritiene Lambert 1997, pp. 190, 220.
46

47
Per gli Ateniesi Apollo era Patroos in quanto padre di Ione, come indica Pl. Euthd. 302c-d; tale
genealogia è sistematizzata nello Ione di Euripide. Sulle fonti su Apollo Patroos vedi Cromey 2006.
48

Cromey 2006; Hedrick 1988a.
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conti, ai quali, secondo Aristotele (Ath. 55.3), si chiedeva se avessero un Apollo Patroos
e uno Zeus Herkeios e dove ne fossero collocati gli hiera. In un’orazione di Demostene
(57.54) Euxitheos, lo speaker, per dimostrare il suo diritto alla cittadinanza, racconta
di essere stato portato dai suoi syngeneis allo hieron di Apollo Patroos e agli altri hiera
(εἰς Ἀπόλλωνος πατρῴου ἦγον, εἰς τἄλλ᾽ἱερά), oltre all’introduzione alla fratria. Dunque,
indiscutibilmente, il fatto di venerare di Apollo Patroos era un indizio di legittimità: se
il culto fosse praticato uniformemente presso hiera di gene o fratrie, non si può dire49.
Oltre che dalla fratria dei Therrikleidai, la divinità era venerata anche da gene e
nell’Agorà50.
Hebdomeios (ovvero “Hebdomaios”, “del settimo giorno”), è un epiteto particolarmente appropriato per Apollo, a cui era sacro quel giorno ogni mese51. Kephisos, un dio
fluviale, era certamente venerato al Falero, ma supporre un legame tra questo luogo specifico e l’associazione non è necessario; il fiume era connesso al rito del taglio dei capelli
(come attesta anche Paus. 1.37.3), attività che sembra essere stata prevista all’interno
delle fratrie, ma più in generale era legato alla giovinezza: la divinità era curotrofica52. La
venerazione di Zeus Xenios da parte della Thymaitis potrebbe sottintendere una maggiore disponibilità della fratria ad accogliere xenoi53.
Lebreton 2013, p. 143, a proposito di Zeus Herkeios, osserva che la domanda possa sottintendere
l’accesso a un altare del dio non necessariamente all’interno della propria casa, ma a qualsiasi altro livello
delle associazioni; ci si può chiedere se la considerazione non sia estendibile anche ad Apollo.
49

Ad Apollo Patroos sacrifica anche il genos dei Salaminioi (Agora XIX L4a l. 89); si noti inoltre la
menzione di “gennetai di Apollo Patroos e Zeus Herkeios”, un’espressione non completamente chiara, in D.
57.67. Sul culto di Apollo nell’Agorà vedi Hedrick 1988a; Lawall 2009; Stewart 2017; Lippolis 2009,
pp. 253-266 (con una differente ipotesi di individuazione del tempio).
50

Mikalson 1975, p. 19; vedi Hedrick 1984, pp. 247-248, con nt. 1-2, che propone che la fratria
gli sacrificasse mensilmente in questa data.
51

52
Vedi il commento a Pausania in Beschi, Musti 1982, p. 406; Lambert 1993, p. 309. Su Kephisos,
divinità curotrofica, vedi anche Blok 2018, passim. Il taglio rituale dei capelli è solitamente messo in
connessione con le Apaturie, vedi Suid. s.v. κουρεώτης, cfr. anche Hsch. s.v. Κουρεῶτις (che indica che la
capigliatura veniva dedicata ad Artemide); cfr. Lambert 1993, pp. 163-164 per una discussione. Le fonti,
nel loro complesso, restituiscono un quadro poco uniforme, forse dovuto a cambiamenti nel tempo e alle
differenti prassi delle singole fratrie.

Vedi Lambert 1993, pp. 327-328; Parker 1996, p. 108, nt. 25. Peraltro, nel mito delle Apaturie
(la cui fonte più antica è Ellanico di Lesbo, FGrHist. 323a F23), un re ateniese, Thymoites, avrebbe dovuto
duellare con Xanthos, quello beota, ma si tirò indietro. Lo sostituì Melanthos, che vinse con un trucco
(apate) e diventò re. In un aneddoto (la cui prima fonte è Demon, FGrHist. 327 F 1), Melanthos, arrivato
dalla Messenia, avrebbe dovuto fermarsi dove gli avessero concesso doni di ospitalità (xenia), cosa che
accadde a Eleusi. Thymoites è detto esplicitamente essere eponimo del demo da Diodoro il Periegeta (Diod.
Ath. FGrHist 327 F 28) ma verosimilmente lo era anche della fratria (vedi, da ultima, Russo 2019, pp. 19,
27-31). La menzione di xenia ricevuti a Eleusi in un aneddoto indirettamente connesso a questa figura e la
prossimità fra Thymaitadai e Eleusi, secondo Lambert 1993, p. 327 può sottintendere che l’inclusione di
53
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Altri referenti cultuali (Artemide Orthosia, i Tritopatores, Apollo Patroos) di ambiti in
qualche modo d’interesse delle fratrie sono noti da cippi di gruppi con nome in patronimico. In realtà, Artemide Orthosia (n. 8) sarebbe stata divinità adatta per una fratria
ma anche per un genos, date alcune sue funzioni relative all’età infantile54. Lo stesso vale
per i Tritopatores (in nn. 10, 12), venerati dai gene (il che farebbe propendere per questa
tipologia di gruppo) e dai demi, ma trattandosi di entità che rappresentavano antenati
di famiglie o gruppi gentilizi, non si è escluso che anche le fratrie li venerassero55. Nel
cippo n. 9, è menzionato un temenos di Apollo Patroos, divinità venerata da fratrie (cfr.
n. 7), ma non in maniera esclusiva. Dunque, la loro menzione non basta ad assegnare
con certezza a fratrie nessuno di questi documenti.
Qualche osservazione sulla distribuzione
Date le funzioni svolte dalle fratrie, si può ragionevolmente immaginare che inizialmente fossero sparse per l’Attica (asty incluso). Considerando solo quest’ultimo, tuttavia, non si può fare a meno di notare come le categorie documentarie prese in esame si
concentrino nell’Agorà e nell’area a essa circostante. L’impressione viene confermata anche estendendo l’analisi a tutti i documenti iscritti noti (fig. 5): da Atene, le uniche altre
attestazioni attribuibili a fratrie sono SEG 32.150, un decreto rinvenuto presso l’Agorà
romana, forse pertinente ai Therrikleidai56, uno di una fratria anonima (IG II2 1238), il
cui fr. b fu trovato a est del Partenone e infine un cippo per prasis epi lysei, IG II2 2723,
detto provenire dai pressi dell’Agorà (informazione che, se attendibile, certamente non
registra il luogo di originaria collocazione del pezzo)57.
L’Agorà è particolarmente ben nota dal punto di vista archeologico e nella piazza e
nei suoi pressi i reimpieghi erano numerosi58, tuttavia ciò non è stato ritenuto sufficiente
nuovi cittadini sia avvenuta in occasione dell’annessione della seconda località all’Attica.
54

Parker 1996, p. 321.

Sui Tritopatores vedi Kalliontzis, Papazarkadas 2013, p. 168, nt. 21. Non vi sono attestazioni,
invece, della venerazione degli eroi eponimi delle fratrie: vedi Russo 2019, pp. 19-27, 31-32, cui si aggiunga
l’analisi di Matthaiou 2014-2019, pp. 18-20 sul termine Therrikleion in IG I3 243, non più identificabile
con un luogo di culto dell’eponimo.
55

56

Il nome dei Therrikleidai è l’unico integrabile tra quelli noti di fratrie: vedi Hedrick 1983, p. 301.

Sulla provenienza di IG II2 2723 vedi Robinson 1944, p. 18, nt. 13; sulla collocazione originaria,
vedi ad esempio Lambert 1993, p. 350. IG II2 1238 era invece originariamente affisso sulla rocca
probabilmente per conferire maggiore rilievo alla figura onorata (vedi Lambert 1993, p. 337), il che non
implica la presenza di una sede.
57

Ad esempio, non si può escludere l’originaria collocazione del n. 3 lungo il fiume, vedi Hedrick
1991, p. 260.
58
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a motivare questa disposizione della documentazione. Si sono spesso chiamati in causa
i phrateres lontani dalla propria sede, i quali avrebbero avuto bisogno di strutture ove
svolgere, in parte o in toto, le loro attività. A questo scopo sarebbero state adibite le
strutture in cui non è specificato il nome del gruppo ma le sole divinità di riferimento;
esse sarebbero state pubbliche, comuni a tutti i cittadini. Questa, ad esempio, è l’opinione di Nicholas F. Jones, secondo il quale, inoltre, le fratrie avrebbero potuto avere spazi
per riunioni (ma non per il culto) quali agorai, oikiai o phratria in una località diversa
dalla sede originaria (quindi anche nell’asty)59. Tuttavia, non è possibile assegnare una
connotazione meramente secolare alle strutture indicate con questi termini60.
Per Charles W. Hedrick, invece, alcune fratrie avrebbero gradualmente fondato
nuovi luoghi di culto urbani e individuali nell’asty; ciò sarebbe la conseguenza di un
evento molto antico, il “Sinecismo dell’Attica”, ovvero la sua unificazione politica.
Presso questi apprestamenti sarebbe stato possibile tenere riunioni, ma non svolgere
tutte le operazioni caratteristiche della vita del gruppo: per sacrifici e iniziazioni, ad
esempio, i phrateres avrebbero dovuto recarsi alla base61.
Si sono spesso chiamate in causa vere e proprie migrazioni interne all’Attica, i cui
flussi sono difficili da tracciare62. Nel caso delle fratrie ci si è focalizzati soprattutto sulla guerra del Peloponneso, in occasione della quale certamente, come dice Tucidide
(2.14‑17), gli abitanti delle campagne si spostarono in città, con un senso di malcontento e dispiacere nell’abbandonare “case e templi che da sempre, fin dall’ordinamento più
antico, erano stati i loro di padre in figlio” (traduzione di Ugo Fantasia). Le conseguenze
del conflitto si colgono dai decreti dei Demotionidi (RO 5), in cui sono coinvolti due
gruppi, i Demotionidai e l’oikos dei Dekeleieis, uno dei quali era certamente una fratria,
mentre l’altro sembra averne svolto alcune funzioni. Nel primo decreto (396/5), alle ll.
52-54 si dispone che i sacrifici per l’introduzione dei bambini e dei fanciulli (i meia e
i koureia) si tengano presso l’altare a Dekeleia, implicando che in precedenza la prassi
fosse almeno in parte differente. Alle ll. 59-64, si concede la possibilità di tenere le cerimonie in un’altra località, indicata mediante la collocazione di un documento nell’asty,
cosa che sottintende che individui interessati a tale informazione vi risiedessero o vi si

59

Jones 1999, pp. 200-211.

Polluce (3.52) scrive chiaramente che il phratrion era uno hieron; sulle oikiai vedi infra nt. 69. Il
cippo n.14, a onor del vero, è estremamente problematico, tuttavia, se avesse segnato un’agora, non sarebbe
necessario ipotizzare uno spiazzo esteso e soprattutto indipendente, ma forse semplicemente come un punto
di raduno (anche all’interno di un’area sacra?).
60

61

Così Hedrick 1991, pp. 261-262.

62

Sui fattori che rendono la quantificazione difficile, si veda Taylor 2011, pp. 122-123.
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recassero frequentemente63. I decreti sono certamente volti a ristabilire l’ordine, dopo il
caos nelle procedure di introduzione creato (o acuito) dal conflitto e andato avanti per
qualche decennio dopo il suo termine. Tuttavia, il fatto che Dekeleia (dove la fratria
aveva sede) avesse ospitato una guarnigione spartana rende la situazione descritta dai
decreti non completamente applicabile ad altre realtà. È chiaro che definire come le altre
fratrie si organizzassero per le Apaturie (per cui era necessario l’altare per i sacrifici) in
questa fase resta un problema64. Per tenere riunioni lontano dalla propria sede, invece, si
incontrano meno problematiche logistiche.
Ad ogni modo, la documentazione proveniente dall’asty è costituita in gran parte da
cippi, su cui vale la pena soffermarsi. Quelli che presentano il termine hieron si limitano
a marcare lo spazio come sacro e a rendere la presenza del gruppo visibile nel punto dove
esso manifestava la propria cultualità. I cippi avrebbero potuto segnalare apprestamenti
più piccoli, forse anche in relazione a bothroi, a resti sacrificali, utilizzati una tantum o, con
più verosimiglianza, ciclicamente, legati alla tradizione e alle esigenze proprie dei gruppi65.
Né si può esser certi che marcassero aree sacre indipendenti e che non fossero inseriti in
aree di culto più vaste, queste ultime non necessariamente consacrate esattamente alle
stesse divinità (e con le stesse epiclesi) indicate sui cippi. Le stesse aree avrebbero potuto
essere frequentate anche da altri gruppi o individui: in tal caso, l’indicazione del nome del
gruppo sui supporti diventerebbe un’informazione necessaria e anche funzionale all’autorappresentazione. Dunque, i cippi, non a caso mai dedicati alle divinità che giocavano il
ruolo primario per i gruppi e nelle Apaturie, non dovevano necessariamente indicare sedi,
più o meno permanenti, ma potevano testimoniare pratiche cultuali differenti.
Nel caso della fratria Thymaitis, sono noti cippi, trovati su due lati opposti dell’Areopago, che segnavano uno hieron di Zeus Xenios (n. 6) e uno hieron di Eracle e un’altra
divinità il cui nome non si è conservato (n. 5). Essi sono stati interpretati come testi-

Non si entra nel merito delle numerose problematiche interpretative dei decreti, anche relative
all’identificazione delle tipologie dei gruppi coinvolti, riassunte in Polito 2020, pp. 91-118.
63

64
Humphreys 2018, p. 601, nt. 126, sottolinea la necessità dell’altare: propone dunque che i
phrateres di fratrie rurali potessero recarsi nell’area dove sarebbero sorti i templi di Apollo Patroos e il
naiskos adiacente (attribuito a Zeus e Atena Phratrioi, vedi supra), ipotizzando che nel V secolo vi fossero
un altare a cielo aperto e un temenos (pur conoscendo i problemi interpretativi dell’area in questa fase,
descritti in Hedrick 1988a e Cromey 2006). Suggerisce, altrimenti, che membri facoltosi potessero
acquistare piccoli terreni per porvi un altare e un piccolo ambiente per pasti comuni, o che alcune stirpi
di phrateres utilizzassero gli altari di fratrie con cui avevano legami (ad esempio altre affiliazioni comuni).
Ovviamente, era necessario anche avere il registro dei membri (nei decreti dei Demotionidai, i due
gruppi coinvolti possiedono l’uno il registro, l’altro la copia, ἀντίγραφον).

Sulla scarsa monumentalizzazione di alcuni hiera ad Atene, anche nell’area intramuranea, vedi
Monaco 2013.
65
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monianze della presenza di un solo hieron con divinità che non coincidono66 o di due
hiera67. I due cippi forse avrebbero potuto non essere sedi, ma testimonianze di attività
rituali differenti (trattandosi anche di divinità diverse fra loro), svolte in aree di culto,
anche adiacenti alla piazza, in cui questa fratria avrebbe potuto avere un interesse a ritagliarsi dello spazio68.
Diversamente, tralasciando la presunta agora dei Medontidai, su cui ci si muove
su un terreno davvero troppo scivoloso, i cippi con il termine oikia avrebbero potuto segnare una sede. La natura delle oikiai è difficilmente definibile: tali strutture
potevano ospitare gli incontri, avere funzioni sacrali o servire a entrambi gli scopi69,
per cui la possibilità che funzionassero da sedi si può considerare, così come l’appartenenza dei due altari e la tegola (o almeno, alcuni tra questi documenti) a gruppi
individuali70. La menzione delle divinità tutelari delle fratrie e l’assenza del nome
del gruppo su questi pezzi ne ha incoraggiato l’assegnazione a strutture con una
66

Hedrick 1988b, p. 85.

Lambert 1993, pp. 13, 330-331, che tuttavia non ritiene del tutto implausibile l’ipotesi di Fine,
vedi nt. 27.
67

68
Il caso della fratria Thymaitis è particolarmente complesso, dato il legame onomastico con
Thymaitadai, possibile base in origine. Secondo Humphreys 2018, p. 601, la presenza nell’asty del cippo
n. 6 (che data attorno al 400; contra: IG, per cui vedi tabella 1) sarebbe connessa a possibili difficoltà nel
demo di Thymaitadai, sito fuori dalle Lunghe Mura, causate dall’indebolirsi del potere marittimo ateniese
alla fine del conflitto. In realtà, ci si può chiedere perché creare una filiale urbana in questa fase. Lambert
1993, p. 13, nt. 47, pp. 158-159, che inquadra le possibili attestazioni di fratrie rurali nel periodo postbellico (data anche n. 6 a fine V e n. 14 a inizio IV secolo), ritiene possibile che qualche gruppo avesse
continuato a svolgere le Apaturie nell’asty. In questo caso specifico, tuttavia, se anche un numero consistente
di phrateres fosse rimasto in città, la base originaria sarebbe stata facilmente raggiungibile, considerandone la
vicinanza. Invece, nell’ipotesi che i cippi non indicassero sedi, ma pratiche rituali svolte nell’asty, si tenga in
conto che la fratria Thymaitis può aver avuto qualche ruolo o importanza specifica (forse a livello centrale?).
Lo suggerirebbe l’inclusione del suo eponimo Thymoites (così come di quello dei Medontidai, discendenti
da Medon, nipote di Melanthos) nel mito eziologico delle Apaturie, una narrazione ‘pan-attica’ (vedi Russo
2019, passim; soprattutto pp. 31-32).
69
Un caso interessante di utilizzo di un’oikia da parte di un gruppo gentilizio è descritto nel documento
d’affitto degli orgeones di Egretes (IG II2 2499). Il luogo di culto dell’eroe eponimo del gruppo, dato in affitto
a un individuo, ne conteneva alcune; in occasione del sacrificio annuale all’eroe, quella in cui si trovava il
sacello (ἡ οἰκία, οὗ τὸ ἱερόν ἐστιν; vedi il commento in GEI 023) e altre strutture dovevano essere accessibili.
70
Hedrick 1991, pp. 246-247. Si noti che, di questi pezzi, solo l’altare di Plateia Karamanou era in
situ, dunque non si possono fare stime sull’eventuale distanza tra le strutture cui essi appartenevano. Ad ogni
modo, anche una collocazione delle sedi a poche centinaia di metri l’una dall’altra potrebbe non risultare
problematica: non si può sapere quando si sia scelto un dato luogo per collocarvi una sede, quanti fossero
i membri che vi afferivano allora e se altri condizionamenti abbiano pesato sulla scelta. L’affiliazione a una
fratria si basa sulla discendenza: se nel momento della fondazione è lecito supporre che i membri di un
gruppo si concentrassero in un’area, la dimensione territoriale deve essere diventata progressivamente meno
marcata (vedi anche Lambert 1993, p. 7, nt. 24).
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funzione in qualche modo collettiva, corroborata, nel caso degli ultimi due pezzi,
dal loro ritrovamento nell’Agorà, cuore della vita civica di Atene. Tuttavia, il nome
del gruppo avrebbe potuto essere indicato su altri supporti o essere superfluo per chi
frequentava la struttura (i membri)71.
Tornando ai cippi, è chiaro che le considerazioni sulla natura delle aree da essi segnalate non sono limitate solo a quelli provenienti dall’Agorà. Da Keratea (antica Kephale)
ne provengono ben tre di due fratrie diverse. Il cippo dei Medontidai (n. 4) segnava uno
hieron, la cui divinità è sottintesa. Esso si presta particolarmente bene a essere collocato
in un’area sacra più vasta, in cui il gruppo si destinava uno spazio specifico72. Dei due
documenti degli Achniadai, il n. 1 segnava uno hieron di Apollo Hebdomeios, il n. 2 era
un “horos della fratria degli Achniadai” (ll. 1-3). A questo testo, seguono tre linee erase
(ll. 4-6, parzialmente leggibile è qualche lettera nella l. 4). A prescindere dalla ragione
della rasura, cui è difficile risalire, il testo alle ll. 1-3 è completo73. Il supporto dichiara
semplicemente che il luogo segnato era fruito o posseduto dal gruppo74. Non si può del
tutto escludere che fosse collocato in un’area sacra, dedicata a un referente non indicato
nel testo, in cui indicava la parte ‘riservata’ agli Achniadai75.

71
Anche sulla lista di phrateres IG II2 2344 figura l’intestazione alle due divinità ma non è indicato
il nome del gruppo. Gli altari sarebbero potuti appartenere anche a gruppi già noti per nome: ad esempio,
i Therrikleidai, noti da SEG 32.150, peraltro rinvenuto non troppo lontano dalla tegola e dall’altare
IG II3 4, 1798.

Sui culti noti dell’area, vedi Antoniou 1985; cfr. anche Bultrighini 2013b, p. 42 per il culto di
Asclepio e Csapo, Wilson 2020, p. 183 per quello di Dioniso.
72

73
Sulla completezza del testo vedi Lalonde 2013, p. 447, nt. 32, Lambert 1993, p. 281. Secondo
quest’ultimo, n. 2 avrebbe segnato una proprietà terriera e sarebbe stato inciso nuovamente dopo un cambio
di proprietà. Papazarkadas 2011, p. 163, nt. 4, tuttavia, sottolinea che il fenomeno è attestato per i cippi
ipotecari, non per quelli “di confine”.
74
Si noti che, nonostante il termine horos significhi innegabilmente ‘confine’ o ‘segnacolo per il
confine’, in realtà questi documenti potevano limitarsi a indicare la collocazione di un’area su cui potevano
fornire informazioni; peraltro, il termine sembra aver talora indicato l’area stessa. Si veda, ad esempio,
Oliver 1963; Agora XIX, p. 5 [G. V. Lalonde].
75
La proposta che avesse funzione cultuale è stata avanzata da Papazarkadas 2011, p. 163, nt. 4,
il quale data le ll 1-3 all’inizio del IV secolo e ritiene che alla l. 4, dove si leggono solo le lettere Η⟦…⟧
Ο, e nella successiva vi fosse la stessa epiclesi del cippo n. 1, incisa in alfabeto attico prima della riforma:
h⟦εβδ⟧ο|⟦μείο⟧. In realtà, alla fine della l. 4 potrebbe esserci stata un’altra lettera (vedi IG II3 4, 1874, che
indica tracce di un ς, e l’apografo in Milchhöfer 1887, p. 287 n. 206). Anche nell’ipotesi che questi cippi
(soprattutto i nn. 1 e 4) non indicassero sedi ma altre attività cultuali, la collocazione delle sedi nei dintorni
resta comunque possibile (soprattutto per gli Achniadai, attestati da due iscrizioni).
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Conclusioni
Lo studio delle fratrie dell’Attica e dei loro luoghi di culto è molto penalizzato da
una serie di problemi relativi alla documentazione, come la difficoltà nel distinguerne le
testimonianze da altri gruppi gentilizi e la mancanza di contesto di molti pezzi, alcuni
peraltro non più conservati76. Certamente, non ci si può aspettare che le sedi, necessariamente fornite di altare, fossero strutturalmente equivalenti (tanto quelle dell’asty che
quelle delle aree rurali)77, né che tutte le testimonianze di luoghi cultuali indicassero
sedi. Gli altari noti, ovviamente, avrebbero potuto essere inclusi in sedi di gruppi individuali, così come la struttura cui la tegola doveva appartenere. Invece, la presenza di divinità differenti da Zeus e Atena Phratrioi sui cippi può essere una spia del fatto che essi
non segnalassero sedi; le formule impiegate permettono di immaginare l’aspetto degli
apprestamenti cultuali in diverse maniere e ipotizzare che non fossero necessariamente
indipendenti ma inclusi in aree sacre più vaste. Alla luce di queste considerazioni, la
concentrazione di documentazione nell’Agorà e nelle aree adiacenti può essere motivata
senz’altro dalla sistematicità degli scavi, in parte dalla presenza di reimpieghi, ma anche
dalla presenza di aree di culto connesse agli ambiti della discendenza, della famiglia e
forse della cittadinanza, in cui le fratrie avrebbero potuto avere un interesse a svolgere attività cultuali e riservarsi uno spazio. Il fatto che la letteratura trasmetta prevalentemente
dettagli sulle introduzioni è dettato dall’importanza ricoperta da queste ultime a livello
giuridico e non sottintende, come è chiaro, un’assenza di altre attività cultuali. La mancanza di altre informazioni nella documentazione epigrafica (peraltro non numerosa)
nemmeno deve meravigliare, data la selettività con cui le attività delle fratrie venivano
registrate su pietra. Per concludere, la natura di questi gruppi, che costituivano un anello tra l’oikos e la polis, rende possibile ipotizzare che praticassero culti armoniosamente
integrati tanto nella sfera del pubblico, quanto in quella del privato, e dunque di inserire
in vari contesti i documenti presentati, peraltro diversamente associabili.

76
Delle categorie trattate in esame, non si conservano più i cippi n. 1, 2, 4, 6 (quest’ultimo forse
ancora in situ, sotto la strada moderna: vedi Hedrick 1988b, p. 82, n. 2), 9, 15.

In questa direzione punta anche la menzione del naos in SEG 3.121, che avrebbe ben potuto essere
una sede.
77
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Tabella 1 – Cippi di fratrie (hiera)78
Edizione

Gruppo

Testo

Datazione

Provenienza

1) IG II3 4,
1850

Achniadai

[ἱ]ερὸν |[᾽Α]πόλλωνος
| Ἑβδομείο | φρατρίας |
Ἀχνιαδῶν

prima metà Keratea, in una casa
IV secolo privata
(CIG I 463)

2) IG II3 4,
1874

Achniadai

ὅρος | φρατρίας | Ἀχνιαδῶν
| ℎ〚όρ〛ος ̣|〚-----〛
|〚-----〛

Ll. 1-3: III
secolo,
ll. 4-6: V o
IV secolo

Keratea, murato
in una casa privata
(Milchhöfer
1887, p. 287
n. 206)

3) IG II3 4,
1818

Gleontis

[hιερὸν]| Κηφισο͂ |
Γλεων|τίδος |[φ]ρατρίας.

400 ca

Agorà, contesto
ellenistico a est
del “Great Drain”
nel cd Distretto
Industriale (B19)
(Agora XIX H9)

4) IG I3
1383

Medontidai

ἱερόν· | Μεδοντιδο͂ν

450-400?

Keratea, in una casa
privata
pendici nord
dell’Areopago,
inglobato nel
muro di una casa
moderna (M-N 20)

5) Agora XIX Thymaitis
H131

[ἱερὸν]|[.]HΡ̣[---]|καὶ
Ἡρ̣[ακλέος]| Θυμαι[τίδος]|
φρατρ<ί>α̣[ς]

dopo il 400
ca
(Lambert
1993,
p. 331)

6) IG I3 1057 Thymaitis

hιερὸν | Διὸς Ξενί|ο
Θυμαιτί|δος φρα|τρίας

V/IV secolo lesche vicino alla
Pnice, in un muro
più recente

7) IG II3 4,
1863

Therrikleidai [ vacat ἱ]ερὸ[ν | Ἀπόλ]λωνο[ς |
Πατρ]ώιου φρα̣|[τρία]ς
<Θ>ερρικ|[λειδ]ῶν

seconda
metà IV
secolo

sconosciuta

Divinità/eroe
Apollo
Hebdomeios

Kephisos

divinità/eroe?
e Eracle

Zeus Xenios

Apollo Patroos

I dati sono tratti dall’edizione di riferimento, salvo dove diversamente indicato. Nel campo
“provenienza”, l’indicazione in parentesi di una lettera e un numero indica con maggiore precisione il punto
di ritrovamento, secondo il sistema utilizzato negli scavi dell’Agorà (vedi ad esempio la mappa di J. Travlos,
aggiornata nel 2009 da R.C. Anderson, riprodotta in Agora XVIII, tav. 80). Nella tabella n. 1 si è inserito
anche il cippo n. 2, di cui si considerino tuttavia le particolari difficoltà interpretative.
78
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Tabella 2 – Cippi di gruppi gentilizi (non dimostrabilmente fratrie) (hiera/temenos)
Edizione
8)

IG I3
1083

9)

IG II3 4,
1859

Gruppo

Testo

Demokleidai hόρος hιερõ | Ἀρτεμίδος |
Ὀρθοσίας | Δημοκλειδõν

Datazione

Provenienza

Divinità/eroe

420 ca

regione di
Katzouliertis presso
l’Imetto, 3 km a
Nord da Liopesi,
inglobato in una
casa privata

Artemide
Orthosia

Elasidai

[ὅ]ρος τεμένους | Ἀπόλλωνος
| Πατρώιο Ἐλα|σιδῶν

metà IV
secolo

proprietà a nord‑est Apollo Patroos
di Kephisia
(Buck 1889)

10) IG II3 4,
1834

Euergidai

ὅρος ἱερõ |Τριτοπα|τρέων
Ε|ὐεργιδῶν

inizio IV
secolo ca

pendici nord
dell’Areopago
(L 21), inglobato in
un edificio romano

11)

IG I3
1086bis

Komadai

hόρος˙| τõν Κο|μαδõν |
ḥιερόν

475-450 ca? aeroporto di Tatoi

12) IG II3 4,
1833

Zakyadai

ὅρος ἱε|ρõ Τριτο|πατρέων
|Ζακυαδῶ[ν]

prima metà dai pressi di Agrai
IV secolo (Svoronos 19161917, p. 141, nt. 1)
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Tabella 3 – Cippi di fratrie (oikiai/agora)

13)

Edizione

Gruppo

SEG
46.229
(Lambert
1996,
79‑81, n. 2)

Ionidai?

Testo

Datazione

ὅρο[ς]| οἰ̣κ̣ία[ς]| φρ̣α[τρία]|ς probabilmente Agorà, inglobato in
Ἰω[νιδῶν]
IV o inizio III una casa moderna
secolo
sull’estremità est
della Stoà Sud I
(N16)

14) IG I3 1062 Medontidai ℎόρο[ς --]|ρας
Μεδ[ον]|τιδõν

15) IG II3 4,
1857

Fratria
anonima

Provenienza

successivo alla Dalle fondazioni
metà del V del muro O del
secolo
cimitero turco
all’ingresso
dell’Acropoli
(Pittakis in
«ΑΕphem» 1856,
col. 1400, n. 2819)

ὅρο[ς]| οἰκία[ς]| φρατέρ[ων]
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R. Parker, Πατρῷοι θεοί. The Cults of Sub-groups and Identity in the Greek World, in A. Holm Rasmussen,
S. William Rasmussen (a cura di), Religion and society. Rituals, resources and identity in the Ancient
Graeco-Roman World. The BOMOS-Conferences 2002-2005, Rome, 201-214.
Polito 2020
M. Polito, I decreti dei Demotionidi/Deceleesi ad Atene. IG II2 1237, Milano.
Rhodes 1981
P. J. Rhodes, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford.
RO
P. J. Rhodes, R. Osborne, Greek historical inscriptions, 404-323 B.C. Edited with introduction,
translations, and commentaries, Oxford 2003.
Robinson 1944
D. M. Robinson, Greek Horoi and a New Attic Mortgage Inscription, «Hesperia» 13, 1, 16-21.
Russo 2019
D. Russo, Gli eroi eponimi delle fratrie dell’Attica: alcune annotazioni, «Historika» 9, 11-38.
Seifert 2011
M. Seifert, Dazugehören. Kinder in Kulten und Festen von Oikos und Phratrie. Bildanalysen zu attischen
Sozialisationsstufen des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr., Stuttgart.
Sklavos 2003
M. Sklavos, The sanctuary of Zeus Phratrios, in O. Kakavogianni (a cura di), Archaeological investigations
at Merenda, Marcopoulo: at the new Race-course and Olympic Equestrian Centre, Athens, 49.
Svoronos 1916-1917
I. N. Svoronos, Συμπλήρωσις τῆς ἐτέρας τῶν κατὰ μετώπων ὄψεων τῆς ζῳφόρου τοῦ Μητρῴου καὶ τῶν
συνεχομένων κρῶν τῶν μάκρων πλευρῶν αὐτοῦ, «Journal international d’archéologie et numismatique» 18,
136-141.
Stewart 2017
A. F. Stewart, Hellenistic Sculpture from the Athenian Agora, Part 4: The East Pediment and Akroteria of
the Temple of Apollo Patroos, «Hesperia» 86, 2, 273-323.
Taylor 2011
C. Taylor, Migration and the demes of Attica, in C. Holleran, A. Pudsey (a cura di), Demography and
the Graeco-Roman World. New Insights and Approaches, Cambridge, 117-134.
Thompson 1937
H. A. Thompson, Buildings of the West side of the Agora, «Hesperia» 6, 1, 1-226.

117

DARIA RUSSO

Topografia
E. Greco et alii (a cura di), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo
d.C. Tomo 5** (Atlante Topografico), Atene-Paestum 2015.
Vivliodetis 2007
E. P. Vivliodetis, Ο Δήμος του Μυρρινούντος: η οργάνωση και η ιστορία του, (ΑΕphem 144), Αθήνα.
Wilhelm 1909
A. Wilhelm, Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde, Wien.

118

ALTARI, CIPPI, TEGOLE, DEDICHE…

Illustrazioni

Fig. 1

Pianta del temenos di Plateia Karamanou (da Kyparissis, Thompson 1938, p. 613, fig. 1
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3028/2002]. Il documento iscritto EM 690 [IG II3 4, 1758] appartiene alla responsabilità del Museo Epigrafico-Ministero Greco della Cultura e dello Sport/Fondo Risorse
Archeologiche. Foto Autrice © Ministero Greco della Cultura, Museo Epigrafico).

Fig. 4

Pilastro per dedica del sacerdote Xenophon, da Mirrinunte. Brauron, Museo
Archeologico, n. 1236 (i diritti del monumento rappresentato appartengono al
Ministero Greco della Cultura e dello Sport [legge 3028/2002]. Il documento iscritto
BE 1236 [IG II3 4, 1297] appartiene alla responsabilità dell’Eforia dell’Attica OrientaleMinistero Greco della Cultura e dello Sport/Fondo Risorse Archeologiche. Foto Autrice
© Ministero Greco della Cultura, Eforia dell’Attica Orientale).

Fig. 5

Distribuzione della documentazione dall’Agorà e dai suoi dintorni. IG II2 2723 è detta provenire dai pressi dell’Agorà: la si è segnata in un punto scelto casualmente (da
Topografia 2015, tav. 10 [dis. O. Voza], rielaborazione dell’Autrice).
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In che misura il culto dionisiaco condiziona il contesto associativo?*

Abstract
The numerical importance and the wide geographical and temporal distribution of Dionysiac
associations allow cross-analyzes between associative form and type of worship. Each Dionysian
association responds directly to the needs of those who meet and is a tailor-made creation,
whether in the chosen form, the number of members and the distribution of men and women,
the rhythm of the meetings, the references of all kinds which are summoned. The catalog of
functions is composed in each individual case on the basis of various sources of inspiration
(imaginary, Bacchic ritual reference, processional model, associative hierarchy, Eleusinian
model). The cults rendered in these associations are as plural as the forms taken by each group.
Even the mysteries take on multiple forms and expressions in the Dionysian associations. The
practice of mysteries within the associative framework also requires a resumption of the notion
of initiation compared to that of mysteries, in particular in groups of mysteries which meet
very regularly, involving always the same members. The flexibility of the associative framework
joined to the multiplicity, very naturally ‘polytheistic’ of the religious manifestations explains the
fruitful adequacy during more than 6 centuries between Dionysiac cults and associative forms as
well as the smooth evolution on a human scale of the Dionysian religious manifestations through
the centuries. The associations allow us access to an unknown part of a religious and social life
which is declined on a daily basis. They represent an expression as well as a laboratory of what
we call polytheism.

Keywords
Dionysos, Associations, Dionysiac Cult, Mysteries, Boukoloi, Polytheism
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Il titolo proposto può sembrare presuntuoso. Per sapere in effetti in che modo la
forma associativa condiziona il culto dionisiaco e viceversa, occorrerebbe sapere con precisione cosa sia il culto dionisiaco. È possibile definire con certezza il culto dionisiaco?
Si può parallelamente definire cos’è un’associazione dionisiaca, anche se ristretta come
nel nostro caso all’accezione di «voluntary association»1? Si potrebbe giungere persino a
chiedersi se una definizione generica, che adotta un singolare inglobante, abbia un senso
sia per quanto riguarda il culto sia per quanto riguarda la forma associativa dionisiaca.
Lo studio della documentazione epigrafica lascia in effetti intravvedere sia una pluralità
di espressioni cultuali sia una diversità di strutture formali. Non incomincerò pertanto
dalle definizioni, ma piuttosto dalle constatazioni che possono essere fatte ‘sul terreno’,
attraverso lo studio del materiale epigrafico2.
La prima costatazione che si impone è l’onnipresenza di Dioniso nel quadro associativo. Dioniso è il dio più frequentemente onorato in un quadro associativo – e di
gran lunga, come ha riconosciuto Franz Poland3. Questo successo si estende sia nel
tempo sia nello spazio perché si possono seguire le associazioni dionisiache dal III
secolo a.C. al IV secolo d.C. La loro diffusione geografica (fig. 1) si allarga a tutto il
* Desidero qui esprimere la mia profonda gratitudine a Doralice Fabiano, che ha tradotto questo
testo in italiano e che è riuscita ad avere ragione di tutte le espressioni francesi che mi sono abituali.
Indichiamo qui qualche pietra miliare tra i primi studi sull’argomento: Foucart 1873, Ziebarth
1896, Poland 1909. Più recentemente, cfr. ad esempio Wilson 1995; Kloppenborg 1995; Groupes
et associations 2013, in particolare l’introduzione. D’altro canto, gli editori e gli autori de L’Association
dionysiaque dans les sociétés anciennes hanno scelto una definizione meno precisa e più ampia di «associazione
dionisiaca» includendo ogni pratica comunitaria che riconosce Dioniso come istanza unificatrice (Cazanove
1986). Per quanto ci riguarda, ci atterremo alla definizione più ristretta e giuridica proposta dai primi autori
citati in questa nota («Geschlossene Vereine», Poland 1909, p. 7, nt. 3).
1

La scelta di concentrarsi sulle associazioni riconosciute come entità indipendenti, giuridicamente
formalizzate, implica un ricorso esclusivo alle fonti epigrafiche (Jaccottet 2003, I, pp. 10-12). Sul
plurale d’obbligo sia per quanto riguarda le forme associative sia per quanto riguarda i culti cfr. Jaccottet
2003, I, pp. 54-58 («L’association sur mesure») e 59-64 («L’association dionysiaque: chimère moderne ou
réalité antique?»).
2

Poland 1909, p. 196: «Kein Gott beherrscht in dem Masse das griechische Vereinsleben wie er
(= Dionysos). Besonders in den nachchristlichen Jahrhunderten ist er unter den einheimischen Gottheiten
[…] der fast ausschliessliche Vereinsgott, und wo er nicht im Mittelpunkte steht wird er doch oft nebenbei
gefeiert». Louis Gernet e Henri Jeanmaire riprendono questa costatazione, anche se l’uso del termine
«tiaso» nel loro discorso introduce un’ambiguità rispetto alle vere e proprie associazioni quali sono definite
ad esempio da Poland (sull’uso autenticamente associativo del termine tiaso cfr. infra nt. 10). Gernet,
Boulanger 1932, p. 106: «La réalité capitale dans la religion nouvelle (= la religion dionysiaque), c’est le
thiase»; Jeanmaire 1951, p. 421: «Parmi les divinités helléniques, Dionysos était celle dont le culte prenait
le plus naturellement la forme d’un thiase».
3
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bacino egeo (Grecia continentale, isole e costa anatolica), alla riva orientale del Mar
Nero, alla costa mediterranea dell’Italia e alla costa africana, con attestazioni che arrivano a Madaura e Timgad (fuori dai confini della carta). Si può quindi osservare un
adattamento reciproco che ha funzionato eccezionalmente bene tra le forme cultuali
dionisiache e le forme associative su più di sei secoli e che si è ampiamente diffuso nei
quadri culturali greco e romano.
Questa prima costatazione potrebbe essere sorprendente, se si ha in mente l’immagine abitualmente associata a Dioniso, divinità concepita come espressione del movimento, del cambiamento, del passaggio tra gli stati, le identità, gli statuti sociali4; un «dio
che arriva»5, sempre impegnato a giungere e ripartire senza sosta, un dio che percorre i
margini del territorio, anche se è istallato nel cuore della città6; un dio, dunque, che può
essere percepito come un modo di significare l’instabilità, tanto positiva quanto negativa. Si sarebbe potuto pensare che quest’etichetta di dio del movimento da tutti i punti
di vista, di modello dell’Alterità, sarebbe stata di ostacolo a penetrare in queste strutture,
questi microcosmi organizzati ad immagine della società e ancorati in quel tessuto urbano costituito dalle associazioni. Questa sensazione di ‘sorpresa’ è ovviamente anacronistica e non è che il frutto delle immagini precostituite e totalizzanti che si proiettano
sia sull’universo dionisiaco sia sul mondo associativo. Il vantaggio della documentazione
epigrafica che concerne le associazioni dionisiache è proprio quello di farci conoscere la
pratica del culto dionisiaco nel mondo quotidiano, lontano dalle essenzializzazioni che,
pur essendo legittime e pertinenti in un’analisi antropologica e strutturalista, possono
offuscare lo sguardo quando questo si posa su una realtà cultuale e sociale considerata in
un contesto preciso e in una ‘banalità’ che è tuttavia illuminante. È opportuno quindi
considerare le cose dall’interno ed entrare nell’aspetto più concreto della vita di queste
associazioni dionisiache, che sono più di duecento7.
Gernet 1995a; Gernet 1995b; Daraki 1985, p. 11; Vernant 1986, p. 291. Sull’alterità di Dioniso
e sul suo violare i limiti e le definizioni, cfr. Different God 2011, e soprattutto i contributi seguenti: Burkert
2011; Georgoudi 2011; Gödde 2011; Henrichs 2011; Wildberg 2011. Una sintesi in Ildefonse 2014.
4

5
Detienne 1986a, p. 58; cfr. idem «Épiphane itinérant, Dionysos organise l’espace en fonction de
son activité déambulatoire. On le rencontre partout et il n’est nulle part chez lui» (p. 55). L’ultima frase è
citata da Jeanmaire 1951, p. 193, ripresa in Detienne 1986b, p. 14.
6
Daraki 1985, p. 13: «Le véritable problème est celui de l’insertion du dionysisme dans la religion
civique; il et celui de l’installation officielle d’une hétérodoxie au cœur même de l’orthodoxie qu’elle contredit».

I criteri giuridici e formali della definizione di associazione escludono sia le associazioni (synodoi) di
technitai dionisiaci, in quanto professionisti dello spettacolo, sia i gruppi che si potrebbero supporre dietro
le lamelle dette orfico-bacchiche. Cfr. Jaccottet 2003, II, pp. 14-18. Dal catalogo proposto nel 2003,
altre associazioni dionisiache sono venute alla luce o sono state prese in considerazione dai ricercatori: per
esempio Robu 2016; Horster 2011; Chiekova 2008; Maillot 2007.
7
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Cominceremo dalla più celebre delle associazioni dionisiache, la cui iscrizione è stata scoperta negli anni Trenta a Torre Nova, nel Lazio8. Sin dalla sua pubblicazione ad
opera di Vogliano e Cumont9, si è presa la cattiva abitudine di chiamarla il «tiaso di
Agrippinilla», mentre, se si resta alla sua denominazione associativa formale non si tratta
di un tiaso10, ma di un’associazione di mystai che, inoltre, non si presentano come riuniti
intorno alla personalità di Agrippinilla, come può succedere invece nel caso di alcune
strutture associative che si definiscono riferendosi al nome dal loro fondatore o del loro
responsabile in un preciso momento11.
Abbiamo dunque in questo documento ‘solo’ la lista dei membri di una enorme
associazione di circa cinquecento membri, che onorano una statua della sacerdotessa
Agrippinilla, la quale ha molto probabilmente elargito all’associazione una donazione di natura imprecisata, con la quale si è meritata una tale onorificenza12. Questa
associazione, come ha dimostrato Scheid13, è una associazione su base familiare che
raggruppa tutti i membri di due familiae, nel senso più ampio e antico del termine,
cioè la gens dei Pompeii e quella dei Gavii, che sono state rese più vicine dal matrimo8

Vogliano 1933, IGUR 160; Jaccottet 2003, II, n.188.

Nelle loro pubblicazioni, contemporanee, Vogliano e Cumont mettono in rapporto iscrizione e
tiaso bacchico: «L’iscrizione ci offre la dedica, e, sotto, distribuiti nelle varie categorie, gli affiliati ad un
tiaso bacchico, di cui Agrippinilla era una delle sacerdotesse» (Vogliano 1933, p. 216, cfr. anche p. 219 e
p. 224); Cumont 1933, pp. 235, 235, 237. Tuttavia, Cumont riconosce esplicitamente che non è nota la
forma associativa scelta dai mystai dell’iscrizione (Cumont 1933, p. 235). Cfr. per esempio le prime parole
di Scheid 1986: «Le thiase de Torre Nova…» (p. 275).
9

10
Nel quadro associativo, il tiaso è una forma di associazione che si affianca a un’altra quindicina. Il
tiaso come forma associativa non è particolarmente legata a Dioniso se non a partire dall’epoca imperiale e
più specificamente dal II secolo d.C. Per una analisi dell’uso di ‘tiaso’ tra letteratura, immaginario e forma
associativa, cfr. Jaccottet 2003, I, pp. 16-29.
11
A Physcos, nel II secolo d.C., conosciamo in effetti un «tiaso d’Amandos» (Jaccottet 2003, II, n.
153). Sulle ispirazioni letterarie che ispirano questo gruppo, cfr. Jaccottet 2003, I, p. 69 e pp. 138-139.
Si vedano anche le associazioni il cui nome è formato su quello del suo fondatore o benefattore (Jaccottet
2003, II, nn. 1-3 e, I, pp. 163-171), e le associazioni che si definiscono come «quelli che stanno intorno
(περί)/ con (σύν) un tale» nel contesto dionisiaco, cfr. Jaccottet 2003, II, n. 30 (Philippes); n. 59 (Callatis);
n. 157 (Rhodes). Il raggruppamento poteva farsi anche «attorno» al dio stesso, cfr. Jaccottet 2003, II, n.
63 (Istria), n. 113 (Filadelfia); nn. 118, 121-122 (Smirne).
12

Cfr. Jaccottet 2003, I, p. 31 e nt. 12.

Cfr. Scheid 1986 (che precisa, corregge e approfondisce Vogliano 1933); Jaccottet 2003, I,
pp. 35-38). Non occorre quindi pensare che tutti i mystai elencati sulla base della statua di Agrippinilla siano
«frères spirituels» (Cumont 1933, p. 238; Bruhl 1953, p. 275) solo in base al fatto che compare solo il loro
cognomen. Al contrario, «les mystes sont enregistrés sous leur cognomen parce qu’ils portent tous le ou les
mêmes gentilices (pour les esclaves le problème ne se pose pas), bref, appartenaient à un milieu fermé, dans
lequel il n’était pas besoin de donner les noms de famille parce qu’ils allaient de soi» (Scheid 1986, p. 282).
13
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nio tra M. Gavius Squilla Gallicanus e Pompeia Agrippinilla. Se passiamo in rivista in
modo sintetico questo lungo documento ne ricaveremo (in una tabella, per maggiore
facilità di lettura), le ventisette funzioni che vi appaiono e tra cui sono ripartiti i quasi
cinquecento membri (fig. 2).
La ripartizione dei membri e in particolare il numero e la ‘qualità’ prosopografica
delle persone per funzione permettono di distinguere in questa associazione due registri:
le prime diciannove funzioni riguardano ciascuna solo pochi membri e raggruppano
l’élite delle due familiae14, mentre le otto funzioni che seguono raggruppano ‘il grosso’,
cioè manifestamente le persone inferiori nelle gerarchie familiari, compresi gli schiavi.
Questo documento è eccezionalmente ricco per quanto riguarda il numero di funzioni
differenti che ci attesta, ma questa abbondanza quantitativa non trova il suo equivalente
nella qualità delle informazioni che ne possiamo ricavare. Restiamo infatti con dei titoli
di funzioni che non ci forniscono alcuna precisazione esplicita sul rituale o sull’organizzazione delle riunioni, sulla loro periodicità, sull’orizzonte pratico di questa struttura
di natura processionale, com’è suggerito dalle numerose funzioni che terminano con il
suffisso –phoros. Da questo punto di vista, questa iscrizione fuori dal comune è comparabile a una iscrizione estremamente succinta come quella che segue, che si colloca
all’estremità opposta della scala in termini di grandezza:
Θεόδο[τ]ος ἀρχιβούκολος
Σωσιπάτραν τὴν ἱέρηαν15
Quest’iscrizione permette di conoscere, come a Torre Nova, l’attribuzione a una sacerdotessa dell’onore di una statua, insieme al nome e alla funzione del dedicante. A
livello della qualità delle informazioni e della loro tipologia, le tre facce dell’iscrizione
di Torre Nova, con le sue quattrocentocinquanta righe, non valgono né più né meno
delle due linee dell’iscrizione di Pergamo. L’iscrizione di Torre Nova si distingue tra i
documenti delle associazioni dionisiache unicamente per la sua lunghezza e per il numero di funzioni differenti che vi appaiono. Una tale ricchezza ha fatto dire a Cumont16
che questa associazione dionisiaca era di gran lunga la più completa tra quelle di cui noi
possediamo attestazione. Questa idea di completezza, che è stata influente sin dalla pubblicazione dell’iscrizione non è senza conseguenze, perché sottintende l’esistenza di un

14

Jaccottet 2003, I, pp. 40-45.

15

I. Pergamon 488; Jaccottet 2003, II, p. 96.

16

Cumont 1933, p. 233.
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modello ideale di associazione dionisiaca di cui la documentazione che noi possediamo
non presenterebbe che versioni più o meno perfette rispetto a questo modello, a seconda
dei mezzi in possesso di ciascun gruppo. Ora, proprio l’esame dei documenti smentisce
assolutamente questa concezione implicita.
Una rapida indagine delle attestazioni lasciate dalle associazioni e di quello che se
ne può ricavare in merito alla loro composizione, alla loro forma e al rito, rivela una
diversità assoluta. Non si trovano mai due associazioni identiche, che sia per la forma
scelta, per la loro composizione, per le loro funzioni, per la periodicità delle riunioni o
per l’orientamento cultuale, quanto questo può essere determinato. Ogni associazione
è unica, ogni raggruppamento è una creazione autonoma a tutti i livelli. Quei pochi
punti in comune che si possono scovare riguardano delle funzioni molto generali,
come sacerdote o sacerdotessa, o ancora mystes, che si diffonde, a partire dalla fine
del I secolo d.C., come sotto l’effetto di una moda, in tutte le associazioni e non solo
in quelle dionisiache; si vedono i mystai sostituire quasi automaticamente thiasitai17,
soprattutto sulla costa anatolica e sulla riva sinistra del Ponto18. Si potrebbe ancora
menzionare, come punto potenzialmente comune, la nuova funzione di ‘bovaro’ (boukolos), che si diffonderà a partire da Pergamo in un gioco di influenza regionale, come
mostra la carta (fig. 3), e che diventerà una specificità dionisiaca19. Si può notare,
inoltre, che le associazioni che raggruppano dei ‘bovari’ sono comunque straordinariamente diverse le une dalle altre. La diffusione di una funzione non implica l’adozione
di una forma e di un contenuto associativo e cultuale predefinito, né vi è sotteso un
modello ideale e comune di associazione dionisiaca20.
Se gettiamo uno sguardo d’insieme alle diverse e molteplici funzioni create dai
gruppi che scelgono Dioniso come riferimento cultuale – e culturale, ci ritorneremo – nel momento di definire la forma e l’orientamento della loro associazione,
possiamo riconoscere quattro principali sfere di ispirazione che operano in queste
‘creazioni su misura’.

17

Non dimentichiamo che i thiasitai non rinviano in modo particolare a Dioniso, cfr. supra nt. 10.

18

Poland 1909, pp. 36-41; Jaccottet 2003, I, pp. 128-129 e 2006, 220-221.

Cfr. Jaccottet 2003, I, pp. 102-122 e Jaccottet 2003, II, pp. 182-189; Jaccottet, Massa 2014,
pp. 292-299). Iscrizioni: Jaccottet 2003, II, nn. 35, 36, 46, 47, 69, 86 (?), 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 106
(?), 114, 138, 139, 153, 188, 192-194 (in latino), 198-200 (in latino).
19

20

Jaccottet 2021a.
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Il terreno immaginario e il riferimento rituale bacchico producono innanzitutto,
come ci si poteva facilmente attendere, numerosi bakkhoi21 o bakkhai22, sileni23, o «cavalli», hippoi, metafore dei satiri nel regolamento degli Iobakkhoi ateniesi24.
Possiamo supporre anche delle influenze più direttamente letterarie nel caso di alcune associazioni, come per esempio a Physcos, il cui tiaso conta delle menadi (termine
d’uso poetico e letterario, al contrario di bakkhai, di uso più rituale), e che pratica nel
III secolo d.C. delle uscite «verso i monti», riprendendo la formula εἰς ὄρος resa popolare
soprattutto dalle Baccanti di Euripide25.
È il caso anche della rappresentazione dell’introduzione dei tiasi a Magnesia del
Meandro, conosciuta grazie a un’iscrizione dell’epoca di Adriano, che si presenta come
una risposta oracolare di epoca ellenistica. Tale iscrizione fornisce il «manuale di istruzioni» per la fondazione del culto e dei tiasi di Dioniso Bakkhos in questa città26. I
Magneti dovranno andare a cercare a Tebe delle «menadi della stirpe di Ino, la figlia di
Cadmo», le quali «trasmetteranno gli orgia e le buone tradizioni e fonderanno dei tiasi di
Bakkhos nella città»27. Nella stessa dinamica di riferimenti, il caso delle associazioni bacchiche di Asianoi è interessante in questo senso. Si potrebbe pensare che questi «Asiatici»
che vantano un’origine geografica nel loro stesso nome, siano effettivamente persone
emigrate dall’Anatolia, che si riuniscono nella loro città d’adozione (Tessalonica, Lete,
Perinto, Dionysopolis, Kutlovica, Napoca/Cluj) per celebrare dei riti dionisiaci che hanno importato dalla loro terra di provenienza. Tuttavia, lo studio prosopografico rivela,
al contrario di quanto ci si attende, una composizione assolutamente locale di questi
gruppi28. Questa qualificazione di Asianoi non si giustifica dunque se non presuppoLa presenza di bakkhoi al maschile, che rinvia a una partecipazione attiva degli uomini nei
rituali bacchici, non deve essere letta come una «creazione» ellenistica, che interferisce, approfittando
di cambiamenti rituali, in una concezione fino ad allora tutta femminile dei rituali orgiastici femminili.
Sull’esistenza di partecipanti maschili alle oribasie e ad altre transe bacchiche e sulle ragioni dell’estrema
discrezione dei testi antichi a questo riguardo cfr. Jaccottet 1998. Iscrizioni: Jaccottet 2003, II, nn.
4, 62, 75, 79, 87, 91, 121, 148, 154, 188; si noteranno anche i derivati come ad esempio bakkhistai/
bakkheastai, nn. 52, 155, 169.
21

22

Jaccottet 2003, II, nn. 47, 171, 188. Si aggiungano anche le bassarai nn. 46, 138, 188.

23

Jaccottet 2003, II, nn. 41, 94, 188.

24

Jaccottet 2003, II, nn. 4, l. 144 (= IG II2 1368).

25

Jaccottet 2003, II, nn. 153 (= IG IX, I2 670). Cfr. supra nt. 11.

26

I. Magn. 215 (Jaccottet 2003, II, n. 146).

Su questa influenza dei topoi letterari e degli immaginari bacchici cfr. Jaccottet, Massa 2014,
pp. 288-291 e Jaccottet 2021a.
27

28

Dana, Zagreanu 2013.
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nendo l’allusione alla tradizione che fa arrivare (o ritornare) Dioniso dall’Asia, come
proclama con enfasi il coro delle donne lidie nelle Baccanti di Euripide: Ἀσίας ἀπὸ γᾶς...
(v. 64). È quindi sfruttando la tradizione che queste associazioni di «Asiatici» cercano
di imporre una legittimità e un prestigio sia cultuali sia culturali29. Questa prima forma
di ispirazione delle funzioni liturgiche associative attinge tanto a una tradizione rituale
e cultuale che a una eredità che noi moderni chiameremmo culturale, trasmessa in gran
copia dai testi e più ancora dalle immagini che fanno di questi topoi bacchici una vera e
propria koiné culturale diffusa in tutti gli angoli più riposti del mondo greco e romano30.
Si può inoltre notare nei titoli delle funzioni un riferimento a un modello rituale
che comporta una processione, grazie ai numerosi termini in –phoros. Che si porti il
narthex31, il tirso32, la cista33, il phallos34, il liknon35, il fuoco36, la torcia37, l’insegna38,
la quercia o il pino39, o il dio stesso40, questi termini evocano inequivocabilmente uno
spostamento nel corso del rito. È difficile immaginare più concretamente la relazione di
questa terminologia processionale con la realtà pratica del rituale. La questione si pone
in modo particolarmente significativo per i già evocati mystai di Torre Nova, in ragione
dell’importante numero di funzioni in -phoros presenti nel catalogo e del gran numero
di membri41. Occorre immaginare dei cortei pubblici di associazioni? Ma davanti a chi
29

Jaccottet 2020.

30

Jaccottet 2003, I, pp. 195-196; Jaccottet, Massa 2014; Jaccottet 2020, pp. 69-70.

31

Narthécophoros: Jaccottet 2003, II, nn. 47, 108, 185 (in latino).

Thyrsophoros: Jaccottet 2003, II, nn. 137, 138, 139. Per la menzione del tirso in sé, cfr. nn. 4, 141,
146 (aggettivo).
32

33

Kistaphoros: Jaccottet 2003, II, nn. 22bis, 29 (in latino), 46, 47, 188.

34

Phallophoros: Jaccottet 2003, II, n. 188.

35

Liknaphoros: Jaccottet 2003, II, nn. 46, 47, 188.

36

Pyrphoros: Jaccottet 2003, II, n. 188.

Dadouchos: Jaccottet 2003, II, nn. 176 (in latino), 188. Il termine di dadouchos non è formato sul
suffisso – phoros. Tuttavia denota con altrettanta chiarezza l’azione di portare la torcia. La torcia distingue e
identifica il dadouchos da un punto di vista tanto rituale che onorifico come tutti gli altri portatori di oggetti.
La stessa logica si applica agli stéphanèphoroi.
37

38

Simiophoros: Jaccottet 2003, II, n. 47.

Prinophoros (pino) e driophoros (quercia): Jaccottet 2003, II, n. 22. Cfr. il tiaso dei Platanistenai a
Magnesia del Meandro: Jaccottet 2003, II, n. 146 e supra nt. 26. Il dio stesso porta l’epiclesi di prinophoros
nell’iscrizione n. 22 ed è anche Dendrites. Sul legame di Dioniso con gli alberi e la natura vegetale in
generale, cfr. Jeanmaire 1951, pp. 12-18 e passim.
39

40

Théophoros: Jaccottet 2003, II, n. 188.

Si noterà che la maggior parte di queste funzioni in -phoros sono presenti nell’iscrizione di Torre
Nova (n. 188) e che molte sono rappresentate solo in quest’unica iscrizione (phallophoros, pyrphoros e
41
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sfilavano, dove si dirigevano e in quali occasioni42? O dobbiamo al contrario restringere i
movimenti dedotti da questa terminologia a un quadro strettamente privato, all’interno
dei santuari delle associazioni o dei locali dove si tenevano le riunioni? Non si tratterebbe
in tal caso che di portare, per esempio, all’altare gli utensili richiesti, senza che abbiano
luogo spostamenti più rilevanti. O dobbiamo vedere in queste titolature solo dei titoli di
distinzione, più onorifici che realmente collegati a una carica fortemente connotata dal
punto di vista rituale? Manca purtroppo la documentazione necessaria a comprendere le
implicazioni di questa scelta terminologica. Si può inoltre notare che questi riferimenti
processionali non sono una caratteristica riservata ai gruppi bacchici e che il continuo
movimento itinerante attribuito al dio stesso non è la causa diretta di questa tendenza.
Il vocabolario eleusinio lascia anch’esso la sua impronta nelle associazioni, dionisiache e non, in particolare a partire dal I secolo d.C. La diffusione molto ampia del termine di mystes e dei suoi derivati (synmustai etc.) a partire da questo periodo suggerisce una
moda43 e rimette in questione una interpretazione autenticamente misterica di questo
vocabolario. Tuttavia, dei prestiti molto meno automatici, come ierofante, daduco o mistagogo44, mostrano l’influenza del modello eleusino al momento di creare e organizzare
un quadro liturgico di riferimento che legittima i riti di una associazione.
Infine, la forma associativa stessa, in virtù del suo radicamento soprattutto sociale
provoca la creazione e la diffusione di un vocabolario gerarchico molteplice. L’uso
generoso del suffisso –arkhes, o dei prefissi arkhi-, o pro- permette l’organizzazione
di gerarchie di volta in volta differenti, in funzione dei bisogni e soprattutto della
necessità di mettere in mostra personaggi dell’élite locale. Si noterà d’altra parte che
queste funzioni gerarchiche si applicano sia alla sfera amministrativa delle associazioni (speirarkhes, seistemarkhes, proarkhos, prostates, proedros etc.45) sia alle funzioni che
sembrano più direttamente implicate nel rituale, come, ad esempio, arkhiboukolos,

théophoros). Ciò non sottintende comunque che questa lista sia la più «completa». Cfr. supra nt. 16.
42
A Mileto, Alcmeonide, «camminava alla testa di tutta la città (Jaccottet 2003, II, n. 149) e
conduceva il tiaso (ufficiale) «verso i monti». Costei era senza dubbio sacerdotessa di Dioniso istituita dalla
città e a questo titolo presiedeva alle grandi processioni (soprattutto i Katagogia) alle quali partecipavano
altri tiasi, come ci informa il contratto di vendita del sacerdozio (Jaccottet 2003, II, n. 150).
43

Cfr. supra nt. 17 e nt. 18.

Iérofante: Jaccottet 2003, II, nn. 33, 34, 64, 81, 83, 109, 110, 114, 136, 140, 141, 147, 161,
164, 183 (in latino), 188, 190, 191 (in latino). Daduco: Jaccottet 2003, II, nn. 176, 188. Mistagogo:
Jaccottet 2003, II, n. 136 (Efeso). Cfr. Jaccottet 2003, I, pp. 124-130.
44

45
Speirarkhès: Jaccottet 2003, II, nn. 36, 47, 71, 81 (latino), 176-177 (latino). Seistèmarkhès:
Jaccottet 2003, II, n. 47. Proarkhos: Jaccottet 2003, II, n. 10. Prostatès: Jaccottet 2003, II, nn. 4, 40,
64 (?), 65. Proédros: Jaccottet 2003, II, n. 4.

133

ANNE-FRANÇOISE JACCOTTET

arcibaccante, arkhimystes, kraniarkhés, kratériarkhos 46. Si noterà anche che le donne
sono sistematicamente assenti dalle funzioni amministrative superiori e che, se esse
hanno un ruolo di rilievo in seno a un’associazione, sarà sempre e esclusivamente sul
piano religioso, soprattutto per quanto riguarda la competenza rituale, orgiastica e
iniziatica; questa distinzione si crea attraverso un vocabolario che evita normalmente47
i segni distintivi che si riferiscono chiaramente a una gerarchia, come, ad esempio, il
prefisso arkhi– e il suffisso –arkhes48.
Questa enumerazione di fonti che riguardano la creazione di molteplici funzioni e sistemi di funzioni in seno alle associazioni dionisiache non fa che rinforzarne l’immagine
di strutture associative che non si distinguono formalmente dalle altre associazioni, in
materia di gerarchia e di esaltazione sociale o in materia di ricorso a sfere di riferimenti
che hanno un valore ritualmente legittimante. Se le associazioni dionisiache sono delle
associazioni normali a livello della loro modalità di creazione e di funzionamento, sarebbe allora una eventuale peculiarità rituale che conferirebbe loro un carattere specifico?
È sufficiente una rapida ricognizione delle associazioni dionisiache per vedere apparire un dio declinato sotto molteplici epiclesi di cui non possiamo qui fornire per
ragioni di spazio che una lista in ordine alfabetico: Bakkhos (Bakkeus, Bakkhios),
Bassareus, Botrys, Breiseus, Bromios, Dasyllios, Dendrites, Dithyrambos, Erikepaios, Euastes,
Eubouleus, Kallon, Kathegemón (prokathegemón), Lenaios, Oreios, Parabolos, Patroos,
Phleus, Prinophoros, Propator, Setaneios, Tauros, trieterikós… È forse sorprendente in un
sistema religioso che noi definiamo politeista, nel quale ogni dio è molteplice e riceve un
omaggio cultuale di volta in volta specifico in un certo santuario o in un altro? Persino
una epiclesi identica, quella di Dioniso Bacchos per esempio, non produce mai esattamente la stessa procedura rituale. L’epiclesi è sia il complemento essenziale sia l’antitesi
dell’essenzializzazione della divinità.
Certo, una epiclesi rinvia spesso a una sfera di competenza particolare della divinità
o più largamente a un sistema di riferimenti. Così Dioniso kathegemón sarà legato in un
modo o nell’altro a Pergamo e, almeno all’inizio, agli Attalidi che avevano fatto di questo
46
Archiboukolos: Jaccottet 2003, II, nn. 35, 36, 46, 47, 69, 92-94, 97-99, 106 (?), 114, 188, 192194 (latino). Archibaccante: Jaccottet 2003, II, n. 4. Archimystes: Jaccottet 2003, II, nn. 24, 36, 37, 46,
47, 48, 66, 68 (latino), 73bis, 105, 106 (?), 147, 151. Kraniarkhès: Jaccottet 2003, II, n. 47. Kratèriarkhos:
Jaccottet 2003, II, n. 46.
47
Gli Archibassarai di Torre Nova (Jaccottet 2003, II, n. 188) formano in questo senso un’eccezione
dovuta senza dubbio alla complessa gerarchia di questo collegio. Significativamente, a Napoca (Cluj), i
membri della Spira sono elencati in due colonne, una per i membri femminili e una per i membri maschili:
i due principali dignitari del collegio, menzionati in alto, sono lo spirarca maschile e la mater femminile
(Jaccottet 2003, II, n. 71).

Sulla ripartizione delle funzioni e delle sfere di attività e di competenza tra uomini e donne in seno
alle associazioni dionisiache, cfr. Jaccottet 2003, I, pp. 65-100.
48
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dio, con questa specifica epiclesi, il dio della propria dinastia49, questo Dioniso ancestrale del quale si ritenevano i discendenti. È d’altra parte significativo ritrovare questa
epiclesi, oltre che nella sua patria d’origine, Pergamo, anche nelle città che intrattenevano con essa strette relazioni, quali ad esempio Akmonia, Sebasté, Philadelphia50. Questa
diffusione reticolare ricorda quella dei bovari dionisiaci, i boukoloi, che si sono anch’essi
diffusi proprio a partire da Pergamo51. Si noterà analogamente che le associazioni che ci
sono note nella regione di Tessalonica hanno quasi tutte un legame con la vigna e/o il
culto funerario52. Ma aldilà di queste parentele vaghe, e anche quando un legame sembra
unire due associazioni, sia per l’epiclesi, sia per il luogo di installazione sia per la sfera di
competenza della divinità invocata, ogni associazione resta un caso particolare, che non
è comparabile a nessun altro.
Si sarebbe potuto pensare che la forma associativa adottata determinasse un quadro
suscettibile di armonizzare tutti i gruppi che scelgono un tal tipo di struttura. Le associazioni che hanno scelto di chiamarsi bakkheion si assomigliano tra loro e sono differenti
da quelle che hanno scelto di essere una speira, un synodos, un tiaso, dei mystai o di quelle
che si raggruppano intorno a un ‘capo’, che si definiscono οἱ σύν o οἱ περί qualcuno?
Tanto la composizione, quanto i titoli, la frequenza delle riunioni e i riferimenti rituali
sono di volta in volta differenti. Certo, la nostra documentazione non ci permette di
andare sempre fino in fondo. L’affastellarsi di indizi punta in una direzione tuttavia
perfettamente univoca: ogni associazione è un caso a sé, una creazione su misura. Noi
dobbiamo dunque parlare di associazioni dionisiache sempre al plurale, proprio come
dobbiamo parlare lo stesso di culti dionisiaci multipli.
Queste costatazioni permettono di condurre due osservazioni. Le diverse forme associative che erano a disposizione nell’Antichità e di cui abbiamo sottolineato l’aderenza ai
principi e agli ingranaggi della società nella quale esse si inseriscono, non sono in alcun
caso degli stampi rigidi, tutt’altro. Al contrario si tratta di strutture malleabili, suscettibili di accogliere la diversità più estrema. Il contrario sarebbe stato sorprendente, se si
fa lo sforzo di ricollocarsi all’interno di un sistema di pensiero e di riferimenti che non
conosce né verità unica né conseguentemente, alcun dogma, a nessun livello.
49

Cfr. per esempio Musti 1986.

Cfr. Ohlemutz 1968, pp. 90-93; Akmonia (Jaccottet 2003, II, n. 84), Sebasté (Jaccottet
2003, II, n. 85), Filadelphia (Jaccottet 2003, II, nn. 113-114); si ritrova a Filadelfia un arcibovaro, altro
segnale di influenza pergamena, cfr. supra nt. 19. A Roma, un epitaffio in versi in greco per un bambino
di 7 anni (Aurelius Antoninus) menziona il suo sacerdozio per Dioniso Kathegemón senza che sia possibile
ritrovare il legame di questa famiglia con questa epiclesi in particolare (Jaccottet 2003, II, n. 195).
50

51

Cfr. supra nt. 19.

Jaccottet 2003, II, nn. 19-22 e commento pp. 56-57. Jaccottet 2003, I, pp. 55-57, 85-87, 155162, 177-82.
52
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Tali strutture associative offrivano così un quadro sufficientemente modulabile perché la diversità dei culti e delle forme dionisiache possa esserne assorbita. Questo incontro tra le strutture associative e i culti dionisiaci ha permesso una urbanizzazione e
una socializzazione amplificata delle diverse sfumature e tendenze dionisiache. Essa, per
esempio, ha permesso alle élites di inserirsi nella scia di quell’aura di potere alla quale
Dioniso è stato associato a partire da Alessandro, e che i diversi dinasti e imperatori
hanno abbondantemente sfruttato in loro favore.
Far parte di un’associazione dionisiaca permetteva alle élites di mettersi in mostra
in un registro che non poteva che incontrare il favore dei diversi poteri che giocavano
più o meno direttamente la carta dionisiaca, se non altro in riferimento al trionfo, che
questo dio e il suo corteo hanno ispirato. Citiamo come esempio l’accoglienza di Traiano
come membro honoris causa di un’associazione di Efeso, o ancora lo scambio di lettere
tra l’associazione dei mystai e technitai di Smirne e l’imperatore Antonino Pio in occasione della nascita di suo figlio53. In cambio, le associazioni guadagnavano in prestigio
e visibilità, e anche in rispettabilità, se annoveravano membri eminenti della società. Si
comprende facilmente che un tale movimento di amplificazione è una spirale nella quale
ciascuno trova il suo interesse54.
In questo senso è tutto tranne che un caso se, nel mondo associativo, è Dioniso che
incontra il successo più vasto. Se, dunque, sul piano sociale, entrare nelle strutture associative permette ai culti dionisiaci di radicarsi massivamente nella trama urbana e negli
ingranaggi sociali, questo incontro permette anche alle diverse manifestazioni rituali
dionisiache di evolvere a dimensione umana. La creazione di gruppi associativi che assecondano i bisogni degli individui e dei gruppi, pur con tutta la libertà e la duttilità che
abbiamo visto, provoca naturalmente un adattamento costante delle forme di ritualità
che aderiscono il più possibile all’evoluzione della società e alle attese degli individui.
È questa dimensione dinamica che, pur essendo perfettamente integrata nella società,
assicura un’evoluzione armoniosa al riparo da grandi crisi. Non è forse, – tra molti altri
parametri– anche a causa dell’assenza di un tessuto associativo denso, variegato e ben
integrato nella società che a Roma nel 186 a.C. si giunge a quella grande crisi sociale,
politica e religiosa, passata sotto il nome di ‘scandalo dei Baccanali’55?
Traiano thiasotes: I. Ephesos 3329 (Jaccottet 2003, II, n. 135), Marco Aurelio e Antonino Pio:
I. Smyrna 600 (Jaccottet 2003, II, n. 122). I termini sebastophantes e philosebastoi, frequenti, ci parlano
anche della coltivazione di questo legame tra potere e associazioni, in particolare dionisiache.
53

Certo, la nostra documentazione si concentra fatalmente sulle associazioni che hanno cercato di
farsi pubblicità attraverso le iscrizioni e che hanno avuto i mezzi per farlo. Non potremo mai arrivare a
valutare la questione delle associazioni dionisiache nella sua interezza.
54

Si tratta qui solo di accennare alla questione e di porre una domanda il cui sviluppo ci porterebbe
troppo lontano.
55
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Per approfondire l’interazione tra strutture associative e rituali dionisiaci, pensiamo
ora alla questione dei misteri dionisiaci nelle associazioni. Abbiamo già menzionato la
‘moda’ che, in una certa misura, presiede alla diffusione del titolo di mystes nelle associazioni, peraltro di ogni tipo56.
È attraverso la combinazione di diversi termini e parametri che noi arriviamo a identificare i gruppi che hanno effettivamente praticato ciò che noi moderni chiamiamo
misteri57. Constatiamo così che la struttura associativa permette ai misteri dionisiaci di
avere una esistenza formalmente definita, in un quadro eminentemente sociale, e che
queste associazioni non evitano in alcun modo di mettersi in luce pubblicamente58.
Il numero di iscrizioni che dichiarano pubblicamente, direttamente o indirettamente, la celebrazione di misteri testimoniano del fatto che, se da un lato il segreto si conferma una componente dei rituali misterici, questa dimensione di segretezza tuttavia, non
si applica all’associazione in sé. Attraverso le associazioni, i misteri dionisiaci acquisiscono un’esistenza pubblica, sociale e urbana. Tale dimensione è essenziale per una ritualità
che non dipende da un santuario autorizzato che legittima una pratica unica, legata a un
luogo preciso, come è il caso dei misteri di Eleusi o di altri misteri legati a un santuario59.
I misteri dionisiaci devono inventarsi un quadro di riferimento per esistere, e le associazioni hanno senza dubbio giocato un grande ruolo nello sviluppo e nella diffusione delle
pratiche misteriche dionisiache.
Ma come rappresentarsi questi rituali misterici nel quadro associativo? L’esame
del corpus secondario delle associazioni che praticano dei misteri rivela tanta disparità
quanta ne abbiamo constatata nelle associazioni dionisiache in generale. Nessuna uniformità nelle forme associative scelte, nella periodicità delle riunioni, nelle funzioni e
nei titoli. Elemento ancora più interessante, le orientazioni rituali di queste associazioni misteriche, proprio come i riferimenti che esplicitano il senso dei rituali, sono
anch’esse fondamentalmente differenti in ogni caso. Qualche esempio sarà sufficiente
a chiarire il nostro proposito.

56

Cfr. supra nt. 17 e nt. 18.

Il termine di ierofante è interessante da prendere in conto come criterio, perché non conosce in
effetti uno sviluppo così automatico e caratterizzato dalla dimensione regionle quanto mystes. Il binomio
mystes e ierofante ha d’altra parte un’aura eleusina che non è sicuramente dovuta al caso. Termini come
teleté, orgia e trieterís possono anch’essi essere presi in conto, in funzione dei contesti (Jaccottet 2003, I,
pp. 127-138).
57

58

Cfr. le osservazioni supra nt. 54.

Ciò non significa che le pratiche rituali di questi santuari non siano evolute con il tempo, anzi è vero
il contrario.
59
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I thiasitai di Dioniso Bakkheus a Callatis, la cui attività si può seguire su più di tre
secoli attraverso otto iscrizioni ripartite tra il III secolo a.C. e il I secolo d.C.60, praticavano la loro iniziazione su un ritmo biennale (trieterís), in un antro artificiale sotterraneo
secondo il modello delle tombe con camera a volta della regione61. Quest’associazione
unicamente maschile sembra essere stata incaricata dalla città dell’iniziazione pubblica
dei neobakkhoi al momento della festa di Dioniso Dasyllios celebrata a nome della città
e in suo favore62. L’antro a forma di tomba che serve da scena iniziatica lascia supporre a
buon diritto una simbologia funeraria dei riti iniziatici che vi venivano celebrati.
All’estremità opposta di questa dinamica sotterranea, un’associazione di Taso, che
ci è nota dalla dedica in versi del santuario da parte di un medico della città63, sembra
invece privilegiare un’altra lettura iniziatica. Anche in questo caso è Dioniso Bakkheus
il dio sotto il quale si riuniscono questi mystai, un dio «che ritorna giovane ogni anno»,
come una divinità in relazione al ciclo vegetale. Se c’è davvero anche in questo caso un
antro all’interno del santuario, che funziona come scena iniziatica per eccellenza64, questo è tutto tranne che sotterraneo. «L’antro sempre verde» di cui si tratta nell’iscrizione
deve essere compreso come un pergolato di pampini che l’iscrizione qualifica persino
come spazio a cielo aperto. I riti praticati si avvicinano all’orgiasmo tradizionale, poiché
si parla di cantare l’evohé, e ciò malgrado il fatto che le montagne siano sostituite da un
oikos venerabile65. Le tradizioni sanno adattarsi al bisogno di confort! Pur strutturandosi
attorno al ricorso al medesimo elemento, quello dell’antro iniziatico, da Callatis a Taso,
il quadro di riferimento e la natura dei rituali possono variare completamente, dal più
profondo spazio sotterraneo a connotazione funeraria al più leggero ed efemerico pergolato a cielo aperto.
A Magnesia del Meandro, nel II secolo d.C., un’associazione mista precisa le donazioni fatte dai mystai per assicurare i rituali di commemorazione periodica dei defunti66.
I titoli portati dai mystai menzionati dall’iscrizione lasciano chiaramente intravedere un
rituale incentrato sulla messa in scena dell’infanzia del dio. Vi vediamo in effetti i titoli
60

Avram 1999, nn. 35-6, 42-46, 80 (Jaccottet 2003, II, nn. 54-61).

Sull’antron a forma di tomba, cfr. Jaccottet 2003, I, pp. 151-155 e Jaccottet 2003, II, pp. 113116. Jaccottet, Wyler 2018, pp. 50-51.
61

62

Avram 1999, n. 47.

Jaccottet 2003, II, n. 31. Di questa iscrizione non è apparsa che una traduzione francese nel
1967, per mano di J. Pouilloux, nel Guide de Thasos. Il testo originale non è stato ancora pubblicato.
63

64

Jaccottet, Wyler 2018, con bibliografia precedente.

Non entriamo qui nel delicato dibattito sul rapporto che intercorre tra orgiasmo tradizionale e la
nozione di misteri dionisiaci. Per una sintesi recente, si veda Jaccottet 2016.
65

66

I. Magn. 117 (Jaccottet 2003, II, n. 147 e Jaccottet 2003, I, pp. 88-89, 114-115, 129-130).
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di «papà di Dioniso» (ἄππας Διονύσου) e di «nutrice subalterna» (ὑπότροφος). Ecco ancora un’altra dimensione rituale e altri legami simbolici che vengono attivati.
A Pergamo, i «bovari danzanti», tra la fine del I secolo d.C. e l’epoca di Adriano67,
celebrano i «divini misteri» nel teatro, con tutto un apparato necessario alla messa in
scena propriamente detta: sileni, bovari, insegnante di inni (ὐμνοδιδάσκαλος), regista
(διαταξίαρχος). Se la trama di questi balletti sapientemente orchestrati – in senso proprio – ci sfugge, possiamo senza alcun dubbio affermare che le danze ispirate al contesto
bacchico e alle produzioni pubbliche, in pieno teatro, fanno parte delle manifestazioni
consuete di questo ricco gruppo cittadino, che sono riproposte anche in questo caso con
cadenza biennale.
Si potrebbero moltiplicare gli esempi e le tipologie. I misteri praticati nelle associazioni dionisiache sono molteplici, variabili in tutte le loro dimensioni68. Si ritrova
ancora questo perfetto adattamento tra l’assenza di unità rituale nella pratica dei misteri
e la duttilità delle strutture associative. Ma questa disparità delle traduzioni rituali dei
misteri può essere a prima vista sorprendente. I lavori di Matz e, sulle sue orme, quelli di
Turcan69, ci hanno abituato a mettere in relazione lo svelamento del liknon, del «setaccio
mistico»70, con il parossismo emotivo e performativo dell’iniziazione bacchica, sottintendendo una liturgia unificata e ripetuta in tutto l’impero romano. La testimonianza
delle associazioni dionisiache sembra contraddire efficacemente questa idea di perfetta
ritualità iniziatica. È invece opportuno guardare le cose più da vicino e interrogarsi su
ciò che il quadro associativo ha indotto nella pratica dei misteri dionisiaci.
Se si cerca una liturgia incentrata sullo svelamento del liknon, per seguire il modello
esegetico dominante, si resterà colpiti dal fatto di non trovare che tre scarne attestazioni –
indirette – del setaccio per cereali nelle più di duecento associazioni dionisiache71. Certo,
non tutte le associazioni praticano misteri e le formule epigrafiche non esplicitano gli
elementi nel senso che sarebbe interessante per noi moderni. Ma le sole tre menzioni di
liknaphoroi, e per di più solo all’interno di lunghi cataloghi di funzioni, che relegano le
IGR IV, 386 e 396 (Jaccottet 2003, II, nn. 98-99). Sul dossier dei bovari pergameni, cfr.
Jaccottet 2003, I, pp. 108-110 e Jaccottet 2003, II, pp. 182-189.
67

68

Jaccottet 2006.

69

Matz 1964, Turcan 2002.

Espressione sviluppata a partire dal 1903 dai versi delle Georgiche di Virgilio (1.160-166: «Dicendum
et quae sint duris agrestibus arma, /quis sine nec potuere seri nec surgere messes; / vomis et inflexi primum
grave robur aratri, / tardaque Eleusinae matris volventia plaustra, / tribulaque traheaeque et iniquo pondere
rastri; / virgea praeterea Celei vilisque supellex, / arbuteae crates et mystica vannus Iacchi». Cfr. Harrison
1903, Johnston 2009.
70

Torre Nova IGUR 160 (Jaccottet 2003, II, n. 188) B 11, Apollonia Pontica IG Bulg. 401
(Jaccottet 2003, II, n. 146) L. 3 Cirpan IG Bulg. 1517 (Jaccottet 2003, II, n. 47) L. 32.
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portatrici di setaccio72 in una posizione gerarchica molto secondaria, sembrano rimettere
in questione la centralità del rito dello svelamento del setaccio nell’iniziazione bacchica
all’interno delle associazioni.
Se lo svelamento del liknon non è importante all’interno dei misteri celebrati dalle
associazioni, bisogna per questo pensare che essi sono un caso particolare, che deroga alla
‘regola’ rituale? Ma in questo caso, dove e all’interno di quali strutture si troverebbero
dei ‘veri’ misteri dionisiaci? Dei misteri che seguirebbero la ‘corretta’ ritualità iniziatica,
quella dello svelamento del liknon? Non è forse più ovvio considerare che i misteri sono
effettivamente plurali e che l’iniziazione attraverso il setaccio non è che una variante
rituale tra molte altre? Ma in questo caso come spiegare che il liknon e il suo svelamento
sono onnipresenti nell’iconografia? Si tratta – in modo metodologicamente corretto – di
considerare le immagini per quel che esse sono: un costrutto linguistico basato su segni
significativi o di per sé o se inseriti in una sintassi insieme ad altri segni, e che non hanno
un rapporto che arbitrario con la realtà.
Se si considerano le immagini dello svelamento del liknon sotto quest’angolo puramente iconografico e non come delle testimonianze appositamente costruite per informare noi moderni di una pratica rituale, l’illusione ottica che ha accecato un Matz o
un Turcan si dissipa. Il liknon velato è stato sviluppato come un segno iconico per dire
metaforicamente l’iniziazione. Il contenuto, velato, di un oggetto dall’ampio potenziale
simbolico73 è un modo di dire, in negativo, l’indicibilità dell’iniziazione. Questo segno
è stato costruito sulla base di un oggetto del tutto reale, il cui ruolo rituale ha potuto,
in determinate occasioni, fare parte dei rituali iniziatici, e, peraltro, non per forza dionisiaci74. Ma il segno iconico così formato non ha che un rapporto lontano con una realtà
rituale. Soprattutto, esso rappresenta, in maniera metaforica, il senso di un rituale che
può prendere forme completamente differenti nella realtà cultuale dei diversi gruppi.
Succede d’altra parte la stessa cosa con la cista, anch’essa detta cesta ‘mistica’, che servirà
da segno iconico per significare – per sineddoche e metaforicamente – il segreto del contenuto e, per estensione, per esprimere l’indicibilità del rito iniziatico75.
Se l’omogeneità del corpus iconografico costruito intorno allo svelamento del liknon
ha potuto far credere a una omogeneità delle pratiche iniziatiche, la testimonianza delle
associazioni giunge a smentire questa pretesa unità rituale. Le associazioni non sono un
caso particolare che derogherebbe a una ‘regola’ rituale ben stabilita. Al contrario, esse
I soli nomi che appaiono chiaramente sotto questa funzione sono femminili (a Torre Nova si tratta
di tre donne – e a Cirpan di una), mentre a Apollonia Pontica il nome è frammentario.
72

73

Cfr. Jaccottet 2021b.

74

Jaccottet 2021b.

75

Van Haeperen 2021.
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sono un’occasione per noi di ripensare secondo altri paradigmi la ritualità misterica,
in una pluralità. È perfettamente illusorio cercare di ritrovare il rituale di iniziazione,
perché non c’è mai stata una sola maniera di iniziare e di interpretare i misteri. Questa
diversità dei rituali misterici, che si constata persino nelle associazioni della stessa tipologia, della stessa epoca o addirittura della stessa provenienza geografica, è stata molto
probabilmente favorita dalle strutture associative che funzionano come altrettante entità
indipendenti da ogni punto di visto. Ma, parallelamente, la pratica dei misteri ha certamente anche suscitato uno sviluppo delle associazioni nel senso che queste strutture offrivano il quadro ideale di una iscrizione nello spazio pubblico, permettendo allo stesso
tempo una libertà strutturale e rituale quasi totale.
Ma occorre ancora fare un’ultima constatazione sul rapporto tra la forma associativa
e il contenuto misterico. La periodicità degli incontri associativi ci suggerisce in effetti
di ripensare la ritualità dei misteri. A fianco di associazioni che si ritrovano con cadenza biennale (trieterís), altre, altrettanto implicate in una pratica misterica, hanno delle
riunioni mensili. Che cosa fanno dei mystai ogni mese? E che per di più si ritrovano
insieme sempre tra le stesse persone? Di sicuro non ripetono mensilmente l’iniziazione.
Occorre dare un senso differente a dei misteri che si ripetono con grande regolarità,
nello stesso quadro, con gli stessi partecipanti. L’iniziazione è in qualche modo ‘relativizzata’; essa non può essere un fine in sé, come succede nei santuari iniziatici di Eleusi
o di Samotracia. Se si può immaginare come un rito di entrata nell’associazione, il senso
dell’associazione, la sua dimensione misterica non discende da questo rituale di passaggio, probabilmente unico, ma da riti regolari dell’associazione, ai quali questa iniziazione
dà accesso76. Tale constatazione rende conto della divergenza delle interpretazioni date
ai misteri, in direzioni molto individuali. Ciò implica una notevole conseguenza, il fatto
cioè che si deve ammettere che non è lo scenario iniziatico che ‘fa’ i misteri77. Iniziazioni
e misteri si sono sviluppati in entità di senso differenti. E questo non è potuto succedere se non nel quadro di misteri che non sono legati alla struttura fissa di un santuario.
Proprio come nel caso delle associazioni, e in particolare delle associazioni dionisiache.
Si tratta quindi di ripensare in modo diverso il rapporto tra iniziazione e pratica, regolare
e ripetuta, dei misteri.
Le forme associative, offrendo un quadro ai misteri, ne rivelano ai nostri occhi l’estrema diversità e favoriscono probabilmente tale diversità. Il quadro associativo provoca,
almeno parzialmente, un ridimensionamento religioso profondo, nel senso e nella ritualità, ripetuta, dei misteri. Si può notare che la complicità delle forme associative e delle
forme rituali dionisiache, così differenti le une dalle altre, hanno permesso o suscitato
76

Jaccottet 2006 e Jaccottet 2016.

77

Contra Bremmer 2014, che basa la sua opera sull’iniziazione per analizzare i misteri in modo generale.
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uno sviluppo fondamentale del dionisismo tra il microcosmo delle città e il macrocosmo
dell’impero romano. Le associazioni sono esse stesse proliferate grazie all’ ‘investimento’
da parte di un dio tanto onnipresente quanto popolare78. Un dio che è alla base di un
sentimento di appartenenza, di una koiné. Le associazioni rappresentano un’espressione
e al tempo stesso un laboratorio di quello che noi chiamiamo il politeismo. La diversità
fondamentale vi è accolta e persino moltiplicata. Le associazioni hanno accolto e validato degli sviluppi cultuali individualizzati.
Ma il fenomeno delle associazioni dionisiache gioca ancora un altro ruolo: quello
di permetterci di accedere a una parte sconosciuta di una vita religiosa e sociale che si
declina al quotidiano e si manifesta, per noi, come un segnale di allerta dal punto di
vista metodologico. Lontano dalle grandi definizioni antropologiche, letterarie, iconografiche della figura di Dioniso, ‘lo strano straniero’, dai riti che derogano il consueto
sacrificio codificato, il dio ‘Altro’, il dio che disturba e che si oppone all’ordine della
città, pur essendone una componente centrale, le associazioni dionisiache ci fanno
vedere una faccia banale delle diverse espressioni rituali e comunitarie che il dio ha
potuto suscitare.
Guardando da vicino le associazioni – e le associazioni dionisiache in particolare, a
causa dell’importante corpus che esse forniscono – siamo meglio in grado di comprendere
in profondità, e nella sua feconda banalità, il sistema religioso che chiamiamo politeista.

78
Sui limiti nei quali l’aggettivo ‘popolare’ può essere o no pertinente per il politeismo greco, cfr.
Pirenne 2008. Qui si parla di Dioniso in quanto di divinità popolare nel senso in cui la conoscenza di questo
dio si diffonde molto ampiamente attraverso canali che chiameremmo tanto culturali quanto cultuali.
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1

Tabella riassuntiva delle funzioni e distribuzione dei membri

Fig.
2: Tabella riassuntivadidelle
funzioni
e distribuzione
dei160-165
membri nell’associazione
di Torre Nova
nell’associazione
Torre
Nova
(Latium),
d.C.
(Latium), 160-165 d.C.
(U(U
= Uomini;
D = Donne)
= Uomini;
D = Donne)

A
ἥρως

1U

ἀρχινεάνισκοι

1 (!!) U

δᾳδοῦχος

1D

ἀρχιβασσάραι

ἱερεῖς

7U

βουκόλοι

11 U

ἱέρειαι

2 D + Agripinilla

ἀπὸ καταζώσεως

89 U e D

ἱεροφάντης

1U

θεοφόροι

2U

4D

B

ὑπουργὸς καὶ σειληνοκόσμος 1 U

βάκχοι ἀπὸ καταζώσεως 15 U

κισταφόροι

3D

βάκχαι ἀπὸ καταζώσεως

ἀρχιβούκολοι

3U

ἱεροὶ βάκχοι

βουκόλοι ἱεροί

11 U

ἀρχιβάσσαροι

2U

ἀμφιθαλεῖς

2U

[βάκχοι]

3D

più di 100 U
mass. 75 U

C

λικναφόροι

3D

ἀντροφύλακες

φαλλοφόρος

1D

βάκχαι

πυρφόροι

2U

σειγήται

ἱερομνήμων

1U

2U
più di 44 D
23 U e D

2
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Giovanna DI GIACOMO, Maria Grazia GRANINO CECERE
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
Roma, Concordia, Minerva, Silvanus, brattiarii, dendrophori, fabri tignarii, inauratores,
margaritarii, miniarii, pigmentarii
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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.
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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
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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.

173

GIOVANNA DI GIACOMO, MARIA GRAZIA GRANINO CECERE

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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I culti associativi di Portus*

Abstract
Cette étude vise à présenter de manière analytique les cultes associatifs de Portus - port créé par
Claude et agrandi par Trajan au nord du Tibre – et à mettre en lumière les particularités de ceuxci par rapport aux résultats engrangés pour Ostie.
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Situato a sud della foce del Tevere, Ostia, il porto di Roma, è apparso un sito di eccezionale interesse per lo studio dei culti associativi. Gli scavi hanno riportato alla luce
quasi due terzi della superficie della città, dalla quale sono riemersi numerosi reperti
archeologici, epigrafici e iconografici legati alle associazioni presenti nel quadro urbano.
La ricchezza della documentazione permette quindi di ricostruire un ‘paesaggio cultuale
associativo’, analizzando i culti delle associazioni nella loro globalità e nelle specificità
dei vari casi di studio1. Tali tematiche sono state da me affrontate più volte e da varie
prospettive2. Portus, il nuovo porto a nord del Tevere creato dall’imperatore Claudio e
ampliato da Traiano ha, come Ostia, assistito allo sviluppo di associazioni. Tuttavia, queste ultime sono raramente documentabili dall’archeologia e i loro culti sono stati poco
indagati3. L’obiettivo di questo studio è doppio: da una parte, intende analizzare i culti
associativi di Portus, dall’altra, su questa base, vuole far emergere le particolarità del sito
rispetto a Ostia.
Prima di proseguire l’indagine, sono necessari alcuni chiarimenti sul significato attribuito al termine “associazione”. Con questo termine si indica ciascun gruppo esplicitamente definito come collegium o corpus, oltre che ciascuna comunità designata tramite
l’impiego di un sostantivo al plurale (per esempio i pistores oppure i cultores di Serapide).
A questa categoria appartengono quei gruppi attestati almeno dai documenti epigrafici.
Se si includono nella riflessione le entità associative non note da documenti scritti, il
termine si riferisce anche a ogni gruppo strutturato, che si dota di responsabili e di un
luogo di incontro adibito alla pratica di un culto collettivo. Gli individui che facevano
parte di una collettività di questo tipo erano coesi da un senso di solidarietà, rafforzato
dalla pratica di riti comuni.
Tali forme di aggregazione potevano assumere la forma di collegi; le loro sedi sorgevano solitamente lungo un importante asse viario della città. Ne sono un esempio a
Ostia il tempio dei falegnami e quello dei mensores. Questi gruppi ottenevano il riconoscimento delle autorità urbane e, in qualche caso, anche quella del Senato di Roma,
come accadde ai fabri navales4.

Ringrazio di cuore Federica Gatto per la correzione del mio testo italiano. Questa ricerca è stata
sostenuta dal Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS – PDR T023419F.
*

1

Van Haeperen 2019; Van Haeperen 2020, pp. 103-163.

Ad esempio Van Haeperen 2011, Van Haeperen 2016, Van Haeperen 2017. Vedi anche
Tran 2020.
2

3
Ross Taylor 1912, passim; Floriani Squarciapino 1962, passim; Meiggs 1973, pp. 337-403
(passim).
4

Van Haeperen 2019, pp. 107-110, 231-234, 237-238; Van Haeperen 2020, pp. 107-110.
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Si contano inoltre associazioni informali di lavoratori che si riunivano in piccole
cappelle allestite sul posto di lavoro: a Ostia ciò poteva avere luogo negli horrea (tale il
cosiddetto Sabazeo) o presso un panificio (tale il sacello di Silvano)5. Gli abitanti di una
stessa insula potevano allestire un luogo di culto anche attorno a un semplice altare o
a una piccola struttura posta nel cortile comune dell’edificio (tale il sacello di Serapide
nell’omonimo Caseggiato)6. Infine, l’esistenza di alcuni gruppi sembra basarsi soprattutto sull’adesione al culto della stessa divinità. È questo il caso degli ebrei di Ostia, che si
radunavano abitualmente presso la loro sinagoga7. Lo stesso può dirsi per gli individui
che si riunivano nei rari mitrei di Ostia indipendenti dal luogo di lavoro o di alloggio dei
frequentatori, come accadeva per il mitreo di Felicissimo o quello della Porta Romana8.
Se le associazioni sono difficilmente percepibili nell’area archeologica di Portus, diverse iscrizioni ci consentono di studiare, per quanto possibile, i culti che vi erano connessi.
Due cippi ritrovati durante uno scavo di emergenza effettuato nel 2003 provengono,
con ogni probabilità, da un luogo di culto frequentato dai lavoratori delle saline romane
di Portus9. Questi scavi hanno portato alla luce un edificio di servizio ubicato a sud delle
saline, i cui ambienti sono stati identificati con negozi, uffici e abitazioni dei lavoratori10. In una di queste stanze, due cippi, spezzati in grandi frammenti, sono stati trovati
accuratamente depositati, in due strati sovrapposti, all’interno di una fossa allestita per
accoglierli11. Si tratterebbe quindi di una vera e propria deposizione, organizzata secondo un ordine prestabilito, all’interno di uno spazio ben delimitato per questo scopo. La
cura della deposizione si spiega probabilmente con la natura religiosa dei due blocchi. Se
uno è un anepigrafo, l’altro reca un’iscrizione dedicata a Nettuno realizzata nel 135 d.C.
su iniziativa di due conductores (appaltatori) delle saline romane12.
La vicinanza dell’edificio alle saline e la dedica che vi è stata trovata indicano un chiaro legame dell’edificio all’attività di estrazione del sale. Dato il pessimo stato di conservazione del monumento e le dimensioni limitate dello scavo, non è possibile individuare
5

Van Haeperen 2020, pp. 116-118, 149-156.

6

Van Haeperen 2020, p. 118; Van Haeperen 2019, p. 100.

Cébeillac-Gervasoni, Caldelli, Zevi 2010, pp. 187-189; Van Haeperen 2019, pp. 22,
194‑198; Van Haeperen 2020, pp. 158-160, 218-219.
7

8

Van Haeperen 2019, pp. 103-104, 162-163; Van Haeperen 2020, pp. 126-127.

9

Van Haeperen 2019, pp. 283-285; Van Haeperen 2020, pp. 156-158.

10

Morelli, Forte 2014.

11

Cébeillac-Gervasoni, Morelli 2014.

AE 2014, 264: Neptuno / sacrum / cappi salinar(um) / Romanar(um) / L(ucius) Virtius / Epaphroditus
et / L(ucius) Cornelius / Hesper / conductores / dedicatus / Pontiano et / Atiliano co(n)s(ulibus). Si segnala nella
l. 3: cappi per campi; nella l. 10: dedicatus per dedicatum.
12
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l’area in cui i due cippi potrebbero essere stati esposti. Le loro dimensioni, la lavorazione
delle superfici13 e la posizione degli elementi di fissaggio permettono di ipotizzare che i
cippi fossero rialzati da una struttura di sostegno. Sembra quindi probabile che entrambi
i blocchi appartenessero a una cappella dedicata al dio all’interno di questo edificio –
forse la stanza dove furono sepolti – o nelle sue immediate vicinanze.
Il piccolo luogo di culto, frequentato dai lavoratori delle saline, sarebbe stato scelto
dalle personalità che gestivano questa attività professionale per realizzare una dedica in
onore di Nettuno nel 135 d.C. Contrariamente a un’opinione diffusa, ancor prima di
rappresentare il dio del mare, Nettuno è il dio delle acque, dei fiumi e delle sorgenti14. A
volte è accompagnato da Salacia, dea delle acque salanti, il cui nome derivava, secondo
alcuni autori, dal sostantivo sal, il sale15. Si capisce quindi il motivo che induceva i dedicanti a onorare Nettuno: oltre ad esservi la possibilità che l’edificio in questione fosse
utilizzato come deposito del sale destinato a raggiungere Roma, il dio poteva favorire le
operazioni di trasporto del sale per via fluviale. Inoltre, Nettuno poteva apparire legato
al sale in ragione della paredra Salacia.
Forse è in questo stesso sacello che alcuni decenni dopo, tra il 197 d.C. e il 211 d.C.,
fu collocata un’altra iscrizione rinvenuta nell’Ottocento a Portus, in un luogo chiamato
‘Campo Saline’16. Questa volta si tratta di una dedica che invoca il Genio dei portatori
di sacchi di sale delle saline romane, realizzata per la salvezza degli imperatori Settimo
Severo, Caracalla e Geta e di Giulia Augusta. Il dedicante, che agisce con la figlia, riveste
il ruolo di tesoriere e cassiere delle saline. La sua esatta funzione rispetto ai portatori
di sacchi di sale non è specificata, anche se è evidente che questi ultimi erano dei suoi
subordinati. La dedica al Genio dei saccarii salarii testimonia l’esistenza di un’associazione che riunisce questi lavoratori. Come le altre associazioni di Ostia e Portus, questa
associazione aveva a disposizione un luogo di riunione verosimilmente adibito anche a
scopi cultuali. È possibile che il luogo di culto dei saccarii salarii corrispondesse a quello
in cui era esposta la dedica a Nettuno, a meno che, al momento della dedica al Genio, i
portatori di sacchi di sale non frequentassero un luogo di riunione distinto.
13

La superficie posteriore è stata scarsamente lavorata.

14

Serv. georg. 4.29.

15

Varro ling. 5.72; Gell. 13.23.2; Fest. p. 437L.; Serv. Aen. 10.76.

CIL XIV, 4285; ILS 6178; IPOstie B, 321; Cébeillac-Gervasoni, Caldelli, Zevi 2010,
pp. 272‑273, n. 78; EDR106126 (R. Marchesini) – sul lato destro è raffigurata una nave: <in fronte> Pro
salute Impp(eratorum) Seueri et Antonini / Augg(ustorum) et [[Ge]]tae nobilissimi Caesaris et Iuliae Aug(ustae),
/ m(atris) Augg(ustorum) et castr(orum), Genio saccariorum salarior(um) / totius urbis camp(i) sal(inarum)
Rom(anarum) Restitutianus Corne/lianus de XVI a[[b]] aerario et ark(arius) sal(inarum) Rom[[anarum cum]]
/ Ingenua filia donum dedit. / <in latere intuentibus sinistro> Dedicantibus / Sallustio Saturnino / et Orfito
procc(uratoribus) Augg(ustorum) nn(ostrorum).
16
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Comunque sia, nelle dediche a noi note quest’associazione di lavoratori delle saline
non viene definita collegium. In effetti, tracce di vita cultuale provenienti da associazioni
che si designano esplicitamente come collegium o corpus sono quasi inesistenti a Portus.
Fa eccezione una dedica a Minerva, posta da dignitari degli stuppatores (calafati)17.
Questa offerta suggerisce l’esistenza a Portus di un luogo di riunione, o di culto, riservato
alle pratiche cultuali di questo collegio. L’ipotesi risulta rafforzata dalla seguente osservazione. L’oggetto della dedica, non esplicitamente menzionato, viene evocato dalle parole
ornatam omni cultu, decorato con tutte le sue attrezzature. Secondo l’interpretazione del
CIL, seguita da altri studiosi tra i quali si cita Beate Bollmann, il soggetto di ornatam
sarebbe aediculam18. Per altri studiosi il dono consisterebbe in un altare19. Tuttavia, da
una ricerca nel database Clauss-Slaby, sembra che l’aggettivo ornata non venga riferito
ad arae e lo sia molto raramente ad aediculae20. Dato che i dedicanti che partecipano al
dono sono quattro, si potrebbe proporre un’integrazione in aedem21 oppure in scholam22.
Inoltre, la formula omni cultu si riferisce solitamente a costruzioni edilizie23. La scelta di
Minerva non sorprende: la dea protegge gli artigiani.
Altre associazioni di Portus, apparentemente non generate da legami professionali,
onorano le proprie divinità all’interno dei loro rispettivi edifici.
Così, in una dedica in greco, i cittadini di Gaza onorano il loro dio ancestrale (patrios
theos) per Gordiano III (238-244)24. L’offerta è realizzata, per ordine del loro dio, tramite
Tiberius Claudius Papirius, l’epimeleto del tempio, cioè verosimilmente il sacerdote o
almeno il responsabile del culto. La dedica potrebbe essere stata fatta in risposta ai beneVan Haeperen 2019, p. 283. CIL XIV, 44; ILS 3129; IPOstieB, 302; EDR149982 (R. Marchesini):
Numini / euidentissimo / Mineruae Aug(ustae) / sacrum, / conseruatrici et / antistiti splendidis/simi corporis
/ stuppatorum orna/tam omni cultu d(ono) d(ederunt) / Marcii Iulii Carpus patr(o)n(us),/ Carpus [f(ilius)]
corp(oratus), Amat(ii) Rufinian(us) / hon(oratus), Firmus hon(oratus).
17

18

Bollmann 1998, p. 472.

19

Tran 2006, p. 191.

20

CIL VI, 212; AE 1949, 168.

Vedi per esempio a Ostia CIL XIV, 61 (mithraeum Petrini); altrove in CIL VI, 213; CIL VIII, 2682
(Lambaesis).
21

22

CIL VI, 30945.

Vedi per esempio a Ostia CIL XIV, 61 (mithraeum Petrini); altrove in CIL VI, 332; CIL VI, 896;
CIL VIII, 2657; CIL XI, 7270: Germanus Aug(usti) / lib(ertus) proc(urator) / Caesareum fec(i)t / et omni cultu
/ exornauit.
23

Van Haeperen 2019, pp. 295-296; Van Haeperen 2020, pp. 260-261. IG XIV, 926; IPorto 5:
ἀγα<θ>ῇ τύχῃ· / Αὐτοκράτορα Καίσαρα / Μ(ᾶρκον) ∙ Ἀντώνιον / Γορδιανὸν ∙ Εὐσεβῆ / Εὐτυχῆ Σεβαστὸν / τὸν
θεοφιλέστατον / κοσμοκράτορα ἡ πόλις / ἡ τῶν Γαζαίων ἱερὰ καὶ / ἄσυλος καὶ αὐτόνομος, / πιστή {η}, εὐσεβής,
λαμπρὰ / καὶ μεγάλη, ἐξ ἐνκ<ε>λ<ε>ύσεως / τοῦ πατρίου θεοῦ / τὸν ἑαυτῆς εὐεργέτην / διὰ ∙ Τιβ(ερίου) ∙ Κλ(αυδίου)
∙ Παπειρίου / ἐπιμελητοῦ ∙ τοῦ ἱεροῦ ∙
24
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fici concessi dall’imperatore alla città di Gaza durante il suo viaggio in Oriente. Il patrios
theos che ha dato l’ingiunzione, invece, è da identificarsi con Marnas. Ne è la prova il
fatto che lo stesso epimeleto onora, in un’altra dedica in greco, lo stesso dio, il cui nome
è riportato in fenicio25.
Queste due iscrizioni, rinvenute in un contesto imprecisato, provengono probabilmente da un tempio, nel quale erano state collocate in giacitura primaria. Tale edificio
corrispondeva, con ogni probabilità, al luogo di culto dell’associazione dei cittadini di
Gaza che risiedevano o soggiornavano a Portus. Anche una terza dedica, per la quale
si sceglie il latino, potrebbe appartenere al medesimo quadro associativo26. Si tratta
di un’offerta fatta da un liberto imperiale e sua figlia per la salvezza dell’imperatore
Antonino Pio e rivolta ai cittadini di una città il cui nome inizia con Ga(…). Il toponimo in questione potrebbe essere Gades oppure Gaza. La seconda possibilità sembra
preferibile, in quanto la donazione consiste in un candelabro e un anaptoterium. Il
nome dell’oggetto è di chiara etimologia grecanica, ma purtroppo la sua funzione
rimane oscura; l’assenza di ulteriori attestazioni del termine anaptoterium fa pensare
a una derivazione e a un impiego dell’oggetto legati a una realtà locale. In tal caso,
l’associazione dei cittadini di Gaza a Portus si sarebbe mantenuta attiva per diversi
decenni e avrebbe conservato legami con la sua lingua madre, come dimostra il nome
del dio reso in fenicio.
Un’iscrizione frammentaria che menziona la dedica di una schola da parte dei devoti
di Serapide merita di essere presa in esame. Purtroppo anche in questo caso il luogo
esatto del rinvenimento non è specificato27. Secondo le interpretazioni proposte, questa
schola sarebbe stata dedicata al Numen di Iside e a Magna deum mater Transtiberina o
Idaea28 oppure a Caracalla e sua madre, mater Aug(usti) et castrorum29. La prima restituzione va probabilmente scartata: l’epiteto magna segue sempre il sostantivo mater
25
IG XIV, 1043; IPorto 10: {²littera Phoenicia “mem”, i.e.:}² M(arnas) / Τ̣ι̣β̣(έριος) [Κ]λ(αύδιος)
Παπείριος / ἐ̣π̣ι̣μ̣ελητεύσας / ἐκ [τ]ῶ̣ν ἰδίων / ἀ̣νέθηκα.
26
CIL XIV, 100: [Pro salute Imp(eratoris) Caesaris T(iti) Aeli] / Hadriani An[tonini] / Aug(usti) Pii,
p(atris) p(atriae), et M(arci) [Aeli Aureli] / Caesaris can[delabrum? et] / anaptoterium [M(arcus) Ulpius] /
Aug(usti) lib(ertus) Appianu[s nomine] / suo et Ulpiae M[---] / filiae suae [---] / ciuibus Ga[---] / donum
de[dit].
27
Van Haeperen 2019, pp. 290-291. CIL XIV, 123; IPOstie B, 308; SIRIS 557; RICIS 2, 503/1218;
EDR149986 (R. Marchesini): [---]is [---] / [---] matris / [augusti et castro ?]rum / [cultores Ser]apis scholam/
[constituta]m sua pecunia / [dedicaue]runt pr(idie) Id(us) Iun(ias) / [---]II co(n)s(ulibus) / [---]o Heracliden /
[curam a]gentibus / [---]cto et M(arco) Mettio Arpoc/[rat]ione.
28

e EDR.
29

IPOstie, SIRIS, RICIS, anche se Bricault 2010, p. 172 è molto più cauto su questa restituzione,
CIL; RICIS.
202

I CULTI ASSOCIATIVI DI PORTUS

quando si riferisce alla Grande Madre degli Dei30. La seconda proposta è sostenuta da
numerose casistiche simili di sedi associative ostiensi dedicate al Numen dell’imperatore
o alla sua famiglia, tali sono le scholae dei dendrofori e degli hastiferi o le sale di riunioni
dei collegi del traiectus Luculli o del traiectus Rusticeli31. Questi devoti di Serapide corrispondono ai bouleuti e ai mercanti (nauclèri) della flotta alessandrina. Alla fine del II e
all’inizio del III secolo essi realizzano una serie di dediche in greco in onore di Serapide,
degli dei ancestrali e per la salvezza dell’imperatore e della flotta32. Una di queste dediche, fatta per la salvezza di Commodo, proviene dei naucleri della flotta frumentaria
alessandrina. Il plurale suggerisce che i dedicanti, almeno in certe occasioni, si raccogliessero intorno alla pratica di un culto comune33. Nel resto delle dediche note, risalenti all’inizio del III secolo, i naucleri alessandrini agiscono a titolo individuale; tutti
onorano Serapide o i loro dèi ancestrali (theoi patrioi), evocati secondo una formula
tipica della loro città di origine34. Queste dediche si trovavano nella schola dei cultores di
Serapide? Questa sembra essere l’opinione di Nicole Belayche35. Le scelte linguistiche
del greco o del latino si spiegherebbero, qui come altrove, dal luogo in cui le iscrizioni
venivano esposte. La dedica della schola, visibile dall’esterno, doveva essere intellegibile
per i passanti, mentre le iscrizioni, poste all’interno della schola, erano destinate a una
fruizione ‘intracomunitaria’. In tal caso, i nauclèri e bouleuti originari di Alessandria
attivi a Portus avrebbero disposto di un luogo di riunione ben preciso. Tuttavia, se la
schola fosse stata dedicata a Caracalla e a sua madre, la dedica precedente dei nauclèri a
Commodo avrebbe ricevuto un’altra collocazione. A meno che non si supponga che la
dedica della schola non riguardi la sua costruzione, come lascia intendere la restitutzione del testo epigrafico, ma piuttosto la sua riparazione o ricostruzione. In tal caso si dovrebbe integrare: [restituta]m. Tuttavia, non si può escludere che i nauclèri si riunissero
nel tempio di Serapide di Portus36. Infatti, nelle altre dediche rivolte a Serapide a Portus
riecheggia una formula di stampo alessandrino, che traspare sia dal nome della divinità
sia dai nomi dei sacerdoti (neocori)37. Alla stato attuale delle nostre conoscenze, sembra
30

Belayche 2016.

31

Van Haeperen 2016, p. 142; Van Haeperen 2020, pp. 122-123; Tran 2020, passim.

32

Testi in Van Haeperen 2019, pp. 297-304; Van Haeperen 2020, pp. 161-163.

IG XIV, 918; IPorto 2; RICIS 503/1217 (tav. 98): Ὑπὲρ σωτηρίας καὶ διαμονῆς / τοῦ κυρίου
Αὐτοκράτορος / Κομμόδου Σεβαστοῦ / οἱ ναύκληροι τοῦ πορευτικοῦ / Ἀλεξανδρείνου στόλου.
33

Si vedano ad esempio IG XIV, 923; IPorto 20; RICIS 2, 503/1215: [---]ου ναύκλ<η>ρος ὑ<π>ὲρ τ<ῆ>ς
τῶν κυρίω[ν ἡμῶν] / [αὐτοκρατόρω]ν σω<τ>ηρίας καὶ τ<ο>ῦ λαμπ̣[ροτάτου στόλου] / <θ>εῷ <ἀ>νέ<θ>ηκα.
34

35

Belayche 2007, p. 252.

36

Van Haeperen 2019, pp. 297-298.

37

Testi in Van Haeperen 2019, pp. 297-304.
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difficile affermare con certezza quale fosse il luogo di esposizione originariamente pensato per i monumenti posti dalle associazioni alessandrine. Le due interpretazioni non
sono, peraltro, necessariamente contraddittorie: da un lato i cultores avrebbero avuto
a disposizione una schola come devoti di Serapide; dall’altro avrebbero operato come
dedicanti nel tempio del dio alessandrino.
Le differenze linguistiche osservate tra i devoti di Serapide a Ostia – dove questi ultimi hanno lasciato la stragrande maggioranza di iscrizioni latine – e a Portus potrebbero
spiegarsi facendo ricorso all’origine geografica dei dedicanti. I cultores attivi a Portus
provenivano da Alessandria, mentre i devoti attestati a Ostia potevano essere indigeni
oppure ‘stranieri’ con radici molto più ancorate nella società locale. A Portus sembra
che si tratti, almeno nel caso dei naucleri e dei cittadini di Gaza, di persone che hanno
mantenuto stretti legami con la loro patria e che, forse, rimanevano per brevi periodi
nel porto; a seconda delle esigenze legate alla loro attività professionale, questi individui
potevano farvi ciclicamente ritorno38.
In assenza di documenti epigrafici, non è possibile valutare l’origine geografica o la
lingua utilizzata dalla comunità che frequentava, nel III e IV secolo d.C., il complesso
dedicato a Iside, sulla riva sinistra della Fossa Traiana, nelle immediate vicinanze dell’antica linea di costa39. Le strutture, scoperte nel 1969 presso il sito di una raffineria ormai
smantellata, corrispondono da un lato alle terme poste a nord, dall’altro a un complesso
posteriore ubicato a sud. A seguito del ritrovamento di una statuetta attribuita alla dea
Iside al momento della sua scoperta, l’edificio ricevette il nome convenzionale di Iseum
di Portus. Attualmente si tende a riconoscere in questo edificio la sede di un collegio
isiaco legato sia al tempio di Iside, che sarebbe stato nelle immediate vicinanze, sia al
culto di questa divinità, senza ricercare necessariamente un legame topografico diretto
con il tempio.
Sulla base di diverse iscrizioni si può affermare che anche una comunità ebraica si
fosse stabilita nell’area di Portus40. Una di queste, in greco, ci informa dei lavori che
avevano interessato le porte laterali della sinagoga41. Altri testi citano un phrontistès,
un amministratore delle proprietà della sinagoga o dei suoi dirigenti42. A differenza di
quelli di Ostia, gli ebrei di Portus hanno prodotto unicamente testi in greco43. Sarebbe
possibile proporre per questo fenomeno una spiegazione simile a quella proposta per
38

Terpstra 2013, pp. 122-123.

39

Van Haeperen 2019, pp. 275-276.

40

Van Haeperen 2019, p. 291.

41

CIJud 548; IPorto 84.

42

IPorto 85, 86, 89, 90.

43

Vedi anche le iscrizioni funerarie in IPorto 86-94.
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i devoti di Serapide? Non necessariamente, se si prendono in considerazione le consuetudini linguistiche assunte dagli ebrei di Roma. Ma questo argomento merita una
trattazione a parte.
Se Mitra trova ampio favore tra i culti associativi di Ostia, il dio è scarsamente documentato a Portus44. Due iscrizioni rinvenute durante gli ‘scavi’ effettuati dai Torlonia
nel 1860 testimoniano la presenza del culto di Mitra a Portus. La prima, molto frammentaria, è un album di iniziati45, mentre la seconda è una dedica che accompagna la
decorazione mitriaca di un vaso46. È quindi molto probabile che a Portus possa annoverarsi almeno un mitreo. In assenza di informazioni sul contesto della scoperta, è difficile
formulare ipotesi sulla natura della sua comunità di frequentatori.
Altri gruppi presenti nell’epigrafia di Portus sembrano delinearsi tramite il loro ancoraggio nella topografia di Portus, almeno se accettiamo che il loro nome sia da mettere in relazione con uno dei uici dell’area portuense. Cominciamo con la menzione
di un sacerdote di Liber Pater Bonadiensium47. Il titolo attribuito a questo sacerdote
suggerisce l’esistenza di un luogo di culto sacro a Liber Pater ubicato presso un uicus
chiamato Bonadiensis – probabilmente a causa dell’esistenza nel uicus di un tempio o di
un sacello della Bona Dea48. Perché impiegare questo inusuale epiteto per caratterizzare un sacerdote? L’aggettivo Bonadiensis, legato al titolo di sacerdos di Liber Pater mira
probabilmente a specificare il campo d’azione del sacerdote. In questo caso, l’intento
è probabilmente quello di differenziare la sua sfera di competenza dal culto reso nel
tempio pubblico di Liber Pater, affacciato sul bacino esagonale di Traiano49. Il sacerdote
potrebbe quindi essere responsabile di un’associazione dedicata a Liber Pater, installatasi
nel uicus Bonadiensium.
Per quanto riguarda la speira dei Traianenses50, possiamo affermare con certezza una
corrispondenza con un’associazione dionisiaca, documentata da un’iscrizione greca
44

Van Haeperen 2019, pp. 288-290.

45

CIL XIV, 286; IPOstie B, 295; CIMRM I, 325; EDR144064 (R. Marchesini).

46

CIL XIV, 55; IPOstie B, 307; CIMRM I, 323; EDR144063 (R. Marchesini).

Van Haeperen 2019, pp. 276-277 (con bibliografia precedente). AE 1910, 103; CIL XIV, 4328;
IPOstie B, 306; Brouwer 1989, p. 67; Cébeillac-Gervasoni, Caldelli, Zevi 2010, p. 295, n. 92;
EDR106250 (R. Marchesini): Siluano Sanc[to]. / P(ublius) Luscius Bergili/anus, sacerdos / dei Liberis Patris
/ Bonadiensium. / Silbano Sancto / cui magnas gratias a/go conductor aucupiorum.
47

CIL; Carcopino 1909, p. 345; Ross Taylor 1912, pp. 28-29; IPOstie; Meiggs 1973, p. 385;
Brouwer 1989, p. 67.
48

49

Van Haeperen 2019, pp. 294-295.

Van Haeperen 2019, pp. 280-281. Su l’uso di speira per le associazioni dionisiache, Jaccottet
2003, pp. 296-297.
50
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che ne elenca i sacerdoti membri51. A cosa allude il nome Traianenses? Alcuni studiosi hanno pensato a un rapporto con i migranti provenienti dall’Asia o da Augusta
Traiana, in Tracia52. L’epiteto potrebbe anche essere collegato a un uicus di Portus53.
Questo epiteto è infatti presente in un’altra inscrizione in latino – molto frammentaria
e di difficile interpretazione – relativa al culto di Diana54. Si potrebbe ipotizzare che
i Traianenses menzionati dalle due iscrizioni siano parte di un’unica associazione. In
questo caso, i membri della spira dionisiaca avrebbero anche venerato Diana55, forse
da intendersi come Ecate. Tuttavia, non è da escludere che i Traianenses che onorano
Diana in latino siano indipendenti dalla spira che usava, almeno occasionalmente,
il greco. Tuttavia, l’esempio dei devoti di Serapide mostra che la scelta della lingua
variava a seconda dei contesti56. In ogni caso, come le altre associazioni dionisiache
nel mondo mediterraneo, alla speira dei Traianenses era assegnato un preciso luogo di
riunione e di culto.
Infine, un’iscrizione funeraria da Isola Sacra menziona i devoti dei Lares del Porto di
Augusto, a favore dei quali andavano le multe funerarie inflitte a coloro che trasgredivano le disposizioni stabilite dai fondatori della tomba57. Questi devoti formavano dunque
un’associazione che praticava il culto dei Lares del Porto; con ogni probabilità, anche
questi cultores disponevano di un luogo adibito alle loro pratiche cultuali.

51
IG XIV, 925; IPorto 8; Jaccottet 2003, pp. 293-294, n. 181; EDR118567 (G. Sacco):
Ἁγνῆς εὐσέμνοιο σπείρης Τραιανησίων οἵδε / ἱερεῖς ἱέρ⌜ ε ⌝ιά τε θεοῦ μεγάλου Διωνύσου / Λ(ούκιος) Σουάλιος
Λ⌜ ε ⌝ωνίδης καὶ 〈---〉/ καὶ Ἰουλία Ῥουφεῖνα· ἐπὶ παραστάτῃ Σεκούνδῳ.
52

Jaccottet 2003, pp. 293-294 (con bibliografia precedente).

53

Ross Taylor 1912, p. 27; IPorto 8.

CIL XIV, 4; IPOstie B, 287; EDR147035 (R. Marchesini): Diana Iobens(---?) iub(---) Traianensium.
Mommsen ha proposto la lettura tub(icen) per iub (CIL). Rohde 2012, p. 205 suggerisce iub(enes) per
iuuenes. Non si capisce la resa ‘iobens’ – a meno che non si tratti di libens.
54

55

CIL; Ross Taylor 1912, pp. 27, 44.

56

Belayche 2007.

Van Haeperen 2019, p. 280. IPOstie A, 19; ISIS, 253; EDR101488 (M. De Paolis): D(is)
M(anibus). // M(arcus) Antonius Vitalis et / M(arcus) Antonius M(arci) filius Verus fecerunt sib(i) / et suis
libertis libertabusque posterisqu{a}e / eorum. / Quod si quis in hoc munimentum uel intra maceriam / quam eius
post excessum M(arci) Antoni Vitalis uendere uel / donare alioue quo genere abalienare uolet, aut corpus / ossaue
alienigeri nominis quam titulo s(upra) s(cripto) continetur / intulerit, tunc poenae nom[in]e in singula corpora
/ cultoribus Larum Portus [Aug]usti HS III m(ilia) n(ummum). / H(oc) m(onumentum) h(eredem) e(xterum)
[n(on)] s(equetur).
57
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Conclusioni
I culti associativi documentati a Portus venivano praticati da associazioni di vario
tipo. Fatta eccezione per gli stuppatores, i culti di collegia o corpora esplicitamente definiti
come tali non sono attestati. È questa una prima differenza rispetto ai culti collegiali di
Ostia, messi in evidenza dalla presenza di templi o luoghi di culto che si affacciano sulle
vie principali della città e dal cospicuo numero di dediche derivanti dalla loro attività
cultuale. Sulla base di quanto emerge dalla documentazione epigrafica disponibile, a
Portus quest’osservazione potrebbe trovare una spiegazione nella minore presenza dei
collegia e dei corpora.
Come a Ostia, verosimilmente anche a Portus i gruppi di lavoratori si sono adoperati
per l’allestimento di edifici di culto di piccole dimensioni. Alcuni di essi erano probabilmente ubicati presso il luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, come osservato
per il luogo di culto dei lavoratori delle saline. Tuttavia non si può escludere che alcune
di queste associazioni si siano dotate di un luogo di riunione o di culto al di fuori del
loro luogo di lavoro.
Altre associazioni riunivano individui che condividevano la stessa origine geografica
e che rendevano un culto alle loro divinità ancestrali in un tempio o in una schola. I
nauclèri di Alessandria e i cittadini di Gaza ne sono un limpido esempio. Associazioni di
questo tipo non sembrano presenti tra i casi noti a Ostia.
La presenza di gruppi diversificati di devoti può essere ipotizzata da diversi indizi;
il maggiormente incisivo consiste nelle dediche sacre prodotte da ciascuna cerchia di
cultori. Poco documentati, questi gruppi sembrano essere composti principalmente da
individui che condividono la devozione alla stessa divinità. Le fonti disponibili non consentono di identificare per loro un ulteriore denominatore comune: si tratta dei devoti
di Iside, Mitra, Dioniso, Liber Pater e dei Lari di Portus. Se i devoti di Iside dispongono
di un luogo di incontro ampio e indipendente dalle strutture lavorative o abitative, le
associazioni legate ad altre divinità non permettono di identificare con certezza un legame con un determinato luogo di culto. Non si può escludere che si tratti di associazioni
costituite sul posto stesso di lavoro, come quelle documentate nell’area ostiense. Tuttavia
va detto che due o tre di esse potrebbero definirsi in relazione a un uicus di Portus, se si
accetta che gli epiteti Bonadienses e Traianenses vengano impiegati con una sfumatura
spaziale. In questo peculiare impiego di epiteti toponimici risiederebbe un’altra differenza rispetto a Ostia, dove non risultano associazioni denominate secondo il quartiere della città corrispondente alla sede del culto. Infine, occorre rimarcare l’inferiorità numerica
delle associazioni legate a Mitra a Portus, in netta controtendenza rispetto alla presenza
diffusa del dio tra i culti delle associazioni di Ostia.
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Sembra quindi che, nonostante la vicinanza geografica, Ostia e Portus vedano svilupparsi un ‘paesaggio cultuale associativo’ contrastante. È opportuno chiedersi se questa
panoramica rifletta una realtà divergente e peculiare oppure sia distorta dalla natura e
dal numero della documentazione epigrafica e archeologica restituita dai due siti, decisamente più ricca a Ostia rispetto a quanto finora noto per Portus. Le attuali conoscenze
sui paesaggi cultuali esaminati non permettono di elaborare conclusioni definitive; una
posizione equilibrata potrebbe trovarsi a metà strada tra le due alternative proposte.

208

I CULTI ASSOCIATIVI DI PORTUS

Bibliografia

Belayche 2007
N. Belayche, Les immigrés orientaux à Rome et en Campanie: fidélité aux patria et intégration sociale,
in A. Laronde, J. Leclant (a cura di), La Méditerranée d’une rive à l’autre: culture classique et cultures
périphériques, Paris, 243-260.
Belayche 2016
N. Belayche, La Mater Magna, Megalè Mètèr?, in C. Bonnet, V. Pirenne-Delforge, G. Pironti (a
cura di), Dieux des Grecs – Dieux des Romains. Panthéons en dialogue à travers l’histoire et l’historiographie,
Bruxelles-Roma, 45-60.
Bollmann 1998
B. Bollmann, Römische Vereinshauser: Untersuchungen zu den Scholae der römischen Berufs-, Kult- und
Augustalen-Kollegien in Italien, Mainz.
Bricault 2010
L. Bricault, Mater Deum et Isis, «Pallas» 84, 265-284.
Brouwer 1989
H. H. J. Brouwer, Bona Dea. The Sources and a Description of the Cult, Leiden.
Carcopino 1909
J. Carcopino, Ostiensia. I, Glanures épigraphiques, «MEFRA» 29, 341-364.
Cébeillac-Gervasoni, Morelli 2014
M. Cébeillac-Gervasoni, C. Morelli, Les conductores du Campus Salinarum Romanarum, «MEFRA»
126, 23-33.
Cébeillac-Gervasoni, Caldelli, Zevi 2010
M. Cébeillac-Gervasoni, M. L. Caldelli, F. Zevi, Epigrafia latina: Ostia, cento iscrizioni in contesto,
Roma.
Floriani Squarciapino 1962
M. Floriani Squarciapino, I culti orientali ad Ostia, Leiden.
Jaccottet 2003
A. F. Jaccottet, Choisir Dionysos. Les associations dionysiaques ou la face cachée du dionysisme, I-II,
Kilchberg (Zürich).
Meiggs 1973
R. Meiggs, Roman Ostia, Oxford.
Morelli, Forte 2014
C. Morelli, V. Forte, Il Campus Salinarum Romanarum e l’epigrafe dei conductores, «MEFRA» 126,
9-21.
Rohde 2012
D. Rohde, Zwischen Individuum und Stadtgemeinde: die Integration von Collegia in Hafenstädten, Mainz.
Ross Taylor 1912
L. Ross Taylor, The Cults of Ostia, Bryn Mawr.
Terpstra 2013
N. Terpstra, Trading communities in the Roman world. A micro-economic and institutional perspective,
Leiden.
Tran 2006
N. Tran, Les membres des associations romaines. Le rang social des collegiati en Italie et en Gaule, sous le
Haut-Empire, Roma.
209

FRANÇOISE VAN HAEPEREN

Tran 2020
N. Tran, Les associations privées et le pouvoir impérial à Rome et ses environs, in N. Belayche, S. Estienne
(a cura di), Religion et pouvoir dans le monde romain. L’autel et la toge, Rennes, 191-207.
Van Haeperen 2011
F. Van Haeperen, Cohabitations religieuses à Ostie, port de Rome, in N. Belayche, J.-D. Dubois (a cura
di), L’oiseau et le poisson. Cohabitations religieuses dans les mondes grec et romain, Paris, 109-128.
Van Haeperen 2016
F. Van Haeperen, Dieux et empereurs honorés au sein des espaces associatifs: l’exemple d’Ostie, port de
Rome, in O. Rodríguez Gutiérez, N. Tran, B. Soler Huertas (a cura di), Los espacios de reunión
de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la historia, en homenaje a Bertrand Goffaux,
Seviglia, 137-149.
Van Haeperen 2017
F. Van Haeperen, Establishing, displaying and strengthening group identity by making offerings and
producing texts: some case studies from Ostia’s guilds, «RRE» 3, 1, 87-118.
Van Haeperen 2019
F. Van Haeperen, Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia antica (FTD), 6. Regio
I. Ostie, Porto, Roma.
Van Haeperen 2020
F. Van Haeperen, Dieux et hommes à Ostie, port de Rome (III e s. av. J.-C.-Ve s. apr. J.C.), Paris.

210

Bassir AMIRI
De la mort sociale à la fabrique de la mémoire: collèges et rites funéraires

Abstract
At the time of their death, slaves could ask about the question of the survival of their memory,
with one fundamental requirement, that of being able to influence the arrangements for the
regular performance of the rites intended for the deceased. When we observe what characterizes
slaves in death, we could see the infinite range of possibilities they may face, from the most
anonymous and infamous death to the most vivid celebration. To what extent could the
colleges, in their diversity, meet these needs and take charge of the cults necessary for funerals
and annual commemorations intended to promote the perpetuation of the memory of slaves ?
The communication will question the epigraphic documentation by asking whether the cults
provided by these colleges could allow slaves to escape their condition as well as the social control
they had been subject to during their life.

Keywords
Colleges, slaves, death, funeral rites and commemoration, social history
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Pendant longtemps, on a pensé l’esclave à travers un prisme juridique et une conception de la stratification sociale de nature à minorer sa place dans la société antique. Le
concept de ‘mort sociale’ mis au point par Orlando Patterson a ainsi connu une grande
fortune. Sa conclusion paraît sans appel:
«The social death of the slave and his peculiar mode of reincarnation on the margin of his
master’s society was reinforced by the religious institutions of kin-based societies. As we
have seen, the slave was usually forced to reject his own gods and ancestral spirits and to
worship those of his master. Even so, he was frequently excluded from community-wide
ritual practices: while it was all right for him to worship his master’s ancestral spirits, he
was not allowed to participate in cults that were associated with political power and office.
Among more advanced slaveholding systems religion played an even greater role in the ritual
process of incorporating the slave to his marginal status»1.

Elle est cependant aussitôt nuancée par Orlando Patterson lui-même s’agissant de
la culture romaine, dont il admet qu’elle était plus intégrative que d’autres. De fait, la
réalité des pratiques et la diversité des conditions serviles ont conduit à réévaluer progressivement la place des esclaves dans la société, mettant en évidence les contradictions,
parfois manifestes, entre textes normatifs et phénomènes coutumiers2. De multiples
contextes pouvaient en effet fournir à l’esclave la possibilité de construire et de proposer
une image de lui-même radicalement différente de celle que nous livrent les discours
officiels3. Qu’en est-il au moment de la mort de ces esclaves?
Je voudrais profiter de cette communication pour envisager la manière dont les esclaves envisagent la survie de leur mémoire après leur mort. Alors que les esclaves sont
si souvent perçus comme socialement morts de leur vivant, sont-ils en mesure d’exister
au moment de leur disparition et de trouver finalement, avec leur mort effective, une
place dans la société4? Pour aborder cette question, il est difficile de travailler sur les
1

Patterson 1982, p. 66.

Andreau, Descat 2006, pp. 153 et 156: «L’esclave fait-il partie de la société antique? Quelle place
y occupe-t-il? En principe, dans le domaine des idées et de la condition sociale, l’esclave ne fait pas partie
de la société. […] Socialement mort, simple objet… La notion d’esclave a beau se révéler essentiellement
négative, la cité grecque ou l’Empire romain n’en ont pas moins élaboré une espèce de statut servile, valable
pour tous les esclaves et qui n’était pas seulement négative».
2

3
L’exercice d’un métier, la prise en charge de responsabilités, la place acquise dans la domus d’un
maître, la mise en exergue de relations avec les puissants ou de liens affectifs avec des libres, les stratégies
de mariage ou d’affranchissement sont autant de lieux où peuvent se conquérir, pour l’esclave, une
représentation positive de lui-même. Pour une réévaluation récente de l’approche d’Orlando Patterson, on
pourra lire Human Bondage 2016.

Parmi les travaux relatifs à la mort à Rome, on pourra se reporter à Toynbee 1971; Hopkins 1983;
Mort, les morts et l’au-delà 1987; Mort au quotidien 1995; Kolb, Fugmann 2008. Sur la mort des plus
démunis, Graham 2006. Sur la mort de l’esclave, Dumont 1987, pp. 173-186; Bodel 2016, pp. 81-108.
4
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inscriptions d’individus isolés et détachés de leur environnement social et / ou familial.
D’où l’importance de l’archéologie d’une part5, qui permet de mettre en contexte les
épitaphes6, et du fait collégial d’autre part7, qui offre la possibilité de saisir les interactions sociales des esclaves. Dans les deux cas, il s’agit d’évaluer l’accomplissement des
rites funéraires autour des esclaves défunts et de mesurer leur intégration sociale.
De manière évidente, l’appartenance à la société romaine implique l’accomplissement régulier et répété par les vivants de devoirs funéraires, qui permettent la perpétuation du lien, familial ou clientélaire. On est ainsi en droit de se demander ce qu’il
advient de l’esclave défunt en la matière. La mort confronte en effet l’esclave à une
forme de précarité qui se résume à une question fondamentale: pourrai-je peser sur les
dispositions relatives à ma disparition et à la survie de ma mémoire? Ce qui caractérise
en effet l’esclave dans la mort, c’est la gamme infinie de possibilités auxquelles il peut
se trouver confronté, de la mort la plus anonyme et la plus infamante à la célébration la
plus éclatante. Quant à l’exercice rituel, qui se doit d’être régulier, son accomplissement
reste soumis à l’aléatoire et fortement dépendant de critères que l’esclave ne maîtrise pas
toujours forcément. Ce qui peut en effet attendre l’esclave, ce sont les cimetières anonymes placés dans les nouveaux jardins de l’Esquilin et décrits, dans la Satire d’Horace,
par le dieu Priape: «Auparavant, les cadavres que rejetaient les étroites cellules étaient
mis par quelque compagnon d’esclavage dans une bière grossière pour être portés ici; ici
était le lieu d’une sépulture commune pour la plèbe misérable, pour Pantolabus le bouffon et Nomentanus le mauvais sujet; ici, un cippe assignait aux morts mille pieds de
front, trois cents en profondeur, interdisant que le monument fût adjugé aux héritiers»8.
Les fouilles de ce cimetière, auquel succéderont la villa et les jardins de Mécène, ont
révélé une occupation depuis la fondation de la cité jusqu’à la fin de la République. Les
précisions d’Horace soulignent ce que pouvaient avoir de misérable ces accommodements funéraires.
Par ailleurs, l’absence de représentation dans la mort, qui prévalait dans le cas
des esclaves les plus pauvres ou les moins connus, était manifestement de nature à
empêcher toute forme de dévotion et de commémoration. C’est ce que marquent
Voir notamment les travaux issus des fouilles de Pompéi: Lepetz, Van Andringa 2006,
pp. 1131‑1161 et Lepetz, Van Andringa 2008, pp. 105-126. Voir plus largement Nouvelles approches
2017 et Constituer la tombe 2018.
5

6

Mourir à Pompéi 2013; Van Andringa, Korhonen 2013, pp. 991-1010.

Voir par exemple Laubry 2016, pp.115-135. Pour des études sur des columbaria familiaux,
Caldelli, Ricci 1999; Camodeca 2006, pp. 21-28; Massaro 2011, pp. 285-306.
7

Hor. sat. 1.8.8-13: Huc prius angustis eiecta cadauera cellis / conseruus uili portanda locabat in arca; /
hoc miserae plebi stabat commune sepulcrum, / Pantolabo scurrae Nomentanoque nepoti. / Mille pedes in fronte,
trecentos cippus in agrum / hic dabat, heredes monumentum ne sequeretur.
8
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par exemple l’amphore isolée que l’on trouve sur le bord du cimetière de l’Isola Sacra
à proximité du port d’Ostie, ainsi que les découvertes, sur le site de la Vigna di S.
Cesaro, dans le columbarium de la via Salaria ou à Capena en dehors de Rome, de
vaisselle en poterie parfois inscrite avec quelques informations sur le défunt, qui
laissent percevoir leur faible statut social. Ces éléments suggèrent que les inhumations
pouvaient être anonymes, dans le sens où aucune pierre n’était érigée à la mémoire
des défunts. La seule manière d’assurer une forme de survie à ces individus tenait dans
les rituels que les vivants accomplissaient pour leurs défunts, d’où la présence de ces
amphores destinées à recevoir les libations des vivants. Cependant, lorsque ces rituels
cessaient, la mémoire de ces défunts disparaissait. L’accès à une tombe privative, celle
de la famille du maître à laquelle les esclaves appartenaient, ne garantissait pas nécessairement une meilleure survie, puisque leur présence n’était pas forcément indiquée
sur l’inscription qui signalait la tombe9. Pour ceux dont la mémoire survit par le biais
d’une inscription, combien le doivent-ils à des dispositions qui ont été prises à leur
mort, hors de tout contrôle de leur part, par un maître attentif10, ou alors, de manière
souvent plus sobre, par un membre de la famille ou un compagnon d’esclavage? C’est
ce que montre par exemple l’inscription suivante:
Italiae / Cocceiae Phyllidis uestificae. / V{e}ix{s}it ann{e}is XX. / Acastus conseru˹u˺s pro / pauperie
fecit sua.
À Italia, uestifica de Cocceia Phyllis. Elle a vécu 20 ans. Acastus, son compagnon d’esclavage,
a fait faire ce monument pour elle selon ses pauvres moyens11.

Face à ces rituels a minima, qui devaient être monnaie courante, pour les esclaves les
plus démunis, quand ils ne pouvaient compter sur le secours de personne, il faut également compter avec des individus qui ont pu, quant à eux, prendre leurs dispositions afin
d’assurer des rituels funéraires plus traditionnels. Les témoignages émanant d’esclaves à
Rome manifestent l’importance que revêtait pour eux la possibilité d’avoir pu se doter
d’un espace personnel dans la mort. Ce sont parfois des épitaphes pour des enfants
disparus prématurément ou des conjoints; on trouve aussi la mention de compagnons
9
Sur l’anonymat et l’absence de témoignages concernant ces esclaves, voir les considérations de
Joshel, Hackworth Petersen 2014, pp. 214-230.

Voir par exemple CIL VI, 16913 = CLE 1185, une épitaphe soignée et élogieuse, qui commémore
l’érection à Rome par Marcus Caerellius Smaragdianus d’un cénotaphe, que l’on peut dater du IIe siècle de
notre ère, à la mémoire de son esclave Domesticus, mort à 16 ans à Pollentia, sans que son corps puisse être
rapatrié.
10

11

CIL VI, 9980 = ILS 7428.
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d’esclavage, qui sont associés à la constitution de la tombe. Dans tous les cas se trouve en
arrière-plan l’évocation du cercle familial de l’esclave, comme dans l’inscription suivante:
D(is) M(anibus) / Callippus Caesar(is) n(ostri) / ser(uus) Grapto conseruo / et patri suo item /
Diadumeno et Flauiae / Auxesi matri eius / cognatis suis posuit / in agr(o) ped(es) VI in fr(onte)
p(edes) VI.
Aux Dieux Mânes. Callipus, esclave impérial, pour son compagnon d’esclavage Graptus et
aussi pour son père, Diadumenus, pour sa mère Flavia Auxesis et pour ses cognats a fait ériger
cette tombe de 6 pieds en façade et de 6 pieds de profondeur12.

Pour l’esclave, les accommodements qu’il pouvait prendre de son vivant pour lui et
pour les siens avaient un coût souvent rédhibitoire. L’achat d’un tombeau supposait des
moyens financiers importants, ce qui explique peut-être que l’on trouve fréquemment
plusieurs acheteurs serviles à l’origine d’une transaction de ce type. Certains témoignages nous permettent ainsi d’entrevoir les conditions d’achat de ces tombes par des
individus prévoyants. À Portus, au milieu du IIe siècle, Euhodus, un esclave impérial et
Vennonia Apphis achètent une tombe inoccupée à une certaine Valeria Trophima pour
eux-mêmes, leurs affranchis et leurs descendants13. Toujours à Portus, le propriétaire
d’un monument, T. Flavius Rufinus, a divisé en deux son ouvrage pour en vendre les
parcelles d’une part à un certain M. Statilius, d’autre part à deux esclaves impériaux14.
12

CIL VI, 14091; CIL VI, 27007.

Thylander 96 = ISIS 123: D(is) M(anibus). Euhodus Caes(aris) n(ostri) ser(uus) / et Vennonia
Apphis loco / empto a Valeria Trophime / fecerunt sibi et libertis / libertabusque eius posteris/que eorum. Aux
Dieux Mânes. Euhodus esclave impérial et Vennonia Apphis, après avoir acheté ce lieu inoccupé à Valeria
Trophime, ont fait cela pour eux, pour ses affranchis et ses affranchies ainsi que pour leurs descendants.
13

14
CIL XIV, 1636 = Thylander 152: [-----] / M(arcus) Statilius Mercuri/us fecit sibi et Liciniae / Vitali
coniugi ˹c˺arissimae / et Statilio Geniali / et Statiliae Primitiuae / libertis meis et / libertis libertabusque meis /
posterisque eorum. / Introitum exitum omnem/que rem possidere quod mihi / concessum est a T(ito) Flauio Rufino
/ in parte dimidia intrantibus, / parte sinisteriore. In fronte / pedes XXXIII in agro ped(es) XXX. // Euphrosyno /
et Hercliano, / ser(uis) C(aesaris) n(ostri) concessum / eis ab Flauio Rufino / in monumento / Iuniano, quod est
/ iuris mei intran/tibus parte dexte/ra in triclionio, / in quod pari[e]te sunt / ollae ossuria / numero XIIII / et in
triclia sar/cophaga n(umero) III / quo˹d˺ cessi e˹g˺o / ambas partes et / Statilio Mercurio / et nominibus s(upra)
s(criptis). Marcus Statilius Mercurius a fait (ce monument) pour lui-même et pour Licinia Vitalis, son
épouse très chère; (je l’ai aussi élevé) pour Statilius Genialis et Statilia Primitiva, mes affranchis et affranchies
et leurs descendants. J’ai donné le droit d’accès et de sortie ainsi que de la possession de l’ensemble qui
m’a été accordé par Titus Flavius Rufinus dans la moitié située à gauche de l’entrée. Largeur 33 pieds,
longueur 30 pieds. À Euprosynus et Herclianus, esclaves de notre empereur, a été accordée par moi, Flavius
Rufinus, la permission de faire dans le monument de Iunianus, sur lequel j’ai plein droit, à droite de l’entrée
dans le triclinum, dans le mur duquel il y a des urnes, quatorze urnes cinéraires, et dans la salle d’été trois
sarcophages. J’ai accordé la même chose sur les deux côtés à Statilius Mercurius de même qu’aux personnes
ci-dessus nommées.
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Quand ce ne sont pas des emplacements ou des tombeaux qui sont achetés ou construits,
on voit les esclaves chercher à aménager les lieux qu’ils rejoindront après leur mort15 ou
rassembler des objets liés au contexte funéraire16.
Lorsqu’ils avaient la possibilité, notamment matérielle, de penser à leur propre mort
ou à celle de leurs proches, les esclaves avaient le choix entre prendre leurs propres dispositions, comme on vient de le voir, ou s’en remettre à une association qu’ils rejoignaient,
sous réserve du consentement de leur maître. Cette association pouvait être interne à la
maison du maître, dont le rôle est fondamental dans l’accès de l’esclave au tombeau17. Le
nom de certaines d’entre elles nous est parvenu ainsi que, parfois, la trace de leur fonctionnement, comme le collegium quod est in domu Sergiae Paullinae, qui rassemblent les
dépendants de Sergia Paullina, la fille de L. Sergius Paullus, qui fut consul aux alentours
de 150 de notre ère18; le conlegium commorientum19, c’est-à-dire la confrérie funéraire de
ceux qui ‘meurent ensemble’, dans la maison des Statilii, ou encore les Cultores Larum
M. Nonii à Brescia20 ainsi que le Collegium cultorum statuarum et clipeorum L. Abulli
Dextri à Aesernia21. On peut voir à l’œuvre, dans une inscription issue du columbarium
de Livie, le mécanisme d’attribution des niches par les dignitaires du collège chargé de
la gestion du site:
Turannus uerna, tab(ularius) apparitor(um), / sacris omnium immunis; / is dedit Ti(berio)
Claudio Aug(usti) l(iberto) Veterano / columbarium totum. / [[---]] Is intulit Ianthum Aug(usti)
l(ibertum) / fratrem suum.
Tyrannus, esclave né dans la maison, tabularius de tous les apparitores préposés aux sacra,
disposant de l’immunité; il a donné à Tiberius Claudius Veteranus, affranchi d’Auguste, le
columbarium; il a introduit Ianthum, affranchi d’Auguste, son frère22.

S’ils ne faisaient pas partie d’un collège domestique, les esclaves pouvaient également
intégrer une association à but funéraire, une fois encore avec l’accord de leur maître. La
Des affranchis réalisent de la même façon des dons destinés à l’embellissement de monuments
funéraires. Voir par exemple CIL VI, 8738 ou encore CIL VI, 4419.
15

16

CIL VI, 4012.

17

Bodel 2008; Borbonus 2014 et Laubry 2017.

Attesté par les épitaphes CIL VI, 9148; CIL VI, 9149 Collegium quod est / in domo Sergiae L(uci)
[f(iliae)] / Paullinae; CIL VI, 10260 Colleg[i]um [familiae] / Serg(iae) [L(uci) f(iliae)] Paulli[nae]; CIL VI,
10261-4.
18

19

CIL VI, 6215 et CIL VI, 6216.

20

CIL V, 4340.

21

CIL IX, 2654.

22

CIL VI, 4013 = CIL VI, 1959 = ILS 7886.
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cotisation que chacun des membres versaient, à laquelle s’ajoutaient les dons éventuels
de protecteurs ou de membres éminents, alimentait une caisse qui servait, comme dans
les collèges domestiques, à financer l’organisation des funérailles proprement dites et les
rituels commémoratifs ultérieurs. La lex collegii de la familia Siluani nous apprend par
exemple que le droit d’entrée était de 240 sesterces et qu’à la mort de l’un des membres
il était demandé une cotisation de 8 sesterces qui venait s’ajouter aux 50 sesterces que le
membre défunt devait avoir légué au collège par testament. Au total, c’est 560 sesterces
qui étaient ainsi associés à la mort d’un membre23.
L’appartenance à l’un ou l’autre de ces collèges offrait aux esclaves un accès aux
emplacements funéraires, concession ou columbarium24, appartenant aux collèges ou
gérés par lui. L’existence de telles structures constitue incontestablement une assurance contre l’oubli pour les esclaves qui en font partie, même si beaucoup d’entre
elles doivent leur survie à l’engagement de leurs membres et à la présence de protecteurs, comme le montre un document d’Alburnus Maior en Dacie, qui fait état de
la nécessité pour un collège funéraire de cesser ses activités, faute de membres et de
cotisations suffisantes pour assurer sa fonction: «Si quelqu’un vient à mourir, qu’il ne
s’imagine pas que le collège existe encore, et qu’il a le droit de leur réclamer quelque
chose»25. Le texte figure sur des tablettes de cire incisées le 9 février 167. Il concerne
un collège qui devait être composés de mineurs, la plupart de statut servile, si l’on
en juge par le statut des magistri et des quaestores, qui sont tous des esclaves. Le passage cité plus haut vise à se prémunir contre les réclamations des héritiers concernant
l’organisation des funérailles de leurs parents décédés, alors que le collège, privé des
cotisations de ses membres et moins fréquenté que par le passé, ne parvient plus à faire
face à la mission qu’il s’était fixée.
Pour certains esclaves, qui disposent de moyens suffisants, qui appartiennent à une
famille assez importante pour avoir vu naître en son sein des collèges domestiques ou qui
ont pu avoir accès à des associations extérieures à la domus, il existe donc des possibilités
multiples d’obtenir des funérailles et un emplacement où les vivants pourront venir
accomplir les hommages religieux réguliers qui leur sont dus. Le choix offert à certains
individus d’origine servile est attesté par deux témoignages évoquant la mémoire de
Felix Ingenuinus, un esclave d’Auguste, qui occupa un poste dans un bureau a regionibus. Le premier figure sur une plaque située dans le columbarium de Livie:

23

AE 1929, 161.

24

Sur les columbaria et leur fonctionnement, on pourra lire Hasegawa 2005.

ILS 7215a: si quis defunctus fuerit ne putet se colle/gium (h)abere aut ab eis aliquem petitio/nem funeris
(h)abiturum.
25
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Felix Cae(saris) / ser(uus) Ingenu/in(us), a regio/nibus urb(is)
Felix Ingenuinus, esclave impérial, a regionibus de la ville26.

Conformément à beaucoup de dédicaces retrouvées dans le columbarium de Livie,
le texte nous apprend l’identité et la fonction du propriétaire de la niche. Une seconde
inscription, réalisée ultérieurement par le fils de Felix Ingenuinus indique que son père ne
fut en réalité pas placé dans la niche du columbarium qui lui avait été attribuée, mais dans
ce qui semble avoir été une tombe familiale, après avoir vécu au-delà de toute espérance:
[Dis Manib]us. / [Feli]x Caesaris / ser(uus) Ingenuinus, / a regionibus / urbis, qui fuit sub / cura
Donati; / is fuit decurio / in co˹l˺legio / Aug(u)stae{s}. / Posuit Felicio / filius patri / pi(i)ssimo bene
mere(nti), / uix(it) ann(os) LXXXIII.
Aux Dieux Mânes. Felix Ingenuinus, esclave impérial, a regionibus de la Ville, qui fut placé
sous la tutelle de Donatus. Il fut décurion du collège des esclaves et affranchis de Livie.
Felicio, son fils, a posé ce monument pour son père très pieux, qui l’avait bien mérité. Il a
vécu 83 ans27.

Cet esclave impérial disposait donc potentiellement de deux lieux de résidence funèbre. L’une lui fut vraisemblablement attribuée par le collège chargé de gérer le columbarium de Livie, lorsqu’il exerçait encore ses fonctions. L’autre résulte de son existence
plus personnelle. Ce qui nous intéresse ici, c’est le fait que l’esclave finisse par renoncer
à la niche qui était la sienne parmi ses anciens compagnons d’esclavage, ouvrant pour
nous une fenêtre sur les motivations du choix de telle ou telle option funéraire, lorsque
l’esclave disposait d’une marge de manœuvre, ce qui était évidemment loin d’être toujours le cas. S’agissant de Felix Ingenuinus, on est en droit de se dire qu’à l’époque de
Claude ou de Néron, lorsqu’il s’éteint, le columbarium de Livie n’en est plus vraiment
au temps de sa splendeur première, tandis que lui-même est passé au service d’un autre
empereur. Il est donc possible que ses descendants ou lui-même aient privilégié des
dispositions funéraires plus en phase avec sa situation au moment de sa mort. Dans la
mesure où le choix d’un emplacement comporte aussi une dimension sociale (l’emplacement contient les restes du corps, mais c’est aussi le lieu où s’exerceront les gestes rituels
commémoratifs), il est certain qu’à l’âge de 83 ans, le cercle social qui le définit alors
était sans doute plutôt constitué par sa famille que par ses compagnons d’esclavage ou
ses collègues de travail28.
26

CIL VI, 4022.

27

AE 1990, 68.

28

Borbonus 2014.
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De manière plus générale, lorsque l’esclave a le choix de ses dispositions, on soulignera le caractère éminemment social des options qui sont privilégiées. Choisir d’adhérer à
une association funéraire en-dehors de la maison du maître plutôt qu’au collège domestique dont il a autorisé la constitution relève d’une décision qui engage la manière dont
l’esclave veut être perçu. L’objectif de chaque choix consiste à ce sens à «generated other
narratives of the self» que la simple identité liée à l’appartenance à telle ou telle maison,
selon la formule de Carlos R. Galvao-Sobrinho29, qui adopte par ailleurs une lecture
politique des choix réalisés par les esclaves à des périodes données de leur histoire: le développement des columbarium serait selon cette lecture lié à l’avènement du Principat,
qui, en encadrant davantage la mobilité sociale au sein du groupe servile, aurait conduit
à renforcer les liens de dépendance de l’esclave à son maître et à surinvestir la sphère de
la familia, «where they could find security, solidarity, and the surest opportunities for
social advancement and mobility»30.
Le choix de faire dépendre la survie de sa mémoire à l’appartenance à une association funéraire correspond pour sa part incontestablement à la volonté «de créer
une appartenance collective qui s’ajoute de façon autonome, à la clientèle issue des
liens juridiques de patronat», reflétant chez les individus d’origine servile «une quête
d’autonomie de vie sociale» que seul le collège permettait d’atteindre31. Il n’y a, quoi
qu’il en soit, visiblement pas d’obligation pour les esclaves de passer par le collegium
de leur domus ni d’intégrer le columbarium qui en dépend. Dans son étude sur les
inscriptions des columbaria, Kinuko Hasegawa a par exemple noté que 39 épitaphes
appartenant à des dépendants des Statilii ont été retrouvées hors du columbarium de
la familia, ce qui suppose que les esclaves, s’ils le souhaitaient, pouvaient acquérir leur
propre tombe ou disposer de niches dans un autre columbarium, selon leur volonté
d’être associés à un cercle plus qu’à un autre32. Nicolas Tran a par ailleurs fait remarquer l’importance des noms de certains collèges, dont la dimension funéraire est assurée, en vue de la représentation de ses membres sur la scène sociale. Outre le conlegium
commorientum dont le nom suppose la volonté des membres de sentir appartenir à
un groupe, on peut aussi évoquer la familia Siluani de Trebula Mutuesca, en activité
à l’époque julio-claudienne et dont l’album, rédigé en 69, mentionne 78 noms dont
beaucoup peuvent être rattachés au monde servile. L’appellation du collège fait des
confrères, les esclaves de Silvain:
29

Galvao-Sobrinho 2014, p. 147.

30

Galvao-Sobrinho 2014, p. 145.

31

Tran 2006, p. 59.

32

Hasegawa 2005, p. 85.
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La confrérie génère l’appartenance à une collectivité qui s’ajoute aux familiae dans lesquelles
les dévots étaient insérés. Pour l’affranchi ou pour l’esclave, être le seruus de Silvain permet
d’atteindre une position qui n’est pas réductible à l’appartenance à la familia d’un dominus
ou d’un patronus terrestre33.

Pour autant, si l’appartenance à un collège joue incontestablement un rôle dans la
nature de l’expérience religieuse funéraire que vivra l’esclave, il n’en reste pas moins
toujours dépendant du contrôle que le maître fait peser sur lui. En effet, l’accès à la
tombe et aux funérailles, même garantie par la loi et par la relative aisance de l’esclave,
ne lui assure pas forcément une maîtrise totale de ses derniers instants. S’il est en principe interdit de jeter des corps sur la voirie34, le maître peut refuser de délivrer le corps
d’un esclave, qui aurait pris de lui-même des dispositions funéraires, et s’en défaire à sa
convenance. Un passage de la loi du collège de Lanuvium mentionne cette possibilité
et envisage la procédure à suivre dans le cas où le maître aurait refusé de rendre le corps
d’un collegiatus:
item placuit q[ui]squis ex hoc collegio seruus defunctus fuerit et corpus eius a domino dominau[e]
/ iniquitat{a}e sepulturae datum non fuerit neque tabellas fecerit ei funus imag[ina]/rium fiet.
Il a été décidé que si un esclave membre du collège vient à décéder et que son maître refuse
son corps à la sépulture, à défaut de quasi-testament35, il sera procédé à une sépulture
symbolique36.

La loi de Lanuvium envisage la possibilité que l’esclave défunt ne puisse bénéficier des funérailles telles que le prévoyait son adhésion de son vivant au collège. Des
funérailles fictives ont alors lieu en présence d’une effigie du corps de l’esclave37. La
documentation épigraphique ne nous a pas livré la trace d’une telle situation, mais
la précision de la lex collegii, même si elle vise aussi à protéger le collège contre toute
33

Tran 2006, p. 495.

À l’interdiction d’enterrer les morts dans la Ville rappelée par Cicéron d’après la Loi des XII Tables
(2.23.58): Hominem mortuum, inquit lex in XII, in urbe ne sepelito neue urito. (L’homme mort, dit la loi
des XII Tables, qu’on ne l’ensevelisse ni ne le brûle dans la ville), s’ajoute la défense d’abandonner un
cadavre dans les rues sous peine d’amende, comme le rappelle la loi de Pouzzoles 2, 1-2. Sur les pratiques
des pompes funèbres et le marché des funérailles, on pourra lire Bodel 2004, pp. 147-172; Libitina 2003;
Libitina e dintorni 2004.
34

L’usage reconnaissait aux esclaves «la faculté de disposer de leur dépouille par un quasi-testament»,
De Visscher 1963, p. 53.
35

36

CIL XIV, 2412, l. 36-37.

Sur l’expression de la sociabilité à travers les collèges funéraires, on pourra lire Bendlin 2011,
pp. 207-298.
37
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réclamation des héritiers, laisse penser que le phénomène était suffisamment envisageable pour qu’il fasse partie des cas à prévoir. Le législateur a également pris en
compte le fait que le maître puisse ne pas se préoccuper des funérailles de ses esclaves,
alors que chaque maître en avait à tout le moins l’obligation morale. D’après Ulpien/
Paul, toute personne prenant en charge l’enterrement d’un esclave qui ne lui appartenait pas pouvait réclamer au maître de cet esclave la somme correspondant aux frais
qu’il avait engagés au titre de l’actio funeraria38.
Compte tenu des dépenses que ces funérailles pouvaient occasionner, on comprend
que les maîtres des grandes familles aient délégué ces activités à un collège domestique.
S’ils favorisent voire financent intégralement l’acquisition ou la construction d’un columbarium, ils laissaient généralement le collège s’en occuper. Cela ne signifie cependant
pas une liberté totale de la familia dans la gestion de ces concessions funéraires. Certes,
l’accès au columbarium, comme on a pu le voir, relevait essentiellement de la décision
des notables du collège, mais le maître avait toute latitude pour intervenir et accorder en
sus une permission, qui résonnait alors comme une faveur, comme dans cette épitaphe
datée de 58 de notre ère et appartenant au monument des Volusii:
D(is) M(anibus) s(acrum). / Spendusae, / uixit m(ensibus) V, d(iebus) XXVI; / Spendo
Torquatian(us) / et Primigenia filiae / dulcissimae fecer(unt). / Loc(us) dat(us) a dominis et /
decurionib(us). / Nerone III / Messalla / co(n)s(ulibus).
Aux Dieux Mânes. À Spendusa, elle a vécu 5 mois, 26 jours. Spendo Torquatianus et
Primigenia ont fait (réaliser ce monument) pour leur petite fille très douce. Lieu donné par
les maîtres et les décurions sous le troisième consulat de Néron et celui de Messalla39.

La mention de l’intervention conjointe des décurions du collège domestique et
des maîtres laisse entrevoir d’une part le fonctionnement habituel de l’attribution des
niches, d’autre part l’investissement du maître en faveur de la petite défunte, sans doute
née chez lui et dont les parents étaient à son service. L’épitaphe montre en effet l’existence de ces familiae serviles, qui, bien que non officielles, pouvaient être tolérées voire
encouragées par le pater familias. Son intervention dans l’attribution de la niche pour
la petite esclave autant que sa permission pour le développement de cette famille servile
comptent parmi les privilèges qui pouvaient échoir à certains esclaves dans la domus.
Bien que pris en charge par des associations funéraires, les rites effectués pour les
esclaves, dont les inscriptions ou les leges collegii nous ont laissé la trace, présentent visiblement une grande similitude avec ce que nous savons du déroulement des funérailles
38

Dig. 11.7.31.1.

39

CIL VI, 7303 = ILS 7863.
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organisées pour des citoyens40. Certes, dans le cas des esclaves, les sources insistent sur
la rapidité de l’enlèvement du corps41, qui contraste avec l’exposition des morts dans
le cadre des funérailles des nobles42. Cet enlèvement rapide du corps de l’esclave va de
pair avec l’absence de rituel ostentatoire le concernant. Il est même envisageable que les
funérailles des esclaves aient pu avoir lieu la nuit43. Cependant, la nature des rites en euxmêmes est identique à ceux qui sont pratiqués pour les citoyens. Le collège des Statilii
dépense ainsi la somme de 490 deniers pour les funérailles d’un affranchi, 225 deniers
pour un esclave:
Antiochi l(iberti) hic ossa sita / sunt. Amici contulerunt / curatoribus Pansa l(iberto),/ Cisso
l(iberto), Heracleone l(iberto), / Theophilo, Mithridate, / Saluio, Nicarcho, Agathone, / Philotimo,
Musaeo. / Consumptum est in funere et in ossibus e[t i]n nouendi{n}(alibus) / MCCCCLXXXX. 44
Les os de l’affranchi Antiochus reposent ici. Ses amis se sont cotisés sur les soins de l’affranchi
Pansa, de l’affranchi Cissus, de l’affranchi Heracleo, de Theophilus, de Mithridate, de Salvius,
de Nicarchus, d’Agathon, de Philotimus, de Musaeus. 1490 sesterces ont été dépensés pour
les funérailles et les os et les rites du neuvième jour45.
Donatus Tauri German(us) / hic situs est. Sodales ei funus / fecerunt hom(ines) CXXX, ((sestertiis))
CCXXV, / curatoribus Maximo, Helicone, Dap(h)no.
Donatus, garde du corps de Taurus, repose ici. Ses compagnons lui ont organisé des funérailles,
130 hommes pour 225 deniers, aux bons soins de Maximus, Helico et Daphnus46.

40
Sur les funérailles romaines, on consultera avec profit Bodel 1999, pp. 259-282 et surtout l’article
fondateur de Scheid 1984, pp. 117-139.

Sur le traitement du corps, Allara 1994; Dumont 1995, pp. 181-187; Estiez 1995, pp. 101-108.
Sur les signes monumentaux et graphiques qui accompagnent les tombes vides, notamment l’érection de
cénotaphes, Ricci 2006.
41

Voir notamment la loi de Pouzzoles (AE 1971, 88, II, 23-24): Item seru˹u˺m seruamue si ante h(oram)
X diei denuntiat(um) erit ead(em) die tollend(um) curato, si post X poster(a) d(ie) a(nte) h(oram) II. (De la
même façon, qu’il fasse enlever le jour même l’esclave, homme ou femme, si on en fait la déclaration avant
la dixième heure du jour, si on la fait après la dixième heure, le jour suivant avant la deuxième heure).
42

Voir Mart. 8.75.9-10, qui raconte comment un Gaulois rentrant de nuit accompagné par un
petit esclave croise entre la via Flaminia et le Tibre, un cortège d’esclaves publics transportant un ‘vulgaire
cadavre’. Le corps transporté la nuit par ces esclaves inscripti, c’est-à-dire marqués comme appartenant à
l’Etat, était destiné au cimetière de l’Esquilin: ce pouvait être un libre pauvre, mais aussi très probablement
un esclave.
43

44

CIL VI, 6220.

45

Pour une discussion sur la somme, voir Hasegawa 2005, p. 84.

46

CIL VI, 6221.
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Ces deux témoignages mettent en lumière certaines des caractéristiques des funérailles de ces individus d’origine servile. La mention du coût de l’accomplissement des
rites funéraires peut apparaître ici comme un acte d’ostentation, si l’on compare avec le
prix moyen indiqué dans la loi de Lanuvium, fixé à 63 deniers47. Dans le cas des dépendants des Statilii, il semble bien que ce n’était pas le collège domestique qui prenait
en charge les frais, mais bien les amis (sodales par exemple pour Taurus), la famille et,
parfois aussi le défunt lui-même ante mortem, qui payaient pour l’incinération, l’achat
d’une urne, la gravure d’une plaque et, comme pour l’affranchi Antiochus, pour la réalisation du repas qui avait lieu 9 jours après les funérailles48. La tenue de ce repas après
la mort de l’esclave est également attestée chez Pétrone et suppose qu’ont été célébrés
au moment de l’enterrement tous les rites en vigueur en pareil cas, notamment le partage des mets entre les vivants et le défunt49. La mention de l’assistance dans l’épitaphe
de Taurus est également intéressante, dans la mesure où elle souligne qu’il existait un
cortège susceptible d’accompagner le défunt dans sa nouvelle demeure. Le fait est bien
attesté par le collège de Lanuvium, qui accordait un uiaticum, une indemnité de voyage
de 20 sesterces à chacun des représentants du collège envoyés pour superviser les funérailles des collegiati morts à 20 milles de Lanuvium. Il versait également la somme de 8
sesterces à chacun des confrères qui irait suivre le cortège funéraire du collegiatus défunt.
Chacun des membres de la familia Siluani était également tenu d’assister aux funérailles
d’un collègue. De ce point de vue, la mort de l’esclave, comme celle de l’homme libre,
apparaît comme un acte social, qui engage tous les réseaux de sociabilité dans lesquels le
défunt était investi.
En définitive, les possibilités de mémoire et de survie offertes aux esclaves par-delà la
mort étaient très variables selon les contextes d’existence de ces dépendants. À la survie
très limitée dans le temps et très circonscrite dans un espace, qui risquait de faire perdre
rapidement la trace de certains esclaves, lorsqu’aucun monument ne venait en indiquer
la présence, répondent l’existence de structures collégiales, internes à la domus du maître,
ou totalement indépendantes, qui montrent que, pour les esclaves, la mort est envisagée
comme un événement social de nature à permettre la construction d’une identité positive. Par le biais des collèges, les esclaves pouvaient bénéficier d’autels et des épitaphes,
qui en appellent non seulement au souvenir, mais aussi à la poursuite des rituels aux47

CIL XIV, 2112.

Petron. 65.10: Scissa lautum nouendialem seruo suo misello faciebat, quem mortuum manu miserat.
(Scissa donnait un chic repas de funérailles en l’honneur de son pauvre esclave, qu’elle avait affranchi juste
à sa mort).
48

49
Petron. 65.10: Sed tamen suauiter fuit, etiam si coacti sumus dimidias potiones super ossucula eius
effundere. (Mais malgré cela, c’était tout à fait bien, encore que nous ayons été forcés de verser sur ses pauvres
os la moitié de nos rasades).
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quels chaque mort pouvait en théorie prétendre, à partir du moment où il avait bénéficié
de funérailles en règle. On ne peut dès lors pas parler de rites distincts selon les statuts
juridiques. Les mêmes gestes rituels, le même calendrier de célébration s’appliquent
aux défunts, qu’ils aient été ingénus, affranchis ou esclaves au moment de mourir. Si
des différences existent, elles ont trait à la plus grande capacité de certains esclaves à
mobiliser les vivants (compagnons d’esclavage, famille, collegiati, dominus) d’une part et
des moyens financiers d’autre part, deux facteurs essentiels à la survie de leur mémoire.
De ce point de vue, les préoccupations sont les mêmes: la tombe est un lieu social, qui
permet au défunt de continuer à exister par le discours que tiennent les épitaphes sur lui
et en vertu des rituels que les vivants continuent de lui consacrer.
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Alexandre VINCENT
Les cultes des associations de musiciens de l’Occident romain

Abstract
Benché siano numerose le iscrizioni di associazioni di musicisti professionali, poche permettono
di trattare della lora relazione con gli dèi. Meritano tuttavia considerazione, in particolare perché
alcuni gruppi di musicisti erano impiegati nella realizzazione dei riti della religione pubblica. Le
fonti epigrafiche conducono a trattare due casi studio. Il primo è relativo ai santuari laziali di
Palestrina e di Nemi, nei quali i musicisti intervengono collettivamente. Il secondo riguarda più
specificamente il legame dei tibicines con Minerva, manifestato tra l’altro dalle testimonianze sui
quinquatrus minusculae e dalle iscrizioni a Roma e Tivoli.

Keywords
Minerva, professional musicians, Latium, tibia-players, lyre-players, singers, theater
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Le hasard de la découverte et de la conservation des vestiges archéologiques offre
depuis 1847 un éclairage particulier sur les rapports entre musiciens et associations professionnelles dans le monde romain. À cette date fut découverte, dans une sépulture collective du premier mille de la Via Appia, une inscription conservant la référence la plus
explicite à ce qu’il est convenu d’appeler la lex Iulia de collegiis. Par ce texte César puis
Auguste intervenaient dans l’organisation du monde associatif, introduisant notamment
la nécessité d’une autorisation du Sénat pour que les collèges puissent se fonder et se réunir1. Or c’est un ensemble de musiciens qui rappelle son obtention du sésame sénatorial,
par une inscription placée dans un édifice funéraire qui lui était pour partie réservé: les
membres du collegium symphoniacorum, une association regroupant les joueurs de tibia
et de lyre impliqués dans les cultes de la religion publique.
Comme les autres détenteurs d’une connaissance technique (ars), autrement dit
comme les autres artisans du monde romain, les musiciens professionnels ont en effet
abondamment fréquenté les structures associatives2. Tibicines, fidicines, scabillarii, aenatores, cornicines, tubicines, cantores3… il n’est aucune de ces grandes catégories d’instrumentistes qui intervenaient régulièrement dans la vie de la cité dont les membres ne se
soient regroupés en association volontaire, leur ouvrant la voie aux délices de la sociabilité collective et à l’assurance d’une sépulture décente. C’est du moins les conclusions
auxquelles conduit la prise en compte de l’ensemble des inscriptions en rapport avec
des musiciens professionnels. Ainsi, sur les 257 musiciennes et musiciens non militaires
dont l’épigraphie a conservé le nom, 141 apparaissent dans des textes inscrits en lien
avec une association professionnelle4. Hommes d’associations – les femmes sont rares
dans ce contexte –, les musiciens se présentent donc comme un cas d’étude valide pour
une enquête sur les pratiques cultuelles des collegiati, eux qui semblent avoir fréquenté
de manière particulièrement assidue les scholae.
On pourrait ajouter à l’enquête un questionnement particulier, en lien avec la charge
assignée aux musiciens dans le fonctionnement quotidien de la cité. La formulation de
1
CIL VI, 4416 = EDR126266 (N. Balistreri). Sur le contexte de découverte, dans une sépulture
collective du premier mille de la uia Appia voir Vincent 2017a. Sur la dimension juridique du texte et ses
implications dans le fonctionnement des associations: Tran 2006, pp. 351-355.

Sur le fait de considérer les musiciens comme des artisans Vincent 2016, pp. 264-278. On entend
par musicien professionnel tout individu, quel que soit son genre, désigné dans les textes par un substantif en
rapport avec un instrument de musique (tibicen pour la tibia, cornicen pour le cornu, tubicen pour la tuba, etc.).
2

3

Sur les termes spécifiques au monde de la musique voir Bélis 1988; Scoditti, Luisi 2010.

Le corpus des musiciens professionnels qui a servi à l’étude Vincent 2016 est consultable sur le
site de l’éditeur à l’adresse suivante: https://www.efrome.it/publications/ressources-en-ligne/jouer-pour-lacite-alexandre-vincent. Dans la suite du texte les références à ce corpus seront faites par les acronymes CMC
(pour Corpus des Musiciens Civils) et CMM (Corpus des Musiciens Militaires).
4
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l’inscription du collegium symphoniacorum déjà mentionné est sur ce point parfaitement
explicite: l’autorisation de se constituer en association est accordée aux musiciens qui
sacris publicis praesto sunt, c’est-à-dire à ceux d’entre eux qui participaient à la réalisation des cultes publics5. Ces derniers se trouvaient donc de fait distingués des autres
qui n’intervenaient pas dans les cultes de la religion publique, non en ce qu’ils furent
les seuls à recevoir l’autorisation de se constituer en association, mais en ce que cette
dernière intégrait dans sa dénomination le fait que ses membres étaient des desservants
religieux nécessaires bien que mineurs. Il en est par exemple ainsi des musiciens les plus
visibles autour des autels sacrificiels, du moins dans la représentation iconographique
que les Romains nous en ont laissé, les tibicines dont la présence efficace permettait la
performance exacte des procédures religieuses6. Sans leur action dans la mise en place
du silentium rituel, le sacrifiant risquait de ne pouvoir opérer le rite que l’on attendait
de lui avec l’efficacité requise. Impliqués dans le fonctionnement des rites de la religion
publique, les collegiati musiciens avaient-ils donc des pratiques rituelles qui présentaient
un faciès particulier? Trouve-t-on dans leurs inscriptions ou, dans une moindre mesure,
dans les rares textes les concernant, des traces d’une religiosité particulière, de rites spécifiques, de divinités singulièrement honorées?
Le questionnement ne paraît pas dénué d’intérêt. Néanmoins les réponses que l’on
pourra y apporter souffrent de la grande rareté de la documentation à disposition. En
effet, au sein du corpus épigraphique dont il a déjà été fait état, bien peu de textes
peuvent être utilisés pour mener l’étude de la vie religieuse des associations professionnelles de musiciens. Quatorze inscriptions seulement, pour l’ensemble de l’Occident
romain et sans restriction chronologique, sont susceptibles de soutenir la réflexion en
plaçant les musiciens en tant que groupes associatifs dans un contexte religieux. Le
chiffre est tellement faible qu’il pourrait inciter à l’abandon d’une tentative vouée à
l’échec. Néanmoins, la cohérence du dossier encourage à la persévérance et peut au
contraire stimuler la construction d’une étude de cas concentrée mais, espère-t-on, éclairante. Cette cohérence se retrouve tant dans la typologie des musiciens engagés dans
des pratiques rituelles collectives, que dans la répartition géographique du matériel – il
sera presque exclusivement question de cas du Latium –, ainsi que dans l’identité des
divinités honorées/sollicitées. Se dessine ainsi peut-être un horizon religieux propre aux
collèges de musiciens.

5
CIL VI, 2193 = EDR126266 (N. Balistreri): Dis Manibus. / Collegio symphonia/corum qui sacris
publi/cis praest<o=V> sunt quibus / senatus c(oire) c(onuenire) c(olligi) permisit e / lege Iulia ex auctoritate /
Aug(usti) ludorum causa. Le développement de l’abréviation CCC (l. 6) retenu ici est celui de Saumagne 1954.
6

Vincent 2017b, pp. 643-658.
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Honorer en groupe: les cas de Nemi et Palestrina
Une première série de textes a été retrouvée dans le contexte des grands sanctuaires
latiaux de Diane à Nemi et de Fortuna Primigenia à Praeneste. Ces documents forment
un ensemble dans la mesure où ils sont relatifs à une même période chronologique, la
fin du IIe siècle a.C., temps de construction ou de réfection des édifices auxquels ils sont
liés7. Par ailleurs il s’agit d’inscription réalisées par les mêmes catégories de musiciens:
tibicines, fidicines et cantores. Leur insertion dans le corpus des inscriptions associatives
ne fait que peu de doute. Dans le cas des joueurs de lyre de Praeneste, l’état de conservation du support, un fragment de base dont la partie gauche a été emportée, permet
de lire à la première ligne les restes d’un G que l’on peut développer ainsi à la suite des
éditeurs du CIL et de Annalisa Franchi De Bellis qui en a repris l’étude linguistique:
[Conle]g(ium) fidici[num / Fortuna]e P(rimigeniae) d(at) / [- – -?] 8.

Il s’agit cependant du seul texte qui soit aussi explicite sur ce point. À Palestrina
toujours, une inscription réalisée par les joueurs de tibia rappelle le don que ces derniers, désignés en tant que groupe au nominatif pluriel, ont réalisé en l’honneur de
Fortuna Primigenia:
Tibicines F(ortunae) P(rimigeniae) d(onum) d(ant). / Curauerunt / L(ucius)
Popili(us) L(uci) L(uci) l(ibertus) Phil[ippus?] / A(ulus) Selici(us) A(uli) l(ibertus)
Gent[ius] / Philotimus Op[ili – s(eruus)] / Philotimus Opp[ii – s(eruus)] 9.

Bien que l’organisation collégiale n’apparaisse pas en toutes lettres il y a peu de raison
de douter de son existence, tant la pratique consistant à désigner un ensemble d’individus par leur activité est courante au sein des formes associatives. Par ailleurs, le groupe
avait délégué la responsabilité de réaliser le don à la divinité, une base gravée qui supportait très probablement une statuette dont trois points de fixation sont aujourd’hui
encore visibles, à quatre de ses membres, une forme de délégation de la puissance d’agir
collectivement qui n’est pas sans rappeler l’existence de hiérarchie interne aux structures
associatives. Deux textes de Praeneste, gravés par des chanteurs d’une part et des joueurs
de tibia et de lyre d’autre part, rendent explicite cette hiérarchie, puisqu’ils sont là encore

7

Degrassi 1971; Coarelli 1987; Granino Cecere 2000.

8

CIL I², 3063 (= EDR155374 [D. Nonnis]); CMC 071; Franchi De Bellis 2013, p. 173, tav. 5a-b.

CIL I², 3070 (= EDR121463 [D. Nonnis]); CMC 169, 170, 176, 200; Franchi De Bellis 2013,
pp. 180-181, tav. 11A.
9
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réalisés par une partie seulement des membres du groupe, les magistri, dont la présence
atteste sans ambages de l’existence d’une structure associative:
[Conlegium c]ant(orum) mag(istri) / [- – - Feid]enati L(uci) s(eruus) [- – - /- – -]
C(ai) s(eruus) Licinus / [- – - Men]opilu(s) Mersei C(ai) s(eruus) [- – -]10 .
D(onum) d(ant) tibi(cines) fidi(cines) / mag(istri) coiraue(runt) / [-] Caili(us) P(ublii)
l(ibertus) / [-] Sexstili(us) Sext(i) l(ibertus) / [- – -] l(ibertus) / [- – -] 11.

Ce sont donc au total quatre collèges différents que les inscriptions de Palestrina et
de Nemi mettent au jour, correspondant à trois pratiques musicales complémentaires.
En effet l’inscription trouvée dans les environs du temple de Diane lors des fouilles de
1995 montre clairement que les magistri ont agi au nom d’un ensemble d’individus
se désignant comme étant à la fois des tibicines et des fidicines. Il va de soi qu’il est
impossible de jouer en même temps de la tibia et de la lyre, tout comme la difficulté à
maîtriser l’une ou l’autre des techniques instrumentales exclut qu’un même homme ait
pu être désigné par les deux spécialités musicales. Il faut donc reconnaître qu’à Nemi les
tibicines et les fidicines s’étaient regroupés en une seule entité associative, là où dans les
mêmes décennies, à la toute proche Palestrina, les musiciens composaient deux groupes
professionnels distincts.
Un tel rapprochement, pour intéressant qu’il soit, n’est pas en mesure d’étonner.
En effet, si la tibia est l’instrument-roi des rites de la religion publique («elle se faisait
entendre dans les temples, entendre pendant les jeux, entendre dans la tristesse des
funérailles», comme le synthétise Ovide dans un passage des Fastes sur lequel nous
serons appelés à revenir12), la lyre apparaît près des autels dans la documentation latine
à partir du IIe siècle a.C., sous l’influence d’un hellénisme de plus en plus présent dans
la société romaine13. Plaute, dans l’Epidicus est le premier à témoigner de la présence
d’un joueur de lyre au cours d’un sacrifice, certes privé14. Horace mentionne également l’usage de l’instrument lors d’un culte domestique15 mais fait plus largement
CIL I², 3059 (= EDR122548 [D. Nonnis]). Je suis le texte de l’editio princeps, reprise par Degrassi
1971, p. 11, n. 15, ainsi que Franchi De Bellis 2013, pp. 167-169. Cette dernière signale toutefois la
possibilité d’un développement de la première ligne en [d]ant plutôt qu’en [conlegium ca]nt(orum), retenue
par David Nonnis pour la notice EDR. Les raisons de ce choix apparaissent dans la suite du développement.
10

11

EDR129796 (D. Nonnis).

Ov. fast. 6.659-660: cantabat fanis, cantabat tibia ludis, cantabat maestis tibia funeribus. Sauf
mention contraires les textes et traduction cités sont ceux de la Collection des Universités de France.
12

13

Sur ce mouvement voir Vendries 1999, pp. 193-197.

14

Plavt. Epid. 502-503: (...) conducta ueni, ut fidibus cantarem seni, dum rem diuinam faceret.

Hor. carm. 1.36, 1-3: Et ture et fidibus iuuat placare et uituli sanguine debito custodes Numidae deos
(…). (Il m’est doux de satisfaire par l’encens, la lyre et le sang promis d’un veau les dieux gardiens de Numida).
15
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de la lyre l’«amie des temples» dans ses Odes, par l’entremise d’une image rappelant
la composition de l’instrument originellement formé d’une carapace de tortue: «(…)
et toi, écaille, savante à résonner sous les sept cordes, toi qui n’avais jadis ni voix ni
charme, mais qu’aiment aujourd’hui et la table des riches et les temples (…)»16. Il est
significatif que l’on voit également apparaître le duo composé d’un tibicen et d’un fidicen sur la scène de recensement figurée sur le relief dit de Domitius Ahenobarbus, soit
dans un contexte chronologique très proche des inscriptions de Palestrina et Nemi.
Les deux musiciens sont sculptés tout près de l’autel sur lequel un sacrifice pour Mars
est en train d’être réalisé, à proximité immédiate du dieu cuirassé17. D’un point de vue
iconographique les deux togati servent de transition entre la scène du recensement à
proprement parler et celle du lustrum: le corps du fidicen est orienté vers le soldat alors
que celui du tibicen est tourné vers l’autel sacrificiel. Sur le plan rituel ils témoignent
tant de la nécessité de la présence des musiciens pour la réalisation orthopraxique
des rites que de la perméabilité du rituel romain à l’influence du monde grec aux
tournant des IIe-Ier siècles a.C. En effet, si le tibicen semble avoir avant tout permis
de masquer les bruits environnant qui auraient pu perturber la prononciation exacte
des formules du sacrifiant – ce sont les dirae obstrepentes de Pline18 –, le joueur de lyre
paraît en revanche avoir davantage satisfait des exigences esthétiques. Le fait qu’à la
fin de la période républicaine et sous le Haut-Empire le terme symphoniacus soit utilisé
pour désigner la combinaison d’un joueur de tibia et d’un instrumentiste à cordes, selon
une hypothèse formulée en d’autres circonstances, éclaire en effet sous un autre jour
cette alliance musicale, la plaçant sous les auspices de l’harmonie (συμφωνία)19. Quelques
décennies plus tôt, lorsque les tibicines et les fidicines de Nemi firent don d’une base avec
statuette à la Diane de Nemi le terme n’était pas encore forgé: rien d’étonnant à cela
dans la mesure où il s’agit, avec l’inscription contemporaine de Praeneste, de la première
apparition des joueurs de lyre dans l’épigraphie latine.
Malgré leur ancienneté ces deux inscriptions témoignent d’une pratique déjà solide
de l’utilisation des fidicines lors des rites sacrificiels de la religion publique. Non seulement les fidicines étaient assez nombreux pour se constituer en collège mais encore
Hor. carm. 3.11.5-6: tuque testudo resonare septem callida neruis, nec loquax neque grata, nunc est
diuitum mensis et amica templis (…).
16

17

Musée du Louvre: LL 399.

Plin. nat. 28.3.11: uidemusque certis precationibus obsecrare suesse summos magistratus et, ne quod
uerborum praetereatur aut praeposterum dicatur, de scripto praeire aliquem rursusque alium custodem dari qui
adtendat, alium uero praeponi qui fauere linguis iubeat, tibicinem canere ne quid aliiud exaudiatur utraque
memoria insigni, quotiens ipsae dirae obstrepentes nocuerint quotiensue precatio errauit; sic repente extis adimi
capita uel corda aut geminari uictima stante.
18

19

Vincent 2008; Vincent 2016, pp. 169-172; Vincent 2017a.
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s’agissait-il d’une association au nombre de membres suffisamment important pour justifier une organisation avec des magistri. Deux noms sont préservés par le monument
de Nemi dans son état actuel et la présence d’un troisième magister est suggéré par les
traces de la partie supérieure des lettres lib(ertus) au niveau de ce qui était la cinquième
ligne du texte, aujourd’hui disparue. Sans que l’on puisse avec certitude affirmer avec
l’éditrice du texte, Maria Grazia Granino Cecere, que cette association avait quatre ou
six responsables au titre d’une similarité avec la moyenne des structures associatives, du
moins se satisfait-on du constat d’une multiplicité de magistrats. Les trois individus
dont il est question étaient des affranchis, ce en quoi ils ne constituent pas une exception. À Praeneste ce sont bien quatre hommes qui présidaient aux destinées du collège
de tibicines, deux affranchis et deux esclaves. En ce qui concerne les cantores, on retrouve
le nom de trois individus, tous esclaves, agissant pour l’association en tant que magistri.
Si une telle proportion d’esclaves n’est pas la norme parmi les membres des associations,
et a fortiori les magistrats de ces dernières, leur présence n’a rien d’irrégulier20. Avec cinq
esclaves sur les sept noms conservés, les associations de musiciens de Praeneste forment
donc un ensemble particulier, sans qu’il soit prudent d’aller bien plus loin dans l’interprétation sur ce point.
L’onomastique des individus est en revanche riche d’enseignements, comme l’avait
déjà remarqué Attilio Degrassi. Elle conduit en effet à mettre en avant la dimension
locale du recrutement de ces collèges: on trouve parmi les esclaves et affranchis musiciens honorant Fortuna des gentilices par ailleurs connus dans l’épigraphie de la cité
libre, notamment par l’exercice de charges publiques, démontrant leur implantation
à Praeneste. Ainsi des tibicines Lucius Popilius Phil[- – -], affranchi de la gens Popilia
dont un membre est connu par une inscription funéraire du IIIe siècle a.C.21, Aulus
Selicius Gentius, affranchi d’une gens connue localement par pas moins de six inscriptions antérieures ou contemporaines à la réalisation de la dédicace par les tibicines22.
L’esclave Philotimus appartenait pour sa part à un Opilius, dont le gentilice est connu
notamment par une inscription du IIIe siècle a.C.23, quand son homonyme était
membre de la familia servile des Oppii, dont on possède pas moins de 16 inscriptions
Tran 2006, pp. 49-65 qualifie la présence des esclaves dans les associations comme très minoritaire.
Elle n’en est pour autant pas exceptionnelle. Voir également la contribution de Bassir Amiri dans le présent
volume.
20

EDR000321 (M. Giovagnoli). Une inscription postérieure (première moitié du IIe siècle a.C.),
également découverte à Palestrina, contient le nom d’une Popilia: EDR107138 (C. Iorizzo).
21

22
EDR110895 (C. Iorizzo), EDR111689 (C. Iorizzo), EDR120737 (V. Pettirossi), EDR120739
(V. Pettirossi), EDR120746 (V. Pettirossi) et EDR120747 (V. Pettirossi).
23

EDR160886 (D. Nonnis). Voir également EDR111180 (C. Iorizzo), du IIe siècle a.C.
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remontant pour certaines au IIIe siècle a.C.24. Les noms des maîtres d’esclaves cantores
peuvent donner lieu à la même remarque, l’un d’entre eux appartenant à la gens des
Feidenati, connue par une inscription funéraire du IIe siècle a.C.25 ainsi qu’un texte
attestant l’accession à la préture de l’un des membres de la famille avant la refondation
de la ville en tant que colonie par Sylla26. Menopilus, esclave de Gaius Merseius, faisait
quant à lui partie d’une familia qui avait donné à Praeneste un édile au tournant de
la moitié du IIe siècle a.C., Marcus Mersieius27. L’insertion des musiciens dans ces familles bien attestées localement importe, en ce qu’elle permet de soutenir l’hypothèse
selon laquelle il s’agit de musiciens originaires de la cité. La proximité de Praeneste
avec Rome, combinée avec l’importance du sanctuaire de Fortuna Primigenia aurait
en effet pu conduire à supposer que ce soient des tibicines et des cantores de Rome, a
priori plus nombreux étant donnée l’ampleur de leur cité d’origine, qui seraient venus
à Palestrina pour honorer la déesse. On comprend bien en quoi leur onomastique locale ne permet pas de soutenir une telle hypothèse et conduit au contraire à voir dans
ces hommes des membres d’associations prénestines, engagés dans les célébrations en
lien avec le grand sanctuaire.
Ce constat pousse dès lors à déporter le questionnement et à s’interroger quant à
une forme de rattachement de ces collèges au sanctuaire. Serait-ce en tant que desservants du culte de Fortuna Primigenia que les joueurs de tibia et de lyre, ainsi que les
chanteurs, avaient offerts à la déesse qu’ils servaient une statuette et une base gravée?
En d’autres termes y aurait-il une spécificité locale dans le culte des musiciens envers
Fortuna Primigenia? Ou simplement en tant qu’intervenants dans les cultes de manière
générale? Voire hors de tout rapport avec la nature de leur activité?
La première étape du questionnement oblige à une réflexion sur le rattachement
des musiciens au temple, un phénomène pour lequel plaide l’exceptionnel regroupement au sein d’un même sanctuaire de toute la panoplie des professionnels du son
dont pouvait disposer un culte. On a déjà vu le rôle et l’utilité des tibicines et des
24
EDR108019 (C. Iorizzo), EDR112031 (C. Iorizzo), EDR120528 (V. Pettirossi). EDR120524
(V. Pettirossi) est datée de la deuxième moitié du IIIe siècle a.C. mais la séquence onomastique du défunt,
Marcus Oppius, fait état de son père Marcus et de son grand-père Lucius, ce qui permet de remonter
au début du siècle. Pour les autres inscriptions d’Oppii antérieures ou contemporaines à celle à l’étude:
EDR107780 (C. Iorizzo), EDR110900 (C. Iorizzo), EDR111181 (C. Iorizzo), EDR111182
(C. Iorizzo), EDR111183 (C. Iorizzo), EDR112327 (C. Iorizzo), EDR120521 (V. Pettirossi),
EDR120522 (V. Pettirossi), EDR120523 (V. Pettirossi), EDR120524 (V. Pettirossi), EDR120525
(V. Pettirossi), EDR120526 (V. Pettirossi), EDR120527 (D. Nonnis).
25

EDR120451 (V. Pettirossi).

26

EDR163875 (D. Nonnis).

27

EDR110716 (D. Nonnis).
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fidicines dans les cultes de la religion publique romaine, auquel celui de la Fortuna
de Praeneste ne dérogeait pas. Il est moins évident d’associer des cantores au culte,
eux dont Carlotta Caruso a bien montré, à la suite d’une longue tradition historiographique, en quoi ils étaient avant tout nécessaires aux prestations théâtrales28. La
structure même du répertoire romain, alternant diuerbia et cantica soutenus par le
jeu de la tibia, imposait sur scène, outre des musiciens de plus en plus présents au fil
des décennies, des chanteurs susceptibles de donner de la voix là où l’acteur jouait
par les mouvements de son corps, selon une dissociation que les Latins faisaient
remonter à Livius Andronicus29. Toutefois on ne saurait séparer radicalement dans
le monde romain les représentations théâtrales des célébrations religieuses: que les
premières soient intégrées au seconde est un fait clairement établi30. À Praeneste, plus
peut-être qu’en d’autres cités encore, cette jonction doit être prise en considération:
la structure du sanctuaire telle qu’il faut la restituer à partir de la fin du IIe siècle
a.C. liait strictement les représentations théâtrales au culte de Fortuna Primigenia31.
L’organisation spatiale de l’édifice plaçait au sommet de la colline, à l’extrémité septentrionale du sanctuaire, la tholos abritant la statue de la déesse. Elle couronnait
un vaste escalier formant une cauea, dont l’utilisation à des fins liturgiques, si elle
n’est pas totalement garantie, peut-être supposée32. La forme du «théâtre-temple»,
indépendamment des polémiques maintenant anciennes soulevées par la publication
du livre de John Hanson, rendait possible la célébration de jeux dans lesquels des
cantores auraient eu leur place, et ce dans l’enceinte même du sanctuaire voué à la
divinité de Palestrina33. Supposer l’existence d’une «utilisation liturgique et/ou spectaculaire», pour reprendre les mots prudents de Pierre Gros34, permet ainsi de mieux
28

Caruso 2008. Le raisonnement est notamment fondé sur l’approche de Zucchelli 1963.

Rendu muet à force de jouer Livius Andronicus aurait délégué la voix à un cantor. Tite-Live montre
ainsi la mise en place du trio actor-tibicen-cantor dès les premières années des jeux scéniques à Rome: (Liv.
7.2: Liuius post aliquot annis, qui ab saturis ausus est primus argumento fabulam serere, idem scilicet – id
quod omnes tum erant – suorum carminum actor, dicitur, cum saepius reuocatus uocem obtudisset, uenia petita
puerum ad canendum ante tibicinem cum statuisset, canticum egisse aliquanto magis uigente motu quia nihil
uocis usus impediebat (Des années après, Livius, osa le premier, laissant les “saturae”, lier sa pièce par une
intrigue; comme il jouait naturellement aussi, ce qui était général à l’époque, ses propres œuvres, les rappels
répétés du public fatiguèrent sa voix; il demanda la permission de placer devant le tibicen un jeune garçon
chargé du chant, obtint satisfaction et, dit-on, put jouer les parties chantées avec beaucoup plus de force
dans le geste, libéré qu’il était de l’usage de la voix). Voir également Val. Max. 2.4.4.
29

30

ThesCRA VII, pp. 243-244.

31

Dans le Latium Praeneste, Gabii et Tibur: Hanson 1959; Coarelli 1987.

32

Coarelli 1987; Gros 2011, pp. 138-139 et 277. Doutes: Tosi 2003, p. 91.

33

Hanson 1959, pp. 33-36 et part. 35 sur l’usage de la cauea.

34

Gros 2011, p. 277.
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comprendre l’insertion des cantores parmi les adorateurs de Fortuna, tout comme cela
fournit une explication à l’abondance numérique de professionnels de la musique,
notée précédemment. Il y avait, à Palestrina, un nombre important de tibicines, fidicines et cantores, regroupés en structures associatives, car l’organisation du culte
de Fortuna Primigenia, avec les représentations théâtrales qu’appelaient la forme du
sanctuaire, rendait nécessaire leur présence.
Le fait que des musiciens soient rattachés à un temple spécifique dans leur pratique
professionnelle est attesté par les sources ailleurs qu’à Palestrina et Nemi, même si
l’essentiel de la documentation est alors postérieure. Ainsi, une inscription urbaine
datée du Ier siècle d.C., retrouvée près de la Porta Salaria, concerne deux musiciens en
rapport avec le temple de Mater Matuta de la sixième région35. Eucerus était tibicen
dans ce temple; son épitaphe a été réalisée par un chanteur, probablement rattaché lui
aussi au même lieu de culte36. Le niveau de précision topographique fourni par cette
inscription, comprenant la référence à l’une des quatorze régions augustéennes, est
relativement rare. Il procède certainement de la volonté de distinguer ce temple de
la sixième région du grand temple de Mater Matuta situé sur le forum boarium, c’està-dire dans la huitième région augustéenne37. Eucerus, et probablement le chanteur
qui entretenait avec lui une relation très personnelle, Iulius [- – -]ilius, n’étaient donc
pas rattachés au culte de Mater Matuta de manière générale, mais bien à ce temple
de la déesse en particulier. La même argumentation peut être développée concernant
Cn. Vergilius Epaphroditus, magister odararius a Minerua Medica, desservant donc
explicitement le temple de Minerve sur l’Esquilin, près de la Porta Praenestina38.
On trouve également nombre d’indications topographiques dans les inscriptions
des desservants de Magna Mater, comme dans celle de M. Aurelius Secundinus et
M. Aurelius Augurinus, en lien avec le temple de Cybèle en son temple le plus presEDR072297 (G. Crimi) (= CMC 094 et 116): Delicius Matris Matutae VI reg(ionis) Eucerus hic situs
est. Auletio cantor ubique / [- – - ti]tulum fecit Iulius / [- – -]ilius papati suo.
35

36
Bruun 1996 suggère notamment de voir dans la précision ubique une abréviation pour hic et ubique,
expression fréquente dans les graffiti, pour interpeller le lecteur et, souvent, lui souhaiter bonne chance.
Contra Benz 1961, p. 40, selon qui Eucerus était un musicien des rues, mais jouant plus particulièrement
devant le temple de Mater Matuta. Caruso 2008 semble refuser que les indications topographiques signifient
un rattachement des chanteurs au culte mais l’accepte pour les autres musiciens (voir pp. 1426-1427).

Bruun 1996, p. 221. Cette inscription est la seule qui porte à notre connaissance l’existence d’un
temple de Mater Matuta dans la sixième région, Alta Semita.
37

38
EDR107467 (M. Giovagnoli) (= CMC 223): D(is) M(anibus). / Cn(aeus) Vergilius / Epaphroditus
/ magister odararius / a Minerua / Medica. Vixit annos / septuaginta et. Pour une interprétation divergente
de l’indication topographique, qui serait à prendre dans le sens d’une indication plus large, Caruso 2008,
pp. 1426-1427.
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tigieux, sur le Palatin39, ou encore celle de Ti. Claudius Glyptus, qui mentionne le
campus Caelimontanus40. À Ostie, la joueuse de tambourin Culcia Metropolis est qualifiée de tympanistria utriusque portus41, une indication topographique développée par
M. Cutius Rusticus, tibicen matris deum magnae portus Augusti et Traiani Felicis42. On
relèvera qu’un tel niveau de précision géographique n’avait de sens que dans le cadre
des grosses communautés humaines, disposant de plusieurs lieux rattachés au même
culte, comme à Rome et à Ostie. À l’inverse, dans les cités de plus petite taille, il
n’était pas besoin de préciser outre mesure ledit rattachement. Lorsque les musiciens
métroaques de Bénévent43, d’Aequum Tuticum44 ou de Tergeste45 stipulent qu’ils sont

39
EDR076344 (F. De Santis) (= CMC 036): D(is) M(anibus) / M(arcus) Aurelius Secundinus,
(h)ymno(l)eg(us) / M(atris) d(eum) m(agnae) Idaeae Palatin(a)e fecit sibi / et Aur(elio) Augurino alumno suo /
q(ui) b(ixit) ann(is) XVIII et Aurelio Principio, / fratris suo, et ceteris libertis li/bertabusq(ue) posterisque eorum.
Signum Laurentiorum. B(onis) b(ene).

CIL VI 9475 (= CMC 059): Glypte benedict[e] / D(is) M(anibus) / Ti(berio) Claudio Glyp/to
hymnologo de / campo Caelemon/tano. Vixit annis / XXV me(n)sibus VIII. Fe/cit L(ucius) Ceionius Ma/gnus
filiastro / bene merenti / et Ti(berius) Claudius Chrysogon(us) / fratri pientissimo. Sur ces inscriptions et leur
valeur topographique, en lien indubitable avec les lieux de cultes métroâques de la capitale voir Pavolini
2015, part. pp. 366-373; Pavolini 2016a; Pavolini 2016b. Sur la fonction de chacun des desservants du
culte de Magna Mater: Van Haeperen 2011.
40

41
EDR073440 (M. De Paolis) (= CMC 084): D(is) M(anibus) Culciae / Metropoli / tympanistriae /
M(atris) d(eum) (Magnae) utriusq(ue) / portus.

EDR148245 (R. Marchesini) (= CMC 086): D(is) M(anibus) / Salonia Carpime / Saloniae Euterpe
/ sacerdoti M(atris) d(eum) m(agnae) port(us) Aug(usti) / et Traiani Felicis patronae / suae optimae bene meren/
ti fecit et sibi et Salonio / Hermetis Salonio Dorae Sa/loniae Tertiae et eor(um) filis. / Pars dimidia intrantib(us)
/ laeua. // M(arcus) Cutius Rusticus / tibico (sic) M(atris) d(eum) m(agnae) Portus / Aug(usti) et Traiani Felicis
/ fecit sibi et Cutiae The/odote et libertis liber/tabusq(ue) posterisq(ue) eorum. Pars dimid(ia) ad dextra.
42

43
CIL IX, 1538 (= CMC 076): Attini sacrum / et Mineruae Berecint(iae) / Concordia col(oniae) lib(erta)
Ianuari[a] / c[y]mbal(istria) [l]oco secundo ob / criobolium factum M(atri) De(um) / Ma(gnae) tradentib(us)
Septimio / Primitiuo augure et sac(erdotibus) / Seruilia Varia et Terentia / Elisuiania sacerd(otibus) XVuir(alibus)
/ praeunte Mamio Secundo / haec iussu Matris Deum / in ara taurobolica duo/dena cum uitula / crem(ata?)
/ sub die V idus Aprilis / Modesto II et Probo co(n)s(ulibus); EDR072969 (G. Camodeca) (= CMC 191):
Col(l)egium tibicinum M(atris) d(eum) / [I]d(aeae?) mag(istri) curauerunt / M(arcus) Sabidi(us) M(arci)
l(ibertus) C(aius) Atilius C(ai) l(ibertus) / Cn(aeus) Egnati(us) Cn(aei) s(eruus) Salanni(us) L(ucii) s(eruus);
CIL IX, 1542 (= CMC 218): Attini sac(rum) / et Mineruae / Paracentiae / Trebulana Ius/tina [t]ympanis/
tr(ia) o[b taurobol(ium) / tr[aditu]m a Ser/ui[l]ia [Va]ria sa[c(erdote)] / [prima] XI K(alendas) Aug(ustas). Sur
la présence de Minerve dans ses inscriptions manifestement en lien avec le culte de Magna Mater voir les
hypothèses d’identification de Duthoy 1966.
44
EDR137932 (G. Camodeca) (= CMC 232): [- – -/- – -] + + + CH +[- – - / – - – in]nocenti
femin(ae) / timpanistriae / Matris deum. / [O]pt(imae) con(iugi) Marcus / [b(ene)] m(erenti) f(ecit).

EDR007337 (F. Mainardis) (= CMC 199): M(atri) D(eum) M(agnae). / Q(uintus) Publicius /
Charito / sacerdos et / C(aius) Publicius / Hermes / aedituus / et / Secunda / cymbalistria.
45
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au service de Magna Mater, le niveau de précision est suffisant car leurs prestations
musicales et cultuelles ne pouvaient se dérouler qu’en un seul sanctuaire.
C’est dans une situation identique que se trouvent Praeneste et Nemi, cités pour lesquelles les inscriptions des musiciens ne fournissent pas de précision topographique. Le
rattachement n’est pas exprimé par une formule spécifique, et pas même par un mot. Il
ne fait guère de doute en effet que le développement F(ortunae) P(rimigeniae) dans les
textes des tibicines et des fidicines doit bien être compris comme étant un datif, et non un
hypothétique génitif qui aurait signifié l’attachement des musiciens à la déesse et à son
sanctuaire46. D’autres inscriptions utilisent en effet la même formule sans que l’on ait de
raison de supposer que les professionnels qui en sont à l’origine soient particulièrement
en lien avec le culte de la divinité. Ainsi des fabricants (ou conducteurs?) de chars prénestins, dont on ne voit guère quel service ils auraient pu rendre dans le déroulement du
culte à Fortuna, et donc être considérés comme des desservants religieux, aussi mineurs
soient-ils47. Pourtant ces derniers font réaliser un don à la divinité par l’intermédiaire
des magistrats de leur collège, selon un formulaire identique à celui des musiciens. Les
dédicaces sont donc bien faites à la déesse et non par des collèges de professionnels qui
lui seraient particulièrement attachés, du moins pas qui auraient souhaité exprimer par
des mots un attachement qu’il faut supposer à défaut de le lire en toutes lettres.
Un tel constat doit conduire à resituer plus largement les textes des musiciens parmi
l’ensemble des inscriptions votives datant de la même période découvertes à Palestrina
et, dans une moindre mesure, à Nemi. Le recensement réalisé par Attilio Degrassi des
inscriptions les plus anciennes en lien avec le culte de Fortuna Primigenia permit non
seulement à l’auteur de proposer une datation précise de la construction du sanctuaire
dans son état monumental dans la dernière décennie du IIe siècle a.C., mais également
de présenter un état aussi complet que possible des individus ou groupes d’individus
engagés dans le culte de la divinité par des dons attestés par l’épigraphie48. La synthèse
des dédicataires d’inscriptions est éloquente: outre les tibicines, les fidicines et les cantores, ce sont les arcarii, cisiarii, centonarii, coqui atrienses, coronarii, fabri, fabri aerarii,
lanii, fullones, latores, lecticarii, mercatores pequari, nummularii, scrutarii, sectores, uitores,
eborarii et marmorarii dont on trouve également trace dans les inscriptions des deux
grands sanctuaires latiaux49. Les musiciens et chanteurs ne furent pas les seuls à souhai46

Voir supra nt. 8 et nt. 9.

EDR118884 (D. Nonnis): Cisiariei Praenestinei F(ortunae) P(rimigeniae) d(onum) d(ant) / mag(istri)
cur(auerunt) T(itus) Osenianus L(uci) l(ibertus) Licin(us) / M(arcus) Pompeius Feliod(orus) / ministrei Nicephorus
C(ai) Talabarai s(eruus) / Nicephorus Mitrei.
47

48

Degrassi 1971; Franchi De Bellis 2013.

49

Degrassi 1971, synthèse des pp. 11-17.
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ter remplir d’offrandes un sanctuaire flambant neuf jugé par trop vide, pour reprendre
l’hypothèse du savant triestin. Ils s’inscrivent au contraire dans une pratique regroupant
bien d’autres collèges manifestant par-là l’expression d’une action rituelle collective.
Ainsi ce n’est donc pas avant tout en raison de leur service dans le déroulement des
cultes de Fortuna que les musiciens firent réaliser un don à la déesse, mais bien parce
qu’ils appartenaient au monde des artisans. Au même titre que les bouchers, les tourneurs d’ivoire ou les vanniers, les musiciens prénestins étaient inscrits dans des rapports
sociaux qui se manifestaient par une vie religieuse collective. Bien que la documentation
épigraphique soit moins riche à Nemi la même logique doit être appliquée aux tibicines
et fidicines qui, réunis en collèges, participèrent à leur manière à la réfection du sanctuaire de Diane dans le dernier quart du IIe siècle a.C.50.

Minerve et les musiciens
Un ensemble d’inscriptions d’origine urbaine enjoint à changer d’optique et à se
concentrer sur les rapports entretenus par les collèges de musiciens avec Minerve. Trois
monuments conservent des inscriptions votives en l’honneur de la déesse, réalisées par
trois associations de musiciens, correspondant à trois spécialités musicales différentes. Il
faut aborder la première avec prudence: il pourrait s’agir d’une dédicace à Minerve gravée
par le collège des fidicines, mais cette identification repose sur le développement d’une
lettre isolée par la dégradation du support. Le monument, découvert sur le Palatin, dans
la zone du paedagogium, est aujourd’hui perdu51. La seconde, également perdue mais
dont la lecture ne pose pas de problème, concerne une catégorie d’instrumentistes qui
n’a pas encore été présentée: les cornicines52. Le collège de ces musiciens soufflant dans
des grandes trompes de bronze recourbées aurait réalisé une dédicace à Minerve dans
le courant du Ier siècle a.C. (selon l’orthographe du mot conlegium), en un lieu qui ne
peut être identifié, étant donné la méconnaissance du contexte de découverte de l’inscription53. Le troisième texte, conservé dans les magasins de la surintendance communale, appelle davantage de commentaires. Il s’agit d’un fragment de plaque de marbre
50

Granino Cecere 2000, p. 37.

EDR134826 (S. Meloni) (= CMC 070): Miner[uae] / sac[rum] / col(legium) f[idicinum?]. Sara
Meloni propose pour EDR le développement f[abr(orum tignariorum], excédant ainsi l’hypothèse émise par
les rédacteurs du CIL: f(abrorum).
51

52

EDR170504 (= CMC 069): Miner[uae] / donum [dat] / conlegi[um cor]nicin[um].

Sur ces musiciens, leur instrument et leur fonction dans la société romaine voir l’ouvrage de Cornua
2019 et plus particulièrement le chapitre de Vincent 2019.
53
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qui conserve trace des actions engagées par les magistrats quinquennaux du collège des
tibicines de l’Urbs54.
[- – -]etus aed(iles) [cur(ules)] / [locum] dederunt. Con[l(egium)] / [tib]ic(inum)
Roman(orum) Miner(uae) d(ono) d(edit). / [M]ag(istri) quinq(ennales) coer(auerunt)
/ [- – -]ttiedius P(ublii) f(ilius) Ser(gia) / [- – -]usinius A(uli) l(ibertus) Philomusus /
[- – -]ius C(ai) l(ibertus) Licinus.

Les noms de trois d’entre eux expriment leur statut juridique, soit deux affranchis
et un ingénu, ce dernier constituant une nouveauté par rapport à la documentation
étudiée jusqu’à présent. Comme dans le cas des cornicines, l’orthographie conlegium
conduit à supposer une datation relativement haute, au Ier siècle a.C. Le développement des deuxième et troisième lignes du texte a donné lieu à deux interprétations
différentes. La première publication, dans les Rendiconti dell’Accademia dei Lincei en
1973, signalée dans l’Année épigraphique de la même année, a proposé le développement aed(iles) [cur(ules)] / [locum] dederunt con[l(egio)] / [tib]ic(inum) Roman(orum)
Miner(uae) d(e)d(icato)55. Il s’agit de l’hypothèse encore privilégiée par Ilaria
D’Oriente pour l’EDR, ainsi que par Francisca Feraudi pour l’Epigraphic Database
Heidelberg, qui toutefois l’adjoint d’un point d’interrogation, également repris par
Anne Daguet-Gagey dans son ouvrage sur les édiles56. Ce signe de doute matérialise
une autre hypothèse de développement, suggérée par Silvio Panciera en 1991, dans
une note de bas de page relative à un autre texte des tibicines57. Le savant italien
doute de la précédente restitution et propose de lire pour ces mêmes lignes aed(iles)
[cur(ules)] / [locum] dederunt. Con[l(egium)] / [tib]ic(inum) Roman(orum) Miner(uae)
d(ono) d(edit). Si le sens général de l’inscription ne s’en trouve pas bouleversé, il s’agit
dans le détail de deux lectures dont les variantes sont au cœur du questionnement sur
les pratiques religieuses des associations. L’hypothèse la plus retenue présuppose que le
collège des musiciens était voué à Minerve, soit qu’il s’agisse d’une division du collège
des tibicines romains bien attestés par ailleurs dans l’épigraphie, soit que ponctuellement ce dernier se soit estimé particulièrement lié à la divinité58. La solution privilégiée par Silvio Panciera, sans nier le rapport entre Minerve et les tibicines puisque le
collège se trouve placé en situation de dédicant vis-à-vis de la déesse, s’inscrit dans un
formulaire plus courant d’expression du don. Elle mérite, à ce titre, toute l’attention et
54

EDR075364 (I. D’oriente) (= CMC 240, 249, 255).

55

Malavolta, Re, Vasori 1973, p. 139, n. 6.

56

HD010241; Daguet-Gagey 2015, pp. 402-403.

57

Panciera 1991, pp. 284-286, n. 43, nt. 114.

58

Vincent 2008.
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doit à mon sens être préférée. En effet le développement en d(e)d(icato) est sans parallèle en ce genre de contexte. Si l’on peut recenser moins d’une trentaine de cas dans
lesquels le développement des lettres DD en un dérivé du verbe dedicare fait sens, dans
aucun il n’est question d’une communauté d’individus, sous une forme ou une autre,
qui serait consacrée à une divinité. Il s’agit au contraire d’une abréviation bien connue
pour donum dat (dans toutes ses déclinaisons): une simple logique statistique fournit
donc un argument solide pour la lecture proposée par Silvio Panciera. Par ailleurs les
deux lettres D semblent être séparées d’une marque d’interponctuation identique à
celles que le texte montre en d’autres lignes59. Ce signe fait donc également davantage
penser à la séparation entre deux mots, comme en toutes les autres circonstances du
texte, qu’à une abréviation interne au mot dedicato; il renforce l’argumentation dans
le sens proposé par Silvio Panciera. En vertu de cette position, le collège n’était donc
pas voué à Minerve mais avait dédié un monument, probablement une statue reposant
sur une base supportant l’inscription, posée sur une portion de sol public dont l’occupation avait été concédée par les édiles curules aux musiciens regroupés en association.
Bien que cette solution ait ma faveur il faut bien reconnaître que l’idée selon laquelle
le collège des tibicines était dédié à Minerve n’est pas sans logique. Certaines inscriptions déjà présentées démontrent ainsi combien des musiciens pouvaient exprimer leur
attachement au culte d’une divinité comme une forme d’appartenance à ce dernier. Un
texte funéraire de Bénévent conserve ainsi la formule timpanistriae Matris deum dans
laquelle le génitif est sans ambiguïté60. Dans le cas des tibicines et de Minerve, une telle
‘appartenance’ des musiciens à la divinité aurait eu un sens d’autant plus évident que
les liens entre les musiciens et la déesse étaient particulièrement importants. Déesse de
l’artisanat et des artisans par excellence, «déesse de mille arts» 61, Minerve était également
celle des musiciens, comme en attestent les trois inscriptions ici étudiées, et plus particulièrement encore des joueurs de tibia qui se trouvaient liés à elle par le récit étiologique
d’invention de l’instrument. Ovide laisse la parole à Minerve quand, dans les Fastes, il est
question de narrer cet épisode62: elle aurait été la première à percer un tuyau de buis, puis
à souffler dedans, inventant la tibia. Se rendant par la suite compte des effets esthétiques
Observation faite sur photographie et non directement sur la pierre. Une marque volontaire
arrondie peut être observée entre les deux lettres, plus rapprochée de la première. Elle paraît identique à
celle qui suit le S de la ligne 1, le T de la ligne 2, qui marque l’abréviation de quinq(uennalis) à la ligne 4 et
ponctue la séquence onomastique du premier magister à la ligne 5, entre le S, le P et le F.
59

EDR137932 (G. Camodeca) (= CMC 232): [- – -/- – -] + + + CH +[- – - / – - – in]nocenti
femin(ae) / timpanistriae / Matris deum. / [O]pt(imae) con(iugi) Marcus / [b(ene)] m(erenti) f(ecit).
60

61
Ov. fast. 3.817-834 (v. 833: mille dea est operum). L’expression de «déesse par excellence» des
artisans est reprise de Granino Cecere 2001, p. 26.
62

Ov. fast. 6.695-708.
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désastreux de sa pratique musicale sur son visage, elle aurait jeté le nouvel instrument,
l’offrant involontairement au satyre Marsyas. Ce dernier en aurait tellement maîtrisé
l’art qu’il n’aurait pas hésité à défier Apollon lui-même, provoquant alors sa perte par son
hybris. Malgré cet épisode peu glorieux c’est bien Minerve qui revendique la maternité
de l’instrument: «c’est moi qui ai inventé et lancé cet art musical: voilà pourquoi ses
professionnels honorent mes jours de fête»63. De fait, c’est une telle scène qui se trouve
figurée sur un autel romain réalisé par les ministri ludi secundi d’une association que
John D. L. Pearse a définitivement identifiée comme étant le collegium fabrum tignariorum64. Bien que les musiciens ne soient pas concernés par le regroupement associatif,
on constate la présence d’un tibicen en pleine action, sur la face principale de l’autel
sculpté. Minerve est présente par l’intermédiaire d’une sculpture posée sur une base
ronde, devant laquelle se déroule une cérémonie. À gauche deux desservants en tunique
sont représentés; à droite un togatus regarde la statue, probablement en proposant de ses
mains quelques offrandes à la divinité vers laquelle son corps est orienté; en arrière-plan
se découpe la silhouette reconnaissable entre toutes d’un tibicen portant à sa bouche
son instrument double. Le monument reprend tous les codes de la religion publique, y
compris dans la figuration d’un tibicen lors du temps sacrificiel, bien qu’il s’agisse d’une
cérémonie de nature privée puisque réalisée par une association professionnelle. Il n’est
pas anodin que ce soit dans le cadre d’un rite honorant Minerve qu’on le retrouve, même
si l’implication de joueurs de tibia dans les sacrifices privés est par ailleurs connue dans
l’iconographie, notamment par la série des laraires vésuviens65.
Au sein des Fastes, la justification par l’instrument du lien particulier unissant
les tibicines à Minerve n’arrive toutefois que dans un second temps, au terme d’un
développement consacré à la fête des petites Quinquatries, que le poète fait courir
sur plus d’une soixantaine de vers soit bien plus que pour les cinq jours des grandes
Quinquatries du mois de mars auxquelles la célébration estivale doit son nom66. Il est
alors question d’expliquer ce qui paraît être une tradition étonnante, un cortège urbain
débridé des tibicines: «Pourquoi les joueurs de tibia errent-ils à l’aventure dans toute
63

ista dies.

Ov. fast. 6.709-710: Sum tamen inuentrix auctorque ego carminis huius: hic est, cur nostros ars colat

64

EDR075876 (A. Ferraro); Pearse 1975. Pour une description complète Ryberg 1955, pp. 88-89.

65

Fröhlich 1991.

Ov. fast. 3.809-850; Ov. fast. 6.651-710. Sur la dérivation de nom des grandes aux petites
Quinquatries voir Varro ling. 6.17: Quinquatrus Minusculae dictae Iuniae Idus ab similitudine Maiorum,
quod tibicines tum feriati uagantur per Urbem et conueniunt ad aedem Mineruae (On a appelé les Ides de juin
petites Quinquatries par analogie avec les grandes, parce qu’alors les joueurs de tibia en congé circulent dans
la Ville et se rassemblent au temple de Minerve). Sur l’évolution de la durée des grandes Quinquatries et de
la divinité en l’honneur de qui elles étaient réalisées: Granino Cecere 2001; Cinaglia 2016.
66
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la ville? Que signifient ces masques, ces longues robes?»67. Les interrogations d’Ovide
quant à l’origine de ce rite ne sont pas sans écho. Valère Maxime se penche également
sur les origines d’une scène qu’il qualifie de licentia68, tout comme Plutarque qui lui
consacre la cinquante-cinquième de ses Questions romaines, sous le titre «Pourquoi
permet-on aux ides de janvier aux aulètes de circuler dans la ville en portant des
vêtements de femme?»69. L’intitulé de la question plutarquienne exprime en partie les
raisons de la quête étiologique qui semble avoir stimulé les auteurs, à la recherche d’un
sens pour cette pratique rituelle70. Le 13 juin – Tite-Live est le seul auteur faisant état
de trois jours de célébration et Plutarque s’est trompé de mois71 –, donc, les tibicines
réalisaient en l’honneur de Minerve un rite qui leur conférait une visibilité particulière, tant en raison de la centralité topographique des lieux dans lequel il prenait
place, que par l’excentricité de sa pratique. Déguisés, portant masques et vêtements
de femme, peut-être rendus exubérants par les vapeurs de l’alcool72, les tibicines parcouraient la ville, soufflant dans leurs instruments, chantant des vieux couplets sur de
vieux airs, pour reprendre les termes des Fastes73. Ce faisant ils interrompaient le fonctionnement régulier de la cité, important leur apparent dérèglement festif – apparent
seulement car la célébration avait bien fait l’objet d’une autorisation – au milieu des
pratiques quotidiennes: «L’association des tibicines, elle aussi, attire régulièrement sur
elle, au forum, l’attention de la foule, quand elle mêle aux manifestations sérieuses
qu’on organise en public ou en privé, des concerts qu’elle donne avec un masque sur
le visage et des costumes bigarrés»74.

67

Ov. fast. 6.653-654: Cur uagus incendit tota tibicen in Vrbe? Quid sibi personae, quid stola longa uolunt?

Val. Max. 2.5.4: Inde tracta licentia. Tite-Live l’utilise également pour décrire la divagation urbaine
des tibicines, Liv. 9.30.10: licentia per Urbem uagarentur.
68

69
Plu. Moralia 55. (trad. J. Scheid 2012). Plutarque commet plusieurs erreurs chronologiques dans
son récit, y compris dans la date du rite, dont les autres sources confirment qu’il se déroulait en juin et non
en janvier.
70
Sur la dimension étiologique des trois récits mentionnés, notamment par rapport à celui de
Tite‑Live (cf. infra), voir Girard 1973.
71

Liv. 9.30.10.

Le fait que les musiciens soient avinés est une précision rapportée par le seul Censorin dans
la ligne qu’il consacre à ce rite au sein d’un paragraphe explicitant l’importance de la musique et plus
particulièrement de celle des tibicines dans la vie religieuse (Cens. 12.1: aut Quinquatribus minusculis, id est
idibus Iuniis urbem uestitu, quo uellent, personatis temulentisque peruagari).
72

73

Ov. fast. 6.691-692: Res placuit cultuque nouo licet Idibus uti et canere ad ueteres uerba iocosa modos.

Val. Max. 2.5.4: Tibicinum quoque collegium solet in foro uulgi oculos in se conuertere cum inter
publicas priuatasque serias actiones personis tecto capite uariaque ueste uelatum concentus edit.
74
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Ce passage de Valère Maxime intéresse ici car il exprime clairement combien l’organisation du rituel de juin était lié à l’association des joueurs de tibia et non à ces derniers
en tant qu’individus: tibicinum collegium. Il y aurait donc là trace d’un rite spécifique
aux joueurs de tibia, et plus spécifiquement encore, parmi eux à ceux qui appartenaient
à un collège qui, comme pour toutes les associations privées au Haut-Empire, ne fit
jamais l’objet d’une inscription obligatoire. Cette dimension collective, en lien avec le
fonctionnement associatif, est fondamentale tant dans la célébration qui continuait à se
dérouler les 13 juin dans les rues de Rome à l’époque impériale, qu’à son origine, dans
l’événement qui fit que l’on accorda aux musiciens ce privilège.
L’épisode qui déclencha la création des petites Quinquatries est fameux, malgré la
petitesse des gens qu’il concerne, pour paraphraser Tite-Live75, et finalement assez bien
connu par des sources qui se complètent au moins autant qu’elles divergent dans le
détail. Les joueurs de tibia, estimant avoir subi une perte, quittèrent un jour Rome en
signe de protestation. Ils trouvèrent refuge dans la cité voisine de Tibur. Leur absence
révéla aux Romains l’importance de leur place dans le fonctionnement civique quotidien. En effet, sans eux aucune communication rituelle efficace entre les dieux et la cité
ne pouvait avoir lieu. Face au refus obstiné des tibicines de réintégrer la Ville, ces derniers
furent ramenés par la ruse. Un complice des Romains fit boire les tibicines plus que de
raison, puis les plaça, ivres morts, dans un chariot qui les ramena là où leur absence se
faisait cruellement sentir. Réveillés sur le forum, les musiciens acceptèrent de rester et de
reprendre leur fonction. Ils obtinrent notamment en compensation le droit de déambuler en ville en une cérémonie enregistrée dans les fastes sous le nom de Quinquatries, en
écho à la fête du mois de mars également vouée à Minerve, leur divinité de prédilection.
Au même titre que les célébrations postérieures, l’exil à Tibur semble avoir fait l’objet
d’un consensus au sein des musiciens concernés, qui partent «en corps constitué», selon
l’analyse de Jean-Marie Pailler du texte de Tite-Live76. Le collège des tibicines faisant partie
des plus anciennes associations professionnelles reconnues par les Romains, il est fort probable qu’il faille le reconnaître derrière la décision du départ de Rome. Plutarque intègre
effectivement les joueurs d’aulos, c’est-à-dire l’équivalent grec de la tibia latine, parmi les
Tite-Live montre à deux reprises son mépris pour la catégorie d’individus que représentent les
tibicines: au début d’une narration qu’il avoue répugner à réaliser n’était-ce qu’elle concerne le fonctionnement
de la religion (9.30.5: eiusdem anni rem dictu paruam praeterirem, ni ad religionem uisa esset pertinere) puis
dans la qualification du stratagème mis en place pour faire revenir à Rome les musiciens (9.30.7: postquam
perpelli nequibant, consilio haud abhorrente ab ingeniis hominum eos adgrediuntur).
75

76
Pailler 2001, p. 344. Liv. 9.30.5: uno agmine abierunt, adeo ut nemo in urbe esset qui sacrificiis
praecineret. Les autres auteurs se contentent de désigner les musiciens par le substantif de leur profession,
au pluriel, comme il arrive toutefois qu’on le rencontre – dans les inscriptions il est vrai – pour désigner les
membres d’un collège professionnel.
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tous premiers collèges professionnels, fondés par Numa afin d’unifier la cité par la constitution de solidarités nouvelles77. Bien qu’il ne soit pas question de chercher une exactitude
chronologique dans cette mention, elle témoigne assurément de l’ancienneté de la considération accordée aux tibicines, aisément compréhensible au regard de leur fonction dans
l’orthopraxie religieuse. C’est donc bien dans le cadre de leur regroupement professionnel
que les musiciens choisirent l’exil tiburtin en signe de protestation – d’où la terminologie
fréquemment rencontrée dans la littérature contemporaine de «grève des joueurs de flûtes»,
dans laquelle le concept de grève est tout aussi inexact que celui de joueur de flûte – quand,
au cours de la censure d’Appius Claudius Caecus, les musiciens protestèrent formellement
contre ce qu’ils considéraient comme une atteinte à leur privilèges acquis78. La nature de
ces derniers change suivant les auteurs: deux versions s’opposent, qui ne sont toutefois pas
incompatibles. Selon Ovide, les musiciens auraient voulu signifier leur désaccord face à
une décision s’approchant d’une réglementation somptuaire, limitant à dix le nombre de
joueurs de tibia présents dans les cortèges funèbres79. Il aurait, en réalité, été question que
Plu. Num. 17: Τῶν δὲ ἄλλων αὐτοῦ πολιτευμάτων ἡ κατὰ τέχνας διανομὴ τοῦ πλήθους μάλιστα
θαυμάζεται. τῆς γὰρ πόλεως ἐκ δυεῖν γενῶν, ὥσπερ εἴρηται, συνεστάναι δοκούσης, διεστώσης δὲ μᾶλλον καὶ
μηδενὶ τρόπῳ μιᾶς γενέσθαι βουλομένης μηδὲ οἷον ἐξαλεῖψαι τὴν ἑτερότητα καὶ διαφοράν, ἀλλὰ συγκρούσεις
ἀπαύστους καὶ φιλονεικίας τῶν μερῶν ἐχούσης, διανοηθεὶς ὅτι καὶ τῶν σωμάτων τὰ φύσει δύσμικτα καὶ σκληρὰ
καταθραύοντες καὶ διαιροῦντες ἀναμιγνύουσιν, ὑπὸ μικρότητος ἀλλήλοις συμβαίνοντα μᾶλλον, ἔγνω κατατεμεῖν
τομὰς πλείονας τὸ σύμπαν πλῆθος· ἐκ δὲ τούτων εἰς ἑτέρας ἐμβαλὼν διαφορὰς τὴν πρώτην ἐκείνην καὶ μεγάλην
ἀφανίσαι ταῖς ἐλάττοσιν ἐνδιασπαρεῖσαν. ἦν δὲ ἡ διανομὴ κατὰ τὰς τέχνας, αὐλητῶν, χρυσοχόων, τεκτόνων,
βαφέων, σκυτοτόμων, σκυτοδεψῶν, χαλκέων, κεραμέων. τὰς δὲ λοιπὰς τέχνας εἰς ταὐτὸ συναγαγὼν ἓν αὐτῶν ἐκ
πασῶν ἀπέδειξε σύστημα. (De toutes ses institutions sociales, la plus admirée est la division du peuple selon
les métiers. La ville semblait, je l’ai dit, composée de deux nations, ou plutôt déchirée en deux nations
qui ne voulait en aucune manière s’unifier ni laisser effacer la différence qui les séparait et produisait entre
le deux des heurts et des querelles interminables. Or, Numa, considérant que, lorsque des corps sont
durs et difficiles, par nature, à mélanger, on les brise et on les divise en morceaux pour les amalgamer et
qu’ainsi réduits en petits éléments, ils s’accordent mieux entre eux, résolut de faire de même, de pratiquer
de nombreuses coupures dans la masse du peuple et, mettant entre les groupes des différences nouvelles,
de faire ainsi disparaître cette première et grande différence, en l’éparpillant entre les plus petites. Il
répartit donc le peuple dans les divers métiers de flûtiste (αὐλητῶν), orfèvres, charpentiers, teinturiers,
cordonniers, corroyeurs, forgerons et potiers. Quant aux autres métiers, il les réunit tous en un seul bloc
et forma de tous une corporation unique).
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La date de 311 a.C. est retenue pour l’exil des tibicines mais, en raison de l’emploi par Tite-Live
de l’expression a proximis censoribus, l’année exacte où prirent place lesdites restriction est bien moins
évidente à déterminer. Pour l’approche chronologique la plus détaillée voir Palmer 1965, ainsi que
Humm 2005, pp. 496-473 et Buchet 2010. Comme le rappelle justement Dumézil 1973, p. 185,
Plutarque se trompe d’Appius Claudius en mettant à l’origine de l’épisode un decemuir consulari potestate:
il confond les homonymes, censeur et decemuir, qu’un siècle sépare. L’abréviateur de Valère Maxime,
Nepotianus, commet lui aussi une erreur en attribuant l’origine de l’épisode à une décision du Sénat (per
senatus consultum).
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Ov. fast. 6.663-664.
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de revenir à ce qu’autorisait la loi des XII Tables, si l’on en croit ce que dit Cicéron80. TiteLive, repris par Valère Maxime, donne comme raison la décision des censeurs de retirer
un antique privilège accordé aux tibicines81. Il aurait alors été question de leur interdire
de procéder au banquet dans le temple de Jupiter, privilège qu’ils détenaient de toute
antiquité, selon l’annaliste82. Plutarque, lui, se contente de mentionner l’abrogation «de
grands honneurs que le roi Numa leur avait conférés en raison de leur piété pour tout ce
qui touchait le divin»83, ce qui renvoie de nouveau à la dimension associative de ces-dits
privilèges qu’il est tentant d’identifier au moins en partie avec la possibilité d’un banquet
dans le temple de Jupiter exprimée par Tite-Live.
Ce n’est pas ici le lieu de revenir sur le choix de Tibur comme lieu d’exil par les musiciens, tant d’un point de vue politique que religieux84. En revanche il convient d’insister,
au prix d’un détour dans la réflexion sur les rapports entre les musiciens et Minerve, sur
la permanence des relations entre cette cité et les tibicines romani. De manière générale
Rome et Tibur semblent avoir possédé un horizon sacral commun, ce que manifeste
notamment le fait qu’il y ait eu des Vestales dans l’ancienne Tivoli, comme il n’y en avait
que dans les cités les plus liées à Rome dans les récits des origines (Bouillae, Lauinium,
Alba Longa)85. Deux inscriptions tiburtines confirment que les tibicines, agents rituels de
la tradition ancestrale par excellence, participaient également à la définition de ce paysage religieux unissant les deux cités. L’état de conservation de la première, base de pierre
emmurée dans une rue de Tivoli et dont la face principale est aujourd’hui illisible, permet seulement d’attester l’activité épigraphique à Tibur d’un magister quinquennalis de
l’association des tibicines de Rome, dont le cognomen était probablement Panerotianus
ou Synerotianus86.
[- – -]V+[- – -] / [..]nerotianu[s] / [ma]gister q(uin)q(uennalis) [col]legi tibic(inum)
[R]omanorum [q]ui sacris / public(is) / [praesto sunt].

80

Cic. leg. 2.23.59.

81

Liv. 9.30.5; Val. Max. 2.5.4.

Il s’agit de la seule raison retenue par Rüpke 1995, p. 258 qui lie cet épisode à la réforme du
calendrier par Appius Claudius Caecus.
82

83

Plu. Moralia 55.

On se référera sur ce point aux analyses de Palmer 1965; Massa-Pairault 1985 et surtout en
dernier lieu de Buchet 2010; Buchet 2015, avec un intéressant retournement de perspective du point
de vue tiburtin.
84

85
EDR073163 (G. Almagno), EDR129911 (C. Ricci), EDR173309 (G. Almagno); Granino
Cecere 2003, pp. 80–81.
86

L’inscription a été publiée par Granino Cecere 2003 (reprise dans AE 2003, 573 = CMC 250).
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La formulation conduit à proposer un terminus post quem correspondant au règne
d’Auguste87. Si la nature du support rend possible l’hypothèse d’une inscription votive,
la perte des premières lignes du texte ne permet pas d’aller plus loin dans l’identification
de la divinité que ce magistrat de l’association des tibicines de Rome avait honorée dans
la cité tiburtine. Hercule serait un bon candidat, pour d’évidentes raisons de topographie religieuse. C’est à lui qu’était dédié le grand sanctuaire de l’ancienne Tivoli, que
les vestiges actuels permettent de dater des dernières décennies du IIe siècle ou du début
du Ier siècle a.C.88. La présence dans ce sanctuaire d’un théâtre en avant du temple en
lui-même aurait d’ailleurs pu fournir aux tibicines une raison de participer à des sacra
pour lesquels ce sont les musiciens de la proche capitale qui seraient intervenus et non,
comme à Praeneste, des joueurs de tibia locaux89. L’hypothèse récemment émise par
Élisabeth Buchet selon laquelle l’épisode des Quinquatries fossiliserait une pratique de
théâtre rituel tiburtine qui aurait été ensuite transférée à Rome renforce effectivement
l’idée d’une communauté sur ce point entre les deux cités90. Toutefois, comme le reconnaît l’auteure elle-même, cette nouvelle idée ne va pas sans poser un certain nombre
de questions, dont l’absence finale d’Hercule dans les textes rapportant le rituel des
Quinquatries, au profit de Minerve. Cette dernière pourrait donc tout autant correspondre à la divinité honorée à Tivoli par le magister des tibicines de Rome.
Cependant un autre texte épigraphique incite à la prudence. On doit le rapprochement des deux fragments qui le composent à Maria Grazia Granino Cecere91. Ainsi
assemblé le texte, également gravé sur une base de pierre, révèle qu’il fut rédigé par des
magistrats quinquennaux de l’association des joueurs de tibia de la capitale, en l’honneur de deux divinités, Mens Bona et Salus pour lesquels des statues furent sculptées92:

87
En raison de la présence de la formule qui sacris publicis praesto sunt, écrite en toute lettres
probablement car n’étant pas aussi connue des lecteurs tiburtins que des romains, selon la supposition de
Maria Grazia Granino Cecere. Voir le raisonnement dans Vincent 2016, pp. 323-326.
88

Coarelli 1987, pp. 85-112.

L’identification de la cauea devant le temple comme une partie d’un édifice théâtral est rendue
beaucoup plus claire qu’à Palestrina par l’inscription EDR173443 (G. Almagno), par lesquels les
quattuoruiri célèbrent notamment la réalisation de la porticus pone scaenam, terme sans ambiguité. Tosi
2003, pp. 306-308; Buchet 2015, p. 226.
89

90

Buchet 2015, pp. 204-222.

Granino Cecere 2003. Le rapprochement de ces deux monuments aujourd’hui perdu se fait sur la
base de la mention chez l’antiquaire tiburtin Marco Antonio Nicodemi d’une frise représentant des licteurs
couronnant le champ épigraphique de l’inscription CIL XIV, 3564.
91

92

EDR173780 (G. Almagno), complété par ibidem (= CMC 021 et CMC 044).
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[Col- ou Con]leg(ium) teibeic(inum) Ro[manorum)], / Menti Bonae, Saluti. //
Q(uintus) Caecilius Q(uinti) l(ibertus) Philadelphus / P(ublius) Aquillius P(ublii)
l(ibertus) Dacus / mag(istri) quinq(ennales) ex pec(unia) con(lata) f(aciendum)
c(urauerunt) / idemque signum dedicarunt.

Comme il est fréquent dans les inscriptions associatives, les deux magistrats, deux
affranchis, agirent au nom de l’ensemble de l’association, notamment d’un point de vue
financier. C’est donc bien la totalité des tibicines romains, du moins tous les membres
de l’association, qui intervenaient dans le paysage religieux de Tibur, en faveur de divinités relativement mineures. Le début catastrophique de la deuxième guerre punique
conduisit à l’introduction à Rome du culte de Mens, suite à la défaite du lac Trasimène.
La consultation des livres sibyllins commanda l’érection sur le Capitole d’un temple
consacré à la vertu de sagacité divinisée, édifice dédié le 8 juin 215 par le préteur Titus
Otacilius Crassus93. Par la suite le culte de la divinité connut une évolution, notamment
vers la figure de Mens Bona, divinité de l’équilibre psychique, de la santé mentale, le
plus souvent honorée par des esclaves et des affranchis – comme dans le cas tiburtins –,
selon les observations de Mario Mello94. Son appariement avec Salus, divinité de la
santé physique, fait donc sens pour former un dédicace complète en faveur de la santé
et du bien‑être en général, Salus dont le temple à Rome fut consacré en 302 a.C. par le
dictateur C. Iunius Bubulcusa après un vœu qu’il avait fait lors de son consulat en 311,
l’année même de l’exil des tibicines95.
On ne peut qu’avancer avec grande prudence dans la compréhension du choix opéré
par les tibicines d’honorer ce couple de divinités qui apparaissent ensemble dans l’énumération de ces «forces qui ne peuvent avoir été administrées que par un dieu», pour
reprendre les mots que Cicéron place dans la bouche du stoïcien Balbus96. Une première
solution pourrait être avancée hors du cadre musical ou du rôle religieux des musiciens,
en fonction de la composition sociale du collège des tibicines. Sur les 40 tibicines membre
d’un collège dont l’épigraphie a conservé le nom, 25 sont des affranchis, six des ingénus,
cinq hommes présentent un statut légal incertain et trois sont des esclaves97. Bien que les
ingénus ne soient pas rares, une majorité de ces musiciens appartenaient donc aux strates
affranchies et serviles qui étaient, semble-t-il, davantage enclines à honorer les divinités
de la santé. Un autre cadre interprétatif a été prudemment avancé par Maria Grazia
93
Ov. fast. 6.241-248; Liv. 22.9.1 et Liv. 23.31.9. Le temple de Mens fut érigé parallèlement à celui
de Vénus Erycina, toujours selon les prescriptions des livres sibyllins, Bitto 1977.
94

Mello 1968, pp. 93-94 et 100-101.

95

Liv. 9.43.25; Liv. 10.1.9. Guittard 2016.

96

Cic. nat. deor. 2.23.61.

97

Vincent 2016, pp. 289-290.
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Granino Cecere, qui inscrit son hypothèse dans le rite des petites Quinquatries: les musiciens auraient peut-être souhaité honorer à Tibur les divinités qui signifiaient le retour
à l’état d’équilibre après l’épisode de dérégulation en lien avec l’exil à Tibur98. Enfin une
troisième piste est indirectement entrouverte par Francesca Cenerini dans un article
consacré à une autre dédicace à Mens Bona: l’auteure envisage que Mens et Minerve
soient des divinités proches, notamment en raison d’une étymologie qui les unirait99.
Faudrait-il donc voir dans la dédicace à Mens Bona et Salus une référence à Minerve?
Cette solution, reposant sur un lien par le verbe memorare et soutenue dans les sources
seulement par un passage d’Arnobe, paraît bien fragile100. Il n’est cependant pas besoin
de passer par elle pour réintégrer les joueurs de tibia dans des rapports privilégiés avec
la divinité honorée lors des Quinquatries. Le simple fait que Tibur soit la seule cité hors
de Rome dans laquelle on ait à ce jour trouvé trace d’une action collective du collège des
tibicines de la capitale suffit à mettre en avant la spécificité des rapports entre les deux
cités, probablement ancrée dans l’épisode fondateur de l’exil de 311. Pour cette raison il
semble raisonnable de supposer avec Maria Grazia Granino Cecere que l’association des
tibicines romains devait disposer à Tibur d’un espace qui lui était réservé: soit une zone
ouverte dans laquelle aurait été située toutes les bases avec statues offertes par l’association, soit un petit édifice fermé dans lequel les musiciens auraient pu se rassembler lors
de leur venue dans la cité.
En effet si aucun témoignage ne spécifie formellement que les tibicines romains
se rendaient régulièrement à Tibur, un faisceau d’indices permet de le supposer. On
ne pense pas seulement aux deux inscriptions mais également au déroulement de la
cérémonie des Quinquatries minuscules qui prenait la forme d’un déplacement collectif des musiciens dans le tissu urbain, une déambulation bien plus qu’une procession régulièrement ordonnée, si l’on en croit les termes utilisés par les auteurs latins.
Tite-Live utilise le verbe uagare pour décrire leur déplacement, introduisant l’idée
d’un mouvement erratique et sans ordre101. On a cependant déjà relevé le mépris qu’il
98

Granino Cecere 2003, pp. 81-82.

99

Cenerini 1986, pp. 111-112. Hypothèse rapidement évoquée dans Meillet, Ernout 1959,

p. 404.

100
Arnob. nat. 3.31: Eandem hanc alii aetherium uerticem et summitatis ipsius esse summam dixerunt,
memoriam nonnulli, unde ipsum nomen Minerua quasi quaedam Meminerua formatum est.

Liv. 9.30.10: Tunc concursus populi factus, impetratoque ut manerent, datum ut triduum quotannis
ornati cum cantu atque hac quae nunc sollemnis est licentia per urbem uagarentur, restitutumque in aede
uescendi ius iis qui sacris praecinerent. (Il leur fut accordé de se promener chaque année, durant trois jours,
par la ville, en chantant et en se livrant à cette joie licencieuse qu’ils font éclater encore aujourd’hui. On leur
rendit aussi le droit de prendre part aux banquets dans le temple du dieu, toutes les fois qu’ils joueraient
pendant les sacrifices).
101
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éprouvait pour le genre d’hommes qu’étaient les musiciens et peut avoir trouvé dans
ce terme une nouvelle manière de les déprécier. Le même mot est toutefois utilisé par
Ovide dès la ligne introductrice de l’épisode, ainsi que par Varron102. Comme il a été
vu, Valère Maxime signale pour sa part que la célébration des musiciens se mêlait aux
activités quotidiennes des citoyens qui n’étaient en rien à l’arrêt le 13 juin: il s’agissait
là d’un lusus, pour reprendre son mot, consistant à introduire volontairement une
perturbation rituellement tolérée dans le cours régulier de la vie de la cité; un carnaval
pour employer un terme contemporain103.
Bien que les auteurs anciens laissent ouvertement apparaître une forme de souplesse dans le déplacement des musiciens, ils conservent également la trace de points
de repères fermes qui permet de supposer qu’il existait un parcours régulier – et, pourquoi pas, signifiant – pour ce déplacement. Les sources nous obligent sur ce point à
travailler à l’envers, dans la mesure où seul le point d’arrivée est clairement explicité
par Varron: «On a appelé les ides de juin petites Quinquatries par analogie avec les
grandes, parce qu’alors les tibicines en congé circulent dans la Ville et se rassemblent
au temple de Minerve»104. Ainsi mentionné sans plus de précision, l’aedes Mineruae
dont il est question doit correspondre au temple situé sur l’Aventin. Il s’agit en effet du
plus ancien lieu de culte dédié à la divinité, connu qui plus est pour abriter le siège de
collèges comme celui des scribes et des acteurs105. Par ailleurs le lieu dédié à Minerva
Capta, sur le Célius, qui abritait la fin de la procession des grandes Quinquatries et
aurait donc pu, étant donné le rapport entre les deux célébrations, avoir la même
fonction le 13 juin, n’est pas un aedes – terme choisi par Varron – mais un simple
delubrum106. Que l’aedes Minervae accueille la fin de la déambulation des musiciens a
conduit Jean-Marc Flambard à situer l’ensemble du parcours dans la topographie des
lieux de cultes de la déesse, une hypothèse qui fait sens sans toutefois être soutenue
par aucune source narrative107. Ainsi, avant de conclure leur procession carnavalesque
Ov. fast. 6.663: Cur uagus incedit tota tibicen in Urbe? (Pourquoi les tibicines errent-ils à l’aventure
dans toute la ville?); Varro ling. 6.17.
102

103
Val. Max. 2.5.4: Quibus et honos pristinus restitutus et huiusce lusus ius est datum. (On leur rendit les
honneurs dont ils jouissaient précédemment et en même temps on leur accorda d’organiser le jeu dont nous
parlons).
104
Varro ling. 6.17: Quinquatrus Minusculae dictae Iuniae Idus ab similitudine Maiorum, quod tibicines
tum feriati uagantur per Urbem et conueniunt ad aedem Mineruae.

Fest. p. 423L: in Auentino aedis Mineruae in qua liceret scribis histrionibusque consistere ac dona
ponere. LTUR III, s.v. Minerva, aedes (Aventinus), p. 254 (N. Venditelli).
105

106
Ov. fast. 3.835-838: Caelius ex alto qua mons descendit in aequum, hic ubi non plana est sed prope
plana uia, parua licet uideas Captae delubra Mineruae, quae dea natali coepit habere suo.
107

Flambard 1987.
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dans le temple de Minerve sur l’Aventin les musiciens auraient pu passer soit aux
abords de la chapelle de la déesse sur le Célius, déjà mentionnée, soit près de l’aedes
Mineruae in foro transitorio, à partir de la période flavienne évidemment. Enfin, dès
le début de leur procession, les tibicines auraient défilé devant le temple de Minerva
Medica sur l’Esquilin. Séduisant, ce parcours inscrit dans la topographie minervienne
de la ville repose en partie sur des suppositions et en partie sur des faits auxquels il
convient de s’accrocher.
Toujours en remontant le trajet depuis son point d’arrivée, le temple de Minerve
sur l’Aventin, il apparaît que le lieu le plus solidement attesté correspond au forum
romanum. D’une part il est possible de le deviner comme étant l’espace accueillant les
«manifestations sérieuses»108 que venaient perturber les irruptions sonores des tibicines
en fête. Si d’autres lieux pouvaient prétendre héberger des moments importants et
sérieux de la vie politique, judiciaire ou économique de la cité, le forum était assurément celui qui, tant à la période républicaine qu’impériale les abritait par excellence.
C’est d’ailleurs bien là que le récit d’origine des Quinquatrus minusculae situe la résolution du conflit opposant les musiciens et la Cité. Faute de réussir à faire revenir les
exilés par la discussion, les magistrats romains eurent recours à la ruse: avec l’aide d’un
soutien tiburtin les musiciens furent copieusement avinés au cours d’un banquet, tant
et si bien qu’ils sombrèrent dans l’alcool et le sommeil, furent mis dans un chariot
couvert qui les ramena nuitamment à Rome, où ils se réveillèrent, selon Ovide, au
milieu du forum109. D’autre part, outre ces deux passages qui placent le forum au
cœur du récit étiologique, une inscription contenant le nom de dix magistrats du collegium tibicinum qui sacris publicis praesto sunt abonde dans le même sens. Découverte
en 1873 sur le forum, près des Rostres où elle est encore conservée aujourd’hui, puis
complétée en 1910 par un fragment repéré devant la basilica Aemilia, l’inscription est
gravée sur une base de marbre de grande taille110.
Ma[g(istri)] quinq(uennales) / c[oll(egi)] teib(icinum) Rom(anorum) qui / s(acris)
p(ublicis) p(raesto) s(unt) f[ec(erunt)] Iou(i) Epul(oni) sac(rum) / [- – -]ius C(ai)
l(ibertus) Saluius / [- – -]us C(ai) l(ibertus) Nestor / [- - -]us C(ai) l(ibertus) Statius /
[- – -]ius M(arci) l(ibertus) Baro / [- – -] M(arci) l(ibertus) Lucumo / [- – -u]s C(ai)
l(ibertus) Alexan[der] / [- – -]us L(uci) l(ibertus) Philom[usus] / [- – -] Q(uinti)
l(ibertus) Nico / [- – -] L(uci) l(ibertus) Rufus / [- – -]s L(uci) l(ibertus) Nicoma[chus].

Val. Max. 2.5.4: (…) cum inter publicas priuatasque serias actiones personis tecto capite uariaque ueste
uelatum concentus edit.
108

109

Ov. fast. 3.684: in medio plaustra fuere foro.

110

EDR135265 (S. Meloni) (= CMC 239, 241-243, 245-247, 252-254).
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L’orthographe teib(icinum) conduit à une datation relativement haute, probablement
de la fin de la période républicaine ou au début du Principat111. Il s’agit d’une dédicace
réalisée par l’association, représentée par ses dix (ou dix de ses?) magistrats quinquennaux, tous affranchis, en l’honneur de Jupiter Epulo. Il n’est donc pas que l’emplacement
de découverte de l’inscription qui la rapproche des petites Quinquatries, mais également
l’épithète accolée à la divinité. On se rappellera en effet que parmi les griefs avancés par
les auteurs pour justifier le départ des musiciens se trouve le fait d’avoir été privés de leur
antique privilège de pouvoir banqueter avec Jupiter. Or leur retour contraint et forcé
dans la cité se solda, si l’on en croit Valère Maxime, par le renouvellement de cette possibilité qui leur était laissée, très probablement le jour de la célébration de leur importance
dans le fonctionnement religieux, le 13 juin112. La transparence de l’épithète Epulo, qui
se rapporte au banquet et plus particulièrement au banquet sacrificiel, ne laisse planer
que peu de doute quant à la référence113: si le Jupiter des tibicines du Ier siècle a.C. est
Epulo c’est bien que les musiciens commémoraient le dieu avec lequel ils avaient reçu
le privilège de banqueter. Il faut donc supposer que la divagation urbaine des souffleurs
de tibia comprenait une étape importante, sur le Capitole, devant le temple de Jupiter
et non loin de la cella de Minerve, étape qui voyait se dérouler le banquet des tibicines,
manifestation rituelle et reconnaissance par la Cité de l’ancienneté tout comme de l’importance de leur rôle dans le fonctionnement de la religion publique. Le 13 juin, jour
des Ides traditionnellement sous l’influence de Jupiter, les tibicines honoraient Minerve
mais banquetaient avec Jupiter, non loin de la demeure de la déesse palladienne, signifiant clairement l’intrication, tant dans le temps que dans l’espace, des honneurs voués
aux deux divinités. Ce banquet, tout comme la déambulation carnavalesque, était le
fruit d’une action collective. La formulation de l’inscription découverte sur le forum
est sans ambiguïté sur ce point: elle résulte de la décision non pas d’individus musiciens
mais bien du collège des tibicines dans son ensemble, et plus encore d’un collège qui, à
ce stade de son existence, a obtenu de pouvoir signifier sa participation aux rites religieux
dans sa titulature-même par les termes qui sacris publicis praesto sunt114.
111
Contra Sara Meloni, rédactrice de la notice EDR qui propose une datation très tardive de la
deuxième moitié du IIe siècle d.C. ou première moitié du IIIe siècle d.C., sur la base de la paléographie.

Valère Maxime donne l’interdiction «de tenir au temple de Jupiter le banquet qu’ils avaient fait si
souvent conformément à leur antique tradition (uetiti in aede Iouis, quod prisco more factitauerant, uesci)»
comme raison à l’épisode de l’exil et conclut sa narration par les mots suivants: «On leur rendit les honneurs
dont ils jouissaient précédemment (Quibus et honos pristinus restitutus)». On trouve la même construction
chez Liv. 9.30.5 et 10.
112

113
Meillet, Ernout 1959, p. 198. Val. Max. 2.1.2 décrit Iouis epulo. On retrouve le même Jupiter
Epulo honoré par les calatores dans une inscription datée du règne de Nerva: EDR073311 (G. Almagno).
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Sur la chronologie compliquée de la formation du collège des tibicines qu’on nous permette de
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Pour qui souhaite conserver une approche strictement factuelle des sources, la reconstitution de la divagation des musiciens s’arrête sur le forum. Rien dans les textes
ou dans les inscriptions ne permet, à mon sens, de placer le cortège ailleurs dans la
ville. Pour autant peut-on considérer qu’un parcours de quelques centaines de mètres
entre le forum et les contreforts de l’Aventin suffisait à permettre à Ovide d’écrire,
certes dans une œuvre poétique, qu’on entendait alors les tibicines «dans toute la
ville»115? Il semble raisonnable de supposer que les musiciens jouaient dans un espace
public plus vaste, ce qui ouvre la porte à deux hypothèses. La première consiste à s’en
remettre au terme uagare et à supposer que le cortège des musiciens allaient effectivement par monts et par vaux sans logique spatiale récurrente. C’est prendre les textes
au pied de la lettre. La seconde suppose que le parcours des musiciens n’était pas aussi
erratique que les auteurs anciens ne le laissent à penser mais qu’il comprenait une
dimension mémorielle, ce que retranscrivent eux-mêmes les récits étiologiques servant
à la réflexion. C’est bien dans cette direction qu’incitent à avancer les deux points
topographiques fermes déterminés précédemment, le temple de Minerve sur l’Aventin
et le forum uetus, qui tous deux s’inscrivent dans une sémantique spatiale en rapport
avec l’épisode de l’exil volontaire. La déambulation du 13 juin serait alors une fossilisation rituelle et spatiale des évènements de 311, selon le processus de construction
de la mémoire culturelle mis en avant notamment par Jan Assmann116. Dans une telle
perspective, on pourrait émettre l’hypothèse que l’inscription qui a servi de point de
départ à ce long développement, et qui conserve la trace d’un don fait à Minerve par le
collège des tibicines sur une portion de sol public accordée par les édiles curules, était
également inscrite dans un lieu sollicité par le déplacement urbain des musiciens117.
Il n’est cependant pas possible, en l’état des connaissances, d’approfondir cette hypothèse: actuellement conservée dans les dépôts archéologiques du théâtre de Marcellus,
l’inscription fut probablement découverte dans cette zone mais sans que l’on puisse
aller plus loin dans la précision du contexte de découverte118.
En revanche, un troisième lieu de la Ville pourrait être inséré dans le parcours de
manière relativement assurée, la Porta Esquilina, percée à travers la muraille dite serrenvoyer à Vincent 2008; Vincent 2016, pp. 323-326. À partir de la fin de la période républicaine ou de
l’épque augustéenne toutes les inscriptions du collège des tibicines font état de la participation de ses membres
aux sacra publica, ce qui correspond à une évolution par rapport aux siècles antérieurs. L’instauration de la
lex Iulia de collegiis a probablement fourni l’occasion de ce changement.
115

Ov. fast. 6.653.

Assmann 2010, p. 54 pour l’importance de l’espace, p. 82 sur la répétition rituelle et la préservation
du sens et p. 125 sur l’importance de ces rites dans la construction identitaire du groupe.
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EDR075364 (I. D’Oriente), cf. nt. 54.
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Malavolta, Re, Vasori 1973.
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vienne: Ovide rapporte effectivement que le retour des tibicines abrutis par le vin se
fit «par les Esquilies»119. La Porta Esquilina pourrait donc fournir un troisième point
de passage du défilé du 13 juin, voire un point de départ si l’on estime que la manifestation était confinée aux limites de la Ville. Jean-Marc Flambard a fort justement
remarqué que c’est dans un espace proche de cette porte qu’a été découverte une autre
inscription – non votive – relative au collège des tibicines120. Mise au jour au cours des
fouilles d’extension de Roma Capitale menées sur l’Esquilin par Rodolfo Lanciani le 8
mai 1875, l’inscription appartient au contexte des sépultures pauvres situées immédiatement à l’extérieur de la Porta Esquilina, à proximité de l’église San Vito121. Gravée sur
un fragment d’architrave aujourd’hui conservé aux musées capitolins, elle fut découverte
déposée contre la paroi d’une pièce de 5 x 3,5 m à laquelle se rapportait également une
frise sculptée qui en ornait l’extérieur122. Tout près d’elle furent également mis au jour les
vestiges de deux statues de tibicines, portant tunique et manteau et serrant leur instrument dans la main gauche123. La fonction du monument n’est pas clairement établie. Il
fut immédiatement identifié par Rodolfo Lanciani comme une chambre funéraire, sans
que le compte rendu de la fouille publié dans le Bullettino della Commissione Archeologica
Comunale di Roma ne fournisse de critère autre que le contexte fonctionnel général de la
zone. Domenico Mustilli suivit cette identification. John Bodel, dans son étude sur les
lois des sépultures a proposé d’y voir plutôt le siège du collège des tibicines, ce en rapport
avec son argumentation selon laquelle les libitinarii eux-mêmes auraient disposé dans
la zone d’un lieu de réunion. Il n’est pas ici le lieu de résoudre cette question complexe,
la schola des tibicines ayant par ailleurs été régulièrement située dans des espaces plus
centraux de l’Urbs, sur la base du contexte de découverte d’un certain nombre d’inscriptions, mais sans qu’aucun argument ne puisse être considéré comme définitif. Quelle
que soit la solution adoptée, et dans l’optique de la présente réflexion, il est possible de
dire que les tibicines disposaient à proximité immédiate de la Porta Esquilina d’un espace
occupé par l’association et qui aurait pu servir de point de ralliement, voire de point de
départ pour la déambulation urbaine.
119
Ov. fast. 6.683-684: Iamque per Esquilias Romanam intrauerat urbem et mane in medio plaustra
fuere foro.
120
Flambard 1987, p. 121. EDR121646 (G. Crimi) (= CMC 128, 172, 175): [Col]legiei tibicinum
[romanorum] / L(ucius) Pontius L(uci) C(ai) [l(ibertus)? – - -] / L(ucius) Licinius L(uci) l(ibertus) [- – -] /
P(ublius) Plaetorius [- – -].
121

p. 50.

BCAR 1875, pp. 44-45. Pour le contexte générale de découverte voir Bodel 1986, pp. 36-54, part.
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Mustilli 1939, p. 12.
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Voir la reproduction des clichés d’époque dans Péché 2001, figg. 2-3.
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Enfin, la logique mémorielle mise en avant précédemment peut conduire à pousser plus avant encore les hypothèses topographiques: ce ne serait pas de Rome que
partirait la procession, mais de Tibur elle-même, cité finalement guère éloignée de la
capitale et aisément joignable à pied. Est-ce pour cette raison que Tite-Live – et lui
seul – fait état d’un triduum consacré aux célébrations des musiciens, incluant ainsi
dans la durée de la fête le temps du déplacement depuis Tibur? Nous ne pouvons
en avoir aucune garantie, pas plus que du fait que l’ancienne Tivoli était le point de
départ des petites Quinquatries. Si toutefois tel avait été le cas, les deux inscriptions du
collège des tibicines romains trouveraient une parfaite justification de leur découverte
à Tibur, tout comme l’hypothèse de l’espace de réunion accordé par la cité aux musiciens pour faciliter leur célébration.
Ainsi l’examen de l’ensemble des sources à disposition conduit à penser que les
Quinquatries minusculae se manifestaient dans Rome grâce à un cortège qui partait de
Tibur, entrait dans la Ville par la Porta Esquilina puis se rendait sur le forum romanum
et s’achevait dans le temple de Minerve sur l’Aventin. Il est possible que ce parcours soit
également passé à proximité des autres grands lieux de culte de la déesse et de la portion
de sol public qui avait été mis à disposition du collège des tibicines de la capitale impliqué dans les sacra à partir de la fin de la période républicaine. Ces musiciens disposaient
donc, en tant qu’entité collective, d’une cérémonie qui leur était propre et se déroulait
aux yeux et aux oreilles de tous et toutes, dans l’ensemble du tissu urbain de la capitale.
Ils constituent en cela une particularité, se distinguant y compris des autres associations
de musiciens. Pour les fidicines, dont on a vu qu’eux aussi honorèrent probablement
Minerve, il n’était pas question d’une fête à part: c’est sans doute durant les Quinquatries
maiores qu’ils honoraient la déesse, avec les autres artisans.
Le cas des cornicines, dont on a vu qu’une inscription romaine les mettait en lien avec
Minerve, est toutefois moins évident. En effet, si les sources narratives ne fournissent pas
à leur sujet un dossier aussi étoffé que pour les tibicines, il est malgré tout tentant de les
rapprocher d’un autre rituel en l’honneur de Minerve, le tubilustrium, qui prenait place
le dernier jour des grandes Quinquatries, le 23 mars. Selon Ovide, «le dernier de ces cinq
jours invite à purifier les trompettes sonores et à sacrifier à la vaillante déesse»124. Les
trompettes dont il est question sont probablement celles qui étaient engagées dans les
rites en lien avec la guerre, comme incite à le croire la construction chronologique qui
voyait le tubilustrium ouvrir l’archaïque saison de la guerre, qui se terminait par l’armilustrium du 19 octobre125. Ainsi peut-on comprendre que dans le cadre des collèges de
musiciens militaires ceux qui soufflaient dans les grandes trompes de bronze aient encore
124

Ov. fast. 3.854-855: Summa dies e quinque tubas lustrare canoras admonet et forti sacrificare deae.
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Storchi Marino 1979; Vincent 2016, pp. 159-161.
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voué une affection particulière à Minerve, comme en témoignent deux inscriptions du
limes rhéno-danubien126:
Mineruae / Aug(ustae) sacr(um) / scola (sic) tu/bicinum / ex uot(o) pos(uit),
imp(eratore) d(omino) n(ostro) Alexan/dro III et Mone co(n)s(ulibus).
Mineruae / aeneatores / coh(ortis) I Seq(uanorum) / et Raur(acorum) eq(itatae) /
u(otum) s(oluerunt) l(aeti) l(ibentes) m(erito).

La première inscription, datée de 229, fut gravée sur demande des joueurs de tuba, de
la legio XXX, alors stationnée à Brigetio, en Pannonie supérieure. La seconde pour sa part
fut rédigée par l’ensemble des trompettistes d’un corps d’auxiliaires, la première cohorte
des Séquanes et des Rauraques, dans la deuxième moitié du IIe siècle ou la première moitié
du IIIe siècle d.C. Le terme aenatores sert en effet à désigner tous ceux qui soufflaient
dans un instrument en bronze, soit, dans le cadre militaire, les joueurs de tuba et ceux
de cornu. Honoraient-ils Minerve en tant que divinité associée à la purification des
trompes militaires dans le calendrier archaïque? Est-ce ainsi que l’entendaient également
les cornicines de Rome? Lui réalisaient-ils des dons comme le faisaient les autres gradés, les
principales auxquels ils appartenaient à partir de la deuxième moitié du IIe siècle d.C.127? Le
manque de textes oblige à laisser ces questions ouvertes.

Conclusion
Bien que la documentation permettant d’accéder aux pratiques rituelles des collèges
de musiciens de l’Occident romain ne soit pas très fournie, elle présente une admirable
cohérence à plusieurs niveaux. Cohérence géographique tout d’abord: l’ambition d’aborder l’ensemble de l’Occident romain se heurte, à l’exception des deux inscriptions de collèges militaires, à la réalité des découvertes épigraphiques qui concentre les témoignages
à Rome et dans les cités du Latium. Concentration chronologique également, dans la
mesure où la majorité des inscriptions concernées contiennent les traces d’une chronologie relativement précoce, datant de la fin de la période républicaine. Concentration
thématique enfin, particulièrement en rapport avec Minerve. Le dossier assemblé autour
de la cérémonie des petites Quinquatries permet d’affiner la connaissance que nous avons
d’un rite spécifique à une certaine catégorie de musiciens, les joueurs de tibia. Il s’agit
d’un cas exceptionnel qui correspond ainsi à une forme de spécificité religieuse pour une
126

CIL III, 10997 (= CMM 311); CIL XIII, 6503 (= CMM 310).
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Schmidt Heidenreich 2013, p. 152.
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association professionnelle, qui disposait d’un rite à elle dont les racines ne manquent
pas de poser problème, tant aux Anciens qu’aux Modernes. Toutefois il convient de ne
pas oublier que malgré les manifestations originales que prenait la dévotion des tibicines
le 13 juin, inscrites dans l’ancienneté et l’importance de leur rôle au service de la religion
publique, ces musiciens
1. ne correspondent qu’à une minorité des praticiens de la musique à Rome
2. sont mis en rapport avec une divinité, Minerve, qui se trouve être également celle qui
reçoit les honneurs des artisans de manière générale.
Ainsi, sans oblitérer combien les tibicines sont dans une position particulière, il
convient sans doute de garder en tête qu’à bien des égards les musiciens étaient des
artisans comme les autres, dont les pratiques religieuses collectives se trouvaient de fait
insérées dans une régularité rituelle partagée par tous.
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Nicolas TRAN
Les cultes des associations privées en Gaule narbonnaise et dans les Alpes maritimes

Abstract
This paper provides an overview of cults organised by private associations in Gallia Narbonensis
and Alpes Maritimae. It is based on epigraphy and on a few archaeological remains. Evidence
dates mainly from the second and early third centuries. Cults welded all of these associations, but
some of them highlighted religious activities as their first raison d’être. Communities worshipped
multiple and manifold gods, but professional associations chose deities who had a “natural”
connection with the members’ trade. Besides, the cult of the Genius collegi was frequent.
Association meeting-places were worship spaces, where the religious life of ordinary Romans
blossomed.

Keywords
Gallia Narbonensis, Alpes Maritimae, private associations, cults, meeting-places
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Les historiens tiennent le développement du phénomène associatif pour caractéristique de l’Empire romain durant les trois premiers siècles de notre ère. Beaucoup ont
souligné que l’existence de collegia, au sens d’associations privées, relevait de très anciennes traditions romaines. Plutarque s’en se serait fait l’écho en attribuant au roi Numa
Pompilius la naissance de communautés de ce type1. Et des collèges actifs à l’époque
de César pouvaient se targuer de leur antiquitas2. L’Empire et les processus de romanisation auraient assuré une large diffusion géographique des structures associatives,
notamment dans les provinces occidentales. Une telle vision est pourtant un peu trop
générale pour être admise sans nuance. En Gaule et en Germanie, par exemple, le tissu
associatif apparaît très inégal, car l’Ouest et le Sud-Ouest de cet espace correspondent
presque à un désert documentaire, en la matière. Or à l’échelle de l’Empire, ces disparités ne s’expliquent pas seulement par l’intensité inégale de la romanisation et la moindre
conservation des sources épigraphiques. Sinon, la rareté des associations dans la province
d’Afrique proconsulaire, par exemple, ne serait pas un mystère difficile à éclaircir.
Néanmoins, l’empreinte de Rome fut si forte en Gaule narbonnaise que Pline l’Ancien put la décrire, dès la première moitié de l’époque flavienne, comme Italia uerius
quam prouincia3. Dès lors, il serait tentant de considérer l’essor de la vie associative
comme un puissant marqueur du transfert de structures sociales de la péninsule italienne
vers cet espace provincial. L’épigraphie signale en effet de nombreuses associations dans
les colonies, de droit romain ou latin, et dans les cités pérégrines de Narbonnaise4. De
telles collectivités étaient aussi nombreuses à Cimiez (Cemenelum), la capitale de la petite
province des Alpes maritimes. Sur ce point encore, quelques nuances sont néanmoins
nécessaires, cette fois sur le plan chronologique. Les collèges restent rares au Ier siècle,
y compris dans des contextes où les inscriptions conservées abondent. Par exemple, à
Narbonne, les épitaphes d’artisans et de commerçants du Ier siècle sont nombreuses,
mais aucune ne révèle l’existence d’une organisation comparable au collegium fabrum
Narbonensium attesté au milieu du IIe siècle5. Il est vrai que des structures attestées à
date haute ont été rapprochées de la catégorie historiographique des ‘collèges campano-déliens’, mais elles ne s’apparentent pas à des associations volontaires et privées au
1

Plu. Num. 17.1-4.

2

Svet. Iul. 42.4: Cuncta collegia praeter antiquitus constituta distraxit.

3

Plin. nat. 3.5.4.

4

Pour se faire une idée de cette richesse documentaire, voir Waltzing 1895-1900, III, pp. 520-553.

Sur les gens de métier de Narbonne, voir Bonsangue 2006 (présentation synthétique dans
Bonsangue 2002). Sur le collegium fabrum subaedianorum Narbonensium, voir CIL XII, 4393. CIL XII,
449 atteste l’existence d’une association à l’époque julio-claudienne, mais son recrutement est très spécifique,
puisqu’il concerne des messagers issus de la domesticité impériale: sur ce collegium salutare familiae tabellariorum
Caesaris n(ostri), voir Tran 2015. Voir infra, à propos du conlegium Honoris et Virtutis à Narbonne.
5
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sens strict. À Arles, à l’époque augustéenne et au début de l’époque julio-claudienne,
des ministri Laribus étaient désignés tous les ans parmi l’élite de la population servile6.
Néanmoins, ces ministres ne dirigeaient pas une association pérenne et bien définie. En
outre, ils étaient probablement désignés par la cité. Plus tôt encore, en 47 a.C., des esclaves établis dans l’oppidum de Vieille-Toulouse constituaient probablement un groupe
du même type7. Il est préférable de les considérer comme un collège de ministri ou
magistri, issus d’une communauté marchande italienne informelle, et non comme des
magistrats d’un collège véritablement constitué. Au total, le plus grand développement
du phénomène associatif en Gaule narbonnaise et dans les Alpes maritimes relève surtout du IIe siècle et des premières décennies du IIIe siècle. Ainsi, nombre d’inscriptions
examinées plus bas datent de la seconde moitié du IIe siècle au plus tôt, comme le suggère notamment la fréquence du substantif deus ou dea avant les théonymes8. En réalité,
le même constat est globalement valable pour l’Italie, si bien que l’essor du phénomène
associatif au IIe siècle fut sans doute moins l’histoire de l’acclimatation dans les provinces
occidentales de structures nées dans l’Italie républicaine, qu’une histoire commune à une
bonne partie de l’Empire9.
Au-delà de ces éléments de définition négative, les associations volontaires de
droit privé étaient, tout d’abord, des groupes à l’effectif fermé. Il était possible d’en
dresser la liste nominative à un moment donné, sous la forme d’un album10. En
outre, l’entrée dans cet effectif était liée à une procédure d’adhésion, qui supposait
des candidatures individuelles que le groupe était libre d’accepter ou de refuser.
Même si l’État conditionnait la fondation de telles communautés à une procédure
d’autorisation, leurs membres et, en particulier, leurs membres dirigeants restaient
de simples particuliers, étrangers à l’exercice d’une fonction officielle. À condition
de ne pas contrevenir à loi publique, toute association de ce type était libre de s’organiser à sa guise. Les règles qu’elle se donnait relevaient d’une pactio, c’est-à-dire
d’un accord privé entre particuliers.
Tran 2014, à propos notamment de AE 1967, 285: --- / [---] M(arci) ser[uus, / ---] L(uci) ser[uus,
/ Hipp]archus, Asui L(uci) [seruus], / Epagathus, Domiti / Sex(ti) [seruus, / m]inistrei Lar[i]bus; et AE 2014,
832: --- / [---] et S[ex(ti) ser(uus),? / ---]ateni Fe[licis? . ser(uus),? / ---mi]nistri L[aribus].
6

CIL I2, 779 = XII, 5338: [P(ublio) Vatinio, Q(uinto)] Fufio, co(n)s(ulibus), / [--- a]edem basim, solari/
[um --- faci]und(um) coir(auerunt), / [---]us Cirrat(us), Diallus Atti P(ubli) s(eruus), / [---]s Surus, Hilar(us)
Flaui M(arci) s(eruus), l(eiber) c(oerauit), / [---]ior(um) LL(uciorum) s(eruus), l(eiber) c(oerauit), Philodam(us)
Volusi C(ai) s(eruus), / [---]nus Trebi L(uci) s(eruus), Phi[n]dar(us) Curiati Ap(pi) s(eruus). Voir Labrousse
1968, pp. 104-105 et 210-211; Palladia Tolosa 1988, pp. 14-15 (R. Sablayrolles).
7

8

Sur ce critère de datation, voir Raepsaet-Charlier 1993.

9

Collegia 2012, pp. 11-12.

10

Sur la conservation d’album de collèges en Gaule méridionale, voir CIL XIII, 2006.
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Des collectivités en apparence très diverses entraient dans cette catégorie. À partir
du milieu et surtout de la fin du XIXe siècle, l’historiographie des collèges en a dressé
la typologie, tout en soulignant le caractère très relatif, voire trompeur d’un tel classement11. Les raisons d’être affichées pouvaient reposer sur l’exercice d’un même métier,
la dévotion à l’égard d’une ou de plusieurs divinités particulières, l’appartenance à un
même territoire (petit ou grand, proche ou lointain) ou encore sur la seule volonté de
se rencontrer et de passer du bon temps ensemble. Néanmoins, beaucoup de communautés cumulaient et croisaient plusieurs de ces critères de recrutement. Et l’ensemble d’entre elles présentait de solides points communs, liées à la pratique d’activités
identiques. En particulier, toute association romaine était une association religieuse12.
L’objet de ce bref article consistera donc à évaluer dans quelle mesure, et dans quelles
conditions, les associations de Gaule narbonnaise se consacraient toutes, mais à des
titres divers, aux cultes des dieux.
Si les rites accomplis ensemble constituaient l’un des principaux ciments de la vie
associative, ils n’avaient pas la même place dans la définition de différentes communautés. En d’autres termes, toutes les associations étaient religieuses, mais certaines l’étaient
plus, ou plus nettement, que d’autres13. La Gaule narbonnaise et, en particulier, la vallée
du Rhône, concentrent ainsi une part notable des attestations de collèges de dendrophores dans les provinces de l’Occident romain14. De telles communautés apparaissent
en effet à Marseille, Aix-en-Provence, Glanum, Alba, Valence, Vienne et peut-être dans
la colonie de Nîmes. Un collegium dendrophorum est aussi connu à Cimiez. L’un des
intérêts de la documentation de Narbonnaise est de bien souligner le lien essentiel entre
les dendrophores et le culte de la Grande Mère. Un autel découvert à quelques kilomètres au nord de Valence commémore un taurobole offert à Mater deum Magna Idaea,
probablement dans la seconde moitié du IIe siècle ou la première moitié du IIIe siècle15.
Plusieurs bas-reliefs venaient le décorer. Le bucrane de la face principale a été bûché dans
l’Antiquité tardive ou un peu plus tard, sans doute parce qu’il heurtait la sensibilité religieuse d’alors. En revanche sont préservés, parmi d’autres motifs, un bonnet phrygien
11

E.g. Flambard 1983, p. 79.

Pour Scheid 2003, pp. 61-64, parler d’association religieuse en contexte romain est presque
tautologique, étant donné la place des cultes dans l’existence même de ces communautés.
12

13
Sur les dendrophores en Italie et dans les provinces occidentales, voir Van Haeperen 2012 et, plus
généralement, les recherches prolifiques de Françoise Van Haeperen sur le culte métroaque.

L’importance des ‘cultes orientaux’ dans la vallée du Rhône est soulignée depuis longtemps: voir
ainsi Turcan 1972.
14

15
Le monument devait orner originellement un sanctuaire métroaque du chef-lieu de la colonie. CIL
XII, 1744 = ILN Valence 58: M(atri) d(eum) M(agnae) I(daeae), taurobol(ium) / dendrophori Val(entiae) / sua
p(ecunia) f(ecerunt).
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sur le côté gauche et un arbre sur la face postérieure. Ce dernier renvoie sûrement au pin
sacré, symbolisant Attis mort, que les dendrophores portaient en procession jusqu’au
temple de la Grande Mère, à chaque équinoxe du 22 mars. L’intimité de la relation
entre les dendrophores et Attis est aussi patente à Glanum. Un autel dédié par les dendrofori Glanici y a été découvert, dans un complexe architectural réaménagé à la fin du
Ier siècle16. Cet édifice était orné d’une petite plaque de marbre représentant la mort
d’Attis17. Allongé à côté d’un ruisseau, vêtu d’un manteau et d’un bonnet phrygien, le
dieu cache son sexe mutilé de sa main droite. Au-dessus de sa tête se trouvent les ramures
d’un grand pin, décoré d’instruments musicaux, dont les cymbales du culte métroaque.
Le cyprès, faisant face au pin, symbolise l’éternité.
La nature cultuelle des collèges dendrophores apparaît donc très claire en Narbonnaise
et rien ne vient accréditer la thèse ancienne d’un lien entre ces confréries et les métiers
du bois18. Comme ailleurs, les dendrophores semblent bien en vue dans les cités, au
même titre que certains collèges professionnels. Par exemple, les dendrophores d’Alba apparaissent aux côtés de travailleurs du textile (des centonarii) et de transporteurs
(des utricularii) comme les bénéficiaires de fondations19. Toutefois, seul un empilement
d’hypothèses très fragile aboutit à la conjecture d’un recrutement parmi les professionnels du bois. À l’inverse, des contre-arguments tangibles sont disponibles. Entre
autres, deux dendrophores de la ville de Rome ont exercé le métier de vendeur de perles
(margaritarius)20. Pour autant, les activités des collèges de dendrophores ne se réduisaient pas au culte de Cybèle et d’Attis. L’association d’Aix-en-Provence célébra les funérailles d’un membre défunt avec son épouse21. Quant aux dendrophores marseillais, ils
élevèrent une statue à un patron et la dédicace de ce monument leur donna l’occasion de
se réunir pour recevoir des sportules22. La dendrophorie n’était donc pas la seule activité
des dendrophores, mais leur raison d’être.
16

AE 1946, 156: Dendro/fori / Glanici.

17

Rolland 1946, p. 102, fig. 81; CCCA V 344, pl. 119; Van Haeperen 2014, p. 104, fig. 6.

18

Voir Waltzing 1895-1900, I, pp. 240-253; encore repris par Wilson 2012, pp. 139-140.

ILN Alba 7 (AE 1965, 144): --- / [--- collegiorum ce]ntona[ri]or(um) et utric(u)lar[ior(um) --- et]
/ d[endroph]or(um) [intulit(?)] (denariorum) terna mili[a --- / ---]s tern[a milia] aeris si [--- ex quar]u[m(?)
sum]/marum usu[ris is]dem dieb(us) [sin]gulis corpor[ibus] / in sportul(is) [(denarii) cente]ni(?) d[iui]derent[ur
i]t[e]m [co]lle[gium] / dendrophor{or}(um) intulit (denarios)] L(milia) QAVIS in [---] u[t ex e]/ius summae
usuris isdem dieb(us) sportul(ae) den[d]r[o]/phoris inter praesentes (denarii) quinquag[eni d]iuiderent[ur et] / eo
amplius co[llegi]is fabrum utric(u)lar[i]or(um) centona[rior(um)].
19

20

CIL VI, 641; CIL VI, 30973; CIL VI, 1925.

ILN Aix-en-Provence 38 (AE 1983, 657): [D(is) M(anibus)] / Cn(aei) Licini / Marci, / Licinia /
Veneria / marito / incomparabili / et / dendrophori / Aquenses.
21

22

CIL XII, 411: --- / [--- ponti]f(ici) flami[ni --- / ---] col(onia) Re[i]s Apo[l]/[lin]ar[e, p]atr(ono) [d]
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En Narbonnaise, une telle primauté du culte, voire d’un rite précis, dans la vie associative apparaît, de manière récurrente, dans le contexte de dévotions métroaque ou
isiaque. À Vienne, Namerius Euprepes dédia la statue d’un Génie, en qualité de magister
astiferor(um)23. Il présidait une communauté d’hastiferi, littéralement de porteurs de
lance, i.e. de cultores de Bellone. L’omission de son prénom sur l’inscription implique
une rédaction dans la seconde moitié du IIe siècle au plus tôt. À cette époque et depuis
longtemps, le culte de Bellone s’était fondu pratiquement dans celui de Cybèle24. On le
constate notamment à Ostie, sur le campus de Magna Mater et à ses abords25. Les hastiferi participaient probablement au rite de la lauatio. En l’absence de toute indication, le
Génie installé par Namerius Euprepes était sûrement le Génie des hastiferi eux-mêmes.
Cette dévotion en quelque sorte complémentaire, qui ne surprend pas en milieu polythéiste, confirme la propension de la vie communautaire à multiplier les activités des
associations, au-delà de leur raison d’être première. L’absence de précision sur l’identité
du Genius suggère que celle-ci était évidente, parce que la statue décorait le lieu de réunion habituelle des hastiferi.
En ce qui concerne les cultes égyptiens, la stèle funéraire arlésienne de Maximinius
Festus est remarquable26. L’expression pausar(ii) Isidis peut s’insérer de deux manières
dans la syntaxe, au demeurant obscure, de l’épitaphe. Il pourrait s’agir d’un génitif
singulier ou d’un nominatif pluriel. Dans les deux cas, la mention de collegae permet
d’envisager l’existence d’un collegium pausariorum Isidis à Arles. Cette communauté
serait alors à rapprocher du corpus pausariorum et argentariorum Isidis connu à Rome27.
Le nom de pausarius renvoyait aux pausae, c’est-à-dire aux haltes, que les dévots marquaient lors des processions28. Comme pour les dendrophores, l’accomplissement
d’un rite définissait la communauté. De leur côté, les sectateurs nîmois d’Anubis (les
Anubiaci) reçurent un don, en exécution d’une promesse29. A. Iulius Leonas le leur
e[ndrophor]orum, / [b]e[ne] de se m[erenti] et / [de]ndroph[ori] Massil[ienses], / [cui]us statuae [im]pendium /
re[mis(it)] et [ob] dedication(em) HS XII / [n(omine)] spo[rt]ularum corporatis dedi[t].
CIL XII, 1814 = ILN Vienne 6: Sig(num) Genii / Namerius / Euprepes / magist(er) / astiferor(um) /
d(onum) d(edit).
23

24

Fishwick 1967; Rieger 2009, § 34.

Van Haeperen 2019, pp. 32-67 (Campus de Magna Mater), pp. 198-204 (temple de Bellone et
schola des hastiferi).
25

26
CIL XII, 734: D(is) M(anibus) / Maximini / Festi pausar(ii) / Isidis t(itulum) p(osuerunt)
Arel(atenses) collegae.
27

CIL VI, 348.

28

Dunand 2000, p. 118.

CIL XII, 3043: A(ulus) Iulius Leonas do/num quod promi/serat Anubiacis, Do/mestica, libert(a), d(e)
s(ua) p(ecunia).
29
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avait faite et Domestica, son affranchie, assura sa réalisation: probablement posthume.
On ignore tout de la structuration de ce groupe, mais il faut le rapprocher de plusieurs
inscriptions révélant l’enracinement des cultes isiaques à Nîmes et sur son territoire.
Six ex voto adressés à Isis y sont conservés30. L’épigraphie locale mentionne encore une
sacerdos Isidis et un temple d’Isis et de Sérapis31.
Les autres communautés de cultores, liées à des collectivités indépendantes des ‘cultes
orientaux’ sont très rares en Gaule narbonnaise. En outre, certaines n’étaient sans doute
pas des associations pérennes et reconnues par les autorités civiques. Ainsi, s’il faut bien
développer le pluriel cultor(es) Larum Sex. Antoni Mansueti et L. Valeri Rufini sur une
épitaphe d’Alba, alors cette communauté aurait pu évoluer dans un cadre familial très
restreint32. Par ailleurs, on ignore tout de l’organisation des cultores Vrae fontis, si ce
n’est que leur activité était liée à une source située sur le terroir nîmois: la fontaine
d’Eure, près d’Uzès33. Ces cultores honorèrent les Lares Augustes au chef-lieu, dans le
grand sanctuaire de Nemausus. Enfin, un type d’association, représenté dans les colonies
d’Arles et de Béziers, semble marginal parmi les communautés dévolues au culte de divinités spécifiques. Ces deux collegia Honoris et Virtutis paraissent exceptionnels par leur
datation et leur recrutement social. L’inscription arlésienne date du vivant d’Auguste34.
C’est sans doute aussi le cas de l’inscription de Narbonne, qui est antérieure au milieu
du Ier siècle, en tout cas35. En outre, les deux membres du conlegium Honoris et Virtutis
sont deux notables et, plus précisément, d’anciens officiers équestres. Comme on le sait,
Honos et Virtus sont deux abstractions divinisées intimement liées aux valeurs militaires,
dès l’époque républicaine. César et Auguste les choyèrent beaucoup à ce titre. Dans les
colonies de Narbonne et d’Arles, le conlegium Honoris et Virtutis ne devait donc pas rassembler n’importe quels cultores. Il se confondait probablement avec l’association locale
des vétérans de l’armée romaine. En tant qu’officiers, les deux anonymes devaient y
tenir les premiers rôles. En dépit de leur spécificité, ces deux collèges confirment ainsi la
30

CIL XII, 3059-3061.

31

CIL XII, 3224; CIL XII, 3058.

CIL XII, 2677 = ILN Alba 9: L(ucio) Pinario / Optato / cultor(es) Larum / Sex(ti) Antoni / Mansueti
et / L(uci) Valeri Rufini.
32

33

CIL XII, 3076: August(is) / Laribus, / cultores Vrae / fontis.

Christol et alii 2015, pp. 343-345 (AE 1999, 1020): D(ecreto) d(ecurionum), / [ob] merita in r(em)
p(ublicam), / [---]io T(iti) f(ilio) Ter(etina), / [prim]o pilo bis, / [tribu]no militum bis, / [pr]aefecto [e]quitum
bis, / [pr]aefecto c[a]strorum, / [p]raefecto [fa]brum, / praefecto nauium, / ex conlegio Honoris / et Virtutis, /
(duum)uir(o) bis, aug[uri], / flamini Romae et [Aug(usti)] / Caesar[is].
34

35
CIL XII, 4371+4372 (AE 1982, 694): --- / [duum]uir quinquenna[li]s, duomuir / [iteru]m, praefectus
pro duouiro, augur, / [tribunu]s militum, primipilus, praefectus [fabr]um, / [ex c]onlegio Honoris et Virtutis,
arbitratu / Zenonis lib(erti).
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possibilité de décalage entre les raisons d’être affichées et réelles des associations, d’une
part, et la primauté de la religion et des cultes dans la cohésion de toutes les associations,
d’autre part.
Les associations volontaires de droit privé, connues pour leurs pratiques religieuses,
apparaissent comme d’une grande diversité, au point de sembler en fait aussi diverses
que le phénomène associatif lui-même. À Vence (Vintium), dans les Alpes maritimes,
une organisation de jeunesse finança le monument funéraire d’un nommé P. Aelius
Pamphilus36. Ce collegium iuuenum Nemesiorum s’était placé sous la tutelle de Nemesis.
Associée à Diane, la déesse patronnait la chasse et, en particulier, les chasses de l’amphithéâtre. Aussi l’épitaphe de Vence est-elle rapprochée d’autres indices suggérant que les
collegia iuuenum formaient les jeunes hommes à des activités socialement valorisées,
comme le maniement des armes et l’équitation37. Ils auraient mis leurs compétences en
œuvre lors des Iuuenalia, pendant lesquels des spectacles de chasse étaient donnés.
Au-delà de cet exemple particulier, le corpus fourni par l’épigraphie de Narbonnaise
est constitué de beaucoup de collèges professionnels et, plus précisément, d’associations
d’artisans, de commerçants ou de transporteurs. Il arrive que le nom des divinités célébrées par ces collectivités ait disparu. À Villars, sur le territoire d’Apt, des socii propoli
s’acquittèrent d’un vœu38. Le mot propoli est mystérieux, mais il a vraisemblablement
été utilisé pour propolae, qui signifie ‘boutiquiers’. Dans d’autres cas, il est impossible de
déceler la logique qui a conduit une communauté de travailleurs à honorer une divinité
plutôt qu’une autre. Ainsi, les lapidarii Almanticenses étaient des tailleurs de pierre, sans
doute originaires d’une localité nommée Almanticum dans l’Antiquité et non localisée
aujourd’hui39. Leur travail était vraisemblablement itinérant, puisqu’ils sont connus par
une épitaphe dédiée à un confrère, à Arles40, et par un monument offert à Hercule, à
Cimiez41. Mais, globalement, deux points saillants caractérisent la série de divinités célébrées par les associations professionnelles: d’une part, le recours à des divinités tutélaires
entretenant une relation ‘naturelle’ (dans le sens d’évidente) avec le métier des membres,
et, d’autre part, l’importance du Genius collegii.
36
CIL XII, 22 = ILAM 85: P(ublio) Aelio Pamp[hilo], / Calpurnia Pa/mphile patr[i] / merentissimo /
posuit, / ad quod opus / colligi(um) iuuenum / Nemesiorum / inpendium dedit.
37

Jaczynowska 1978, pp. 57-59, 63.

CIL XII, 1110 = ILN Apt 88: --- / soci(i) propoli / u(otum) s(oluerunt) l(ibentes) m(erito) / T(itus)
Iulius Mopsinu[s / ---] Valerius Niua[---] / [---]M[---] / ---.
38

39

2018.

Tran 2016, p. 261; sur les associations professionnelles arlésiennes, voir aussi Courrier, Tran

40

CIL XII, 732.

41

CIL V, 7869 = ILAM 156: Herculi, / lapidari / Alman<t>i/censes / p(osuerunt).
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À Genève, c’est-à-dire dans les confins viennois de la Gaule narbonnaise, le citoyen
Helvète L. Sanctius Marcus éleva un autel à Silvain, pro salute ratiariorum superiorum42.
L’acquittement de son vœu devait être favorable à ses amis, réunis dans un groupe de
radeliers naviguant sur le cours supérieur du Rhône. Ces transporteurs avaient vocation
à profiter de la protection de Silvain, le dieu des bois: le bois dont leurs radeaux était
fait, comme le bois qui était transporté par flottage sur le fleuve. À Cimiez, le décurion
C. Cassius Paternus associa les fabri, les centonarii et les utricularii (transporteurs dont
il était le patron) à la dédicace d’une statue de Mercure43. La cérémonie donna lieu à
une distribution de sportules et d’huile. Il va de soi que ces travailleurs dont l’existence
matérielle dépendait de gains commerciaux attendaient de Mercure qu’il protégeât leurs
affaires. De même, on observe sans surprise la dévotion à l’égard de Neptune de bateliers
arlésiens44. Les membres du corpus lenunculariorum d’Arles transportaient des marchandises sur les bras du Rhône, qui reliaient Arles à ses avant-ports maritimes45. La splendide
statue découverte dans le Rhône il y a une dizaine d’années déjà représentait Neptune
muni de son trident. Le dieu est parfaitement reconnaissable, même si l’inscription
gravée sur la plinthe ne le nomme pas. Elle l’associe à un hommage aux numina des
empereurs (probablement Septime Sévère et ses deux fils). P. Petronius Asclepiades fit
preuve de générosité en offrant cette statue aux bateliers. La volonté de rendre hommage
au corpus et de conforter son honorabilité apparaît à travers la dédicace honori corporis
renunclariorum (sic). Elle était complémentaire du désir d’attirer sur l’association la protection divine. En fait, les lenuncularii d’Arles s’inscrivent dans les deux séries évoquées
plus haut, car les restes d’un autel dédié à leur Genius corporis ont été découverts avec
leur statue de Neptune46.
Les témoignages les plus nombreux sur les cultes des associations professionnelles
de Narbonnaise concernent le culte du Génie, né de l’union des membres et destiné à
les protéger. «Double divin doté d’une puissance tutélaire» (B. Goffaux), le Genius collegii illustre une capacité à procéder à la sacralisation du groupe et du lien qui unissait
ses membres. Un autel (ou une base) récemment publié provient d’un des avant-ports
42
CIL XII, 2597 = ILN Vienne 838: Deo Silua/no, pro salu/[t]e ratiarior(um) / superior(um), a/
micor(um) suor(um), / pos(u)it L(ucius) Sanct(ius) / Marcus, ciuis Hel(uetius), / u(otum) s(oluit) l(ibens)
m(erito) / d[e] suo d(edit).
43
ILAM 160 (AE 1967, 281): Signum Mercuri / C(aius) Cassius C(ai) fil(ius) Claudia / Paternus,
decurio, patronus / collegi(i) utric(u)larior(um), donum d(edit), d(edicauit); / qua die collegio fabrum, utricla/
riorum et centonariorum sportu/las et oleum dedit.

AE 2009, 822: Numinibus Auggg(ustorum) nnn(ostrorum), / honori corporis renunclariorum, P(ublius)
Pe/tronius Asclepiades donum dedit.
44

45

Christol, Tran 2014.

46

AE 2009, 823: --- / [Genio cor/po]ris, len/[u]nclari / sacrum.
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maritime d’Arles: Fos-sur-Mer47. La dédicace évoquerait un Génie protégeant un groupe
de negotiantes, qualifiés de subaediani. Cet adjectif renvoyait à l’aedes, dans l’enceinte
de laquelle (ou à proximité de laquelle) les negotiantes se réunissaient et sacrifiaient au
Génie émanant de leur groupe. L’inscription fait écho à la manière dont le collegium
fabrum de Narbonne est mentionné sur une inscription célèbre du milieu du IIe siècle.
Les fabri subaediani Narbonenses se réunissaient probablement dans l’enceinte ou une
dépendance du principal temple public de la capitale provinciale, ce qui a dû influer sur
leurs activités religieuses. À Vienne, on conserve une plaque de marbre commémorant
un don au Génie et à l’honneur des utriculaires48. Deux immunes, des membres exemptés de cotisation, et un troisième donateur, semble-t-il, financèrent le monument. Les
lettres finales LDDV, vraisemblablement pour l(oco) d(ato) d(ecreto) u(triculariorum),
suggèrent que la plaque ornait le lieu de réunion habituel du collège. Vu le lieu de découverte de l’inscription, cet espace devait se trouver à proximité immédiate des berges du
Rhône49. Pour être complet, on pourrait aussi évoquer une petite statuette de bronze
dédiée au Génie de bronziers50, originaire du territoire viennois, et un autel dédié au
Génie du collegium centonariorum de Vaison51. Il importe plus de souligner le lien entre
les édifices fréquentés par les associations et leur Génie, tel qu’il est perceptible à Vienne
et, de manière certes indirecte, à Fos. On connaît le principe énoncé par Servius dans
son Commentaire à l’Énéide: nullus locus sine genio52. Le Genius collegii a peut-être tendu
à se confondre avec le Genius du lieu de réunion. En tout cas, il en était le résident divin
le plus naturel, ce qui tend à faire des attestations de son culte un marqueur des espaces
régulièrement fréquentés par les associations53.
L’étude des associations volontaires de droit privé aboutit à souligner l’importance
d’une catégorie spécifique d’espaces cultuels, dans le paysage religieux des cités de l’Occident romain. Les lieux des réunions des associations de Gaule narbonnaise furent aménagés de manière à accueillir des activités cultuelles qui, sans être les seules pratiquées,
étaient essentielles à la vie communautaire. Quelques dossiers permettent de croiser épiCourrier 2015 (AE 2015, 815): [---]TE+ et Genio / [nego]tiantium / [sub(a?)]edianor(um), / [---]us
Thras[---], / [nau]cler(us) cor(poratus), / p̣os(uit) d(e) s(uo).
47

CIL XII, 1815 = ILN Vienne 7: Genio et / Honori / utric(larior(um), / Aurel(ius) / Eutyches / et
Ant(onius) / Pelagius, im/munes, d(e) s(uo) d(ederunt) et / <Au>rel(ius) Marinus, l(oco) d(ato) d(ecreto)
u(triculariorum).
48

49

Christol, Tran 2014, p. 20.

50

CIL XII, 2370 = ILN Vienne 551: Genio / aerar(iorum) Diarensium.

51

CIL XII, 1282: Genio / collegi cen/tonarior(um) / Vas(iensium) r(es) p(ublica) r(estituit).

52

Serv. Aen. 5.96.

53

Rosso 2016.
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graphie et archéologie. Les utriculaires de Nîmes occupaient un vaste bâtiment, constitué de deux salles d’apparat de 100 et 140 m254. Les placages de marbres et les mosaïques
soignées en faisaient un espace fastueux, où les membres de ce collège de transporteurs
devaient avoir plaisir à se réunir et à banqueter. Les monuments cultuels y côtoyaient des
hommages rendus à de généreux bienfaiteurs et au pouvoir impérial. Ainsi, le notable
nîmois T. Iulius Dolabella fit cadeau d’un monument dédié à une divinité qualifiée
d’Auguste55. Parmi les vestiges, une tête masculine de marbre plus grande que nature,
penchée sur le côté et surmontée d’une coiffure bouclée, a d’abord été comprise comme
une éventuelle représentation d’Alexandre le Grand ou d’un Dioscure. Que seraient-ils
venir faire là? Il est bien plus probable d’avoir affaire au Genius collegii.
D’autres utriculaires installés en territoire nîmois, dans l’agglomération portuaire de
Lattes (Lattara) semblent avoir partagé un local avec des fabri56. L’inscription qui permet
de l’identifier a été comprise de plusieurs manières, mais il convient de suivre la lecture
de Michel Christol (suivie par Silvio Panciera et Jean-Luc Fiches). Il s’agit d’une dédicace à deus Mars Augustus et à un Génie. La première divinité était très appréciée dans
la région. La seconde correspond vraisemblablement au génie de la colonie de Nîmes.
Le seuir Augustalis T. Eppilius Astrapon en fit cadeau aux fabri et utricularii Lattarenses,
eu égard aux mérites de ces travailleurs. Le contexte de découverte de la pierre suggère
qu’ils se partageaient un bâtiment d’environ 150 m2, en bordure de la rue conduisant au
port57. Le local était décoré d’enduits peints, de plusieurs inscriptions et de statues. L’un
des fragments conservé correspond à l’avant-bras de Mercure (tenant une bourse de sa
main droite). La multiplicité des divinités honorées apparaît encore clairement.
Les dendrophores de Glanum, dont nous avons déjà noté l’attachement à Attis, occupèrent un édifice meublé d’une banquette en dur, sur laquelle ils s’installaient lors de
leurs assemblées58. Il s’agissait d’assemblées cultuelles, le plus souvent au moins, comme
le suggère la découverte de plusieurs autels, notamment des autels portatifs en forme
de pomme de pin. Le local était aussi fréquenté par des femmes, impliquées elles aussi
dans le culte métroaque. Plus exactement, elle était les ministres (de sexe nécessairement
féminin) de Bona Dea, qui était alors assimilée à la Grande Mère. La ministre Loreia Pia
54

Christol, Darde 2014.

AE 2014, 853: [--- Au]g(ust-) sacrum, coll(egii) u[tri]c(lariorum) / [--- T(itus) Iulius T(iti) f(ilius) Vo]
l(tinia tribu) Dolabell[a ---/--- cum? ---]ma [u]xor[e ---] /---.
55

AE 2003, 1142: Deo Marti Aug(usto) et gen(io) col(oniae), (se)uir aug(ustalis) T(itus) Eppil(ius)
Astrapton fabr(is) et utriclar(iis) Lattar(ensibus), ob mer(ita) eor(um). Christol 2010, pp. 391-404, 511-512.
56

57

Fiches, Martínez Ferreras 2014.

Sur cet édifice, outre Rolland 1946, pp. 98-103, voir Gros 1997, pp. 224-229. Pour une
comparaison avec le local des dendrophores de Rome voir Dèi propizi 2013.
58
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dédia un autel aux oreilles bienveillantes de la déesse59. C’est à la même domina que la
ministre Attia Musa offrit une table de pierre60.
À Cimiez (Cemenelum), seule l’épigraphie souligne la vocation cultuelle des salles
de réunion de collèges, mais de manière éclairante. Le collège local des dendrophores
reçut d’un de ses magistri, L. Bla(esius?) Iunius Cornutus une ara, ainsi que le nouveau
pavement de sa schola et du pronaos61. La dédicace de l’édifice fut l’occasion d’une fête,
durant laquelle chaque dendrophore reçut une sportule et du vin. Elle dut se dérouler
dans la salle de réunion. En effet, conformément à son usage antique le plus courant, le
mot schola ne désigne pas ici l’ensemble de l’édifice, puisque le pronaos en est distinct,
mais seulement une de ses composantes. Or l’emploi d’un terme relevant de l’architecture religieuse (pronaos) est d’autant plus remarquable qu’il fait écho à une fondation
dont le collège des centonaires de Cimiez fut le bénéficiaire. Etereia Aristolaïs remit à ces
artisans du textile une somme dont les intérêts devaient financer des sacrifices annuels
devant la tombe de son fils disparu, P. Etereius Quadratus62. L’acte ajoutait et in templo
ex more epularentur, ‘et qu’ils banquettent dans le temple selon la coutume’. Sur la foi
de parallèles italiens, notamment, on peut penser que le templum en question n’était
autre que le lieu de réunion occupé par le collège, ce qui soulignerait la primauté de ses
activités religieuses63. Quant au lieu où se rencontraient les vétérans établis à Cimiez (les
emeriti consistentes Cemenelo), il portait bien le nom de schola. L’association restaura cette
schola uetus en 210 ou 211 et la dédia alors aux numina des Augustes, en l’honneur de la
domus diuina64. La fête de dédicace, présidée par le gouverneur provincial, et la plaque
commémorative furent ainsi l’occasion de proclamer l’attachement des anciens soldats
aux divinités impériales.
AE 1946, 153: Auribus, / Loreia Pia, / ministra. Les oreilles de la déesse sont sculptées au centre
d’une couronne à lemnisques. Vendries 2001, p. 197, étudie ces oreilles en les mettant en relation avec les
représentations d’instruments de musique sur les autels tauroboliques conservés en Gaule.
59

60

AE 1946, 154: Attia Musa, Dom<i>nae ministra, posuit.

CIL V, 7904: L(ucius) Bla(esius?) Iunius Cornutus, / magister coll(egii) dendro/[p]hororum, aram et
paui/mentum scholae et pro/naui de suo fecit, / et sportulas dedit sing(ulis) / dendrophoris (denarios) singulos / et
uinum passim diuisit.
61

CIL V, 7906: P(ublio) Etereio P(ubli) f(ilio) Q(uirina) Quadrato, / Etereia Aristolais, mater, / statuam
posuit, / ob cuius dedicat(ionem) coll(egio) cent(onariorum) / epulum ex mori ded(it), item (denarios) [---] / ita ut
ex usur(is) quod ann(is) in perpet(uum) / die natal(i) Quadrati, V Id(us) Apr(iles), / ubi reliquiae eius conditae
sunt / sacrificium facerent ansare et libo / et in templo ex more epularentur / et rosas suo tempore deducerent / et
statuam tergerent et coronarent / quod se facturos receperunt.
62

63

Parmi les parallèles italiens, voir, par exemple, le temple du collège des fabri nauales d’Ostie (III, II, 1-2).

ILAM 175 (AE 1965, 195): Numinib(us) Aug(ustorum), / in honorem domus diuinae, / emeriti
consistentes Cemenelo, / scholam ueterem de suo refecer(unt), / et dedicauerunt, sub cura / Iuli Honorati,
proc(uratoris) Aug(usti), ex p(rimo) p(ilo).
64
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En définitive, pour une région où les associations volontaires de droit privé étaient
nombreuses, les inscriptions sacrées émanant de ces communautés forment un ensemble
assez restreint. Beaucoup d’associations sont connues par des documents de nature différente: par l’épigraphie funéraire, le plus souvent. Les documents étudiés à l’instant
sont donc précieux, car ils constituent, d’une certaine manière, la partie émergée de
l’iceberg. Ce manque relatif de visibilité des activités religieuses des associations a sans
doute plusieurs origines. L’une d’elles tient aux contextes archéologiques, plus favorables
à la découverte d’épitaphes sur des sites de nécropoles en périphérie des villes ou dans les
fondations de remparts tardifs ou médiévaux. Les découvertes archéologiques de scholae sont beaucoup plus sporadiques. Il faut d’autant plus se réjouir des avancées de ces
dernières décennies dans ce domaine, en Gaule méridionale et dans d’autres provinces
occidentales de l’Empire.
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JUAN SANTOS YANGUAS
El culto de las asociaciones en Hispania. Su reflejo en la epigrafía*

Abstract
In the present work, the aim is to synthesize the data that we know reflected in the recognized
epigraphy of the three provinces of Hispania referring to the divinities that were worshipped by
concrete or probable associations and the possibility of identifying any of these places of worship
and / or meeting.

Keywords
Hispania, worship, associations, epigraphy
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En este trabajo se presenta un estado del conocimiento de las divinidades a las que
rinden culto las asociaciones en Hispania, objeto de estudio que ha avanzado sobremanera en los últimos decenios, a pesar de no contar con documentos epigráficos referidos
a su funcionamiento y reglamentación, que sí se conocen en otras áreas del imperio.
Los avances más significativos han sido propiciados por las actuaciones arqueológicas.
Con el término Hispania me refiero, por supuesto, a las tres provincias hispanas en que
Augusto dividió la Península Ibérica incluyendo a las Islas Baleares: Hispania Citerior
Tarraconensis, Hispania Ulterior Baetica e Hispania Ulterior Lusitania.
Es de dominio común que el estudio de las asociaciones romanas ha sido objeto de
notable atención a partir de los trabajos pioneros de Theodor Mommsen1 y Jean Pierre
Waltzing2 ya en el siglo XIX, con un planteamiento predominantemente jurídico, analizando básicamente las fuentes legales, cuya más clara expresión la tenemos en Francesco
Maria De Robertis3.
En los trabajos más recientes los acercamientos han sido multidisciplinares con
distintas perspectivas metodológicas y con una fructífera combinación de epigrafía y
arqueología, con brillantes resultados. En este sentido, conviene destacar dos obras colectivas publicadas en el último decenio, la monografía editada por Monique DondinPayre y Nicolas Tran4 y la editada por Olivia Rodríguez, Nicolas Tran y Begoña Soler
en 2016 en homenaje a Bertrand Goffaux5; ambas constituyen aportaciones muy relevantes en este campo. En ellas se transmite una idea con la que estamos completamente de acuerdo, no sólo para este tema, sino para la mayoría de los referidos a la historia
de la Antigüedad y que no siempre se ha tenido en cuenta por parte de los distintos
investigadores, ya sean arqueólogos, filólogos o historiadores de la Antigüedad: que
los importantes datos proporcionados por la epigrafía, unidos a los avances llevados
a cabo desde el campo de la arqueología y la relectura de los autores antiguos, van a
permitir conocer mejor muchos de los temas de análisis referidos a esta época.

Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades PGC 2018-097703-B-100 La construcción política de Hispania Citerior en el
Alto Imperio Romano. Formas de organización cívica y no cívica de la población y dentro del Grupo de
Investigación GIU 16/64 de la UPV/EHU «Textos, sociedad, politica, administracion y recepcion del mundo
antiguo».
*

1

Mommsen 1843.

2

Waltzing 1895-1900.

3

Entre otras De Robertis 1934, De Robertis 1938 y De Robertis 1971.

4

Collegia 2012.

5

Espacios de reunión 2016.
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Antes de seguir adelante, conviene hacer una referencia a lo que Françoise Van
Haeperen6 plantea sobre el contenido del término asociación. Según Van Haeperen, en
él deben incluirse, aparte de los grupos que se definen explícitamente como collegium o
corpus, toda colectividad que se designa por un plural (cultores). Todavía hoy hay quien
discute si el término sodales de la epigrafía, sin ningún elemento complementario, debe
considerarse como reflejo de la existencia de una asociación.
Y en este punto quiero aportar un estudio de caso referido a la civitas de Segovia,
en el conventus Cluniensis, en la Meseta norte de España. Por cierto, ciudad a la que
se había asignado un estatuto jurídico de municipio de época flavia, municipium
flavium Segoviensium, a partir de la reconstrucción propuesta por Géza Alföldy7 de
la doble inscripción de bronce dorado que existió en el sotabanco a ambos lados del
acueducto, teniendo en cuenta únicamente los puntos de anclaje de las letras que se
repetían casi con idéntica distribución en líneas a uno y otro lado del edificio8. Pero
la aparición de una tabula aenea muy fragmentada en la que se puede reconstruir el
nombre y los cargos de un eques, pontifex y flamen de Tiberio nos ha hecho plantear
la posibilidad de que el estatuto municipal lo recibiera con anterioridad a los flavios,
al menos con Tiberio9.
Utilizados como sillares, como tantos otros soportes de inscripciones, en la muralla
medieval de Segovia, normalmente en la primera hilada, se encontraron dos bloques de
caliza, en los cuales había grabados sendos textos, con probabilidad ambos del siglo II.
Se trata de los siguientes:
G(aio) Pompeio Mu/croni Vxame/nsi an(norum) XC sodales / f(aciendum) c(uraverunt)10.
6

Van Haeperen 2016, p. 138.

7

Alföldy 1992, p. 245 y Alföldy 1997, pp. 36-39.

En la actualidad únicamente son visibles estos huecos y ya desde el siglo XVII nadie ha dado noticia
de haber visto ninguna de las letras que formaban el texto.
8

9
Santos Yanguas, Hoces De La Guardia, Del Hoyo 2005 (ERSg), n. 66. [T(ito)? Aem]ilio
T(iti) f(ilio) / Mu[mm]io Prisco / Corneliano Le/pido p[ont]if(ici), flamini / Tib(erii) C[aes(aris)] Aug(usti),
trib(uno) mil(itum) / [leg(ionis) ‑‑‑] ‑vac.‑ / , d(ecreto) [d(ecurionum)]? A Tito? Emilio Mummio Prisco
Corneliano Lepido, hijo de Tito, pontífice, flamen de Tiberio Cesar Augusto, tribuno militar de la legión
(o de la cohorte)…por decreto de los decuriones? Por otra parte, los recientes estudios sobre los materiales
encontrados en actuaciones arqueológicas en la cimentación de uno de los pilares, básicamente un as de
Trajano y cerámica sigillata han llevado a plantear la autoría de este importante monumento a Adriano y no
a Trajano. Entre otras obras de estos autores, individual o colectivamente, véase Martínez Caballero et
alii 2018, p. 179.
10
Conocida ya desde el siglo XVI reutilizada en la muralla frente al convento de Santa Cruz, se
encuentra actualmente en el Museo de Segovia, expuesta en su lapidario (n. inv. A-00880). Una descripción
y estudio completo se encontrará en ERSg n. 134, pp. 211-212.
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D(iis) M(anibus) s(acrum) / Valerio Anno/ni Luguadici / f(ilio) Vxamen(si) an(norum) / XXV
sodal[es] / f(aciendum) c(uraverunt)11.

Precisamente es este segundo epígrafe el que proporciona la clave para hablar de una
posible asociación funeraria a partir del análisis de una probable ascia de cantero labrada
en la parte inferior de la cara inscrita bajo la inscripción12.
El uso de este instrumento por trabajadores de la piedra en época romana está suficientemente atestiguado y reflejado en soportes epigráficos. Servía para el devastado
del bloque una vez extraído de la cantera13. Siguiendo a Rosario Cebrián, en el caso
que analizamos se trata de una ascia que no representa una elaboración realizada por un
buen artesano y puede pensarse que este bloque salió de una officina poco preocupada
por el resultado final de su trabajo14. En cualquier caso, esta ascia nos lleva a proponer
que canteros, oficio especializado, venidos desde Vxama (Burgo de Osma, Soria), también en el conventus Cluniensis, para trabajar probablemente en la monumentalización
de la ciudad en un momento en que ya poseía un estatuto jurídico superior, han podido
organizar una asociación, teniendo en cuenta que estas asociaciones podían agrupar a
individuos con un origen geográfico común; es el caso del collegium Velabrensium y el de
los Decatrenses de Roma y Pozzuoli15.
La origo de ambos individuos no resulta extraña, pues de Vxama proceden muchos
migrantes cuyo nombre aparece en epígrafes de toda la meseta occidental y del noroeste, según recogió en sus estudios de hace unos decenios García Merino y analizamos
nosotros recientemente16. Al no manifestar ninguna especificación, probablemente se
tratara de miembros de un collegium funeraticio17. En el emplazamiento de la civitas

11
Todavía empotrada actualmente en la muralla frente al convento de Santa Cruz y expuesta a
las inclemencias meteorológicas, lo que ha supuesto que en la inscripción, publicada por primera vez
por Somorrostro 1820, 134, V, legible casi en su totalidad, apenas sean legibles en la actualidad en su
totalidad las líneas 5 y 6, quedando únicamente unas cuantas letras sueltas en el resto de líneas (ERSg n. 133,
pp. 209-210).

En el soporte de esta inscripción, que ya estaba recogida en el tomo II del CIL, nadie había reparado
en la existencia de este elemento hasta Santos Yanguas, Hoces De La Guardia, Del Hoyo 2005, p. 210.
Allí remitimos para un análisis más completo.
12

13

Cebrián 2000, cap. I.

14

Cebrián 2000, p. 231.

15

CIL VI, 467 y CIL X, 1697.

16

García Merino 1973; García Merino 1975; Santos Yanguas, Díaz Ariño 2011, pp. 239-255.

17

DS IV, 2, s.v. Sodalicum, sodalitas, pp. 1372-1373 (R. Cagnat).
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de Vxama se ha encontrado una inscripción dedicada a los Lugoves, divinidad indígena
relacionada con Lug, en la que se hace referencia a un collegium sutorum18.
El primer estudio de conjunto referido a las asociaciones de época romana en Hispania
fue el realizado por José María Santero19, de especial relevancia por la referencia de este análisis concretamente a Hispania; en él se reunía, analizaba y catalogaba toda la información
conocida pertinente al tema siguiendo la metodología de estudios anteriores. Daba cuenta
de hasta 108 asociaciones populares, aunque Koen Verboven las reduce a 69 colegios conocidos, pues excluye a los collegia domestica de conliberti y conservi. Para este autor, siguiendo
a Kinuko Hasegawa20, se trata de esclavos y libertos de familias aristocráticas reunidos para
el culto de los lares familiares o para la construcción de monumentos funerarios colectivos
más que de colegios abiertos21. Achaca esta escasez de collegia en las provincias ibéricas al
hecho de que puede haber contribuido a ello la menor necesidad de existencia de corporaciones con respecto a otras provincias occidentales por la mayor antigüedad de las mismas.
A ello habría que unir la propia situación económica y geográfica, al ser ricas en minerales
y productos agrícolas destinados a la comercialización (aceite, vino, garum…) por lo que
tenían poca necesidad de productos importados22.
De la información recogida por José María Santero se deduce que, al igual que en
el resto del Imperio, el fenómeno de las asociaciones se desarrolló básicamente en un
marco urbano y municipal, con una plena integración en la ciudad al ritmo de la expansión de la vida urbana y del desarrollo de los oficios artesanales y comerciales. Por
ello, la distribución de los hallazgos epigráficos a ellas referidos, como se refleja en los
mapas que ofrece José María Santero, se sitúa, sobre todo, en las regiones cercanas al
Mediterráneo, el Levante y Andalucía, áreas más tempranamente conquistadas y urbanizadas, especialmente las zonas nucleares Tarraco, Corduba e Hispalis. Aunque llama la
atención la escasa relevancia del fenómeno asociativo en Lusitania comparado con las
otras dos provincias, Bética y Citerior, probablemente sea debido a esta un poco más
tardía urbanización y concesión de estatutos jurídicos superiores en esta provincia, si
exceptuamos las regiones al sur del Tajo23.
18
CIL II, 2818. Lugovibus / sacrum / L(ucius) L(icinius) Vrci/co colle/gio sutoru/m d(onum) dat. Sobre
Lug los Lugoves y el sincretismo con otras divinidades en las áreas véase Mangas, Martínez Caballero,
Hoces de la Guardia 2013, pp. 345-346.
19

Santero 1978.

20

Hasegawa 2005, pp. 81-88.

21

Verboven 2012, p. 22.

22

Verboven 2012, p.33.

Véase Salinas 2016, pp. 137-144 donde se hace referencia a las distintas colonias que, ya sean de
la propia época de sus fundadores, por ejemplo Metellinum, o, como parece más plausible para la mayoría
de ellas, tendrían el estatuto de colonia, recogido por otra parte en las fuentes literarias (Plinio y Ptolomeo
23
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A pesar de que en la epigrafía hay alguna evidencia de la existencia de asociaciones
en la última etapa de época republicana y en el siglo I, la mayor parte de los testimonios
hispanos conocidos hasta el presente corresponden al siglo II e inicios del III, probablemente en relación con la evolución del hábito epigráfico en la península Ibérica e, incluso, con la evolución del fenómeno asociativo en Occidente, cuyo máximo desarrollo
tuvo lugar en el siglo II, como ya había indicado Ramsay Macmullen24.
De acuerdo con lo ya expresado, el conjunto de informaciones de que disponemos
para el fenómeno asociativo en Hispania no es muy abundante y, además, resalta su
distribución geográfica desequilibrada, sin duda como reflejo de la diversidad étnica, jurídica y administrativa de los territorios hispanos y el momento en que éstos han entrado
a formar parte del entramado político-administrativo romano.
La información referida a la naturaleza y actividades de las asociaciones hispanas es
muy parcial. Muchos de los aspectos de su funcionamiento, conocidos en otros ámbitos,
no están reflejados en la información de que disponemos para Hispania. No se sabe
nada de aspectos tan importantes como el tamaño de la asociación o el perfil de sus
integrantes, su grado de homogeneidad o apertura, o las modalidades de financiación u
obtención de recursos, ni de los aspectos relativos a los privilegios jurídicos de los colegios profesionales o su papel como factor de promoción o potenciación de status para
personas de escasa relevancia social.
Según el análisis llevado a cabo por Salvador Ordoñez25, el número de testimonios
en la epigrafía hispana es muy bajo, 124, casi se podría decir que marginal, si se compara con el conjunto de más de 22.000 epígrafes que hoy son conocidos en el acervo
epigráfico hispano, lo que, sin duda, no puede explicarse únicamente por el azar de los
hallazgos. En el trabajo citado este autor rechaza, con argumentos fiables, tanto epigráficos como históricos, varios de los testimonios que hasta ahora se habían considerado
como buenos. Con base en la monografía de José María Santero citada anteriormente
y el trabajo de Salvador Ordóñez hemos confeccionado el corpus sobre el que vamos a
realizar nuestras consideraciones.

básicamente), en época de César o, al menos, de Augusto, es decir en una fecha muy temprana en relación
con la extensión de la gran explosión de las asociaciones en el mundo romano. Me refiero a Metellinum,
Norba Caesarina, Scallabis Praesidium Iulium, Pax Iulia y Emerita Augusta, sin duda la última creada por
Augusto tras los acontecimientos más victoriosos de los romanos en la Guerras Cántabro-Astures. No
creemos, por otra parte, que se pueda aducir en este caso la escasez de epígrafes como demuestra ya la
primera edición del CIL II y las publicaciones recientes de D’Encarnaçâo 1984 y Esteban Ortega 2007,
Esteban Ortega 2012, Esteban Ortega 2013 y Esteban Ortega 2016.
24

MacMullen 1966.

25

Ordóñez 2016a, pp. 359-367.
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Al igual que sucede en otras zonas de Occidente, donde la documentación epigráfica
es poco abundante, también en Hispania, en los primeros tiempos de la presencia romana, son muy escasas las evidencias de asociaciones y, en todos los casos, en ciudades
importantes desde el punto de vista administrativo y comercial. En este sentido sobresale
Carthago Nova, ciudad clave en la conquista y expansión de Roma por Hispania en el
transcurso del proceso de expulsión de los cartagineses de la Península, a la vez que un
importante enclave comercial (puerto natural muy bien situado geográficamente con
respecto a Roma) y, fundamentalmente, por ser centro de un distrito minero con unas
importantísimas minas de galena argentífera que atrajeron, en primer lugar, a los cartagineses y, más tarde, a los romanos26.
Procedentes de esta ciudad, fundada por Asdrúbal alrededor de 227 a.C., son tres
inscripciones, dos realizadas en sendos bloques, uno de ellos desaparecido, con un listado de magistri, mitad esclavos y mitad libertos, que se encargaron de realizar una intervención edilicia difícil de precisar27; la tercera, también en el ámbito de Carthago Nova,
en el distrito minero de Mazarrón, en un pavimento de opus signinum, en el que había
una inscripción conmemorativa, de la que únicamente se conserva parte, con el nombre
de, al menos, dos mag(istri) encargados de la actuación edilicia, que, de acuerdo con la
lectura de Borja Díaz Ariño, el primero sería presumiblemente un servus por tener un
único nombre y de origen oriental y el segundo un libertus o ingenuus por tratarse de
un nomen el término conservado. Tras el análisis de los materiales asociados a la misma,
sobre todo cerámicos, se puede situar claramente la inscripción a finales del siglo II o
primera mitad del siglo I a.C.28. Por recorrer el perímetro del pavimento probablemente
está indicando que, más que un lugar de culto, se tratara de un lugar de reunión.
Probablemente también de esta época sea una inscripción muy fragmentaria hallada
en Tarraco que conserva parte del texto en el que se lee la abreviatura mag(ister) y el final
de la fórmula onomástica de un liberto con cognomen griego29.
26

Plin. nat. 23.31.96-97; Str. 3.2.9.

CIL I2, 2270; Díaz 2008, pp. 137-139, donde, además del análisis de la inscripción, recoge
exhaustivamente todas las variantes propuestas por los distintos investigadores que se han referido a ella,
así como toda la abundante bibliografía que se ha dedicado a la misma. Heisce · m/agistris / coira<r>u‘nt’
/ C(aius) Poplici(us) C(aii) f(ilius) / 5 L(ucius) Cerui(us) L(ucii) f(ilius) / M(arcus) Caeici(us) N(umerii?) et
/ C(aii) l(ibertus) / L(ucius) ·Talepi(us) A(uli) l(ibertus) / Cn(aeus) Tongili(us) / Pu(blii?) l(ibertus) / L(ucius)
Paqui(us) [-]ON[-] / l(ibertus) Sil(o) / 10 Q(uintus) Verati(i) C(aii) s(eruus) / Pil(ippus) Pontili(enorum)
M(arci et) / C(aii) · s(eruus) / Q(uintus) Claudi(i) Pu(blii?) s(eruus).
27

Lancha1984, pp. 48-51; Ramallo 1985, pp. 79-81, Lám. XXXVI (HEp 1, 487); Ramallo
1986, pp. 183-186. Recientemente Borja Díaz Ariño 2008, pp. 140-141, propone la siguiente lectura
[---pauiment?]um fac(iendum)/ Heisce mag(istreis) cur(auerunt) Sele[ucus---] / [---] Geli[us---] / [------].
28

CIL II, 4309. Diaz 2008, pp. 150-151, [C. Titius C.] l. Ephes[ius / ---]s mag[ister larum Augustorum],
aunque Alföldy considera a estos magistri como los representantes de un conventus civium romanorum (CIL
29
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Pero, en ninguno de los casos se conoce nada sobre las actividades de culto de estas
asociaciones. Únicamente Joaquín Ruiz de Arbulo plantea la posibilidad de que el templo a Serapis de Emporion, Ampurias, fundación privada realizada por un alejandrino,
Numas, fuera la sede de una corporación mercantil30. De momento no puede ser más
que eso, una simple propuesta.
Esto en lo que se refiere a la zona costera mediterránea más tempranamente conquistada y controlada por Roma.
Más en el interior, aunque en una zona también de gran importancia desde el punto
de vista de la conquista y control por parte de Roma, el valle medio del Ebro, se han hallado tres inscripciones posiblemente relacionadas con asociaciones. Una de ellas parece
que se refiere, sin ninguna duda, a una asociación. En el caso de las otras dos no está tan
claro que lo sean, a pesar de ser consideradas así por Francisco Beltrán.
En el caso más claro, el primero de los tres, se trata de una inscripción recuperada en
el yacimiento de La Cabañeta (El Burgo, Zaragoza), en un almacén de grandes dimensiones, como puede ser el almacén de los olearii de Delos, y realizada sobre un pavimento
de opus signinum, que reflejaba unas obras de reforma y, sobre todo, la colocación de un
altar (ara) realizada por dos magistri, los dos libertos, sin que sepamos la divinidad a la
que estaba dedicada31.
La propuesta de Francisco Beltrán se refiere a dos inscripciones realizadas en
dos pavimentos de opus signinum encontrados en la misma zona geográfica de La
Cabañeta, el valle medio del Ebro, uno en Andelos, Mendigorría, Navarra32, y otro
en La Caridad, Caminreal, Teruel33. Likinos, antropónimo celta que aparece en los
dos, podría corresponder a uno de los dos magistri de La Cabañeta, de cognomen
Licinius. Según este autor, podrían haber pertenecido a corporaciones de comerciantes autóctonos, creadas según el modelo itálico bajo el patrocinio de Licinius34.
Geoestratégicamente el enclave de La Caridad constituye un yacimiento clave en las
redes comerciales entre el valle del Ebro y la Celtiberia, vías que históricamente eran
ya frecuentadas antes de la llegada de los romanos. El pavimento de Andelos corres-

II2/14, 1200 con toda la bibliografía y variantes de lectura).
30

Ruiz de Arbulo 1995, pp. 336-337.

Véase Ferreruela et alii 2003. Díaz 2008, pp. 180-181. [- Sca?]ndilius · L(ucii) · l(ibertus) · Licinus
· P(ublius) · Manilius · C(aii) · l(ibertus) / [F]ir[m]us · magistreis · aram · pauimen[t]u[m] / +[---]A [o]pere ·
tectorio · faciendu(m) · cura[u]e/ (vac.)re.
31

32

MLH IV, K.28.1. likine : abuloŕaune : ekien : bilbiliaŕs.

33

MLH IV, K.5.3. likinete : ekiar : usekeŕteku.

34

Beltrán 2011.
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ponde a un edificio desconocido y el de La Caridad se encuentra en el triclinium de
una domus de grandes dimensiones35.
Con respecto a estas inscripciones hay dos posturas claramente diferenciadas: para
unos autores no tienen ninguna relación con el fenómeno asociativo36, mientras otros
piensan que sí, ya sean exclusivamente religiosas, o bien de tipo profesional. Formarían
parte de estos collegia profesionales y serían magistri de los sectores no privilegiados de
la sociedad romano-itálica de fines de época republicana, con un porcentaje importante
de personas de origen servil, con tendencia a reproducir estrategias de representación,
característico de la cultura epigráfica romana en el paso del siglo II al I a.C.37.
Esta escasez de documentos, que reflejan asociaciones o posibles asociaciones a final
de la República, cambia, como en el resto del Occidente, en época altoimperial, aunque
no en gran cantidad. En ellos la dimensión religiosa, crucial en sus actividades, lo era
también en la organización de sus espacios propios.
No tenemos la fortuna de haber encontrado en las inscripciones hispanas ningún documento que indique la forma de organizarse de las asociaciones, ni de organizar el culto
propio, por lo que para todos estos y otros extremos hay que referirse a documentos de
otras regiones, especialmente Italia, como se evidencia en la mayor parte de las obras
referidas a las asociaciones, su organización, sus espacios de reunión y/o de culto, etc.
Punto de referencia sobre el análisis de estos espacios lo constituye la obra de Bertrand
Goffaux38, cuando afirma que las identificaciones que se han realizado hasta el momento lo han sido sobre bases desgraciadamente frágiles y las hipótesis sobre similitudes
tipológicas no deben en ningún caso transformarse en certezas. Las modalidades de los
espacios de los colegios en Hispania son mal conocidas; hay que esperar a nuevos descubrimientos o nuevas interpretaciones para poder identificar sus lugares de reunión, pues
las provincias hispanas no ofrecen ninguna identificación indiscutible de estructuras
arqueológicas suficientemente conocidas con edificios colegiales.
Este autor recoge posibles edificios de estas características en Saguntum, Baelo
Claudia, Corduba, Carteia, Clunia, probablemente en alguna de las tabernae relacionadas con el foro, como se puede proponer igualmente en Segobriga a partir de las
excavaciones del foro, también en este caso realizadas en los primeros años de este
siglo, varios edificios estudiados por Virgilio Correia en Conimbriga, únicamente uno
de ellos relacionado con el foro, o edificios más complejos como en Complutum (excavaciones 1990-memoria 2007), lo mismo que en Augusta Emerita, Italica, Valentia o
35

Vicente et alii 1991.

36

Díaz 2016, p. 48.

37

Beltrán 2004, pp. 168-170.

38

Goffaux 2012, pp. 199-212, recogido en Goffaux 2016, pp. 253-275.
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Carthago Nova; en todos los casos en ciudades que han gozado de un estatuto privilegiado. Según las tipologías definidas por Bollmann, no se puede excluir de la discusión
los edificios propios de los seviri augustales, arquitectónicamente muy cercanos a las
scholae de los colegios39.
Se puede tomar como ejemplo una inscripción de la colonia de Barcino en la que
aparece un sevir ofreciendo una estatua al collegium fabrum40, sin referencia al oficio concreto, mientras que otro colegio, el collegium Asotanorum (¿o Asetanorum?), erige uno de
los doce pedestales dedicados a L. Licinius Secundus, el célebre sevir, liberto de Licinius
Sura, senador que ha alcanzado tres veces el consulado, la última en 10741.
Siguiendo con los datos de la epigrafía se conocen en Hispania un conjunto de
inscripciones en las que aparece el término cultores. Las asociaciones de cultores se remontan hasta muy antiguo en la historia de Roma. En Hispania, aparte de los cultores
Dianae de Carthago Nova, antes mencionados, hay en Olisipo unos cultores Larum
Maliae Malioli (doméstico) que dedican una inscripción a Aesculapius Augustus42. El
resto de inscripciones conocidas en Hispania de cultores Larum, ya sean domésticos43
o públicos44, son dedicatorias a personas, no a divinidades. El carácter religioso de
este colegio se puede deducir de una inscripción aparecida en Abdera a los Lares y al
Genius cum aedicula45.
Entre las divinidades honradas, al lado de divinidades patronas o tutelares, había un
número importante de genii, donde ocupa una plaza evidentemente sobresaliente el genius del colegio. Como afirma Rosso, es muy probable que el lugar donde se rendía culto
39

Bollmann 1998, pp. 11-12; Goffaux 2016, p. 272.

Barcino. IRC IV, 14. Minervae / Aug(ustae) / M(arcus) Aufustius / Homuncio / IIIIIIvir aug(ustalis) /
collegio fabr(um) dono posuit.
40

Barcino. IRC IV, 91. L(ucio) Licinio / Secundo / Accens(o) pa/tron(o) suo L(ucio) Li/cinio Surae pri/
mo secundo tertio / consulatu eius IIIIII/vir(o) Aug(ustali) Col(oniae) I(uliae) V(rbis) [T(riumphalis)] Tarra/
con(is) [et ]Col(oniae) F(aventiae) I(uiae) A(ugustae) P(aternae) Barc(inonis) / collegium Assotan(orum) o
Ausetan(orum) / amico. Los doce pedestales dedicados a este IIIIIvir han sido recogidos y analizados por
Georges Fabre, Marc Mayer e Isabel Rodà en Inscriptions romaines de Catalogne IV. Barcino, nn. 83 a 104,
pp. 163-188, donde realizan un estudio detallado de los mismos.
41

CIL II, 174. Aesculapio / Aug(usto) / sacrum cul/tores Larum / Maliae Malioli / M(arcus) Cossutius /
Macrinus / donavit.
42

43
Ampurias. Rev. Ampurias II, 1932, p. 91. M(arco) Cornelio / M(arci) fil(io) Gal(eria) / Saturnino
Pat(erno) / aed(ili) IIvir(o) flam(ini) / cultores Larum.

Capera, Caparra (Cáceres). CIL II, 816. Peculia[ri] / Recess/ae li[b(erto)]… / ann(orum) XL / cul(tores)
Lar(um) / pub(licorum) col(legae) / f(aciendum) c(uraverunt). Véase Esteban Ortega 2013, pp. 113-114,
n. 1027.
44

CIL II, 1980. C(ultorum) C(ollegii) N… / Suavis l(ibertus) et / Faustus vilic(us) Lar(es) et Genium /
cum aedicula prim(i) in familia d(e) s(uo) d(onum) d(ant).
45
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al genius collegii fuera, si no la sede oficial, sí uno de los lugares regulares de reunión46.
Este autor se refiere a 90 dedicaciones al genius en Hispania, pero afirma que ninguna
lo es al genius collegii o genius corporis o a un genius acompañado del nombre del colegio
en genitivo47. Recientemente ha aparecido una inscripción fragmentaria que, según sus
editores, no corregidos en Hispania Epigraphica, debía contener la dedicatoria al genius
de un collegium, aunque, ciertamente, no sepamos de qué colegio se trataba, porque
probablemente el dedicante no sintió la necesidad de especificar su denominación48.
Se conocía de antiguo (CIL II, 1183) otra inscripción en la que parte de la misma
era ilegible, que recoge la dedicatoria de una estatua de bronce al genius Baetis, el río
Guadalquivir, en la que recientemente, en su cuarta línea, se ha propuesto reconstruir
scaphariorum, los barqueros del río49.
Sobre las asociaciones en el ámbito militar, son muy escasos los datos de que disponemos hasta el momento para Hispania, por lo que las referencias a ellas casi siempre se
hacen en relación con el importante corpus de Lambaesis50. Aunque la religión no era la
finalidad principal en los collegia militaria, ni era quizás la principal causa que condujo a
su creación, la vida religiosa es una de las actividades más dinámicas dentro de la asociación, a la vez que una de las manifestaciones que tienen más proyección en su entorno.
Por norma general cada asociación veneraba a su propia divinidad tutelar, elegida libremente sin atender imposiciones ajenas a la corporación, pero preferentemente elegida
del acervo religioso romano-oficial. No había monopolio del culto a una sola divinidad
o a un grupo de dioses. Eso es propio de las asociaciones puramente religiosas, mithraismo, culto a Isis, culto a Iuppiter Dolichenus, etc., y no de los collegia ‘profesionales’ en
sentido lato, en los que la religión es sólo una actividad secundaria.
Lo que podía darse era una asociación religiosa e ideológica entre culto oficial, culto
imperial y culto de la divinidad tutelar del colegio, lo que tiene su paradigma en la inscripción de Sirmium, que hizo grabar un beneficiarius consularis de la legio II Adiutrix
para honrar a Júpiter, al genio del emperador y al genio del colegio51.
46

Rosso 2013, p. 93.

47

Rosso 2013, p. 94.

48

Lucus Augusti, Lugo. Larouco 4 = HEp. 15, 249. [Genio] / colleg(i)i / Avilius /Rebu/rrus.

Hispalis, Sevilla. CIL II, 1163; CILA II.4, 1025 = HEp 5, 1995, 728. Genium Baetis / sig[num aere]
um/ L(ucius) Iulius [... filiu]s [voto] susc[epto] / [pro r(e) p(ublica)]...irinorum (scaphariorum?) / de salario suo
annuo / ex d(enariis) LXII cum base / d(onum) d(at) d(edicat).
49

50

Perea 1999, passim; Perea 2013, pp. 230-233.

Sremska Mitrovica (Sirmium) (Pan. Inf.). AE 1994, 1429. [I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) / et genio
imp(eratoris) et ge/nio coll(egii) / S(e)x(tus) Aemil(ius) / Victor b(ene)f(iciarius) / co(n)s(ularis) v(otum) s(olvit)
l(ibens) m(erito).
51
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El emperador es el alma mater de los collegia militaria y, aunque a veces su figura es
secundada (nunca eclipsada) por sus propios legados legionarios, es el emperador, o los
emperadores en los gobiernos colegiados, quienes los crean, los alientan y los presiden.
Campbell ve, incluso, en los colegios militares una vía de expresión y manifestación del
culto imperial52.
Las estatuas imperiales son objetos de autoridad y de culto por los colegiados devoti
numini maiestatique eius. Se refleja claramente en la inscripción dedicada al emperador
Caracalla en el Noroeste de Hispania, aunque no está claro si con estatua o sin ella, a pesar del remate recto (…equites in / his actarius / leg(ionis) VII Gem(inae) / Ant(oninianae)
p(iae) fel(icis), de/voti numini / maiestatiq(ue) eius)53.
Como se ve, la asociación no es excluyente, pues un actarius o actuarius aparece como
miembro de la asociación de equites especialistas de la misma legión.
La otra inscripción conocida relacionada con un colegio militar es la controvertida CIL II2/14, 842 de Tarraco. Christoph Bernhard Rüger54 y José María Santero55
la recogieron en sus respectivas obras, aunque éste último se desdijo en un artículo
posterior56. Finalmente, en la nueva edición del CIL II, con fotografía, Géza Alföldy
publica esta inscripción que hace referencia a un collegium stratorum. Se trata de un ara
fragmentada en la parte superior y ésta perdida y, mientras Christoph Bernhard Rüger
reconstruye IOM Iunoni et Minervae, Géza Alföldy se inclina por Minerva como única
divinidad, diosa que, como hemos visto, es la diosa tutelar de un número significativo
de asociaciones hispanas.
En el ejército, los soldados distinguidos de las legiones se especializaron en este cargo
de strator, miembros de las clases bajas que preparaban el caballo y ayudaban a montar a
su señor, para servir a sus mandos. Una noticia del Digesto (I.16.4.1) recoge que los pro52

Referencia en Perea 1999.

ERPLeón pp. 142-144, n. 75, lám. XXI, 1 y 2. Riuforco de Torío, León. Imp(eratori) Caesari /
M(arco) Aurel(io) Anto/nino Pio Feli/ci Aug(usto) Pathic(o) / max(imo) Brit(annico) max(imo) / German(ico)
max(imo) / pontif(ici) max(imo) / trib(unicia) pot(estate) XVIIII / co(n)s(uli) IIII imp(eratori) III / p(atri)
p(atriae) proc(onsuli) / equites in / his actarius / leg(ionis) VII Gem(inae) / Ant(oninianae) P(iae) Fel(icis) de/
voti numini / maiestatiq(ue) eius // Dedicat(um) / VII K(alendas) Oct(obris) / Cattio Sab/ino II et Cor(nelio)
/ Anullino / co(n)s(ulibus). Según Perea 2016, p. 429, salvo las alusiones, ya citadas, a los Numinibus
Augustorum, en Roma, Lugdunum y León, es Lambaesis quien prácticamente monopoliza las alusiones a las
imágenes sacralizadas de los emperadores en los colegios. El hecho es reflejo de la mayor riqueza documental
de Lambaesis, lo que en todo caso no las invalida como exponentes de un vigoroso fervor de los militares
africanos hacia los emperadores de la dinastía severiana. De tal forma que en los collegia militares la figura
jurídica del patrono queda suplida por el emperador.
53

54

Rüger 1968.

55

Santero 1978.

56

Santero 1981.
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cónsules no podían tener sus propios stratores, por lo que esta función era desempeñada
por los soldados especializados en este oficio en las legiones provinciales.
Los emperadores tenían stratores que les preparaban los caballos, como el strator de
Caracalla que ayudó a éste a subir al caballo cuando fue asesinado (Hist. Aug. Carac. 7.2)
o aquel a quien Valentiniano ordenó cortar la mano derecha porque le culpó de que, al
subir a su caballo, éste se encabritara (Amm. 30.5.19)57.
La epigrafía muestra varios cargos militares y administrativos que tenían stratores.
Generalmente este cargo recaía sobre soldados de élite, que pasaban a ejercer la función
de especialistas (principales)58.
Teniendo en cuenta que Tarraco es la capital de una provincia propretoriana estos
stratores pertenecen al officium del gobernador, legatus Augusti pro praetore de rango consular, por lo que son stratores consulares y el dedicante de la inscripción, beneficiarius
consularis, pertenece a la legio VII Gemina, la legión de la provincia, y ha sido destacado
a la capital al servicio del gobernador59.
Para José María Santero60, parece lógico que la relación entre el dedicante y los stratores no sea por el rango (beneficiarius y no centurio), sino por la pertenencia al mismo
collegium, todos ellos principales del officium del emperador y miembros de la única
legión acampada en la Provincia Hispania Citerior.
Hay que suponer que los stratores, citados, como los mensores, entre los principales inmunes, formarían un colegio con unas características similares y con los mismos objetivos
que los otros principales, cuyos reglamentos se conocen y que, según todos los indicios,
proceden de una fuente común válida para la totalidad de colegios de estas características.
Otro conjunto importante de inscripciones es el dedicado a Minerva. Son también relativamente abundantes las asociaciones de cultores y collegia que dan culto a
Minerva61, ya sea como divinidad única o quizás, como hemos visto que propone Rüger
en una inscripción de Tarraco, en compañía de los otros dos miembros de la Tríada
Capitolina, en la inscripción ya analizada anteriormente (RIT, 43 = CIL II2/14, 842).
En varias ocasiones Minerva es venerada con el epíteto de Augusta62, y otra inscripción
57

Perea 1999, p. 263.

58

Perea 1999, p. 264.

59

Perea 1999, p. 266.

60

Santero 1981, p. 267.

61

CIL II2/14, 845. Tarraco. Minervae / sanctae / Marius Gamicus / magister <de> suo d(ono) d(edit).

62
CIL II, 4085. Tarraco. Q(uintus) Attius Messor / exedra(m) cum / fronte templi / Minervae Aug(ustae)
/ vetustate / corrupto per/fector et pictor / de suo ref(ecit) / et c(ultoribus) d(edit).
CIL II, 4498. Barcino. Minervae / Aug(ustae) / N(umerius) Aufustius / Homuncio / IIIIIIvir aug(ustalis)
/ collegio fabr(um) d(ono) d(edit).
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en la que me voy a detener, pues, a partir de su análisis conjunto con la gemela dedicada a Venus Genetrix Augusta, Salvador Ordóñez propone situar en la zona la sede de la
corporación de los olearii que tan importante papel jugaron en la exportación del aceite
de la Bética a través del Guadalquivir63. Se trata de una inscripción aparecida no hace
mucho tiempo en la zona de la catedral de Sevilla, lugar identificado erróneamente por
Antonio Blanco Freijeiro como ‘Plaza de las Corporaciones’ en paralelismo con la de
Ostia64. Como indica Bertrand Goffaux65, ninguna de las inscripciones conocidas aparecidas en este entorno, ni las de los centonarii y scapharii conocidas desde hace tiempo,
ni la encontrada en los cimientos de la Giralda que refleja los honores decididos por el
corpus oleariorum splendidissimum a M. Iulius Hermesianus, ni las dos más recientemente
descubiertas (2000 y 2004) dedicadas a Minerva Augusta y Venus Genetrix Augusta, hace
mención a un decreto de los decuriones.
Hispalis (Sevilla). AE 2001, 1187 = HEp 10, 577 = AE 2002, 715 = AE 2007, 755. Miner[vae
Aug(ustae)] / Valeria Qu[arta?] / Valeri Valentis [filia] / ad cultum operi[s] / a patre optumo
exorna[ti] / in honorem corporis / oleariorum d(onum) d(at).
Hispalis (Sevilla). AE 2002, 716 = HEp 10, add. 577. Veneri Genetrici / Augustae / Valeria
Valentina / Valeri Valentis fìlia / ad cultum operis / a patre optumo exornati / in honorem corporis
/ oleariorum d(onum) d(at).

Estas dos inscripciones han sido erigidas por las dos hijas de M. Valerius Valens, difussor olearius que aparece en los tituli picti de la Bética hallados en el Testaccio y datados
entre 138 y 15366. Ofrecen una estatua a Minerva Augusta y a Venus Genetrix Augusta
respectivamente para adornar el edificio decorado por su padre en honor del corpus
oleariorum. Este edificio no puede ser más que la sede colegial de los olearii, como proponen Bertrand Groffaux y Salvador Ordoñez67, para quien quizás coincida también con
parte de sus ámbitos de trabajo, a partir del análisis realizado por este autor de todas las
evidencias arqueológicas, a pesar de la dificultad de realizar excavaciones, agravada por
obras furtivas para cimentar edificios, sin seguimiento arqueológico.

63

Ordóñez 2016b, p. 460, c. 1 y 2.

64

Blanco Freijeiro 1979, pp. 133-135.

65

Goffaux 2016, p. 270, c. 2.

66

Todas las referencias se encontrarán en Ordóñez 2016b, p. 459 c. 2.

67

Ordóñez 2016b, p. 460.
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La reiteración del epíteto Augusta para ambas divinidades expresa adecuadamente la
lealtad para con la casa imperial que mantiene una corporación como los olearii, ocupada en la gestión de los asuntos del abastecimiento estatal68.
Aparte de las inscripciones ya referidas, que reflejan la relación de los collegia con el
culto imperial, se conocen otras dos inscripciones en que la divinidad recibe el epíteto de
Augusta, una en Olisipo, Lisboa, y otra en Nescania, valle de Abdalajís, Málaga:
Olisipo. CIL II, 174. Aesculapio / Aug(usto) / sacrum cul/tores Larum / Maliae Malioli / M(arcus)
Cossutius / Macrinus / donavit.
Nescania. CIL II, 2008. Iovem Pantheum Aug(ustum) / cum aede et tetrastylo solo [p]ub(lico)
/ L(ucius) Calpurnius Gallio et C(aius) Marius / Clemens Nescanienses cu/ratores iuvenum
Laurensium / d(onum) d(ederunt) k(alendis) Iulis P(ublio) Septumio Apro / M(arco) Sedatio
Severiano co(n)s(ulibus).

En el caso de Nescania, municipio, en suelo público.
Entre los epígrafes conocidos hasta el momento se encuentran dedicatorias a otras
divinidades del panteón romano por parte de asociaciones:
Riotinto (Huelva). HAEp. 2178. Iovi Optumo / Maxumo colle/gium salutarem (sic).
Carmo (Carmona, Sevilla). CIL II, 128*; CAAPSevilla, t. I, p. 48 y n. 9. Sin duda la
más completa y compleja de las conocidas hasta el momento. Cereri frugif(erae) sacr(um)
/ collegium agrimensor(um) Carmonens(ium) et centur(iae)…/ collegium agrimensorum
Segobiensium et centur(iae).../ collegium agrimensorum Hienipensium et centuriae.../ collegium
agrimensorum Arvensium et centuriae.../ collegium agrimensorum Oduciensium et centuriae.../
collegium agrimensorum Muniguensium et centuriae.../ collegium agrimensorum Axatitanum et
centuriae.../ collegium agrimensorum Obulculensium et centuriae...
Orense. HAEp. 313. Icascaen / Tamaconum / dec(urio) al(ae) I gig(urrorum) / commili(tones)…
/ Iovi O(ptimo) M(aximo) v(otum) s(olverunt) / l(ibenti) a(nimo).
Carthago Nova (Cartagena). CIL II Suppl., 5929. C(aio) Laelio M(arci) f(ilio) A[palo?] /
IIvir(o) quinq(uennali) / Lares augustales et / Mercurium piscatores / et propolae de pecun(ia) sua
/ f(aciendum) c(uraverunt) i(dem)q(ue) p(robaverunt).
Capera (Caparra, Cáceres). CIL II, 806. Saluti / vicinia / Caper/ensi 69.

68

Ordoñez 2016b, p. 461.

69

En este caso la expresión vicinia puede ser considerada como collegium, equivalente a una sodalitas.
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Dertosa (Tortosa). CIL II, 4064. M(arco) Sallustio / Felici pereg/re defuncto / sodales /
Herculane[i]. 		

Se han hallado igualmente dos inscripciones dedicadas a Liber Pater, divinidad que
formaba parte de la triada del Aventino como dios de la fertilidad, la viticultura, el
vino y la libertad, aunque, a medida que avanzaba el tiempo, cada vez se fue asimilando más a Baco.
El Burgo de Ebro. HEp 621 = AE 2001, 1237. Mosaico. [---V?i]ndilius L(uci) l(ibertus) Licinius P(ublius) Manilius C(ai) l(ibertus) [---/---F]ir[m]us magistreis aram pavimen[tum --- / ---]a [·o]pere tectorio faciendu(um) cura[verunt] L(i)b(ero) [¿Patri?].
Hispalis (Sevilla). HEp 3, 353. Libero Pat[ri] / [vina]ri Romulae con[sist(entes) / [ex d(ecreto)
d(ecurionum)] Rom(ulensium) accepto so[lo d(onum) d(edicaverunt)].

No faltan dedicatorias a divinidades orientales:
Pax Iulia (Beja). Arq. Beja 1, 1944, 357. [M(ithrae] deo Invicto / sodaliciu(m) Braca/rorum
s[pon]dium sua in/pensa fecerunt cum / cratera t[ripodem] dona/vit Messiu[s Artem]ido/rus
magister d(e) s(uo) f(ecit).
Valentia (Valencia). CIL II, 3730 (= 6004). Sodalicium / vernarum / colentes Isid[em].

Ni tampoco dedicatorias de asociaciones a divinidades indígenas:
Lucus Augusti (Lugo). CIL II, 2573. Sacr/um Poeman/ae colle/gium d/ivi Aug(usti).
Lences, Burgos (¿Flaviaugusta?). AE 1985, 585. Cesando / collegium / fabrorum / v(otum)
s(olvit) l(ibens) m(erito) / p(ropria) [p(ecunia)] ?
Vxama. CIL II, 2818. Lugovibus / sacrum / L(ucius) L(icinius) Vrci/co(n) colle/gio sutoru/m
d(onum) d(at).

En el caso de la inscripción hallada en Lences, probablemente este collegium fabrorum
englobaría a todos los artesanos de la civitas, si tenemos en cuenta que el término faber
es una palabra muy general susceptible de aplicarse a numerosos artesanos, cuyo nexo de
Esteban Ortega 2013, pp. 106-107, n. 1018. En este caso vicinia no se refiere a los caperenses en general
ni a un núcleo rural determinado, sino más bien a un barrio de la ciudad o a un conjunto de vecinos
diferenciados por lazos de solidaridad. Sin embargo no deja de ser chocante la mención de un barrio o
comunidad de caperenses en la propia Capera, lo que lleva a Gómez-Pantoja 1999, pp. 95-96 a equiparar
vicinia con collegium.
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unión era trabajar en materiales duros; de ahí que en la lengua latina haya abundantes
términos para indicar las diferentes especialidades de fabri70.
En resumen: como puede apreciarse de lo dicho hasta aquí, mucho se ha avanzado
en algunos aspectos del culto de las asociaciones en Hispania, pero aún quedan algunos
problemas por resolver. En primer lugar si habría alguna especificidad en su forma de
organizarse con respecto a lo que sucede en Italia, pues poco más que los términos de los
magistrados, de los propios nombres de algunas asociaciones y en algunas inscripciones
el nombre de la divinidad a la que se daba culto encontramos en la epigrafía referida a
este tema hallada hasta el momento en Hispania.
No es menor el tema de la identificación segura de las scholae de las distintas asociaciones, pues, como afirma Bertrand Goffaux «El dossier hispánico descansa sobre
bases desgraciadamente frágiles y las hipótesis sobre similitudes tipológicas no deben en
ningún caso transformarse en certezas. Las modalidades de los espacios de los colegios
en Hispania son mal conocidas; hay que esperar a nuevos descubrimientos o nuevas interpretaciones para poder identificar sus lugares de reunión»71. Esta afirmación está claramente avalada por el hecho de que el conocimientos de la schola de una de estas asociaciones es ahora únicamente probable en el caso del corpus oleariorum de Colonia Romula
Hispalis, a pesar del enorme avance que en la búsqueda de posibles lugares de reunión de
asociaciones ha supuesto la obra antes citada editada por Oliva Rodríguez, Nicolás Tran
y Begoña Soler Huertas con un interesantísimo catálogo de restos arqueológicos que
pueden referirse a estos lugares, concretamente 15 en Hispania Citerior Tarraconensis, 7
en Hispania Ulterior Baetica y 7 en Hispania Ulterior Lusitania72.
Sin duda nuevos hallazgos epigráficos, nuevas interpretaciones de los mismos y nuevos análisis permitirán avanzar en una mejor visión de conjunto del fenómeno asociativo
en Hispania en todos sus aspectos.

70

TLL VI/1, cc. 7-11. Véase Tran 2012, p. 74.

71

Goffaux 2016, p. 272.

72

Rodríguez, Tran, Soler 2016, pp. 371-524.
297

JUAN SANTOS YANGUAS

Bibliografia

Alföldy 1992
G. Alföldy, Die Inschrift des Aquäductes von Segovia. Ein Vorbericht, «ZPE» 27, 231-254.
Alföldy 1997
G. Alföldy, Die Bauinschriften des Aquäductes von Segovia und des Amphitheaters von Tarraco, Berlín.
Beltrán 2004
F. Beltrán, Libertos y cultura epigráfica en la Hispania republicana, in F. Marco, F. Pina, J. Remesal
(a cura di), Vivir en tierra extraña: emigración e integración cultural en el mundo antiguo, Zaragoza,
151-175.
Beltrán 2011
F. Beltrán, ¿Firmas de artesano o sedes de asociaciones comerciales? A propósito de los epígrafes musivos de
Caminreal (E.7.1), Andelo (K.28.1) y El Burgo de Ebro (HEp 11, 2001, 621 = AE 2001, 1237), in E.
Luján, J. M. García (a cura di), A Greek man in the Iberian Street. Papers in linguistics and epigraphy in
honour of Javier de Hoz, Innsbruck, 139-147.
Blanco Freijeiro 1979
A. Blanco Freijeiro, Historia de Sevilla. I (1). La ciudad antigua (de la prehistoria a los visigodos),
Sevilla.
Bollmann 1998
B. Bollmann, Römische Vereinshäuser. Untersuchungen zu den Scholae der römischen Berufs-Kult und
Augustalen-Kollegien in Italien, Mainz am Rhein.
Cebrián 2000
R. Cebrián, Titulum fecit. La producción epigráfica romana en las tierras valencianas, Madrid.
Collegia
M. Dondin-Payre, N. Tran (a cura di), Collegia. Le phénomène associatif dans l’Occident romain,
Bordeaux 2012.
De Robertis 1934
F. M. De Robertis, Contributi alla storia delle corporazioni a Roma, Bari.
De Robertis 1938
F. M. De Robertis, Il diritto associativo romano, dai collegi della Repubblica alle corporazioni del Basso
Impero, Bari.
De Robertis 1971
F. M. De Robertis, Storia delle corporazioni e del regime associativo del mondo romano, Bari.
Díaz Ariño 2008
B. Díaz Ariño, Epigrafía Latina republicana de Hispania, Barcelona.
Díaz Ariño 2016
B. Díaz Ariño, Las prácticas asociativas romanas en época republicana a través de la evidencia epigráfica,
in Espacios de reunión, 31-53.
D’Encarnaçâo 1984
J. D’Encarnaçâo, Inscrições romanas do conventus Pacensis. Subsidios para o estudo da romanizaçâo,
Coimbra.
Espacios de reunión
O. Rodríguez Gutiérrez, N. Tran, B. Soler Huertas (a cura di), Los espacios de reunión de las
asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la historia en homenaje a Bertrand Goffaux,
Sevilla 2016.
298

EL CULTO DE LAS ASOCIACIONES EN HISPANIA. SU REFLEJO EN LA EPIGRAFÍA

Esteban Ortega 2007
J. Esteban Ortega, Corpus de inscripciones latinas de Cáceres, I, Norba, Cáceres.
Esteban Ortega 2012
J. Esteban Ortega, Corpus de inscripciones latinas de Cáceres, II, Turgalium, Cáceres.
Esteban Ortega 2013
J. Esteban Ortega, Corpus de inscripciones latinas de Cáceres, III, Capera, Cáceres.
Esteban Ortega 2016
J. Esteban Ortega, Corpus de inscripciones latinas de Cáceres, IV, Caurium, Cáceres.
Ferreruela et alii 2003
A. Ferreruela et alii, Una inscripción republicana y la posible sede de una corporación en La Cabañeta
(El Burgo de Ebro, Zaragoza): nuevos datos sobre la ocupación romana del valle del Ebro, «AEspA» 76,
217-230.
García Merino 1973
C. García Merino, Las tierras del NO de la Península Ibérica foco de atracción de los emigrantes de la
Meseta en época romana, «HispAnt» 3, 9-28.
García Merino 1975
C. García Merino, Población y poblamiento en la Hispania romana. El Conventus Cluniense, Valladolid.
Goffaux 2012
B. Goffaux, À la recherche des édifices collégiaux hispaniques, in Collegia, 199-219.
Goffaux 2016
B. Goffaux, À la recherche des édifices collégiaux hispaniques, in Espacios de reunión, 253-275.
Gómez-Pantoja 1999
J. Gómez-Pantoja, Historia de dos ciudades: Capera y Clunia, in F. G. Rodríguez Martín, J.-G.
Gorges (a cura di), Économie et territoire en Lusitanie romaine, Madrid, 91-108.
Hasegawa 2005
K. Hasegawa, The Familia Urbana during the Early Empire. A Study of Columbaria Inscriptions, Oxford.
Lancha 1984
J. Lancha, Les mosaïstes dans la vie économique de la peninsule Ibérique du Ièr au IVè s. État de la question
et quelques hypothèses, «MelCasaVelazquez» 20, 45-61.
Macmullen 1966
R. MacMullen, Enemies of the Roman Order. Treason, Unrest und Alienation in the Empire, Cambridge.
Mangas, Martínez Caballero, Hoces de la Guardia 2013
J. Mangas Manjarrés, S. Martínez Caballero, Á. L. Hoces de la Guardia Bermejo, El ara de
las Parcae de Termes (Tiermes, Soria): nuevo documento y análisis sobre un probable sincretismo, «Gerión»
31, 331-361.
Martínez Caballero et alii 2018
S. Martínez Caballero et alii, Datos para evaluar la evolución urbana de Segovia en época celtibérica
y romana, in S. Martínez Caballero, J. Santos Yanguas, L. Municio González (a cura di), El
urbanismo de las ciudades romanas del valle del Duero. Actas de la I Reunión de Ciudades Romanas del
Valle del Duero. Segovia, 20 y 21 de octubre de 2016 (= Anejos de Segovia Histórica 2), Segovia, 177-179.
Mommsen 1843
T. Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel.
Ordóñez 2016a
S. Ordóñez Agulla, Tabla resumen de las referencias epigráficas a asociaciones en la Hispania romana, in
Espacios de reunión, 359-367.
Ordóñez 2016b
S. Ordóñez Agulla, B.1. Edificio calle Francos, Hispalis (Sevilla), in Espacios de reunión, 455-463.

299

JUAN SANTOS YANGUAS

Perea 1999
S. Perea Yébenes, Collegia militaría. Asociaciones militares en el Imperio romano, Madrid.
Perea 2013
S. Perea Yébenes, CIL II 2663 y la fórmula in is actarius: un colegio militar de equites legionis VII
Geminae en Legio, «Habis» 44, 221-245.
Perea 2016
S. Perea Yébenes, Ubi sunt scholae. Ubicación forma y sentido de las sedes de los colegios militares, in
Espacios de reunión, 151-173.
Rabanal, García Martínez 2001
M. A. Rabanal Alonso, S. García Martínez, Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y
actualización, León (ERLeón).
Ramallo 1986
S. Ramallo Asensio, Inscripciones sobre pavimentos de época republicana en la Hispania romana, in
Reunión sobre Epigrafía Hispánica de época romano-republicana, Zaragoza, 1-3 de diciembre de 1983,
Zaragoza, 183-187.
Ramallo 1985
S. Ramallo Asensio, Mosaicos romanos de Carthago Nova, Murcia.
Rosso 2013
E. Rosso, Secundum dignitatis municipi. Les édifices collégiaux et leur programme figuratif entre public et
privé, in A. Dardenay, E. Rosso (a cura di), Dialogues entre sphère publique et sphère privée dans l’espace
de la cité romaine. Vecteurs, acteurs, significations, Paris, 67-121.
Rüger 1968
C. B. Rüger, Eine Weihinschrift aus Tarraco, «MM» 9, 259-262.
Ruiz de Arbulo 1995
J. Ruiz de Arbulo, El santuario de Asklepios y las divinidades alejandrinas en la Neápolis de Ampurias
(s. I-I a.C.). Nuevas hipótesis, «Verdolay» 7, 327-338.
Salinas 2016
M. Salinas, Las ciudades del poder de la provincia Lusitania. Capitales conventuales y ciudades principales,
«Revista de historiografía» 25, 135-155.
Santero 1978
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania romana, Sevilla.
Santero 1981
J. M. Santero Santurino, Collegium stratorum, «Habis» 12, 261-272.
Santos Yanguas, Díaz Ariño 2011
J. Santos Yanguas, B. Díaz Ariño, Emigración en Hispania en época imperial: el ejemplo de Vxama
Argaela, in J. M. Iglesias Gil, A. Ruiz Gutiérrez (a cura di), Viajes y cambios de residencia en el mundo
antiguo, Santander, 239-255.
Santos Yanguas, Hoces De La Guardia, Del Hoyo 2005
J. Santos Yanguas, A. L. Hoces de la Guardia Bermejo, J. del Hoyo, Epigrafía romana de Segovia
y su provincia, Segovia.
Tran 2012
N. Tran, Associations privées et espace public. Les emplois de publicus dans l’épigraphie des collèges de
l’Occident romain, in Collegia, 63-80.
Van Haeperen 2016
F. Van Haeperen, Dieux et empereurs honorés au sein des espaces associatifs: l’exemple d’Ostie, port de Rome,
in Espacios de reunión, 137-149.
Verboven 2012
K. Verboven, Les collèges et la romanisation dans les provinces occidentales, in Collegia, 13-46.
300

EL CULTO DE LAS ASOCIACIONES EN HISPANIA. SU REFLEJO EN LA EPIGRAFÍA

Vicente et alii 1991
J. D. Vicente et alii, La Caridad (Caminreal, Teruel), in M. Beltrán (a cura di), La casa urbana
hispanorromana, Zaragoza, 81-129.
Waltzing 1895-1900
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, despuis les origines
jusqu’à la chute de l’empire d’Occident, I-IV, Paris.

301

Martina BATTISTI
Mithras sodalis : mitrei in edifici collegiali ostiensi

Abstract
Mithrea of Ostia have been objects of study on several occasions. A close analysis of the urban
topography shows the dynamics of settlement that links these sacral buildings at the corpora or
collegia activities. Traditionally we can ascribe a mithraeum to a corpus, as in the case of Fructosus’
mithraeum and the corpus stuppatorum. Otherwise the exam of urban context and the plans of
buildings with Mithras’ temple, can help us to understand the relationship between Mithras cult
and the collegia. In this essay we will analyses also the mithraeum of Felicissimus, the mithraeum
near Porta Romana and the mithraeum of Aldobrandini, in order to reshape the role of this cult
in the world of ostian association and in the urban landscape of the colony.

Keywords
Collegia, Mithra, Ostia, mithrea, cults
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Questo contributo prende forma dall’analisi del culto di Mithra a Ostia dal punto
di vista topografico. Sin da subito è emerso come il contesto d’installazione dei mitrei
riflettesse le dinamiche di sociabilità proprie del vicinato o dello spazio professionale1 e
che, diversamente da quelle delle associazioni volontaristiche, si esprimevano anche in
forme non strutturate.
In questo saggio si analizzeranno dunque luoghi di culto mitraico installati in edifici
o contesti che rimandano a collegia, corpora, sodalicia2 o ad altro tipo di collettività che si
esprime in forme comunitarie istituzionalizzate. Forme non istituzionalizzate, sebbene
importanti, non verranno prese in esame.
A una prima parte in cui si analizzeranno brevemente le dinamiche sociali delle
comunità della colonia ostiense, segue una sezione sulla topografia degli edifici pertinenti alle associazioni. Nucleo centrale del contributo è il tema dei mitrei presso sedi
collegiali. Pertanto ci occuperemo dei mitrei di Fructosus, di Felicissimo, Aldobrandini
e quello presso Porta Romana, le cui caratteristiche indicano una pertinenza al contesto associativo (fig. 1).
Questo piccolo campione di mitrei, circa un quarto delle testimonianze ostiensi3,
è estremamente significativo sia sul piano della nostra conoscenza del sacro, sia per il
riconoscimento di strutture collegiali. Il sacro rappresenta anche, nelle sue espressioni
iconografiche ed epigrafiche, una delle testimonianze migliori per il riconoscimento di
comunità o associazioni volontarie, anche in assenza di tituli collegiorum4. Inoltre ci permette di approfondire il rapporto tra culto di Mithra e autorità.

Sembrano essere i casi del mitreo della Casa di Diana, delle Terme di Mitra nella regio I, della
Planta Pedis e delle Pareti Dipinte nella regio III, del mitreo delle Sette Porte e degli Animali nella regio IV
e di quello dei Serpenti e del cosiddetto Sabazeo nella regio V e del mitreo del cosiddetto Palazzo Imperiale.
Qualche dubbio sul mitreo delle Sette Sfere nella regio II, che sembra essere stato impiantato all’interno
dell’area sacra dei Quattro Tempietti e collegato direttamente a esso, ma anche attiguo a un’area artigianale.
1

Vedi Tran 2006, pp. 3-4. Nella storia degli studi si utilizzano oramai in modo indifferenziato i
termini collegium o corpus per definire questo tipo di associazioni, anche se tradizionalmente il secondo era
utilizzato per indicare le associazioni professionali con personalità giuridica, che necessitava secondo Gaio
di una cassa (arca), res communis e un rappresentante (actor) e direttamente collegati all’annona. Zevi nota
che a Ostia il termine collegium sia da riferirsi alle associazioni collegiali più antiche, tra cui i fabri tignuarii,
e non collegati all’annona. Inoltre tale denominazione, durante l’età medio-imperiale sarebbe molto più
diffusa di corpus (Zevi 2008, pp. 482-483). Nel presente lavoro si utilizzano indifferentemente le parole
corpora, collegia e sodalicia.
2

3
Sono quindici i mitrei localizzati nella colonia, a cui si aggiunge un possibile nuovo mitreo ancora
sotto indagine, David 2018. Due invece sono mitrei ipotizzati e non localizzati di cui conosciamo solo il
materiale mitraico e che prendono il nome dai rispettivi scopritori (cosiddetti Mitreo Petrini e Mitreo Fagan).
4

Van Andringa 2006, pp. 325-326.
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Cenni di sociabilità ostiense
La topografia del culto di Mithra a Ostia mostra una capillarità che può essere letta
nell’associazionismo o nell’aggregazione, anche nei casi di forme di sociabilità non strutturate e vincolate5. Sebbene non sia semplice definire gli spazi entro i quali si muovono
tali tipologie associative non istituzionalizzate, i legami sembrano esprimersi nella vicinitas e nella condivisione della stessa attività o dello stesso luogo di lavoro.
A Ostia il mitreo rappresenta un polo aggregativo in un paesaggio urbano che non
appare fortemente connotato sul piano sociale. Non troviamo infatti settori urbani definiti da attività specifiche e non abbiamo attestazioni di fenomeni di segregazione etnica6.
In tale contesto vale la pena approfondire il meccanismo sociale che si esprime materialmente nell’assetto topografico, che porta alla formazione delle comunità di devoti.
Per farlo, facciamo riferimento a una definizione di sociabilità che coniuga l’aspetto
sociale e l’aspetto spaziale. Lo spazio del mitreo offre a gruppi di individui con interessi,
censo o professioni simili di condividere uno stesso spazio fisico in cui esprimere, sui
livelli privato, pubblico e collettivo, la necessità di condivisione di gesti e abitudini.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze su Ostia, l’aggregazione sembra nascere dalla contiguità spaziale, entro la quale si stabiliscono, come affermato da Antonio Palma
«processi di interazione fondati su istanze comuni, presumibili o attuali»7. La vicinitas è,
rispetto alla clientela, un legame di tipo orizzontale e dunque non gerarchico ed estremamente trasversale8, che ha come criterio di formazione la prossimità spaziale nel tessuto
urbano, o rurale.
Per utilizzare le parole di Fraschetti, «vicinitas infatti può connotare il vicinato tanto
in senso territoriale quanto in riferimento agli uomini che lo abitano, in rapporto dunque ai legami che si stabiliscono al suo interno, alle relazioni che conseguono dall’abitare
vicini» e aggiunge che proprio questa molteplicità di valenze differenzia la vicinitas dal
vicus, che nella città di Roma nello specifico si riferiva al valore territoriale di un gruppo
di edifici9. Nel caso ostiense è proprio alla complessità della vicinitas, o alla «sociabilità
di vicinato»10 che dobbiamo fare riferimento.

5

Battisti 2020.

6

Steuernagel 2006, p. 142; Van Haeperen 2018, p. 214; Battisti 2020, pp. 221-226.

7

Palma 1988, pp. 17-19.

8

Pani 2007, pp. 303-304.

9

Fraschetti 1991, p. 180.

10

Palombi 2016, p. 234.
305

MARTINA BATTISTI

Le modalità di insediamento dei mitrei mostrano una diffusione capillare ma non
organica degli stessi, riflettendo le necessità interne di un microcosmo urbano come
quello delle insulae11.
Alla dinamica di prossimità spaziale, divergono, anche se non completamente, i mitrei legati a contesti collegiali, sebbene si tratti sempre del legame del culto di Mithra con
le comunità, seppure istituzionalizzate.

Presenza dei collegia nel tessuto urbano ostiense
Il ruolo e le dinamiche di insediamento delle associazioni collegiali nel tessuto urbano della colonia assumono nel II secolo d.C. un’importanza enorme sia sul piano
urbano, sia su quello sociale. Dal punto di vista topografico, si nota come le sedi collegiali vengano scelte guardando soprattutto alla rappresentanza del corpus e per questo
si prediligono settori della città presso gli assi viari di maggiore importanza, spesso non
vicini ai luoghi in cui si svolge l’attività professionale12. Beatrice Bollmann quantifica in
circa 60 il numero di associazioni collegiali nel territorio urbano della colonia, sebbene
meno di un terzo offra una restituzione archeologica delle loro sedi13. Il rilievo dei corpi
collegiali nella città ostiense in età medio-imperiale, oltre che dalla presenza numerica e
dalle scelte topografiche lungo arterie principali, si riflette anche a livello architettonico
con l’adozione di ingressi monumentali. A livello architettonico emerge sempre la volontà di distinzione dal resto degli edifici ostiensi e di espressione della propria esistenza
in termini di magnificenza14.
11

Battisti 2020, pp. 228-229.

12

Bollmann 2001, p. 173; Zevi 2008, p. 485.

Bollmann 1998; Bollmann 2001, identifica 18 edifici collegiali a Ostia, di cui per alcuni casi
l’identificazione come sede associativa è ancora sub iudice, mentre per altri è stata superata – si pensi alla
Schola del Traiano, alla luce delle ricerche di Thomas Morard e della sua équipe (da ultimo, Morard 2018).
Tornando a Bollmann, ai due casi già considerati perché pertinenti al culto mitraico (il complesso sacellomitreo-sala di riunione presso Porta Romana (II, II, 4-5) e la sede degli stuppatores presso il mitreo di
Fructosus I, X, 4), abbiamo la Sala e il Tempio dei mensores (I, XIX, 2-3), il Tempio dei Fabri Navales
(III, II, 2), la Schola del Traiano (IV, V, 15), la Casa dei Triclini (I, XII, 1), la cosiddetta Basilica (I, II, 3), la
sede degli Augustali (V, VII, 2), Tempio collegiale (V, XI, 1), il sacello presso il piazzale delle Corporazioni
(II, VII, 3), la Schola degli Hastiferi (IV, I, 4), la Domus presso il Serapeo e il Caseggiato di Bacco e Arianna
(III, XVII, 3-5), la Domus di Marte (III, II, 5); la Domus del Tempio Rotondo (I, XI, 2), la cosiddetta Sede
di Corporazione (I, XII, 8), il Tempio delle Terme del Filosofo (V, II, 7), l’Aula del Gruppo di Marte e
Venere (II, IX, 3), Caseggiato dei Lottatori (V, III,1).
13

Abbiamo ingressi monumentali per la Schola degli Hastiferi, la cosiddetta Basilica e il Tempio
Collegiale.
14
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La volontà dei collegia di percepirsi ed essere percepiti come organizzazioni di rilevanza pubblica e sociale si esprime anche nella scelta del modello architettonico adottato
sovente per le sedi collegiali che si rifarebbe a quello dei fori imperiali, modelli di rappresentazione pubblica15.
L’autorappresentazione delle organizzazioni collegiali e dei membri, che si manifesta
individualmente attraverso gli atti evergetici, è un fattore fondamentale, causa e conseguenza dell’importanza sociale ed economica delle associazioni in questo periodo.
Come già detto, si fa riferimento agli edifici di collegi del II secolo, periodo a cui
risalgono tutte le sedi di cui ci sono attestazioni16, sebbene qualche organizzazione potrebbe essere stata fondata nel secolo precedente17. La fortuna delle associazioni è strettamente collegata all’apice economico della colonia ostiense, di cui abbiamo restituzione nella nuova forma della città. Il tessuto urbano si connota per l’edilizia abitativa
estensiva e per alcuni esperimenti architettonici che ne ridisegnano l’aspetto, sintomi di
una ricchezza di capitali e investimenti che confluiscono a Ostia. Nell’assetto urbano e
nella riorganizzazione dei corpora, Fausto Zevi riconosce l’influenza dell’annona e delle
associazioni a essa connesse. Queste, proprio per la disponibilità e stabilità economica
scaturite dal servizio per l’annona, si sono garantite una forte ascesa18. In conseguenza di
ciò, gli interventi edilizi di grande portata economica avrebbero interessato, nella prima
età severiana, gli edifici e i templi collegiali dei corpora qui annona serviunt19.
15

Bollmann 2001, pp. 175-176.

16

Bollmann 2001, p. 174.

Solo il collegium fabrum tignuariorium potrebbe essere stato attivo già nel I secolo d.C., probabilmente
nel 60 d.C. (Zevi 2008).
17

18

Zevi 2008.

Relativi alla fine del II secolo d.C. sono gli interventi edilizi che interessano alcuni corpora di
grande rilevanza nella città, anche se senza nessun legame diretto con l’annona. Si può far riferimento,
come suggerisce Zevi 2008 alla costruzione del Tempio dei fabri navales che risale alla fine del regno di
Commodo. Anche il Tempio Collegiale attribuito ai fabri tignuarii, di cui il legame di questo collegio
all’annona sarebbe dettato dalle attività di manutenzione degli horrea pubblici e degli impianti portuali, si
colloca come dimostra l’iscrizione con dedica a Pertinace tra il 195 d.C. e il 199 d.C. e sarebbe pertinente
al rifacimento dell’edificio costruito nel 120 d.C. Divo Pio [P]ertinaci Aug(usto) [patri]/ colleg(ium) fabr(um)
tignarior(um) Os[tiens(ium)]. in questi anni. A questa fase potrebbe essere pertinente anche l’iscrizione
CIL XIV, 4569. Da ultimo il caso dei pistores, già analizzato nel contesto del mitreo della Casa di Diana, ai
quali sarebbe stato concesso un luogo pubblico per la propria sede collegiale. La costruzione o il rifacimento
di quest’ultima, che attualmente non è possibile collocare, è avvenuto alla fine del regno di Commodo,
periodo in cui il corpus pistorum era impegnato per la produzione del panis ostiensis adque fiscalis. La
riorganizzazione dell’annona di età severiana, con l’obbligazione del munus per i corpora a essa legati avrebbe
permesso una disponibilità di luoghi ed edifici, in seguito a una politica di ridefinizione e di confische già
intrapresa da Commodo, di cui avrebbero beneficiato le associazioni professionali, tra cui anche quelle
apparentemente non legate all’annona.
19
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Si tenga presente che gli edifici delle associazioni sono costituiti da vari spazi con
funzione diverse, non sempre pienamente riconoscibili20. Due aspetti fondamentali della vita associativa sono le attività conviviali e religiose21. Le tracce materiali sono le sale
di banchetto e di riunione22 o gli ambienti in cui si esprime l’elemento cultuale in forme
variabili (edicole, cappelle, templi o sacelli).
Le planimetrie riconoscibili sono quelle di edifici con un vasto ingresso con corte
porticata e una sala di dimensioni più o meno ampie, dotata di un basamento o un
podio per ospitare la statua della divinità tutelare dell’associazione, o con un tempio con
podio in asse con l’ingresso a occupare la parete di fondo23.
Attività comuni a tutte le associazioni erano quelle che riunivano i collegiati, probabilmente in occasione di feste legate ai compleanni dei membri, dell’imperatore o all’anniversario di costituzione dell’organizzazione, o per rendere il culto alla divinità tutelare24.
In alcuni casi però, a esigenze diverse possono essere corrisposte planimetrie differenti25.
Emblematico è il dei fabri tignuarii, che scinde le diverse attività: ha una sede, il
Caseggiato dei Triclini (I, XII, 1) e un tempio, il Tempio Collegiale (V, XI, 1) indipendenti e collocati in due punti diversi della città Il tratto comune è la posizione in settori
di enorme rilevanza come il decumano o il foro26.

Per approfondire il tema degli edifici collegiali dal punto di vista architettonico cfr. soprattutto
Gros 1997, Bollmann 1998 e specificamente su Ostia cfr. Bollmann 2001.
20

21

Van Haeperen 2016, p. 137.

A questo proposito, il termine schola sembra quello più idoneo a indicare non l’edificio collegiale
nella sua totalità, ma nello specifico la sala di riunione e/o di banchetto. A livello epigrafico abbiamo
l’attestazione di molteplici parole per definire gli edifici collegiali: templum, aedes, aedicula, domus, porticus,
curia, statio, tetrastylum e basilica (cfr. Waltzing 1895-1900, pp. 223-224; Bollmann 1998, p. 47;
Goffaux 2011, p. 49), anche se tra gli studiosi si è tradizionalmente adottato il termine schola, sebbene si
tratti di una tipizzazione moderna (Gros 2002; Goffaux 2011).
22

Esempi dell’applicazione di questa tipologia architettonica si ritrovano per esempio nella
concezione di due templi collegiali come quello dei fabri navales (III, II, 2) e quello degli stuppatores
con il mitreo di Fructosus, di dimensioni decisamente diverse che riflettono anche la rilevanza sociale ed
economica dei due collegia.
23

24

Bollmann 2001, p. 172; Van Haeperen 2016, p. 137.

Abbiamo l’esempio di tipologie planimetriche diverse tra loro, come l’esempio della cosiddetta
Basilica (I, II, 3) che è un edificio pilastrato diviso in tre navate con un’abside dove si collocavano i signa
delle divinità tutelari del collegium, che è da considerarsi probabilmente una schola e non propriamente una
sede, o la Schola del Traiano (IV, V, 15) il cui impianto richiama quello delle ricche domus, che è dotata di
un ingresso monumentale che conduce a un vasto cortile circondato da un colonnato, con una sala centrale
absidata che doveva ospitare i banchetti conviviali. Si trova sul decumano, dirimpetto al tempio dei fabri
navales, collegio del quale poteva rappresentare la sede collegiale.
25

26

Bollmann 2001, p. 173.
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I mitrei negli edifici collegiali
Come già detto, una delle attività principali dei collegiati era quella religiosa.
Soffermandoci sulla presenza di Mithra nelle associazioni ostiensi, è possibile ricostruire il ruolo del dio iranico in alcuni edifici, partendo dalle tracce epigrafiche o dal
contesto di insediamento del luogo di culto e attribuire il mitreo a uno spazio collegiale.
Il primo esempio è il mitreo di Fructosus (I, X, 4) (fig. 2), a pieno titolo il tempio
collegiale degli stuppatores27. La sede del corpus dei calafati sorge all’angolo tra via del
Tempio Rotondo e via del Pomerio. Da questo lato è l’accesso all’edificio. Una volta superato l’ingresso, due corridoi che fiancheggiano un cortile porticato conducono sul lato
di fondo al mitreo. Esterno all’edificio, sul lato nord, c’è un collegamento a un’ampia
stanza, utilizzata forse come cucina per adempiere alle attività di riunione del collegio e
rituali del mitreo.
Il luogo di culto è stato inserito nelle favisse di un altro edificio templare con podio e
cella. Il progetto originario dell’associazione dei calafati infatti prevedeva la costruzione
di un tempio collegiale, non sappiamo dedicato a quale divinità, sebbene un’iscrizione
ci dica che gli stuppatores di Portus avevano dedicato un tempio a Minerva28. Possiamo
ipotizzare, in base allo stato delle strutture, che il cambio di progetto sia avvenuto quando erano in opera solo i muri esterni delle favisse. Nel cambio di programma, senza
troppe difficoltà, si sarebbe scelto di installare un mitreo al posto del podio del tempio29.
Becatti 1954, pp. 21-28; CIMRM 226; Hermansen 1982; Bakker 1994; Bollmann 1998,
pp. 278-282; Steuernagel 2004, pp. 101, 115; Pavolini 2006a, p. 196; Marchesini 2012-2013,
pp. 186-198; Melega 2017-2018, pp. 46-51, 222-228; Van Haeperen, Ostia. Mithraeum des stuppatores
(I, X, 4), https://books.openedition.org/cdf/6604.
27

CIL XIV, 44 = ILS 3129 = EDR149982 (R. Marchesini): Numini / evidentissimo / Minervae
Aug(ustae) / sacrum, / conservatrici et / antistiti splendidis/simi/ corporis / stuppatorum orna/tam omni cultu
<:aediculam> d(ono) d(ederunt) / Marciì Iuliì Carpus patr(o)n(us), / Carpus Ì(lius) corp(oratus), Amat(ii)
Rufinian(us) / hon(oratus), Firmus hon(oratus).
28

Il ritrovamento di due frammenti di cornice marmorea con l’iscrizione [- ca. ¾ -]rius Fructosus,
patron(us) corp(oris) s[tupp(atorum)?, te]mpl(um) et spel(aeum) Mit(hrae) a solo sua pec(unia) feci<t> (cfr.
Marchesini 2012-2013, p. 186) attribuisce il finanziamento del luogo di culto a Fructosus, patrono di un
collegio che inizia per S. Secondo Bloch, editore dell’iscrizione, si poteva trattare del corpus scaphariorum o
del corpus stuppatorum, entrambi attestati a Ostia (Bloch 1953, pp. 244-245, n. 9, fig. 5). Altri collegia di
possibile identificazione sono quelli dei saccarii, dei suburrarii, dei susceptores come riporta Becatti 1954,
p. 26. Secondo Hermansen 1981, p. 59, i saccarii potrebbero aver avuto una statio presso il piazzale delle
corporazioni, dove è raffigurato un lavoratore. Per un esame aggiornato dell’iscrizione cfr. Marchesini
2012-2013, pp. 186-192. Becatti collega però il cognome Fructosus al Fructosus senior che compare in una
lista collegiale degli stuppatores, facendo propendere quindi per l’attribuzione della schola a questo collegio.
Fructosus si sarebbe preso l’onere pecuniario di costruire un mitreo al posto del tempio collegiale. Forse il
blocco dei lavori è avvenuto per mancanza di fondi e la situazione è stata risolta da questo atto evergetico,
Becatti 1954, p. 27; Hermansen 1982, p. 125.
29
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Dobbiamo tenere presente quindi che la scelta di Mithra non rappresenta la scelta iniziale del collegium30.
L’altro luogo di culto mitraico che possiamo collocare in un edificio collegiale, anche in assenza di testimonianze epigrafiche ad asserirlo, è quello presso Porta Romana31
(II, II, 5) (fig. 3). La pertinenza al contesto associativo è visibile nella topografia e nell’assetto architettonico. Il mitreo in questione si trova a ridosso del tratto iniziale del decumano massimo e di Porta Romana e adiacente al Portico del Tetto Spiovente (II, II, 6)
che attribuisce a questo settore dell’arteria stradale una connotazione commerciale e di
passeggiata. Il mitreo è stato inserito in un complesso di tre ambienti. L’installazione
del tempio mitraico va a occupare uno di questi vani. Nello specifico si tratta di una
stanza rettangolare, che va a chiudere la strada che incrociava il decumano. Tale chiusura
implica l’occupazione e la defunzionalizzazione di uno spazio di uso comune. Questa
condizione può essere possibile solo attraverso l’assenso o la concessione da parte delle
autorità32. Il resto di questo piccolo complesso è formato da un’ampia sala con pavimento musivo, interpretata come sala di riunione, e un piccolo sacello prospiciente il
decumano massimo, il cui muro nord è la parete di fondo del mitreo. Questa planimetria sembra richiamare, almeno nella concezione, quella del Tempio e dell’Aula dei mensores (I, XIX, 1-3), dove a una vasta aula di riunione, si unisce il luogo di culto. Vanno
considerate le debite differenze: nel caso dei misuratori del grano abbiamo un tempio
collegiale con podio e cella, che a livello di visibilità nel tessuto urbano e di restituzione
architettonica mostra enormi differenze rispetto a un mitreo. È più che probabile che
sulle dimensioni del complesso abbia influito il potere economico del corpus.
Si nota come per i due mitrei analizzati, sebbene essi non siano direttamente raggiungibili e visibili dalla strada, si trovino nelle vicinanze di vie di traffico notevole. Inoltre,
l’impianto nelle sedi collegiali o di riunione in cui sono inseriti, garantisce l’ubicazione
dei due mitrei in luoghi di rappresentanza33.
Su questo aspetto torneremo più avanti, quando un caso analogo è riscontrabile nel mitreo presso
Porta Romana.
30

31
Becatti 1954, pp. 45-46; CIMRM 238; Bakker 1994; Bollmann 1998, pp. 95-97; Steuernagel
2004, p. 99; Pavolini 2006a, p. 56; Marchesini 2012-2013, pp. 272-278; Melega 2017-2018,
pp. 70‑76, 243-48; Van Haeperen, Ostia. Chapelle et mithraeum de la Porta Romana (II, II, 5), https://
books.openedition.org/cdf/6351
32

Van Haeperen 2019, pp. 89 e 93-94.

Van Haeperen 2016, p. 139 inserisce il mitreo di Fructosus nel novero dei luoghi di culto di
associazioni ben visibili dall’esterno, alla stregua del Tempio dei mensores (I, XIX, 2), dei fabri navales
(III, II, 1-2), dei fabri tignuarii (V, XI, 1). Nel caso del tempio degli stuppatores la visibilità dall’esterno
dell’edificio collegiale mi sembra piuttosto limitata, sia per la differenza architettonica tra un mitreo e un
tempio collegiale più tradizionale come quelli degli altri esempi, se non fosse anche solo per la dotazione di
33
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Al novero dei mitrei collegiali possiamo prudentemente aggiungere i mitrei
Aldobrandini (II, II, 5) e quello di Felicissimus (V, IX, 1). Il primo34 (fig. 4), che sorge su
un terreno verosimilmente pubblico, è stato installato in un lotto probabilmente assegnato, secondo le modalità che spesso ritroviamo nelle concessioni di spazi alle associazioni. Lo status di spazio pubblico di quest’area è legata all’ubicazione del luogo di culto
che poggia sulla parete esterna di una torre della terminazione settentrionale della cinta
muraria sillana di Ostia. È impossibile purtroppo fare altre considerazioni di natura topografica su questo mitreo a causa della mancanza di scavi35, ma la pertinenza a questo
luogo di culto di un’iscrizione onoraria per un membro di un’associazione professionale,
può essere un altro elemento a favore dell’appartenenza di questo mitreo a un collegio36.
In base alla topografia anche il mitreo di Felicissimo37 potrebbe essere inserito all’interno di un contesto collegiale (fig. 5). Il pianterreno del caseggiato che lo ospita, in
fase iniziale, si presentava con i pilastri a scandire lo spazio in quattro settori o navate e
solo in una fase successiva sono stati tamponati gli intercolumni. Una planimetria del
genere può trovare qualche riscontro, almeno nella struttura in navate, nella cosiddetta
Basilica prospiciente il decumano massimo, per la quale è stata riconosciuta la funzione
di sede collegiale di un non identificato corpus. Considerata l’articolazione dei lotti in
questo settore della regione, si può dedurre si tratti di un terreno di proprietà pubblica,
occupato prima dal Santuario di Bona Dea, poi dal Caseggiato del mitreo di Felicissimo
e poi dalle Terme del Nuotatore. Per quest’ultime, nonostante gli scavi e le ricerche iniziate negli anni Settanta del secolo scorso, non abbiamo prove definitive riguardo al loro
statuto. Le considerazioni derivate dall’analisi del contesto topografico di questo settore
un podio, ma anche per la quota del mitreo che si trova a un livello inferiore rispetto a quella del corridoio
che fiancheggia il cortile.
Becatti 1954, pp. 39-43; CIMRM 232; Steuernagel 2004, pp. 108-109, 189-190; Marchesini
2012-2013, pp. 139-156; Melega 2017-2018, pp. 62-69, 236-242; Van Haeperen, Ostia. Mithraeum
Aldobrandini (II, I, 2), https://books.openedition.org/cdf/6522.
34

Per questioni di sicurezza legate agli edifici sovrastanti, lo scavo dell’edificio è stato limitato a circa
la metà della struttura. Il mitreo è stato impiantato in un ambiente, che si appoggia al muro esterno di una
torre, situata alla terminazione settentrionale delle mura della cinta sillana. Il muro nord sfrutta la parete in
grandi blocchi di tufo della torre, mentre i due lati lunghi sono in laterizi. Quello ovest poggia sul muro di
una struttura più antica in opus reticulatum. L’alzato dei due muri laterali è conservato per circa 240 cm. La
struttura interna, sebbene parziale, ha conservato parte dei podi e il settore con l’altare.
35

36
CIL XIV, 403, dedica dei sacerdotes di Mitra a Sex. Pompeius Sex. f. Maximus, sacerdote e pater
patrum di Mitra e quinquennale del corpus traiectus togatensium. La formula ob amorem et merita eius è
diffusa nelle iscrizioni onorifiche di ambito collegiale come attesta anche nel piazzale delle Corporazioni
(Marchesini 2012-2013, nt. 399 e vedi CIL XIV, 374 = ILS 6165 = EDR164848 (R. Marchesini).
37
Becatti 1954, pp. 105-112; CIMRM 297; Bakker 1994; Pavolini 2006a, pp. 228-229;
Marchesini 2012-2013, pp. 170-176; Melega 2017-2018, pp. 158-163, 319-324; Van Haeperen, Ostia.
Mithraeum de Felicissimus (V, IX, 1), https://books.openedition.org/cdf/6544.
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della regio V sembrano indicare la possibilità dell’utilizzo di una proprietà comune, forse
pubblica, sia per il complesso termale, sia per il Santuario di Bona Dea. L’ipotesi di un’area pubblica potrebbe assecondare la dinamica dei loro rapporti spaziali e delle cessioni,
o concessioni, di suolo38.

Conclusioni
Come nota giustamente Van Haeperen, solo eccezionalmente a Ostia i collegia o i
corpora ufficialmente riconosciuti, si dotano di mitrei e prendono Mitra come divinità
tutelare39. Quando questo succede, si tratta di scelte che avvengono in una seconda fase
e non secondo un progetto originario. Sono esemplari i casi del mitreo del corpus stuppatorum, inserito nelle favisse del podio di un tempio mai costruito, e del mitreo di Porta
Romana, in cui originariamente la divinità eletta doveva essere ospitata nel sacello40.
L’altro aspetto è quello legato alla natura giuridica dei terreni sui quali sono stati
installati i mitrei analizzati41. I collegia rientrano tra i beneficiari principali delle asse-

Medri, Di Cola 2013, p. 55, che lasciano comunque aperta la possibilità anche a una proprietà
privata, per la quale la cessione di uno spazio per il corridoio che apre le terme verso il decumano massimo,
si configura come una servitù di passaggio.
38

Van Haeperen 2011; Van Haeperen 2014. A Ostia sappiamo che Cerere era la divinità tutelare
dei mensores, Silvano dei sacomarii e i collegiati di cui non sappiamo l’associazione di pertinenza ma che si
riunivano presso la Domus di Marte erano devoti del dio che dà il nome all’edificio. Altri corpora eleggevano
il numen imperiale a propria tutela, come sembra il caso dei fabri navales con Settimio Severo o dei fabri
tignuari con Pertinace. La tendenza dei corpora o collegia ufficiali è comunque quella di eleggere a propria
tutela l’imperatore o una divinità collegata allo Stato, sempre in termini di autorappresentazione.
39

40

Van Haeperen 2019, p. 94.

A Ostia non abbiamo attestazioni epigrafiche di assegnazioni da parte dell’ordo decurionum
di terreni per l’edificazione di mitrei, a dispetto di quanto succede a Milano CIL V, 5796 = CIMRM,
707 = EDR124116 (S. Zoia); ora perduta e in Umbria AE 1996, 601 = EDR136596 (G. Cenerini),
Ciotti 1978, pp. 239-246. Anche in questi casi il coinvolgimento del culto nella res publica è mediato
dalle associazioni volontarie. La pertinenza, però, di alcuni mitrei ad aree del pubblico demanio indica
l’assenso da parte delle autorità locali ostiensi, come nel caso del Mitreo delle Sette Sfere. Sorto su un
terreno originariamente pertinente al patrimonio civico, perché parte dell’area delimitata dai cosiddetti
Cippi di Caninio sulla quale vigeva l’inedificabilità. Successivamente sul terreno è stato inserito il temenos
dei Quattro Tempietti. Da questo recinto sacro, in età imperiale, sono stati alienati dei piccoli lotti o è stata
concessa la licenza di occupazione dello spazio. Per la lettura topografica dei diversi edifici: Riva 1999,
D’Asdia 2002. Per la pertinenza del mitreo alla domus di Apuleio: (tra gli altri) Coarelli 1989, White
2012, pp. 466-469. Contra Rieger 2004, p. 78; Steuernagel 2004, pp. 108-109; Van Haeperen 2011,
p. 118; Van Haeperen 2019, pp. 86-87). Anche il mitreo della Casa di Diana potrebbe essere sorto in un
terreno con uno statuto pubblico connesso ai pistores (Battisti c.s.).
41
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gnazioni di loci del demanio42. Ciò ci aiuta a delineare lo status del culto di Mithra nella
gestione delle città e nelle modalità di percezione nel tessuto urbano. La non-ufficialità,
in quanto sacra privata, rimane caratteristica del culto. Non si serve del beneficio dell’ufficialità di un culto pubblico, soprattutto dal punto di vista economico, ma attraverso il
ruolo che assume all’interno di associazioni volontarie, può installarsi presso loci publici 43. Da questo si desume la tolleranza e il silenzio-assenso da parte delle autorità44 e di
totale integrazione nel paesaggio religioso ostiense.

42
Abbiamo, tra gli altri, l’assegnazione di un locus al corpus pistorum (Nuzzo 1999, pp. 38-39) a
Ostia; la concessione di un terreno pubblico per gli Augustales a Caere (CIL XI, 3614) e anche AE 1999, 453
per Puteoli.
43
Sul riconoscimento del culto di Mitra come sacra publica vedi Latteur 2011 in base alla loro
edificazione su terreni demaniali. Sullo status di sacra privata vedi anche Van Haeperen 2006, p. 39; Van
Andringa, Van Haeperen 2009, p. 35.
44

Van Haeperen 2006, p. 49.
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Illustrazioni

Fig. 1

Planimetria generale di Ostia Antica (Gismondi-Visca) 1. Mitreo di Fructosus, 2.
Mitreo di Felicissimo, 3. Mitreo presso Porta Romana, 4. Mitreo Aldobrandini.

Fig. 2

Mitreo di Fructosus (rielaborazione da Becatti 1954).

Fig. 3

Mitreo presso Porta Romana (rielaborazione da Becatti 1954).

Fig. 4

Mitreo Aldobrandini (Becatti 1954).

Fig. 5

Mitreo di Felicissimo (rielaborazione da Becatti 1954).
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Marta BOTTOS
Aquatores Feronienses ad Aquileia

Abstract
There is a wide literature on collegia in the Roman world, for this reason this paper will focus
on the specific case of the aquatores Feronienses, an association known only in Aquileia. The
association is well-documented by some inscriptions and two acroterial sculptures that belongs to
its funerary monument. These finds, discovered in the 19th century in the north-east suburbium
of Aquileia, are partly lost and partly preserved in the National Museum of Aquileia and in the
Civic Museum of Trieste. Furthermore, along with other inscriptions, these items testify the
significant presence of the Italic goddess Feronia in the north-Adriatic city. This paper wants
to make a point about previously knowledge and studies on this topic and also to clarify and
possibly to add something new to the complex interpretative picture delined about the aquatores.

Keywords
Aquator, Feronia, collegium, Aquileia, funerary monument
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Premessa
Sui collegia e le associazioni professionali nel mondo romano esiste un’ampia bibliografia, incentrata sugli aspetti propriamente giuridici, storici, epigrafici e archeologici1.
Tra la altrettanto vasta documentazione epigrafica e la ricca messe di dati archeologici
provenienti da Aquileia è stato preso in esame in vari studi un caso peculiare: quello
degli aquatores Feronienses.
Il collegio è documentato da alcune evidenze di prima età imperiale provenienti dal
suburbio nord-orientale di Aquileia, in località Casa Bianca, che collocano in questa
zona il monumento funerario dell’associazione. Questi materiali, assieme ad altre iscrizioni coeve, attestano, inoltre, la significativa presenza di Feronia, divinità di origine
volsco-sabina, nel centro altoadriatico.
Trattandosi di reperti affiorati nel corso del XIX secolo, sono però scarse le evidenze
del contesto originario e le fonti per una sua corretta ricostruzione sono poco chiare,
se non contraddittorie. Altrettanto complicata risulta la ricerca intorno alle competenze degli aquatores Feronienses, collegio che si intreccia con le attestazioni di Feronia ad
Aquileia. Di seguito si farà il punto sulle conoscenze e sugli studi che, a partire dal XIX
secolo, hanno inteso chiarire queste evidenze, cercando, laddove possibile, di aggiungere
un tassello al già complesso quadro interpretativo.

Il contesto e le circostanze del rinvenimento
Informazioni dettagliate riguardo alle circostanze e al contesto di rinvenimento delle
parti del monumento funerario del collegio degli aquatores Feronienses sono rintracciabili in Le antiche lapidi di Aquileja di Carlo Gregorutti2. L’avvocato e antiquario annota
che «La parte superiore, ossia il cornicione del monumento, fu scoperta nel Settembre
1863, distante circa cento passi dalle case coloniche sul fondo già Corner, ora Zucco,
detto la Casa bianca, fra Monastero e la località detta la Colombara, ove esisteva una
vasta necropoli pagana, a fianco della via Gemina»3, nella stessa occasione si rinvennero
anche uno dei cippi terminali, recante le dimensioni del recinto funerario, e una scultu1
In generale, sui collegia nel mondo romano resta fondamentale, benché datato, lo studio di
Waltzing 1895-1900. La raccolta è stata integrata con le attestazioni epigrafiche italiane in Mennella,
Apicella 2000. Ulteriori studi sui collegia nell’occidente romano sono Ausbüttel 1982; Patterson 1992;
Patterson 1994; Voluntary associations 1996; Religiöse Vereine 2002; Tran 2006; Diosono 2007. Sui
collegia funeraticia si veda Sano 2012.
2

Gregorutti 1877, p. IX e pp. 5-7.

3

Gregorutti 1877, p. 5, n. 13.
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ra, creduta da Gregorutti la statua della dea Feronia4. È ancora Gregorutti ad aggiungere
che «Il plinto sottoposto del monumento fu rinvenuto nel 1829 circa nella stessa ubicazione, escavando la fossa costeggiante la suddetta possessione della Casa bianca e lo
stradone conducente alla località detta la Strazonara»5.
Nel 1898 Enrico Maionica, dopo la scoperta, nel 1893, di una seconda scultura pertinente al recinto funerario degli aquatores Feronienses, pubblica un accurato studio in
cui per primo riconosce la specularità delle due figure, da lui indentificate come Aurae
versanti, legittimamente ritenute due figure acroteriali, parte della decorazione del monumento del collegio6. Maionica offre anche indicazioni precise sul luogo del rinvenimento, contribuendo a specificare le informazioni desumibili da Carlo Gregorutti7. Lo
studioso colloca i ritrovamenti degli anni 1829, 1863 e 1893 in località Casa Bianca,
nei terreni di proprietà Corner-Muschettini, Zucco e Puntin-Bevilacqua, nella particella
catastale n. 4828. Un rapido sguardo alle mappe censuarie del Comune di Aquileia,
4
Gregorutti 1877, pp. 6-7, nn. 13-14. Lo studioso non specifica quali siano le motivazioni alla
base dell’identificazione della scultura rinvenuta in località Casa Bianca con Feronia, anche se appare
probabile che la figura sia stata messa in relazione con la divinità menzionata nell’iscrizione. Tutti i pezzi
elencati, parte della collezione Zandonati, vennero acquistati dal Museo Civico di Trieste, dove sono tuttora
conservati presso l’orto lapidario. Della loro collocazione originaria, presso l’orto lapidario e la gliptoteca,
si trova indicazione in Kunz 1879, p. 41 (coronamento dell’ara e cippo terminale) e p. 46, n. 8 (scultura).
Coronamento dell’ara: D(is) M(anibus) s(acrum)/ Feroniensium/ Aquatorum. Trieste, Museo Winckelmann,
Orto lapidario, n. inv. 31586. Gregorutti 1877, pp. 5-6, n. 13 = CIL V, 8307; ILS 8321 = InscrAq I, 201
= EDR117458 (C. Gomezel) = EDCS01600269 = Lupa n. 16078. Cippo terminale: L(ocus) m(onumenti)
/ Fer(oniensium) Aquat(orum) / et post mon(umentum) / A(uli) Livi ustrin(um) / q(uo)q(uo)v(ersus) p(edes)
XVI. / In fr(onte) p(edes) XXXX, / in agr(o) p(edes) LXX. Trieste, Museo Winckelmann, Orto lapidario, n.
inv. 31587. Gregorutti 1877, p. 7, n. 14 = CIL V, 8308 = InscrAq I, 202 = ILS 8321 = EDR117526 (C.
Gomezel) = EDCS01601130 = Lupa 16076.

Gregorutti 1877, p. 6. Il dado dell’ara, come annotato dallo stesso Gregorutti, risultava disperso
già nella seconda metà del XIX secolo. L’iscrizione, tramandata dal manoscritto di Moschettini e in seguito
pubblicata sul CIL, riportava i nomi dei membri del collegio. Sul lato sinistro: [T(itus) Kaniu]s Ianuarius/
[--- O?]pelliae,/ L(ucio) Mi[n]e[i]o Heleno, / [---]i(a)e Facilini s(ervae?), Q(uinto) Fadio Ienisco, / [---]simie
Honiadae. Sul lato destro: [T(itus)] Kanius M[aior?], / Variae Phi[--- uxori et] / Kaniae Procil[lae, Kanio] /
Docili f(iliis) Maior[is?]. Kellermann 1833, p. 44, n. 259 = CIL V, 992 = ILS 8321 = InscrAq I, 201 =
EDR117458 (C. Gomezel) = EDCS01600269.
5

6

Maionica 1898, pp. 269-300.

7

Maionica 1898, p. 296.

Maionica 1898. Enrico Maionica specifica che la scultura scoperta nel 1893 venne venduta
nell’ottobre dello stesso anno dal cavatore Valentino Ferman al Museo di Aquileia, dove viene registrata
con il numero d’inventario 522. La vendita sembra poter essere collegata alla politica messa in atto da
Maionica a partire dal 1884, volta a evitare la dispersione del patrimonio archeologico aquileiese. Attraverso
il monitoraggio degli scavi e degli sterri e una serie di accordi con i proprietari terrieri e i cavatori, tra
cui la Compagnia di cavatori di Fiumicello, con cui operava lo stesso Valentino Ferman, viene stabilita
la prelazione del Museo nell’acquisto dei materiali archeologici. Tale modus operandi venne messo in atto
8
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oggi conservate presso l’Archivio di Stato di Gorizia9, rivela che il terreno indicato da
Maionica sia leggermente decentrato rispetto all’indicazione di Gregorutti, che, pur specificandone il toponimo e gli assetti proprietari, collocava genericamente la località tra
Monastero e la Colombara. Da quanto emerso, tenendo in considerazione anche le altre
informazioni fornite da Carlo Gregorutti, sembra che il monumento si potesse collocare
tra Monastero e Strazzonara (fig. 1), ossia sull’asse della via Gemina, che, dopo essersi
divisa dalla via per Emona in località Casa Bianca, attraversava anche la necropoli ‘di
Levante’ (fig. 2)10.
Il monumento funerario si trovava, quindi, nelle immediate vicinanze dell’incrocio
di due percorsi viari di primo piano, la via per Emona e la via Gemina, dato che, collegato
alle dimensioni riportate sul cippo terminale, sembra suggerire una scelta volta a sfruttare la visibilità privilegiata del monumento nel suburbio nordorientale di Aquileia11.
dopo quanto accaduto nel 1882 con la scoperta della necropoli della Colombara. In questa occasione,
infatti, proprio Valentino Ferman e la Compagnia di cavatori di Fiumicello, promossero la vendita dei
reperti più preziosi a collezionisti stranieri. Su queste vicende si rimanda a Giovannini 2005, pp. 516‑517 e
p. 521; Giovannini 2006, p. 160 e 166; Giovannini 2007, pp. 233-316; Giovannini 2009a, pp. 189‑190;
Giovannini 2009b, p. 38. In Buora 1979 una lista dei principali cavatori.
9
AS Gorizia, Catasto secc. XIX-XX, bb.199 e regg. 316, mappe 3978 e schizzi 1361 (1811-1978),
Copie delle mappe censuarie del Comune di Aquileia con Monastero nel Litorale, Circolo di Gorizia, Distretto di
Cervignano, rielaborate da mappe del 1812, fascicolo III, fogli VI, VIII, IX, X, n. 140.
10
Come noto, si ritiene che la via per Tergeste sia da identificare con la via Gemina citata in due
iscrizioni gemelle di Massimino il Trace (CIL V, 7989 e CIL V, 7990 = InscrAq 2893a, InscrAq 2893b),
visto anche il rinvenimento su uno dei conci del ponte romano di Locavaz della sigla della legione XIII,
detta Gemina, Gregorutti 1891; Degrassi 1962; Bertacchi 1971; Mirabella Roberti 1990. La
strada avrebbe condiviso il primo tratto, dopo l’uscita dalla porta nord-orientale di Aquileia, con la via
per Emona, dalla quale si sarebbe staccata in località Casa Bianca, per poi proseguire attraverso le località
Strazzonara, Croccara, Roncolon, Borsata. Tratti di questa strada sono emersi nel 1883 in località Casa
Bianca (Gregorutti 1891, pp. 182-183), nel 1993 in località Strazzonara (Maggi, Oriolo 2004, p. 642)
e a Roncolon, in comune di Fiumicello (Brusin, Degrassi 1956, pp. 10-11). Per una sintesi si rimanda a
Oriolo 2010, p. 61.

Il recinto misurava 40 piedi (11,84 m) sul fronte strada, era profondo 70 piedi (20,72 m) ed
era dotato di un ustrinum di 16 piedi (4,88 m, corrispondenti a 22 m2), collocato dietro al monumento.
La superficie totale era quindi di 2.800 pq (243,80 m2). Si tratta di un dato significativo, se confrontato
con la dimensione media dei recinti aquileiesi, che si aggira su un ‘modulo standard’ di 16x16 piedi
(22,4 m2), Calderini 1930, pp. 131-134; Buonopane, Mazzer 2005, pp. 329-333; Hope 2001, p. 9,
n. 67; Zaccaria 2005. Lotti con la larghezza frontale di 16 piedi costituiscono circa il 50% del totale
delle evidenze funerarie presenti nella silloge di Brusin, proprio questa costante ha suggerito un possibile
intervento pubblico nella pianificazione delle aree funerarie, Reusser 1985, cc. 118-144; Ruesser 1987,
p. 247; Verzár 2010, p. 180. Sul concetto di visibilità degli spazi funerari si rimanda a von Hesberg 1994,
p. 13. Gianna Reiner, pur riportando delle dimensioni errate del recinto degli aquatores (120 m sul fronte
strada per una profondità di 21 m), osserva che l’ampiezza dell’area funeraria degli aquatores Feronienses è
compatibile con la proprietà di un collegio, Reiner 1991, p. 74. Per il testo del cippo terminale del recinto
degli aquatores Feronienses e la relativa bibliografia, si veda nt. 4.
11
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All’interno del recinto dovevano collocarsi un sacello o un’edicola e un’ara composta dal
dado, recante i nomi dei membri del collegio, e dal rispettivo coronamento12. Benché
l’aspetto del monumento e l’articolazione complessiva del recinto non siano oggi ricostruibili13, è ormai indiscutibile che le due figure, rinvenute nel 1863 e nel 1893,
facessero parte della decorazione architettonica del monumento principale del recinto
(fig. 3). Si tratta di due figure femminili speculari, con un’anfora su una spalla, forse
originariamente dotate di ali, identificate come Aurae o, più genericamente, come Ninfe
alate14. Sebbene le due sculture siano parzialmente conservate, l’accuratezza del panneggio e alcuni caratteri tecnici hanno suggerito di collegare le due figure a una bottega
locale, in grado di rielaborare modelli della tradizione figurativa greca di tardo V – inizi
IV secolo a.C.15. «Le due “Aurae”», infatti, «devono essere considerate rielaborazioni e
non copie fedeli di un modello», indicando «da un lato la molteplicità delle suggestioni,
dall’altro l’eclettismo dell’ambiente artistico aquileiese»16. Le sculture, quindi, dovevano
Per un sacello propendono Scrinari 1972, p. 18; Mainardis 2016, pp. 290-291, mentre per
un’edicola Maionica 1898, p. 299; Beschi 1983, p. 170. Per i riferimenti bibliografici del coronamento e
del dado dell’ara, si vedano sopra la nt. 4 e la nt. 5.
12

L’ara iscritta, di cui si conserva solo il coronamento, «risulta un segnacolo modesto e quasi sperduto,
anche immaginandolo collocato su uno zoccolo a gradoni», Mainardis 2016, p. 291.
13

14
Il primo a riconoscere la specularità delle due sculture è Enrico Maionica, che identifica le figure
come Aurae, Maionica 1898, pp. 296-300. Lo studio è considerato ancora oggi valido, Verzár 2007,
cc. 34-35. In accordo con la proposta di Maionica sono Scrinari 1972, pp. 17-18, n. 50, fig. 54; Borda
1972, pp. 71-72; Beschi 1983, p. 170, figg. 1-2. Propende per due ninfe Mainardis 2016, pp. 290-291.
Le due sculture, eseguite in calcare di Aurisina e conservate per un’altezza di 70 cm (Aquileia) e 85 cm
(Trieste), in origine dovevano essere alte circa 1,20 m. Il panneggio, curato e particolarmente mosso sul
prospetto frontale, doveva dare l’idea del volo, che era resa manifesta dalla presenza delle ali, che dovevano
essere innestate sul retro delle figure, attraverso un profondo foro quadrangolare. Il retro, invece, si presenta
abbozzato. Luigi Beschi, sulla base di alcuni caratteri comuni alle due Aurae, collega alla decorazione scultorea
del monumento degli aquatores Feronienses anche due frammenti di una scultura acroteriale raffigurante
Icaro, privi di indicazioni di provenienza, che, secondo lo studioso, potevano collocarsi in posizione centrale
sull’edicola o sacello, Beschi 1983, pp. 170-171, figg. 3-4. La proposta, presa in considerazione anche da
Francesca Ghedini, sembrerebbe indicare la capacità di riprendere e mescolare modelli della tradizione
greco-orientale (Icaro) e greco-continentale (Aurae), Ghedini 1992, p. 290. Sono stati sollevati dei dubbi
circa la collocazione originaria delle due statue. Gianna Reiner, infatti, sostiene che le due figure, il cui retro
non è lavorato, dovevano essere state concepite per una visione frontale e che i fori sul dorso, generalmente
identificati con fori d’imposta per le ali, potevano, piuttosto, essere funzionali all’innesto delle sculture su
un supporto, Reiner 1991.

Sui modelli delle sculture si rimanda a Maionica 1898, pp. 299-300; Scrinari 1972; Borda
1972; Beschi 1983, p. 170; Ghedini 1992. Il tipo è scarsamente diffuso a Roma e in Italia centrale, LIMC
III, s.v. Aurai, pp. 52-54 (F. Canciani).
15

Ghedini 1992. Le due Aurae o ninfe aquileiesi trovano diretto confronto con due sculture che
decoravano un monumento funerario di Nîmes, Carrier 2009, p. 97; Mainardis 2016, p. 291.
16
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decorare un monumento di un certo impegno, che, secondo Fulvia Mainardis, poteva
essere caratterizzato da un forte sviluppo verticale17.
La cronologia proposta per la fase d’impianto del monumento funerario degli aquatores Feronienses viene generalmente fissata al I secolo d.C., soprattutto in base alle caratteristiche del complesso epigrafico e ai caratteri stilistici e tecnici delle due sculture18.
L’arco cronologico proposto è compatibile con quanto noto per le altre necropoli monumentali del suburbio nord-orientale di Aquileia, le cui prime strutturazioni, inquadrabili
proprio tra I secolo a.C. e I secolo d.C., si collocano in aree a vocazione polifunzionale,
articolate tra complessi funerari, produttivi e abitativi19.

Le competenze del collegium degli aquatores Feronienses: ipotesi a confronto
Fin dal momento della scoperta delle iscrizioni pertinenti al monumento funerario
degli aquatores Feronienses, numerosi studiosi si sono interrogati sulle competenze del
collegio, senza giungere a una ricostruzione condivisa. Benché tutte le proposte ritengano evidente il legame del collegio con l’acqua e con attività ad essa connesse, come recentemente sottolineato da Fulvia Mainardis, «La nostra diﬃcoltà interpretativa è acuita
dalla scelta lessicale diﬀerente rispetto ad aquarius – meglio attestato e organizzato, per
quanto ne sappiamo, anche in corporazione, come si ricava da un’epigrafe venusina – al
quale è invece preferito il termine aquator, per ora privo di riscontro epigraﬁco, ma te-

17

dell’ara.

Mainardis 2016; contra Reiner 1991 ritiene che le due sculture decorassero la parte frontale

18
La cronologia delle sculture oscilla tra il I secolo a.C. (Scrinari 1972) e il I secolo d.C. (Gulaki
1981, pp. 204-205; Verzár 2010, p. 181). Si veda anche Maselli Scotti 1997, p. 137.

A Strazzonara, Brusin portò alla luce una villa rustica, originariamente estesa per 300 m2, con
vani pavimentati a mosaico, magazzini, cortili. Il complesso, con due fasi di vita tra I e II secolo d.C.,
era recintato da un muro con contrafforti esterni (Busana 2009, p. 179). Nella stessa località, poco più
a est, scavi recenti hanno evidenziato la presenza di due nuclei di strutture utilitarie o di stoccaggio,
forse pertinenti a un’altra villa rustica inquadrabile nel I secolo d.C. (Maselli Scotti, Mandruzzato,
Tiussi 2004). In località Colombara indagini svolte nel 1995, portarono all’individuazione di due recinti
funerari. La prima fase di frequentazione dell’area sepolcrale si situa nel I secolo d.C., mentre al IV-V
secolo d.C. si assegna la risistemazione e il secondo utilizzo del sito (Mandruzzato 2000, pp. 115-117).
Anche per le altre aree funerarie monumentali di Aquileia i dati noti sembrano confermare un orizzonte
cronologico iniziale tra I secolo a.C. e I secolo d.C.: Zaccaria 1999; Giovannini 2015. Per una sintesi sulle
necropoli aquileiesi si veda Giovannini 2009a, pp. 183-195; Verzár 2010. Sulla vocazione polifunzionale
del suburbio aquileiese si vedano Maggi, Oriolo 2009, pp. 165-170; Oriolo 2010, pp. 58-60. Per un
inquadramento topografico delle aree funerarie monumentali di Aquileia in rapporto alle strade, si veda
Verzár Bass, Oriolo 1998, pp. 143-180.
19
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stimoniato nelle fonti letterarie, Cesare e Livio principalmente, dove designa qui aquam
petit et adfert, imprimis militibus»20.
Alcuni studiosi hanno suggerito che l’attività gli aquatores potesse rientrare all’interno del mondo artigianale, ritenendo che la loro sfera di competenza fosse assimilabile
a quella dei lotores e dei fullones21, secondo altri, invece, aquator andrebbe letto come
sinonimo di aquarius, andando, quindi, a definire un gruppo impegnato nella vendita
dell’acqua22. Una spiegazione alternativa vedrebbe gli aquatores come un gruppo con
specifiche competenze tecniche, legato alla manutenzione degli acquedotti o, più in
generale, allo sfruttamento idrico del territorio23.
Altri studiosi si sono concentrati sul significato della presenza di Feronia ad Aquileia,
nota, oltre che dalla documentazione epigrafica pertinente al collegio degli aquatores Feronienses, anche da un piccolo gruppo di iscrizioni rinvenute tra Monastero e
Strazzonara. Il modello più vicino per spiegare la presenza di Feronia ad Aquileia è stato
individuato in Ariminum, dove la dea sarebbe stata garante tanto delle attività emporiali
marittime, quanto dell’economia pastorale svolta nell’entroterra24. Cercando una spiegaMainardis 2016, p. 290. Riferimenti al termine aquator si trovano in Caes. civ. 1.73.2; Bell.
Hisp. 21.2; Liv. 22.44.2. Si rinvia anche a TLL II, s.v. aquator, -oris, p. 368 (A. Vollmer).
20

Gli aquatores vengono assimilati ai lotores e ai fullones da Theodor Mommsen, CIL V, p. 110. Più
incerto è Jean Pierre Waltzing, che ritiene gli aquatores dei fullones (Waltzing 1895-1900, I, p. 284), degli
artigiani (Waltzing 1895-1900, II, p. 125) o, ancora, dei fullones o addetti agli acquedotti (Waltzing
1895-1900, III, p. 81).
21

Aquator viene ritenuto sinonimo di aquarius in RE II, 1, s.v. aquatores, c. 313 (P. Habel). Dello
stesso avviso è Susini 1960, p. 208. Più di recente, Fulvia Mainardis ha ripreso l’ipotesi, ritenendo gli
aquatores impegnati nella vendita dell’acqua, aspetto che sarebbe supportato dal confronto con un’iscrizione
di Venusia che menziona un collegium aquariorum (CIL IX, 460; EDCS08201159) e sottolineato dal modello
iconografico delle due Aurae, Mainardis 2016, pp. 290-291. Va sottolineato, però, che già Ernesto De
Ruggiero riteneva l’accostamento agli aquarii troppo generico. Aquarius, infatti, andrebbe a definire delle
figure subalterne, parte della familia publica e della familia Caesaris, impiegate nell’amministrazione delle
acque di Roma, oppure portatori d’acqua impiegati nei contesti più diversi, come addetti al servizio dell’acqua
nel corpo dei vigili del fuoco o, in ambito privato, i servi che si occupavano di tutto ciò che riguardava
l’acqua. Lo stesso studioso, poi, guardava con cautela l’iscrizione venusina, ritenendola un caso dubbio, DE I,
s.v. Aquatores (Feronienses), p. 587. Lo stesso collegio di Venusia viene citato in Boulvert 1974, pp. 116-117
e p. 246, n. 319, dove gli aquarii vengono considerati attivi nella gestione dell’acqua pubblica.
22

Gli aquatores sarebbero addetti alla manutenzione degli acquedotti per Gregorutti 1877, p. 8,
mentre sarebbero stati impegnati nello sfruttamento idrico per Maionica 1898, pp. 298-299. Secondo
Ernesto De Ruggiero, in base ai riscontri con le fonti letterarie, gli aquatores potevano essere organizzati in
una sorta di milizia locale su modello dell’esercito, con competenze legate alla gestione dei corsi fluviali,
DE I, s.v. Aquarius, p. 587, ipotesi scartata in Kellermann 1833, p. 44. Pier Silverio Leicht, come Aristide
Calderini, considera gli aquatores addetti all’acquedotto, considerando anche il legame di Feronia con
l’acqua, Calderini 1930, p. 325; Leicht 1946-1947, p. 258; dello stesso avviso è anche, più di recente,
Reiner 1991, p. 74.
23

24

Fontana 2004, p. 403.
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zione alternativa, Federica Fontana ha sottolineato come «in area pontina, (…), la sfera
di competenza della dea sembra includere, fra le altre, anche le attività di risanamento e preparazione agricola del territorio, soprattutto per quanto riguarda il drenaggio
delle acque, sia fluviali sia palustri; è presumibile, quindi, che la presenza di Aquatores
Feronienses in una città in cui il territorio subì importanti operazioni di bonifica, sia da
collegare al ruolo assunto dalla dea proprio in questo ambito»25. Questa ricostruzione,
che ben si accorda alla situazione geomorfologica di Aquileia26, è stata recentemente
messa in discussione da Fulvia Mainardis, perché la presenza di personaggi femminili,
anche di matrice servile, tra i membri del collegio, è parsa poco compatibile con un’attività legata a bonifiche e drenaggi27. Se tale osservazione non può essere scartata a priori,
va anche considerato che «lo studio della condizione femminile in età romana è difficile
e contraddittorio, causa la complessità delle fonti»28, infatti, in tarda età repubblicana «le
donne diventano soggetti attivi nella vita sociale ed economica della città e sono in grado
di usufruire della propria ricchezza soprattutto ai fini della rappresentazione del proprio
nucleo familiare attraverso la edificazione del sepolcro. Tale evoluzione continuerà in
modo sempre più evidente in età imperiale, quando le Augustae possono diventare un
punto di riferimento nelle dinamiche politiche della corte imperiale, ma, soprattutto,
sono rappresentate come modello del sempre più diffuso impiego della ricchezza femminile in campo pubblico»29.
Al momento, la questione delle competenze del collegio degli aquatores Feronienses
resta aperta, come anche le attività del collegio più propriamente afferenti alla sfera religiosa, e, data la scarsità di dati, non sembra possibile giungere oggi a un’ipotesi univoca.
Ciò nonostante, la ricostruzione tracciata da Federica Fontana resta, a mio avviso, la più
ragionevole, soprattutto tenendo in considerazione le peculiarità geomorfologiche di
Aquileia e del suo territorio.
Sia che gli aquatores fossero interessati ad attività di bonifica e drenaggio, sia che,
come altri ritengono, fossero impegnati nella gestione delle acque del centro altoadriati-

25

Fontana 2004. Sullo stesso aspetto si veda anche Murgia 2013, p. 59.

Per i caratteri geomorfologici dell’area di Aquileia si vedano Arnaud-Fassetta et alii 2003;
Marocco 2010; Tortorici 2010; Maselli Scotti 2013. Per la gestione delle acque nel territorio aquileiese
si vedano: Strazzulla 1989; Maselli Scotti 1998; Rousse 2013; Tiussi 2018; Previato 2018.
26

27

Mainardis 2016, p. 290.

28

Cenerini 2014, p. 74.

Cenerini 2014, p. 76, che tratta nello specifico il caso di Mutina; si vedano ivi riferimenti precedenti
per la condizione della donna in età romana. Si ricorda, inoltre, che in età romana numerose donne sono
componenti di collegi professionali e religiosi e ad alcune di esse viene conferito il titolo di mater collegium.
Su questo si rimanda a Hemelrijk 2008, pp. 115-162, con bibliografia precedente.
29
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co, si aprirebbero interessanti quesiti sugli aspetti organizzativi e sullo statuto giuridico
del collegio, che, allo stato attuale delle conoscenze, restano senza risposta30.

Feronia: le altre testimonianze aquileiesi
Prima di concludere, sembra opportuno soffermarsi sulle altre attestazioni di Feronia
ad Aquileia. La presenza della dea nel centro altoadriatico è, infatti, documentata da
due are dedicate dal sacerdos T. Kanius Ianuarius, presente tra i membri del collegio
degli aquatores. La prima proviene da Monastero e venne rinvenuta, come riportato da
Carlo Gregorutti, tra le fondamenta di un’antica chiesa, nell’area dove doveva sorgere
il tempio di Iside e Serapide31. La seconda, rinvenuta in località Casa Bianca, probabilmente all’inizio del XVIII secolo, è oggi conservata presso il Museo Maffeiano di
Verona32. Queste due are, assieme alle evidenze pertinenti al monumento funerario del
collegio, sono state utilizzate come indizio per postulare la presenza di un santuario di
Feronia nel suburbio nordorientale di Aquileia, collocato, verosimilmente, tra le località Monastero e Strazzonara33. Pur basandosi sulla sola evidenza delle iscrizioni, è stato
La gestione delle acque nel mondo romano era estremamente importante e, quindi, attentamente
organizzata. Il caso meglio noto è quello di Roma. Nella prima età imperiale, una serie di riforme affida
a un gruppo di schiavi pubblici, la familia aquariorum, sottoposti a un curator aquarum, l’organizzazione
del servizio della gestione delle acque pubbliche. A questo gruppo si affiancherà anche la familia Caesaris.
All’interno di questi gruppi si trovavano figure specifiche, che avevano precisi compiti di carattere
tecnico, mentre altri personaggi, privi di formazione, erano destinati a lavori di carattere pratico, come il
trasporto del materiale da costruzione e la sua messa in opera. Riguardo alla gestione delle acque, la fonte
più completa è Frontino (Frontin. aq.), che ne tratta gli aspetti giuridici e organizzativi. Si veda anche
Cod. Iust. 11.43.10.4. Per la gestione delle acque si vedano, in generale, De Kleijn 2001; Pace 2010;
si rimanda anche a AAAd 88. Un caso peculiare è quello del collegium aquae, associazione di cui è noto
il regolamento, oggi perduto, che sembra essere un collegio privato, ma impegnato in attività di interesse
pubblico, Moschetta 2005.
30

Fero[n(iae)] / sacr(um) / T(itus) Kaniu[s] / Ianuar(ius) / sacer(dos) / d(onum) d(edit). Aquileia, Museo
Archeologico Nazionale, n. inv. 1916. Gregorutti 1877, p. 226, n. 759 = CIL V, 8218 = InscrAq I, 199 =
EDR116995 (F. Mainardis) = EDCS01601046.
31

Coronamento dell’ara: Ar[am? ---]. Fronte dell’ara: Feroniae sac(ravit) / in memoriam / Minei
Prisci fil(i) / T(itus) Kanius Ianûâr(ius) / sac(erdos) gratuitus / anno XXXX / d(onum) d(edit). Verona, Museo
Maffeiano, n. inv. 249. Bertoli 1739, p. 19, n. 13 = Maffei 1749, p. 80, n. 3 = Gregorutti 1877,
p. 7, n. 14 = CIL V, 776 = ILS 3483 = IncsrAq I, 200 = Modonesi 1995, pp. 63-64, n. 63 = EDR116860
(F. Mainardis) = EDCS 01600053 = Lupa 17935. L’iscrizione è parte della collezione di Scipione Maffei
almeno dal XVIII secolo, come documentato da Giandomenico Bertoli, che traccia la provenienza del
pezzo dopo aver letto la Verona Illustrata dell’erudito veronese, Maffei 1732, p. 183; Bertoli 1739, p. 22;
Zaccaria 1984, p. 117.
32

33

Fontana 2004, pp. 402-403; Murgia 2013, p. 58; Giovannini 2018, p. 383.
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messo in evidenza come la collocazione di un luogo di culto alla dea in questa zona
possa essere comprovata da ulteriori indizi, connessi ad elementi ricorrenti anche in altre
aree dove il culto di Feronia è ben noto34. I luoghi di culto della dea, di cui ormai pare
accertata l’origine volsco-sabina, sono distribuiti in territorio centro italico, soprattutto
lungo la via Flaminia, fino ad Ariminum, fuori da questo aerale la presenza della dea è
attestata ad Aquileia, in Histria e in Sardegna (fig. 4)35. I santuari della dea sembrano,
in generale, posizionati in pianura in area extraurbana, a ridosso tra confini tra diverse
entità etniche, in prossimità di importanti vie di comunicazione e in connessione con
boschi sacri e sorgenti di acque limpide36. In base alle evidenze legate ai luoghi di culto,
emergono alcuni caratteri che «sembrano confermare il rapporto tra la dea e la natura:
una natura non selvaggia (…), ma piuttosto regolata dal lavoro umano. Appare anche
evidente, quasi caratterizzante, una connessione con le acque; anche in questo caso non
si tratta di acque ‘mefitiche’, come quelle solforose, care ad un’altra dea italica, Mefitis,
ma piuttosto di sorgenti limpide, come quella poco prima di Terracina che fornisce ristoro ad Orazio in una sosta del suo viaggio lungo l’Appia. I suoi santuari sembrano aver
avuto funzione di incontro tra diversi popoli, e dunque anche luoghi di mercato»37. La
dea, oltre ad aver avuto un ruolo nell’incontro tra entità etniche differenti, sembra essere
coinvolta anche in meccanismi di mediazione sociale, legati soprattutto alle componenti
di estrazione servile38.
34

Fontana 2004, p. 402.

Feronia in passato è stata considerata una divinità di origine etrusca (ad esempio, Wissowa 1912,
p. 285; Altheim 1931, p. 102; Schulze 1966, p. 165). Le origini sabine della dea sono oggi comunemente
accettate, almeno a partire dalle osservazioni di Evans 1939, pp. 155-159, si veda anche Fontana 1997,
p. 224, n. 1019 con riferimenti precedenti. Per la distribuzione dei luoghi di culto di Feronia si rimanda a
Di Fazio 2012b. Massimiliano Di Fazio, in base alle evidenze note, suddivide i luoghi di culto in ‘primari’
e ‘secondari’, ossia rispettivamente aree in cui il culto può considerarsi originario e altri in cui Feronia
giunge in un secondo momento, probabilmente in conseguenza alla colonizzazione romana della penisola,
Di Fazio 2013, pp. 17-38 e pp. 111-112.
35

36

Fontana 1997, pp. 224-225.

37

Di Fazio 2013, p. 113.

In alcuni santuari della dea come quello di Terracina e, forse, quello di Bagnacavallo, si svolgeva il
rituale della manomissione schiavile. Su questo aspetto si rimanda, con riferimenti precedenti, a Fontana
1997, p. 225. Massimiliano Di Fazio ritiene che il forte rapporto con gli elementi servili sia successivo
all’ingresso di Feronia nel mondo religioso romano, «dove la dea inevitabilmente assume una posizione di
secondo piano, quasi “ancillare”, rispetto alle grandi dee del pantheon latino, segnatamente Giunone. È in
questo contesto che si sviluppa un particolare legame tra la dea ed elementi di estrazione servile (…). È
sembrato comunque opportuno ridimensionare l’idea di una divinità adorata principalmente da schiavi
o da liberti: diverse testimonianze archeologiche ed epigrafiche dichiarano esplicitamente che la realtà era
diversa, e che anzi in certi casi i fedeli erano di alto livello sociale. Rimane purtroppo fondamentalmente
enigmatico il rituale descritto della manomissione dei servi a Terracina», Di Fazio 2013, pp. 114-115.
38
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La presenza di Feronia ad Aquileia è stata messa in relazione allo spostamento di coloni centro-italici verso il nord, come a Pisaurum, dove sarebbe stata introdotta per via
gentilizia39. Assume particolare rilevanza, in questo senso, l’evidenza onomastica di uno
dei componenti del collegium degli aquatores Feronienses, dedicante delle iscrizioni votive
aquileiesi a Feronia in cui si qualifica come sacerdos: Titus Kanius Ianuarius. Il gentilizio
Kanius, di origine centro-italica, è attestato a Capua, Puteoli e a Praeneste40. Gli studi
onomastici hanno da tempo sottolineato l’ingente arrivo di coloni dal centro Italia, sia
al momento della deduzione della colonia, nel 181 a.C. sia in coincidenza con il supplementum del 169 a.C.; tra di essi, una componente abbastanza numerosa è sembrata
proprio quella proveniente da Praeneste41. In quest’ultimo centro la presenza di Feronia
è documentata dall’Eneide, dove la dea è ricordata come madre del mostruoso re Erulo,
dotato di tre corpi e tre anime, che Evandro aveva dovuto uccidere tre volte42.
Lo stesso Titus Kanius Ianuarius sembra aver posto una terza dedica, rinvenuta a Monastero e oggi dispersa, a un Fons, forse Fons Beleni43. Di recente, Annalisa
Giovannini ha associato le attestazioni di Fons Beleni alle fonti di acqua mappate nel
1916 dal Comune di Aquileia, concludendo che la documentazione epigrafica possa
costituire traccia di uno sfruttamento di acqua sulfurea in antico, probabilmente legato
al culto di Beleno44. La divinità sarebbe stata, quindi, caratterizzata da una competenza
di tipo salutare o iatrica, unitamente a una dimensione ctonia, oracolare e salvifica, che
39
Si veda a questo proposito Fontana 1997, p. 225, n. 1028. Nello specifico su Pisaurum e
sull’introduzione del culto di Feronia da parte della gens Plaria, si rimanda a Cresci Marrone, Mennella
1984, pp. 125-131.
40
Nello specifico sui Kanii ad Aquileia si rimanda a Chiabà 2003a, c. 294, n. 14. Questa famiglia
appare impegnata nella prima età imperiale in scambi commerciali con il Norico, Nonnis 2001, pp. 482484; Stifter 2009, p. 364; Gregoratti 2013, p. 147; Gostenčnik, Dolenz 2016, p. 161, n. 79; Gabucci
2017, passim.
41

Chiabà 2003b, pp. 86-87.

Verg. Aen. 8.560-565. Lo stesso episodio è riportato in Serv. ad VIII 564 e Macr. Sat. 5.8.8.
Come sottolineato da Massimiliano Di Fazio, «è difficile cercare di stabilire se a Praeneste esistesse una
tradizione su un Erulo tricorpore ﬁglio (o compagno ?) di Feronia, e se ed in che misura questa tradizione
sia da attribuire all’inventiva di Virgilio. È verosimile che il poeta, per dare efficacia al racconto di Evandro,
abbia giocato – da buon bricoleur – con diversi elementi non solo locali, specie dal momento che la triplicità
caratteristica di Erulo è nota in un’area piuttosto ampia dell’Italia antica e sembra affondare le sue radici in
un passato remoto». Di Fazio 2017, pp. 126-127. Ciò nonostante, lo stesso autore ritiene che Virgilio possa
aver attinto da tradizioni locali molto antiche, che si sarebbero in seguito confuse a causa del preponderante
sviluppo del culto di Fortuna, Di Fazio 2013, pp. 57-58.
42

43
Fonti B(eleni?) / sacr(um) /T(itus) Kanius / Ianuarius / [v(otum)] s(olvit) l(ibens) m(erito). CIL V, 755
= Maionica 1895, p. 189, n. 41 = Maraspin 1967-1968, p. 155, n. 23 = InscrAq I, 153 = Wojciechowski
2001, p. 160, n. 61 = EDR116842 (F. Mainardis) = EDCS01600031 = Lupa 19517.
44

Giovannini 2018, pp. 379-382.
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portò a una sorta di associazione di Beleno ad Apollo45. È interessante notare che in
Italia centrale Feronia si trova spesso assieme a una divinità maschile con caratteri ctoni,
come Soranus o Iuppiter Anxurus, venerati rispettivamente sul monte Soratte a Capena e
sul monte Sant’Angelo a Terracina, con cui si delinea il paesaggio sacro attorno a questi
centri46. Se la dedica di Titus Kanius Ianuarius a Fons Beleni, nella sua dimensione salutare e, forse, ctonia, sia la traccia di una sorta di unione tra Feronia e Beleno, resta a
oggi una congettura affascinante, ma non dimostrabile47. La menzione nella dedica di
un Fons, tuttavia, sottolinea ancora una volta lo speciale rapporto di questo personaggio
con l’elemento acqua, che si riflette anche nel legame con Feronia e con il collegio degli
aquatores Feronienses48.
In conclusione, benché molti aspetti relativi tanto alle competenze del collegio degli
aquatores Feronienses quanto alla stessa presenza di Feronia ad Aquileia restino oggi poco
chiari, alcuni indizi consentono di ritenere ragionevole la presenza di un luogo di culto
della dea, situato in area extraurbana, forse tra le località Monastero e Strazzonara49. Pur
nell’incertezza determinata dalla natura delle fonti, ad Aquileia appare, comunque, centrale il rapporto della dea e del collegio con l’acqua. Le testimonianze archeologiche ed
epigrafiche, inoltre, fanno di Aquileia uno dei pochi centri in cui viene attestato il culto
di Feronia fuori dall’Italia centrale, da cui è verosimile che si sia diffuso in Histria, a Nova
Vas, da cui proviene un’iscrizione che documenta la dedica di una aedes e una porticus a
Iuno Feronia, da parte di un’appartenente alla famiglia dei Barbii50.

45

Per il culto di Beleno ad Aquileia si veda Fontana 1997, pp. 153-164.

Oltre a Soranus e Iuppiter Anxurus, troviamo Iuppiter Cacunus a Trebula Mutuesca, Pater Turpenus a
Praeneste, Hercules/Veiovis a Loreto Aprutino, Pater Reatinus a Rieti, Di Fazio 2013, pp. 67-84.
46

47
L’integrazione in Fons Beleni, proposta per questa e altre iscrizioni, è, infatti, dubbia, Fontana
1997, pp. 162-163, n. 789.
48

termale.

Aspetto sottolineato anche in Giovannini 2018, p. 383, con l’ipotesi che si possa trattare di acqua

49
I punti di ritrovamento delle dediche aquileiesi trovano corrispondenza con le preferenze note da
altri siti: la presenza di importanti assi stradali, nel caso di Aquileia i percorsi verso Emona e Tergeste e la
collocazione in un’area extraurbana, contraddistinta dalla presenza di acque, Giovannini 2018.
50
Iunoni Feron[iae] / Barbia L(uci) f(ilia) Secun[da] / aedem signum por[ti]/cus d(e) p(ecunia) s(ua)
d(edit). Verona, Museo Maffeiano. Maffei 1749, p. 80, n. 2 = CIL V, 412 = InscrIt 77 = ILS 3482 =
Modonesi 1995, pp. 62-63, n. 62 = AE 2005, 544 = EDR007694 (C. Zaccaria) = EDCS04200499. Sulla
presenza di Feronia in Histria si rimanda a D’Incà 2005.
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Illustrazioni

Fig. 1

Estratto CTRN 1:5.000, n. 109011 – Fiumicello, con indicazione del terreno da cui
provengono le attestazioni del monumento funerario degli aquatores Feronienses (elaborazione M. Bottos).

Fig. 2

Pianta delle aree funerarie del suburbio di Aquileia (da Giovannini 2015, p. 297, fig. 1).

Fig. 3

Il coronamento dell’ara, il cippo terminale e le due sculture pertinenti al monumento
funerario degli aquatores Feronienses (da Mainardis 2016, p. 297, fig. 2).

Fig. 4

Distribuzione dei luoghi di culto di Feronia (da Di Fazio 2012b, p. 404, fig. 1).
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Sedatus Augustus. Testimonies of a ‘collegial god’
from the territory of civitas Maezeiorum (Dalmatia)*

Abstract
The paper discusses the collegium and the cult of the god Sedatus from the iron-mining and
metallurgical district on the Sana river in the Roman province of Dalmatia. The paper has several aims. By analysing location of the findings, territorial and administrative organizations of
Dalmatian iron mines it aims to determine the members of the collegium and its role. Comparison
with associations from other metallurgical districts in the Roman Empire as well as associations
and dedicants appearing on other Sedatus’ monuments allows for closer determination of the
character of Sedatus as a deity and some basic features of his cult in the period between the 1st
and the 3rd century d.C.

Keywords
Sedatus, Augustus, Dalmatia, Maezaei, Nemesis, Pia, mine, smelter, collegium
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In 1967, the remains of a Roman metallurgical officina were discovered at the
Troska site in Stari Majdan (near the town of Prijedor in Bosnia and Herzegovina,
fig. 1). On an approximately 6-hectare plot, then covered with iron slag, a lot of
artefacts were found: the remains of bricks of smelting furnaces and bellow pipes,
various tools and coins, as well as the walls of an outbuilding (16.5 × 10.5 m) and
grooves for water supply from the nearby Željeznica stream, a tributary of the Sana
river1. Four altars were found along the west wall of the building – two dedicated to
Sedatus Augustus, one dedicated to Nemesis Pia, one illegible (figg. 2-4). The Sedatus’
monuments were erected by members of the association (collegium) for the health of
vilicus Aurelius, while the Nemesis’ monument was erected in honour of the collegium
and vilicus by a person named Ianuarius2.
Ivo Bojanovski, the archaeologist charged with monitoring the excavation in
Troska3, was the first to publish and interpret the finds, which were determined to be
the remains of a plant for smelting and turning into metal iron ore (officina ferrariaria), most likely shipped from mines from the nearby sites of Ljubija, Stara Rijeka and
Briševo. In addition, another Roman smelter was discovered in Šehovci (fig. 5)4. There
were at least 3 mines and 2 metallurgical plants located in the radius of approximately
25 kilometres (fig. 1). Given their vicinity and resemblance to other such sites within
the Empire, they are presumed to have belonged to a single mining and metallurgical
district (metallum) centred around the Sana river, i.e. the main road Salona–Siscia that
passed through the area (fig. 1)5.
By dating the coins and inscriptions, Bojanovski determined that the smelter from Troska was operational between the 3rd and 4th century d.C.6. Bojanovski
was the last to conduct any archaeological research at the site. To this day, the
site is regularly mentioned in the context of the history of mining and processing
of metals in Bosnia and Herzegovina, i.e. the economy of the Roman province of
* This paper was produced as part of the research conducted within the Inter Flumina Sanum et
Oeneum project of the City of Rijeka and the project MIK uniri-human-18-31 of the University of Rijeka.
1

Bojanovski 1967, pp. 191-192; Bojanovski 1982, pp. 89-120; 1983, pp. 119-130.

2

ILJug 2, 776, 777 (Sedatus Augustus); ILJug 2, 775 (Nemesis Pia).

3

Radimsky 1891, pp. 434-440; Bojanovski 1967, pp. 191-192.

4

Bojanovski 1983, p. 120.

5

On Roman roads in Bosnia and Herzegovina: Pašalić 1960, pp. 10-17.

Bojanovski cites numismatic emissions from the entire district that can be dated from the Flavian
period to the reigns of Probus (276-282), Valentinianus I, Valens (363-375) and Constans (320-350);
Bojanovski 1983, pp. 120-121.
6
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Dalmatia 7. Sedatus’ dedicants were the subject of interest of several authors who conducted prosopographical and historical research related to the Roman period in Bosnia
and Herzegovina8. After Bojanovski, the first more detailed research of the cult of
Sedatus was published by V. Paškvalin in 1969, followed by E. Imamović in 1977 in
a monography on ancient cults in Bosnia and Herzegovina9. In 1999, S. Dušanić discussed Sedatus in an article on miners’ cults in ancient Illyricum10. These authors agree
that Sedatus was most likely an autochthonous Pannonian deity of metallurgy, akin to
the Roman god Vulcan, and that members of the collegium had business ties with the
metallurgical plant explored in Troska. Based on Sedatus’ inscriptions from Celeia and
Neviodunum M. Šašel-Kos considered him to be a pre-Celtic divinity also akin to the
Roman Vulcan11. Her opinion, as well as the opinions of other researchers, differ as to
who could have been the members of Sedatus’ collegia, which is one of the goals of this
research. The reason for the research is the exchange of poster exhibitions, planned for
spring 2021, between the Museum of Kozara in Prijedor, where Sedatus‘ inscriptions
are kept, and the Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka. The exhibitions
focus on and present to a wider audience archaeological finds and sites from the civitas
Maezeiorum territory, i.e. the Roman municipium Tarsatica (former Liburnian territory)12. As these are two of Sedatus’ ten monuments from the Empire – with regard to
which four different associations are mentioned – they seem to warrant further attention in the research of Roman collegia.
According to written and material sources, in pre-Roman times, the geographical area between the Mala Kapela mountain range and the Sava river (today partly
situated in the territories of Croatia and Bosnia and Herzegovina) was inhabited by
Dušanić 1977, pp. 52-94; Škegro 1999, pp. 111-119; Škegro 2006, pp. 153-155; Glicksman
2009; Hirt 2010; Glicksman 2018, pp. 261-283.
7

8
Škegro 1997, p. 100, cat. nn. 103-104; Bojanovski 1988, p. 279, passim; Mesihović 2011a,
pp. 336-338, cat. nn. 29-30.

Paškvalin 1969, pp. 166-168; Imamović 1977, pp. 102-105; pp. 344-345, cat. nn. 61-62. The
starting point for their research was a short discussion on Sedatus by A. von Domaszewsky who believed that
Sedatus was a Pannonian god akin to Roman god Vulcan; von Domaszewski 1895, p. 55.
9

10

Dušanić 1999, pp. 129-139.

Šašel Kos 2002, pp. 42-43. Similar idea was already proposed by P. Collart in 1941 based on the
etymological analysis of the god’s name. Collart published an altar dedicated to Sedatus from Acaunum
(Gallia Narbonensis). Collart 1941, pp. 12-13, n. 6. It seems logical that from his point of view the cult
of Sedatus had its origin in ‘western’ provinces such as Gallia, Raetia, Noricum. On the etymology of Sedatus
as a proper and theophoric name (cognomen): Alföldy 1969, p. 292; de Bernardo Stempel 2013, p. 84,
nt. 104-105.
11

I thank Muzej Kozare Prijedor (Kozara Museum in Prijedor) for the opportunity to see and publish
Sedatus’ monuments from their collection.
12
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Pannonian tribe of Maezaei, who were organized in 268 decuriae (fig. 6)13. Their main
economic sectors are assumed to be agriculture, cattle breeding and metallurgy. At
the end of the 1st century a.C., following Octavian’s and Tiberius’ military conquests
in Iappodia and Pannonia, their territory become part of the province of Illyricum.
After the division of Illyricum in two, it come to be part of Dalmatia, bordering the
province of Pannonia in the north and north-east (fig. 6)14. Within Dalmatia, the
Maezaei were organized as a single civitas Maezeiorum governed by a military prefect
and represented by the so called plebeian princeps15. At the time of the formation of
the province, the Maezaei were therefore peregrini and, according to most researchers,
they gradually acquired full rights under the Roman civil law in the period between
the end of the 1st century and Constitutio Antoniana in 212 d.C.16. Sources suggest
the existence of at least one municipium in the area of todays’ Šipovo, in the southern
part of the Maezaeian territory17. Due to the concentration of archaeological finds and
inscriptions, authors such as Đ. Basler, I. Bojanovski and others believe that another
important settlement had to be located near present-day Blagaj, a town on the Japra
river (Novi Grad, fig. 1)18. It was most likely the centre of one of the two mining and
metallurgical districts organized in the Roman period on the territory of the Maezaei:
one on the Japra river, and the other, to which Sedatus’ inscriptions are linked, on
the Sana river (fig. 1). Although the borders of these districts haven’t been confirmed
by sources, it is assumed that they remained outside the peregrine territorial and political communities and were turned into ager publicus during the organisation of
the province19. They were probably two semi-independent units under the supervi13
For the comment of written sources on Maezaei, see: Pašalić 1960, pp. 12-13; Bojanovski 1988,
pp. 266-268; Domić-Kunić 2006, p. 81, passim; Mesihović 2011b, p. 61. On different aspects of the
‘romanisation’ of Illyricum in the period of Augustus and Tiberius see: Matijašić 2009, p. 158, passim.
14
Because of the affiliation of Maezaei to the Pannonian group of pre-Roman inhabitants of Illyricum,
Bojanovski considered the possibility that their territory was part of the province of Pannonia, not Dalmatia;
Bojanovski 1988, pp. 269-270. Nowadays this opinion is mostly abandoned. For the discussion on the
border between the two provinces see: Matijašić 2009, pp. 184-195, with previous bibliography.
15

Legal issues were resolved by the judicial convent in Salona; Bojanovski 1988, p. 266, passim.

16

Bojanovski 1988, p. 270.

It was located in the area of todays’ Šipovo, south of the areas of Sana and Japra; Bojanovski 1988,
p. 287, passim. Former opinion that the municipium Splonum was located in Sana valley (Pašalić 1960,
p. 13) is discarded nowadays.
17

18

Basler 1977, p. 124, passim; Bojanovski 1988, p. 275.

Bojanovski 1982, p. 114. The organisation of Roman mine areas in the territories of peregrine
civitates is attested in other provinces, like Asturia and Galicia in Hispania; Orejas, Sánchez-Palencia
2002, pp. 589-599.
19
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sion of the same ‘metallurgical’ office stationed first in Domavia (Dalmatia), later in
Siscia (Pannonia)20.
Mining and metallurgy were among the most important economic sectors in the
province of Dalmatia during the principate21. Mining had been developing since prehistoric times in the interior of the province, characterized by a specific mountainous and
upland terrain (with numerous deposits of stone and metal ore) and numerous rivers22.
From the end of the 1st century a.C. until Trajan’s conquest of Dacia (around 106 d.C.),
mostly gold and silver were extracted from mines in the central and south-eastern part
of the province.23 From the beginning of the 2nd until 4th century d.C. (in some places
even up to the 6th century d.C.), mining turned mostly to iron extraction, especially
in the north-western part of the province between the Japra and Sana rivers, an area
inhabited by the Maezaei (fig. 6). Iron exploitation increased in the 2nd and 3rd century d.C. due to the needs of the Roman army on the so-called Danubian limes and
north-eastern borders of the Empire in general. In the 3rd and 4th century d.C., the increase was due to the weapon factory and mint in Siscia (present-day Sisak)24. Septimius
Severus and his successors had to play an important role in support of metallurgy and
economy of northern Dalmatia and Pannonia. Their presence in the area is supported
by literary sources and a large number of honorary monuments25. According to literary sources, iron extraction remained the main branch of mining in the province until
the 6th century d.C.26. The administration of Dalmatian mines changed in time, from
individual tenancies (conductors), between the 1st and 2nd century d.C., to state manage20

Bojanovski 1988, p. 275 (CIL III, 3953).

21

Glicksman 2018, pp. 262-264, with previous bibliography.

It is assumed that, precisely due to its geographical position, characteristic social organization and
economy, Romanization progressed differently in the interior of the province and on its coast, which was
urbanized very quickly and with a large percentage of urban settlements (and the belonging territories).
Škegro 2006, p. 149, passim. On the archaeological aspects of the development of metallurgy in central and
north-western regions of Bosnia and Herzegovina during the Iron-Age see: Pravidur 2011, p. 157, passim.
22

23

Bojanovski 1982, pp. 91-92.

Bojanovski 1982, p. 111. Siscia was founded at the end of the 1st century a.C. In 71 d.C. it gained
the status of roman colony. Around 194 d.C., it received the title of Colonia Siscia Septimia Augusta. During
the reign of Galienus a mint was opened in Siscia. When Diocletian reformed the state and re-divided
Pannonia, Siscia became the center of the province of Savia with the mint and treasury of the province.
Hoti 1992, pp. 132-163.
24

Septimius had to be well acquainted with the situation in Pannonia and the surrounding provinces
since in the period immediately before the ascension he held the office of the governor of Pannonia. On
the presence of the members of the Severan dynasty in Pannonia and eastern provinces: Matijašić 2009,
pp. 241-251.
25

26

Bojanovski 1982, pp. 116-117; Glicksman 2018, p. 264.
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ment (procurator metallorum, procurator Augustorum) of mines and smelters from the
mid 2nd century d.C.27. Understanding the territorial and administrative organization of
‘Maezaeian’ mines is important in the identification and analysis of associations formed
within them. According to the inscriptions from Troska, at least two, most likely professional, associations were active in the mining and metallurgical district on the Sana
river (and its tributaries).
The members of the association erected two altars to Sedatus Augustus. The first altar was made out of limestone (0.97 × 0.38 × 0.19 m) in a simple square shape with a
profiled crenelation and base, whose surfaces are visibly damaged (fig. 2). The rectangular inscription field contains seven lines of text (letter height: 0.07 m). Two variants
of its reconstructed content can be found in literature. One is: Sedato / Aug(usto) / pro
sa[l(ute)] / Aureli(i) / vilici / col(l)eg(ium) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)28, while the
other is: Sedato / Aug(usto) / pro sa[l(ute)] / Aureli / vilici / col(l)eg(ae) / v(otum) s(olverunt)
l(ibentes) m(erito)29. The altar was erected to Sedatus Augustus for the health of vilicus
Aurelius. Depending on the reconstruction of the word in the 6th line, the monument
was erected in fulfilment of the vow made by the collegium or Aurelius’ ‘colleagues’,
respectively. I was unable to find the abbreviation COLEG. in any of the epigraphic
lists of abbreviations or databases of Roman inscriptions; however, I did find its variant
COLLEG., mostly standing for the noun collegium30. Depending on their content, there
are texts in which COLLEG. stands for collega, collegae so both of the above variants can
be considered correct31.
The second altar was also made out of local limestone (0.86 × 0.47 × 0.34 m) in a
simple square shape with a profiled base and crenelation decorated with two pulvins
The history of the administration of Illyrian mines is very complex and exceeds this contribution.
For more info, see: Bojanovski 1982, pp. 89-120; Škegro 2006, pp. 149-155, Glicksman 2018, p. 264,
with previous bibliography.
27

The reconstruction of the text according to: Imamović 1977, pp. 344-345, n. 61. See also:
Paškvalin 1969, p. 166, n. 1; Bojanovski 1983, p. 123.
28

29
Škegro 1997, p. 100, cat. n. 103; Mesihović 2011a, pp. 377-378, cat. n. 30; HD034265;
EDCS-10000789.

Consulted lists: Matijašić 2002, p. 181; Handbook 2015, pp. 789-790; abbreviations in Latin
Inscriptions by Tom Elliott for the ASGLE web site https://paregorios.org/resources/abbrev/.
30

31
On most inscriptions, the noun collegium is followed by the occupation of the members or the
name of the deity around which they are gathered, for example: collegium centonariorum, collegium Herculis
et Apollinis, etc. (for examples, see: CIL XI, 385; AE 1983, 213). There is a small percentage of inscriptions,
such as the one from Troska, in which the name of the collegium is not specified (for examples, see: CIL V,
4088; CIL XIII, 10024, 11). In a large number of examples, the noun collega, collegae is also followed by
a possessive pronoun or a specification of the colleague or the ‘type’ of colleague. For example: collegas eius
(CIL III, 14358, 22), collega fabbrum navalium, collegae lapidarii (CIL XII, 730; AE 1913, 137), etc.
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(fig. 3). The rectangular inscription field contains six lines of text (letter size: 0.04 m),
reconstructed as follows: Sedato / Aug(usto) / pro sal(ute) / Aureli vil(ici) / collegius(!)
/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)32. Therefore, this altar to Sedatus was also erected
in fulfilment of the vow made by the collegium for the health of vilicus Aurelius33.
Aurelius is a slave that performs the function interpreted as an iron mine manager34.
Based on the palaeography and the onomastic formula, i.e. the name Aurelius, both
altars date back to the period between late 2nd and mid-3rd century d.C.35. The ‘third’
altar from the site, dedicated to Nemesi Piae, in honour of the collegium and vilicus
Ianuarius (fig. 4)36 is also dated back to the same period. The monument was erected
by Ianuarius with the association’s funding (ex corpore). It is difficult to determine
whether he is the vilicus himself or another person, a slave, with the same name.
Bojanovski thinks that both Ianuarius and Aurelius are of Eastern origin although
both are very common names, making it rather difficult to determine their precise
origin37. Bojanovski assumes that there was no ‘classical’ temple architecture in the
smelter, and that rites on the altars in honour of Sedatus and Nemesis were held on
the porch on the west side of the outbuilding next to which they were found38. That
would not be unicum since inscriptions found in the territory of province indicate the
existence of at least two porches (porticus) dedicated to gods39.
The questions are: who were the members of the collegium that erected the monument to Sedatus and why did they devote it specifically to him? What was the character of Sedatus’ cult? Is there a similar evidence of his worship from other territories
of the Empire?
32
When it was first published, Paškvalin suggested the following reconstruction: Sedato / Aug(usto)
/ pro sa[l(ute)] / Aureli(i) / vilici / collegius seu coll(egium) et civ(e)s / v(otum) s(olvit) seu s(olverunt) l(ibens)
m(erito); Paškvalin 1969, p. 166, n. 2. However, this reconstruction is discarded nowadays. See: Imamović
1977, p. 345, n. 62; Bojanovski 1983, p. 124; Škegro 1997, p. 100, cat. n. 104; Mesihović 2011a,
pp. 336-337, cat. n. 29; EDCS-10000788; HD034264.

According to Sanader, the altar was erected for the well-being of Aurelius by collegium vilici, i.e. the
association of vilici; Sanader 1996, p. 126, passim.
33

34

On vilici in roman mines: Carlsen 1995, p. 52, passim.

Dating according to: Bojanovski 1983, p. 126. Paškvalin dates the inscription to the 3rd century,
Paškvalin 1969, p. 167.
35

36
ILJug 2, 775. Nemes[i] Piae / in honor/em colle[g(ii)] / et Ianuari / vil(ici) Ianuarius / ex corpore /
possuit(!), reconstructed according to HD034263.
37

Bojanovski 1983, p. 125.

38

Bojanovski 1983, p. 121.

The porches (porticus) of the Magna Mater were mentioned in the inscriptions from Arba and the
island of Brač; see Karković Takalić 2019, pp. 176-182, pp. 442-444.
39
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To date, there is an abundance of works on Roman religious, professional and other associations. We know their names, structures, areas of activities and even reasons
for their gathering40. According to M. Gibbs: «it is now generally acknowledged that
these groups had several intertwined interests that varied in degrees of complexity in
socio-economic and socio-religious contexts».41 It is also generally acknowledged that
the flourishing of collegia, from the late Republican period onwards, followed the development of the cities and that the associations played an important role in integrating
the (new) inhabitants into civic life42. But, what happens with the associations outside
urban contexts? As different studies have already shown, the reasons for their gathering
remain more or less the same: «from conviviality and sociability to social networking
and protection of economic interests»43.
Similar reasons can be noted in the inscriptions erected by associations from different mining regions within the Roman Empire. For example, an inscription erected
around 167 d.C. by the Roman citizen L. Calpurnius in honour of Iovi Optimo Maximo
and for the health of the Emperor and the collegium aurariarum can be traced back to
Ampelum, the centre of the mining region Alburnus Maior (Dacia)44. As the name suggests, it was a professional collegium related to gold mines. Given that Calpurnius was a
Roman citizen and that the monument was dedicated to the highest Italic deity, several
authors consider that the collegium was formed by contractors or owners of mines and
not by the miners themselves45. The decree on the resolution of dissolution of religious
association collegium Iovis Cerneni, whose magister and quaestor were peregrini Artemidor
and Valerius, originates from the same region46. The organization, disbanded through
the document, probably had as its primary purpose offering help for funerals47. Another
known association whose members also worshipped Iuppiter Optimus Maximus was the
collegium salutare from the Riotinto mining region in Hispania48. Since the names of
the members are not specified, it is assumed that they were of lower social rank – slaves
or freedmen working in mines – and that they formed an association for their own
40

On that subject see: Liu 2009, pp. 4-11, with previous bibliography.

41

Gibbs 2011, p. 291.

42

Liu 2009, pp. 4-11.

43

Langelotti 2016, p. 111.

44

CIL III, 941.

45

Hirt 2010; Pundt 2012, p. 85.

46

CIL III, p. 924, 1.

47

Pundt 2012, p. 91; Varga 2020, p. 522.

48

AE 1965, 302.
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well-being49. Miners, metallurgists, craftsmen also formed associations based on ‘ethnic’
origin. Inscriptions of several ethnic communities of ‘emigrants’ from the province of
Dalmatia were found in the mining districts of Dacia50. For example, Sardeates from
central Dalmatia formed their own collegium Sardeate in the Alburnus Maior region, in
3rd century d.C.51. The above examples, which make up only a part of the total finds,
lead to the conclusion that associations in the mining regions of the Roman Empire
were formed by different groups of people – from managers, renters, to manual workers – based on their economic/professional, religious, ethnic and other personal needs.
It can also be concluded that in order to understand such collegia, in addition to the
inscription’s content, it is necessary to know the type of activity that was performed in a
plant, as well as its social and hierarchical structure.
The organizational structure of the plant on the Sana river can be reconstructed
mainly owing to epigraphic sources. At least eight inscriptions in honour of the Terra
Mater goddess, erected for the health of emperors and members of the imperial family,
originate from Ljubija and Briševo, located some 15 kilometres from Troska (figg. 1, 9).
One monument from 201 d.C. was erected by a conductor (conductor ferrariarum) and
a vilicus52, while seven others, dating between 209 and 248 d.C., were erected by seven
different imperial procurators (procurator Augustorum; procurator) and vilici (vilicus ferrariarum; vilicus)53. Since only the inscription from 201 d.C. was erected by a conductor,
it is assumed that soon afterwards, no later than 209 d.C., the administration of the
officinae ferrariariae on the Sana river passed from private lease into state hands, which
lasted at least until the middle of the 3rd century d.C. Unfortunately, most discovered
altars served a secondary purpose so they cannot be linked to a specific archaeological
site. Based on the tradition of iron extraction and sporadic finds of iron slag and tools,
it is assumed that mines in Ljubija and Briševo existed even in the Roman period54.
Based on the content of inscriptions to Terra Mater and the importance of the persons
mentioned on them, I believe that in addition to the mines, an administrative building
for these plants must have been located between Ljubija and Briševo.
When it comes to functions related to the ‘Sanian’ district, in addition to a conductor and procurators, only vilici were mentioned on the inscriptions. Given that on
49

Oria Segura 1997, p. 211.

The evidence for the Dalmatian mining community at Alburnus Maior has been well documented
and published; Zaninović 1955, pp. 85-116; Glicksman 2018, pp. 276-278 with previous bibliography.
50

51

AE 2003, 1491.

52

ILJug 2, 779; Imamović 1977, cat. n. 186.

53

ILJug 1, 157, 158, 161, 162; ILJug 2, 778, 780, 781.

54

Radimsky 1891, pp. 431-445; Bojanovski 1967, p. 192.
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monuments dedicated to Terra Mater, the vilicus was listed right after the procurator,
it is assumed that the former’s function hierarchically comes after the latter’s function.
Provided that the procurator’s jurisdiction covered the entire ‘Maezaeian’ ore-bearing
area, it is assumed that one or possibly more vilici were in charge of the daily on-site
management of individual metallurgical districts, plants, workshops55. This is probably
why the association related to the smelter in Troska erected two monuments for its manager Aurelius, their direct contact56.
Among inscriptions from the mining district on the Japra river, only the monument
to Calimorphus, the imperial dispensator, could be associated with the mine administration57. It is therefore assumed that in addition to the iron plants on the Sana river,
managers registered in Ljubija and Briševo also oversaw nearby iron plants on the Japra
river. It is the same type of ore, and both areas, as the former territory of the Maezaei,
formed a defined territorial unit, metalla or territorium metalli.
The fact that no other mine-related functions, such as an archivist (tabularius), a
scribe, secretary (librariolus), etc., had been recorded in plants on the Sana river does not
mean that they did not exist. However, I think that their absence nevertheless indicates
a certain degree of simplicity in the organization of Sanian (and Japrian) plants. It is
precisely the large number of written sources on the mentioned metallurgical region of
Alburnus Maior that makes it possible to reconstruct and examine the rich and layered
social structure of mines and plants in great detail58.
Let us say a few more words about Sedatus’ collegium from Troska. If the first
inscription reads: Sedato / Aug(usto) / pro sa[l(ute)] / Aureli(i) / vilici / col(l)eg(ium) /
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito), the collegium is likely, just like the mentioned collegium salutare, an association whose members, who are not named and therefore
are probably of a lower social rank – slaves or peregrini, ‘honour’ the manager of
the plant where they work. In the above case, the association most likely consists of
craftsmen, as suggested by Paškvalin, Imamović, and Bojanovski59. If the inscription
On inscriptions from the Sana district, the following functions are mentioned: vilicus officine
ferrariarie, vilicus ferrariarium and vilicus. Therefore, Dušanić believes that two different types of vilici
existed, those in charge of the entire mining and metallurgical district (vilicus officine ferrariarie, vilicus
ferrariarium) and those in charge of one or more plants (vilicus). However, according to K. Glicksman,
«the exact nature of the offices is unclear, and they may even refer to the same post»; Dušanić 1977, p. 85;
Glicksman 2018, p. 268.
55

56

The same, or another asociation built the altar for Nemesis in honor of vilicus Ianuarius.

ILJug 2, 765. Silvanis / Aug(ustis) sac(rum) / Callimor/phus Aug(usti) / n(ostri) verna / disp(ensator)
v(otum) s(olvit); according to EDCS-10000777.
57

58

Pundt 2012; Cauuet 2014, pp. 81-104; Hirt 2019, pp. 1-25.

59

Bojanovski 1983, p. 126, considers smelters (ferrarii), miners (ferri fossores), coal miners (carbonarii)
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reads Sedato / Aug(usto) / pro sa[l(ute)] / Aureli / vilici / col(l)eg(ae) / v(otum) s(olverunt)
l(ibentes) m(erito), it is assumed that the vilicus himself is a member of the collegium
in question. It can be expected that colleagues are closer to the vilicus in status and
function. In that context, Bojanovski, Carlsen, and Škegro consider the collegium to
be an association of private lessees (colonorum)60. It is difficult to answer with certainty
whether this workshop, as some authors suggest, was leased so other smaller private
lessors (coloni) from that area formed an association and honoured the vilicus. The lessors had to be free citizens and it is questionable whether they would have honoured
a slave. I also think that they would have left a more concrete written trace of their
own activity and presence in the area in question, like coloni metalli Vipascensis did
to honour procurator Beryllus (not vilicus)61. Another example are coloni P. Fundanius
Eutyches and P. Mucianus, which, together with the procurator C. Ligurinus, restored
a temple of Terra Mater to honour the emperor Septimius Severus. The text was written on a plate, found in the ancient mining area near nowadays Rudnik (Moesia superior)62. Given the character of the site in Troska, which served both for smelting
and the primary processing of iron found in the nearby mines, I think, much like
Bojanovski, Pašalić, Imamović initially assumed, that members of Sedatus’ collegium
could be found among craftsmen, most likely smelters and blacksmiths, the most numerous workers in the smelter. The legal status and origin of those craftsmen can only
be assumed. Given the assumption that Sedatus was an autochthonous deity, maybe
they were local inhabitants, i.e. Maezaei whose tradition of forging and smelting iron
has been confirmed by different sources63. In that case, Sedatus could be identified as a
deity, the protector of melting and forging iron, the patron god of metallurgy.
Yet, the inscription dedicated to Nemesis should be considered when interpreting
Sedatus’ cult and association in Troska. Unlike Sedatus’ cult, the ancient cult of the
goddess Nemesis has been confirmed by numerous sources from the Greek archaic period to Late Antiquity. It is believed that originally, in Greece, Nemesis was the goddess
protector of fortune and its fair distribution. The fair distribution comes hand in hand
or blacksmiths (fabbri ferrarii). See also: Paškvalin 1969, p. 166; Imamović 1977, p. 102.
60

Bojanovski 1983, p. 125, nt. 11; Carlsen 1995, p. 53; Škegro 1999, pp. 86-87.

61

AE 1908, 233; Kłodziński 2018, p. 219, with bibliography.

CIL III, 8333; Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Septimius / Severus Pert(inax) Aug(ustus) templ(um) /
Terr(a)e Matris conlaps/um restituit sub cura / Cassi Ligurini proc(uratoris) Aug(usti) / instantia(!) P(ublio)
Fundanio Eutyche/te et P(ublio) Ael(io) Muciano colon(is); according to HD035636.
62

63
By observing the origin and characters of deities, Bojanovski considers that in the example of Troska,
autochthonous workers were inclined to worship Sedatus, while workers of Oriental origin were inclined to
worship Nemesis. The presence of Orientals was recorded in the Japra region, while their presence in Troska
still remains hypothetical; Bojanovski 1988, p. 273, passim.
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with authority over the organization of territories and terrains, but also retaliation
in times of war64. The latter aspect was popularized in the period of the Late Roman
Republic, in connection with Caesar’s victory in the Civil War65. During the principate, Nemesis consequently became the patron of martial performances in amphitheatres, as well as the protector of princeps and the state. According to S. Pastor, «la
connessione di questa dea con il mondo anfiteatrale, evidenziata dai dati archeologici,
non deve tuttavia far pensare a una divinità unicamente ‘patrona dell’anfiteatro’ ma, in
simbiosi con la figura dell’imperatore e nel sincretismo con Fortuna, Iustitia e Victoria
quale strumento di riproduzione del potere di Roma»66. The last aspect was especially
developed following Trajan’s conquest of Dacia, when Nemesis «sembra accompagnare
l’imperatore nella sua lotta contro la barbarie»67. Therefore, it is not unusual that
there are numerous Nemesis’ monuments in the provinces of Pannonia, Moesia, Dacia,
and even Dalmatia68. Since Nemesis was a goddess associated with war conquests,
amphitheatres, as well as the goddess of good and ill fortune, her monuments were
erected by members of various civil and religious collegia (collegium fabbrum, collegium
utriculariorum, collegium iuvenum Nemesiorum, etc.)69. All of the above leads me to
believe that Nemesis’ presence in the foundry in Troska is linked to her significance as a
‘state’ and/or ‘warfare’ deity. Metallurgy was important for the local economy and the
economy of the province, but the role that officinae on the Sana river played in the 3rd
and 4th century d.C. must have been even more important for the state – primarily as
the supplier for the army and then the armoury and mints in Siscia. The presence of
Sedatus could, therefore, also be explained primarily by the importance of local iron
metallurgy at the state level, and only then by the importance of forging and metallurgy as such. Sedatus’ epiclesis Augustus and Nemesis’ epiclesis Pia attest to that70. As
for the members of Nemesis’ collegium they were probably of a lower social rank, same
as Sedatus’ ‘collegiati’. The Terra Mater cult must have had similar, and yet different
‘function’: within the Sanian officina, it was geographically (and in terms of the assoLIMC VI.1, s.v. Nemesis, pp. 733-773 (P. Karanastassi, F. Rausa, R. Vollkommer); Pastor 2019,
pp. 116-117.
64

65

Pastor 2019, pp. 118-119.

66

Pastor 2019, pp. 120-121.

67

Pastor 2019, p. 121.

68

Pastor 2010, pp. 211-236.

69

CIL III, 13779; CIL III, 1547; CIL XII, 22.

Sedatus Augustus is mentioned in the following inscriptions: CIL III, 8086, 3922, 10335 and ILJug
1, 387. I am not aware of the existence of other examples of dedications to Nemesis Pia. That epithet,
translated as ‘devout’ or ‘dutiful’ is more often attributed to members of the imperial family, and it is
extremely rare among gods and goddesses (see, for example, CIL VI, 363, Iunoni Piae).
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ciated activity) close but separated from the sites of Sedatus’ and Nemesis’ cults. Terra
Mater is usually interpreted as the goddess of prosperity, fertility, identified with the
golden age of Roman rule, especially from Severian period onwards71. In the context
of Sana region Imamović saw her as the patron-goddess of metallurgy – the earth that
provides various riches, including metal ore72, while Sanader sees her only as a ‘representative’ of the state73. I believe the answer lies in between. By protecting the ore,
as the main raw material for the workshop’s products, Terra Mater ‘protects’ the land,
i.e. the state that benefits from those riches74. Therefore, it is not surprising that the
two most important men of the district made offerings to her on behalf of emperors’
health and that Terra Mater in this context had no other worshippers (especially those
of the lower social rank). We talk about subtleties in the ‘powers’ and areas of competence of these three deities, which were well-thought out and separated75.
In order to shed light on these hypotheses, it is necessary to analyse other Sedatus’
monuments as well. It needs to be determined who erected them, in which context,
were some of them members of associations. As I have already mentioned, in the
territory of the Roman Empire, only ten inscriptions dedicated to Sedatus have been
found so far (fig. 10). In addition to those from Dalmatia, there is one from Moesia
superior, three from Pannoniae76, one from Noricum, Raetia, Gallia Narbonensis and
Germania superior77.
A monument from Ratiaria in Moesia superior is dedicated to Sedatus Augustus, for
the well-being of the emperors Septimius Severus and Caracalla and for the Genius of
71

Gestzelyi 1981, pp. 346; LIMC VII.1, s.v. Tellus, pp. 879-889 (E. Ghisellini).

Imamović 1977, pp. 185-188. According to Dušanić «Terra Mater tended to assume the traits of a
goddess of the underworld, the mistress of diggers»; Dušanić 1999, p. 132.
72

73

Sanader 1996, pp. 127.

S. Dušanić divides miners’ cults in Illyricum in three groups based on the ‘field’ of their ‘competences’:
gods of fertility (based on the presumption that the Romans identified the fertility of soil with the fertility of
the subsoil), gods related to human activities in the mines and gods of the state. He links Terra Mater to the
first group, Sedatus (identified with Vulcanus) to the second and Nemesis to the last group; Dušanić 1999,
pp. 129-139.
74

In the Japra mining district there is evidence of worship of Iuppiter Optimus Maximus (AE 1983,
738), Iuppiter Dolichenus and Castoribus (ILJug 2, 764) and Silvanus Augustus (ILJug 2, 765). I believe that
a different type of ‘pantheon’ in respect to Sana area can be explained by a different type of the plant next
which the remains of a civic settlement were discovered; Basler 1977, pp. 121-216.
75

76

CIL III, 3922, 10335; RIU 2, 429.

AE 1897, 3 = AE 1900, 105 (Gallia); AE 2000, 1087 (Germania superior); CIL III, 5918=11929
(Raetia); ILJug 1, 388 (Noricum); CIL III, 8086 (Moesia superior). After submitting the article I learned
about an inscription from Domegliara (AE 2012, 578, pagus Arusnatium) that may be added to this list.
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the collegium fabbrum78. Quintus Aelius Antoninus, the first decurion bisellarius, magister of the above-mentioned association donated this as a gift. It dates back to the
period between 197 and 211 d.C. Monuments from Troska and Ratiaria share a similar chronological frame and the presence of Sedatus Augustus as a sort of patron of the
collegium. However, in Ratiarian inscription there are much more important people
involved. The protagonist is Q. Aelius Antoninus, an honorary city councillor (decurion
bisellarius) and head of the fabbri, one of the most recognised civic associations of the
Roman imperial period79, a sort of main representative of the people of this city. Von
Domaszewski related the presumed function of the collegium fabrum as a civic fire
brigade with Sedatus’ character of god of fire80. However, given the role of the collegum
and Q. Aelius Antonius himself in the municipal community, Sedatus could be interpreted more broadly as well – as the patron of the community, municipal institutions
and officials. During the reigns of Septimius Severus and his successors such functions
were ‘held’ by gods such as Jupiter and Serapis81.
A similar role of Sedatus can be derived from the altar discovered in the Roman
military base and settlement Gorsium in Pannonia inferior, which was erected by Aelius
Crescens magister collegii centonariorum in 201 d.C.82. The connection between Jupiter
and Sedatus could be confirmed by a monument from nearby Brigetio – an altar dedicated to Jupiter, Silvanus, Juno and Sedatus, dating from the period between the second
half of the 2nd and the end of the 3rd century d.C.83. Brigetio was also a castrum with an
adjoining settlement, situated on the right bank of the Danube river in the province of
Pannonia Inferior. It was an important military base of the Danubian limes in the period
between the 2nd and the 3rd century. Unfortunately, the exact circumstances in which the
CIL III, 8086. The inscription may read as follows: Sedato Aug(usto) pro sal(ute) / Impp(eratorum)
Severi et Antonin(i) / Augg(ustorum) et Genio coll(egii) / fabr(um) Q(uintus) Ael(ius) Antonin(us) / dec(urio)
primus bis(ellarius) magist(er) / coll(egii) s(upra) s(cripti) d(onum) d(edit). Reconstruction of the text according
to: EDCS-30900021.
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According to D. Aparaschivei, the title of bisseliarius, although deriving from an honorary place in
the municipal theatre, reflects Aelius Antoninus’ honourable position in Ratiarian society. As for his duties
as magister collegium fabbrum, they probably included the coordination of the association’s activities and
its representation before the authorities and the divinity. The ‘subordinates’ of such a magister were usually
quaestores and officiales, other decuriones; Aparaschivei 2010, p. 180.
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von Domaszewski 1895, p. 55.
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Grimm 1997, pp. 131-132; Rowan 2009, pp. 123-150.

CIL III, 10335. Sedato Aug(usto) / sacrum Publi/us Ael(ius) Crescens / magister coll(egii) / centonarior/
um v(otum) s(olvit) <l=I>(ibens) m(erito) Fausti/no e<t=I> Rufino / co(n)s(ulibus); reconstruction of the text
according to EDCS-17800012.
82

RIU 2, 429. According to HD039193, the text may read as follows: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) /
Silvan(o) / pro sal(ute) / et I(?)NAI(?) / DEVM / SEDATVI.
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inscriptions from Gorsium and Brigetio were made are not known, but a connection to
mining can be ruled out in favour of a specific military and/or civil context.
In the western part of Pannonia, P. Paconius erected a temple and an altar (aedem et
aram) dedicated to Sedatus Augustus84. Unfortunately, the remains of the temple have
not been found. The altar was built into the wall of the Our Lady of Sorrows Church
near today’s Krško. According to the location of the find, it can be linked to the territory of municipium Flavium Latobicorum Neviodunum, an important military base
and traffic junction located in Pannonia superior, between the Sava and Krka rivers, on
the main road Aquileia-Emona-Siscia85. Based on the name of the city and archaeological remains, it is assumed that the first, pre-Roman settlement, was founded by members of the Celtic tribe Latobici. The monument was erected between the mid- and the
end of the 1st century d.C., making it the earliest dated Sedatus’ monument. This is the
reason why some authors associated Sedatus with that Celtic tribe86. Somewhat further
north, in Celeia (Noricum), Sedatus Augustus and his worshipers (et cultoribus eius)
were gifted with a cult image (signum) and an altar (ara) by L. Aufillenius Crispinus87.
Crispinus was a Roman citizen whose gentile name most probably originates from
central or Northern Italy, but who is identified as a member of the Celtic group of
citizens because of his cognomen88. Based on the onomastic formula and other features,
the monument cannot be dated more precisely than to the period between the mid2nd and mid-3rd century d.C.89. Although a sporadic find from the centre of modern
Celje, it is a confirmation of the existence of a place of cult worship and another larger
community of worshipers gathered around Sedatus in mid-2nd and mid-3rd century
d.C. Unfortunately, the remains of the cult image has not been found90. Since southern Noricum, i.e. the territory around Celeia, was inhabited by the tribe of Taurisci in
pre-Roman times and considering Crispinus’ name, this inscription is considered to be
an additional proof of Sedatus’ Celtic origin. It has been confirmed that in addition
to Roman deities, numerous autochthonous Celtic deities such as Noreia, Celeia and
CIL III, 3922. Sedato / Aug(usto) sac(rum) / P(ublius) Paconius / (a)edem / et aram / d(onum) d(edit),
according to HD037717.
84
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Šašel Kos 2002, p. 42.

86

Šašel Kos 2002, p. 42, with previous bibliography.

ILJug 1, 387. Sedato / Aug(usto) / et cultor(ibus) / eius / L(ucius) Aufilleniu(s) / Crispinus / sig{i}num /
et aram / d(onum) d(edit), according to HD067059.
87

88

Šašel Kos 2002, pp. 41-42.

89

HD067059.

Given that Sedatus’ depictions have not been found and that his monuments do not have any
motifs that could be defined as characteristic for his cult, Sedatus’ iconography remains unknown for the
time being.
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others were worshipped in Celeia between the 1st and the 3rd century d.C., which can
serve as an explanation for Sedatus’ presence91.
Sedatus’ monument from Vetoniana (Raetia) is associated with another autochthonous community. An altar in honour of Sedatus, and for the members of cohors I
Breucorum, was erected by decurion I. Maximus, in the period between mid-2nd and
mid-3rd century d.C. (fig. 11)92. Like the Maezaei, the Breuci were a Pannonian tribe that
inhabited the area north of the confluence of the Vrbas river in the Sava river (fig. 6). In
Roman times, their territory was part of the province of Pannonia, and eight auxiliary
units in the Roman army were named after them (cohortes Breucorum)93. Monuments
erected by members of Cohors I have been found in Central Europe, mostly along the
so-called Rhaetian limes. Sedatus appears here as the patron of the cohort; considering
this, and his other inscriptions, he can be connected to the protection of the army, to
military metallurgy, and thus the Roman state. It is difficult to determine whether in
Vetoniana he was present as a deity ‘brought along’ by soldiers or as an autochthonous
Rhaetian deity with whose qualities the soldiers associated with. On other inscriptions
erected by the members of cohors I Breucorum, the deities Mars, Jupiter and Noreia were
mentioned94. Keeping in mind what we have learnt so far, the god Sedatus fits in well in
a ‘pantheon’ of this kind.
A name that can be associated with yet another Illyrian-Pannonian tribe, Iasae (fig. 6),
is inscribed on a fragmented monument dedicated to deo Sedato from Lopodunum
(Germania superior). An altar dated between 151 and 260 d.C. was erected by Sedatus’
devotee Iassius95, (probably) a slave just like in the case of the inscription from Dalmatia.
The monument was found close to the urban area of roman Lopodunum together with
an altar dedicated to Mars and Victoria96. Similar to Gersium, Brigetio and Neviodunum,
Lopodunum was first a roman castrum, related to the Germanic limes which developed
into a municipium. Although Iassius’ origin from the territory of the Iasae in Pannonia
Noreia (and similarly also Celeia) could be seen as: «a polyvalent mother goddess, victorious
protectress of a nation, a goddess of fertility, nature, and general welfare, with healing powers, a patroness
of everyday activities, as well as of life beyond the grave», Šašel Kos 2008, pp. 289-290.
91

92
CIL III, 5918=11929. Sedato / sacrum / coh(ors) I Bre(ucorum) / ex v(oto) s(uscepto) l(ibens) / v(otum)
s(olvit) c(uram) a(gente) Iul(io) / Maxim/o dec(urione); reconstruction and date according to EDCS-27500317.
93

Mesihović 2011b, p. 65, with bibliography.

94

CIL VI, 6478 (Mars); IBR 333 (Iuppiter Optimus Maximus); CIL III, 5613 = 11781 (Noreia).

AE 2000, 1087: [D]eo Sedato Iassius / [...]anus aram / ... Although authors AE 2000, 1087 state
that Iassius is «un nom typique des Trevires et des Mediomatriques», it also appears as the name of a tribe in
Northern Pannonia (fig. 6). See also: Matijević 2012, pp. 100-101.
95

AE 2000, 1087. Three altars were found in a location just outside of the southern rampart of
Lopodunum, close to a quartier in which the remains of two mithraea and a roman temple were identified.
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cannot be confirmed, it is interesting to note that in this case there is also a link between
Sedatus and the patrons of the Roman army and the State – Mars and Victoria. Another
gift to deo Sedato is an altar from Acaunum (Alpes Poeninae, Gallia Narbonensis) erected
by T. Vinelius Vegetinus, duumvir (fig. 12). It dates between 201 and 300 d.C.97. Like
several previously mentioned dedicants, Vegetinus was a Roman citizen and magistrate.
The ara was found in the abbey of St. Maurice, which, according to the archaeologists
was built on the remains of a temple dedicated to Nymphs and Mercurius98. A relationship between the temple dedicated to the Nymphs and Mercurius and the place of cult
worship of Sedatus hasn’t been proposed yet.
Several conclusions can be reached based on the analysis of inscriptions from the territory of Dalmatia and data on Sedatus’ monuments from other provinces. Geographically,
Sedatus’ monuments appear in eight different Roman provinces in Central Europe
(fig. 10). The westernmost and, at the time, the latest monument is the one from Gallia,
and the easternmost from Moesia. Monuments can be dated to a wide period between
the mid-1st century and the late 3rd century d.C. Monuments from the ‘later’ period
(mid-2nd and 3rd century d.C.) prevail. The only monument dating between the mid-1st
and 2nd century is the altar from Neviodunum, which would indicate that Sedatus’ cult
originates in western Pannonia, possibly among members of the pre-Roman Celtic tribe
Latobici. In addition to them, he is explicitly worshipped by the Breuci, and possibly the
Iasae that belong to the Pannonian pre-Roman peoples. Marjeta Šašel-Kos suggests that
Sedatus was a pre-Celtic deity99. In my opinion, that (or a similar) assumption seems
rather possible due to the geographical area through which it was spread (an area that,
in pre-Roman and Roman times, included different territorial-administrative units),
due to the etymology of his name and the presence of the name Sedatus in proper nomenclature during the entire Roman period. Another argument in favour is the wide
range of ‘functions’ that he ‘covers’, related to metallurgy, army, civil administration,
which have been crucial for human society since metals were found and settlements
developed. In that context, the (re)emergence of Sedatus in mid-1st and especially in 3rd
century d.C., could be seen as a sort of a ‘revival’ of an ‘old’ central European god. That
phenomenon can be associated with the ‘religious policies’ of the emperors of that time,
among whom Septimius Severus stands out. By the words of C. Rowan: «the Severan
emperors would rule with the support of deities whose cultic centres lay both in Rome
AE 1897, 3 = AE 1900, 105; Collart 1941, pp. 12-13, n. 6. Deo Sedato / T(itus) Vinelius / Vegetinus
/ IIviral(is) / d(e) s(uo) d(onum) d(edit); HD022556.
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Collart 1941, p. 1, passim.
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Šašel Kos 2002, pp. 41-42.
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and in the provinces of the empire»100, a rule illustrated by the famous attic-relief from
the Arch of Septimius Severus in Leptis Magna in which the sanction between Severus and
Caracalla takes place in the presence of the tutelary deities of the imperial family and of
Leptis Magna (fig. 13)101.
The ‘range’ of functions was probably the reason why different groups of worshipers
gathered around Sedatus. In Raetia, they were cultores, in Pannonia and Moesia members
of civil association of collegium fabbrum and fabbri centonari, in Dalmatia metallurgists. Sedatus was the patron of the entire cohort of the Breuci stationed in Germania.
Other than members of the associations, there were also several representatives of local
communities. This leads me to believe that Sedatus was recognised as an official, public
god of those communities102. The presumption can be argued by the frequent use of
the epiclesis Augustus. In a study on gods that were explicitly called Ausgustus/Augusta in
inscriptions from the Urbs, S. Panciera interprets the use of these epithets as the result
of a specific ‘relationship’ of the gods with the current emperor. A large percentage of
devotees from Pancieras’ examples belong to groups/associations related to the imperial
family, imperial and local administration (such as magistri, ministri vici, members of
collegium Larum, dispensator fisci frumentarii, tabularius a marmoribus, members of collegium structorum, etc.).103 There are many similarities with the cited Sedatus’ inscriptions,
but this remains the subject of another research.
All of the above leads me to believe that we should not a priori associate Sedatus
only with the Roman deity Vulcan, but also with deities such as Jupiter, Mars, etc. who
protect key aspects of the Roman state: functional state and local administration and
economy, well-organised and victorious army. A good example of a monument that encompasses these aspects of the Roman state was erected in 276 d.C. in Rome by cives ex
provincia Belgica Augusta Viromandu in honour of Jupiter, Mars, Nemesis, Sol, Victoria
et omnibus dis Patriensibus (fig. 14)104.

100

Rowe 2012, p. 1.

101

Kleiner 1992, p. 343; Beard, North, Price 1996, p. 350.
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On sacra publica: Scheid 2011, pp. 29-39.
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Panciera 2008, p. 236.

104

CIL VI, 2821.
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Illustrazioni

Fig. 1

Map of the Sana and Japra river basins with sites and roads from the Roman era (from
Basler 1977, p. 121). In red – sites of Sana mining district; in orange – sites of Japra
mining district (by Author).

Fig. 2

Prijedor, Muzej Kozare – Museum of Kozara, votive altar dedicated to Sedatus Augustus
(Author’s photograph).

Fig. 3

Prijedor, Muzej Kozare – Museum of Kozara, votive altar dedicated to Sedatus Augustus
(Author’s photograph).

Fig. 4

Prijedor, Muzej Kozare – Museum of Kozara, votive altar dedicated to Nemesis Pia
(Author’s photograph).

Fig. 5

Ground plan of a Roman smelter at Šehovci; a – smelter with furnaces: h1, h2; b1,
b2 – forges; f, g1, g2 – unknown purpose; d1, d2, d3, d4 – apartments with associated
porches: l1, l2; (from Radimsky 1891, p. 437, fig. 3).

Fig. 6

South border of Strabo’s and Appian’s Pannonia with territories of Pannonian tribes.
-------- Administrative border between Pannonia and Dalmatia
––––– Southern Pannonian ethnic border (according to Strabo and Appian)
(from Domić-Kunić 2006, p. 65, fig. 1).

Fig. 7

Ground plan of Roman officina ferrariaria at Blagaj-Moslovare on Japra river. I – main
entrance; II, III – forge; IV – unidentified function; V – headquarters; VI, VII – magazines; IX – thermae and the associated structures; X – thermae; XI – unidentified
function; XII, XIII – apartment buildings; XIV – basilica; XV, XVI, – unidentified
function; XVII – roman temple, sacred area (from Basler 1977, p. 125, fig. 3.).

Fig. 8

Major metal mining regions of Dalmatia (from Glicksman, 2018, p. 263, fig. 1).

Fig. 9

Prijedor, Muzej Kozare – Museum of Kozara, votive altar dedicated to Terra Mater
(Author’s photograph).

Fig. 10 The distribution of Sedatus’ monuments (Google Earth, Author).
Fig. 11 Votive altar from Vetoniana dedicated to Sedatus (from EDCS-27500317).
Fig. 12 Votive altar from Acaunum dedicated to Sedatus (from EDCS-16900002).
Fig. 13 Attic panel with concordia augustorum, Arch of Septimius Severus, Leptis Magna (from
Kleiner 1992, p. 341, fig. 310).
Fig. 14 A plate in the shape of an aedicula with a relief depiction of Jupiter, Mars and Nemesis
from Rome. Inscription dedicated to Iuppiter Optimus Maximus, Mars, Nemesis, Sol,
Victoria et omnibus dis Patriensibus (from EDCS-18900606).
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