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PRE SENTAZ TONE 

Ii Dipartimento di Scienze storico-archeologiche e orientalistiche del-
l'Università di Venezia, con la pubblicazione del presente volume, intende 
onorare un suo illustre studioso e aft ettuoso amico, ii Prof. Piero Treves, 
ben noto anche in cam po internazionale come grande Maestro di scienze 
dell'antichità. 

Indicare qui l'importanza e la vastità delle sue ricerche nell'ambito sia 
del mondo antico) sia di quello moderno, nel quale egli peraltro sa cogliere 
con eccezionale intelligenza i riflessi di visioni politiche e ideali del passato, 
torna forse superfluo, data la notorietà dei temi trattati. 

da segnalare invece che un nutrito gruppo di colleghi, collaboratori e 
allievi, italiani e stranieri, ha voluto spontaneamente off rire a Piero Treves 
dei personali contributi, Xenia >>, quale segno di pro fonda stima e sincero 
aft etto: essi vogliono essere non solo un omaggio, ma anche un fermo augurio 
a Piero Treves di lunga e feconda attività, perché tutti, colleghi e scolari, 
sentono vivo it desiderio di poter < dialogare con lui ancora per molto tempo, 
e di poter contare sul suo alto magistero come uomo e come studioso, che, 
cdm'è noto, ha sempre operato in armonia con il detto di Seneca: < Licet sapere 
sine pompa, sine invidia (Epist., 103).

GUSTAVO TRAVERSARI 

Venezia, 30 luglio 1985.



IL DIVINO E IL SACRO NELLA MONTAGNA DELL'ITALIA ANTICA 

AURELIO BERNARDI 

Montagne divinizzate e circondate di venerazione sacrale con rituali a base 
di offerte e libagioni, talora invocate anche quali garanti di patti politici, sono 
largamente testimoniate nel mondo medio - orientale, e in particolare in quello 
anatolico (E.F. WEIDNER, Politische Dokumente aus Kleinasien, Lipsia 1923, p. 
28 sg.; Ex. SCHULER, Wörterbuch der Mythologie I, Stoccarda 1965, p. 160), e 
dalla iconografia (C.G. BRANDENSTEIN, Hethitische Goiter nach Bildenschreibun-
gen, Lipsia 1943, p. 18). Con l'antropormofizzazione divina di forze e realtà del-
la natura, le alte montagne divennero sedi di divinità. Quando poi nel progredi-
re dell'astrologia, le divinità furono pens ate residenti in cielo, le alture montane 
divennero le piii vicine ad esse, quelle sulle quali si venivano a posare quando 
scendevano in terra. E sul Sinai che Yahwhè detta aMosè il decalogo. La con-
nessioñe divinita-montagna si intravvede in fiigrana nella parola <<shaddai>> con 
cui in ebraico èresa la nozione di divinità e la radice di essa è la stessa dell'acca-
dico <<shadu>> che significa appunto montagna. In area mesopotamica la nozione 
di montagna impregnata di sacralità è trasparente nella ziqqurat, la torre costrui-
ta, come quella di Babele, a gradoni Sovrapposti che si restringono verso l'alto, 
salendo i quali ci si avvicina alla divinità. 

Come tante altre nozioni, anche quella del divino immedesimato nella 
montagna passô o si assimilô ad analoghe esperienze della religiosita e della mi-
tologia del mondo greco. Dire Olimpo era come dire Zeus, e cosI II Parnaso per 
le Muse; Cibele si identifica con la montagna frequentata o prediletta e di essa è 
considerata madre, e cosi e detta Idea dal monte Ida in Greta (EuF.iP, Orest., 
1453; VERG., Aen., 10, 252), ma anche Sipilena dal monte Sipio in Lidia sul 
quale era rozzamente raffigurata sulla roccia (PAUSAN., 3, 22,A) e Dindimena in 
Frigia dal Monte Dindimo (HEROD., 1, 82, 4). Montagne venerate in eta remote 
per connessi e vistosi fenomeni naturali, cime tempestose, eruzioni vulcaniche, 
caverne sui fianchi, sorgenti alle f aide, gradualmente perSonificate, diedero luo-
go a notj miti: Titani, o Giganti, sprofondati da Zeus nelle masse montuose 
dell'Olimpo, dell'AthoS, dell'Etna, Haimon e Rhodope trasformati, in punizio-
ne di aver usurpato i nomi di Zeus e Hera, negli omonimi monti della Tracia. 

Nel mondo italico, la montagna (mons = altura: cfr. eminere) che occupa, 
con gli Appennini e le Alpi l'80 016 della superficie, ha dato luogo, piii che a sug-
gestioni divinizzanti, a espressioni di devozione sacrale. Antichissima divinità 
delle alture appare Saturno (DioNys., 1, 34), al quale subentra Juppiter, in eta 
storica venerato sul Campidoglio, sulla rupe sovrastante Anxur-Terraci:na, sul 
Vesuvio, col soprannome di Appenninus presso Gubbio e con quello di Summa-
nus su numerose cime. Altre divinità ricevono culto sulle montagne, Apollo sul



Sratte, Diana sul Tifata in Campania, Venere sui Monte Erice. Nella connes-
sione di tali divinità con le montagne, ebbero parte l'imitazione e l'influsso di 
ësperienze religiose venute dall'esterno, pur essendo già in atto anche nel mon-
do italico, fin d'antica eta, ii processo di antropomorfizzazione divina di feno-
meni naturali. 

Esempi di divinità del tutto identificate con la montagna su cui sono vene-
rate, come si e richiamato per il mondo religioso medio-orientale, sono ran. Ii 
piii vistoso è quello di Penninus adorato sul Gran S. Bernardo, passo del corn-
mercio preistorico tra la Valle Padana e l'Europa centro-settentrionale (la leg-
genda vi collegô anche II passaggio di Ercole). II dio, nel cui nome compare il ra-
dicale mediterraneo pen = altura (ancora oggi in Umbria e in Romagna le vette si 
indicano col termine di <<penne>>, e del resto lo stesso radicale ritorna in Appen-
nino), era proprio degli abitanti del luogo (Liv., 21, 28, 6); poi con la inte7preta-
tio romana si identificô con Juppiter e divenne luppiter Penninus o Poeinus: lo 
attestano numerose iscrizioni rinvenute nel sito del santuario ancora in piedi 
nell'XI sec. dove oggi sorge la statua di S. Bernardo di Menthon (CIL, 5, pp. 
762-764). Altra divinità-montagna è Bergimus, attestata in iscrizioni a Brescia 
(CIL, 5,1 p. 411); il radicale di sostrato berg significa appunto monte, altura (e lo 
stesso di brig che e presente in Brixia, Briga, Brigantio, Brianza). Oltre questi 
eSempi, in area oltretutto celtica (fama di audaci scalatori accompagnava i Celti: 
secondo la leggenda, sarebbero stati i primi, dopo Ercole, a salire sulle Alpi), 
non ci sono altre testimonianze, per l'Italia antica, di montagne personificate 
come divinità, ma ciô non esciude che non ce ne fossero in senso assoluto in eta 
molto risalente, solo ne andô perduto II ricordo nell'evolversi del sentimento r-
ligioso, o per reinterpretazioni avutesi all'avvento di divinità di importazione. E 
anzi probabile che la sacralità attestata in eta storica per alcune montagne traes-
se ancora forza da originarie divinizzazioni di fenorneni naturali. Lo siintravve-
de nella forte pregnanza religiosa connessa con Puna o l'altra divinità. Un esem-
pio lo offre la sacralità della vetta del Monte Albano (oggi M. Cavo, m. 954), 
sulla quale, da eta remota, salivano una volta all' anno, in pellegrinaggio, le genti 
del Lazio per compiervi un sacrificio in comune a Juppiter: vi si immolava un to-
ro le cui carni erano poi distribuite agli intervenuti (Dioi'vs., 4, 49; PLmI., N.H., 

3, 69); la montagna era ritualmente spruzzata di latte e unica bevanda consenti-
ta era quella a base appunto di latte (CIcER., De div., 1, 11, 11 FEST., p. 212, 

L.). Tanta pregnanza religiosa risaliva a epoca certo anteriore a quella in cui sul-
la montagna venne a insediarsi Juppiter, signore delle vette, e si connetteva, in 
origine, con fenomeni di vulcanesirno ivi ancora attestati, sia pure con manife-
stazioni periodiche, in piena epoca storica (Lw., 1, 31, 3; 22, 36, 7; 23, 31, 15; 
35, 9): ora, dove la montagna trema o emette bagliori, o sprigiona lapilli, lava e 
ceneri, o esala miasmi, diventa istintivo, in chi e ignaro delle cause dei fenome-
ni, II sentimento di essere in presenza di forze misteriose e potenti che poi ver-
ranno personificate nel processo appunto di divinizzazione che si riscontra per 
altre realtà della natura, acque correnti, sorgenti, boschi, fenomeni celesti. An-
che II Mons Albanus in origine dovette essere quindi percepito come montagna 
<<divina>>. E significativo che i pochi monti appenninici ricordati dalle fonti (po-
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co pii di una ventina), si caratterizzino per la forma conica tipica, in genere, di 
un apparato vulcanico spento, per es. ii Vulture (HORAT., C., 3, 4, 9; LUCAN., 
Phars., 9, 185), il Massico (CIcER., De leg.agi, 2, 66; PLIN., N.H., 3, 60), il Mon-
te di Roccamonfina (ORos., Adv. pag., 4, 4, 4), il Gauro (PUN, N. N., 3, 60: oggi 
Monte Barbaro, a est di Cuma), il Ciminius (Liv., 9, 36-37), tutte montagne 
fertii, con vegetazione lussureggiante intorno, come si riscontra nelle aree vul-
caniche, per b piii ricche di acque minerali alle f aide: gli arcaici fenomeni di vul-
canesimo rimasero a lungo fissi nella memoria come espressioni di forze miste-
nose, e quando in tempi lunghi la memoria venne meno, ne rimase tuttavia, in 
chi abitava intorno, in radicato istintivo rispetto sacrale, trasmesso di, genera-
zione in generazione. Per i vulcani ancora in attività, Vesuvio, Vulcano, Strom-
boli, soprattutto l'Etna, be primordiali ideazioni animistiche furono invece so-
praffatte da miti di importazione greca. 

Un alone sacrale avvolgeva anche il Monte Soratte: costituito di roccia cal-
carea, si erge isolato a nord di Roma, tra ii Lazio e l'Etruria, e nelba sua forma 
conica è visibile tutt'in giro, anche se di modesta altitudine (m. 691); doveva 
certo colpire la fantasia quando, specialmente negli inverni rigidi, ogni quattro-
cinque anni, si ammantava tutto di bianco (appunto il candidum Soracte oraziano 
(C. 1, 9, 2); chi saliva con pietà religiosa al santuario di Apollo nella festa annua-
le, poteva camminare indenne, si diceva, a piedi scalzi su carboni accesi (PLIN., 
N.H., 7, 19). Biancore calcareo, forma conica, visibilità da ogni parte, erano ele-
menti atti a muovere b'immaginazione: di qui ii senso religioso da cui era circon-
dato anche ii Mons Alburnus (oggi Monte della Betina, rn. 1742), nel territorio 
dei Lucani, a sud del Sele: ii dio di uguab nome che si venerava nel luogo (VERG., 
Georg., 3, 147; TERTULL., ApoL, 5) potrebbe essere residuo di una arcaica iden-
tificazione con la montagna, non piii percepita in eta storica. Anche sistemi 
montani rocciosi quali i saxa Hernica (VERG. Aen., 7, 684) muovevano la fantasia 
cob loro brullo biancore. 

E intuitivo che la rinomanza sacrale rilevata per il Soratte e l'Alburno, cir-
condasse altre montagne accessibili all'uomo e che si distinguevano per la strut-
tura isolata e inconfondibile nell'ambito dei siStemi montuosi dell'Appennino, 
per lo piii modesti con vette ondulate e arrotondate o rocciose: cosI, per citarne 
alcuni, il Monte Bove (m. 2113) dalla mole piramidale, ii Monte Vettore (rn. 
2478) nella sua grandiosità alpina, l'uno e l'altro nei marchigiani Monti Sibillini, 
e ancora, nelle maestose Alpi Apuane, il Pizzo d'Uccello (m.'1782), o il monte 
Amiata (m. 1738) cob suo apparato vulcanico isdbato nel paesaggio maremmano. 
Queste montagne, come tante altre dall'inconfondibile forma, si fissarono nella 
immaginazione già in eta arcaica, con istintive personificazioni, delle quali si 
perdette poi ii ricordo, salvo a conservarsene trace in fondidi leggende locali. 
La compilazione di un catalogo delle montagne caratteristiche e l'individuazio-
ne, tra be pieghe dei nomi odierni, di risalenze antiche potrebbe fornire utii ele-
menti su una loro possibile sacralità arcaica. 

I monti caratteristici dell'Appennino, per i quali è stato tramandato il no-
me, pochi come si e detto, fungevano certo come tali anche quali punti di riferi-
mento negli spostamenti umani da regione a regione, in epoca piii antica per le



transumanze lungo i tratturi, soprattutto per grandi distanze (VAIu., De r. r., 
2, 4; 3, 17, 9), piTi tardi su piste e strade, spesso utilizzanti itinerari di cresta, 
per i traffici commerciali. Non è puro caso che buon numero di monti con nome 
tramandato si trovino nella regione sabino-sannitica dove insediamenti umani si 
svilupparono in aree piü elevate che altrove (Liv. 9,13): cosI II Mons Taburnus 
(m. 1393)) (VERG., Aen., 12, 715 e Georg., 2, 38) con mole piramidale a ovest di 
Benevento, e il Mons Tifernus (Liv., 10, 30, 7) nel gruppo calcareo, ricco d'ac-
que, del Matese, la cui vetta piui alta, M. Miletto (m. 2057), ha forma conica, e 
ancora il M. Lucretilis, oggi M. Gennaro (m. 1269), sotto il quale era la villa che 
Mecenate donô a Orazio in Sabinis (C. 1, 17, 1; CICER., AdAtt., 7, 11, 1; FEST., 

p. 106, L.); e ancora II M. Lactarius, oggi Monti Lattari, m. 1445 la vetta piü al-
ta, nella penisola sorrentina (se ne faceva derivare II nome dal latte di produzio-
ne locale, ritenuto medicamentoso: CASs., Var., 2, 10); e il M. Curetus nella Sa-
bina (DioNys, 1, 14), identificato con il Terminilo (m. 2216), il M. Gaurus in 
Campania già citato, il M. Ceraunius (DioNys., 1, 14, il <<tempestoso>>) oggi M. 
Velino (m. 2487), il M. Imeus (DIoNYs. 1.c.), oggi Forca Caruso (m. 1107), nella 
Marsica, a ridosso della Via Valeria che congiungeva Roma all'Adriatico. 

Suggestioni di sacralità erano mosse anche da altri fattori, in primo luogo 
dalle caverne: ne ha alcune il Soratte, numerose sono quelle dell'Alburno, e tra 
esse è la notissima Pertosa con uno sviluppo di ramificazioni di c. 3 Km., con 
stupende concrezioni. Le caverne funsero da abitacoli per i primi gruppi umani, 
come pure per le divinità gradualmente antropomorfizzate; quando poi l'uomo si 
costruI abitazioni all'aperto, in legno e pietra, le caverne <<divine>>, intanto can-
catesi di intensa sacralità, continuarono ancora, pur costruendosi ormai case, 
cioè templi, anche per gli dei, a essere circondate da devozione sacrale per con-
servatorismo religioso. Ii senso religioso emanante dalle caverne è nilevato nelle 
fonti antiche (SEN., Epist., 41, 3). La rinomanza del Mons. Fiscellus (VAM., Dc 
r.r. 2, 1, 4; PUN., N.H. 3, 12, 109); (Sa. ITAL., 8, 519), nome che includeva for-
se tutto il sistema montuoso che va dai Monti Sibihini al Gran Sasso Thalia, 
veniva anche dall'antro che si riteneva abitato da una Sibila, che diede poi il no-
me a tutto il gruppo di Month omonimi. La vitalità sacrale delle caverne durô nel 
tempo, come appare dai documenti di successivi livelli culturali trovati in molte 
di esse, in qualche caso dal paleolitico superiore fino a eta romana e oltre, come 
nella cit. Pertosa dell'Alburno, nelle caverne liguri delle Arene Candide e dei 
Baizi Rossi, in queue del promontorio roccioso del Circeo, del promontorio di 
Scila, di Santa Maria di Leuca (grotta Porcinara), tutte caverne dall'alta risalen-
za magico-religiosa (le grandiose grotte di Castellana sono di scoperta recente). 

Altro fattore di sacralità era anche stimolato dahle acque che sgorgavano a 
piui altezze dai fianchi della montagna, copiose quando fluiscono da rocce calca-
rèe porose suhle quali ha pioggia, invece di scorrere via come fa sugli scisti argilo-
si o sulle arenarie compatte, penetra nehle fessure per ricomparire anche dopo 
lunghi percorsi tra rocce e in tempi distanziati. L'approvvigionamento idrico aye-
va enorme importanza nel costituirsi e nehla sopravvivenza dei primordiali ag-
glomerati umani (aquae condunt urbes), donde ha venerazione in cui erano tenu-
te, oltreché fiumi e corsi d'acqua, spesso oggetto di personificazione divina, le



acque che sgorgavano dalle rocce, cioè dalla montagna, venerazione che si f ace-
va intensa quando le acque, filtrando tra pietre impregnate di particolari sostan-
ze minerali, e già se ne erano identificate molte nell'Italia antica, avevano 
un'azione salutifera attribuita a entità divine ritenute presenti nelle stesSe ac-
que, quindi nelle montagne da cui sgorgavano (ubi thermae ibi salus, era detto 
corrente). L'approvvigionamento idrico diventava assillante in zone assetate del-
la Penisola, dove scarseggiavano corsi d'acqua e resorgive e do ebbe riflessi nel 
sentke religioso: qualche monte prese nome dal fiume âlimentato dalle acque 
che uscivano dalle sue f aide: ii Monte Girino (m. 1830) si denominO appunto dal 
Sins, odierno Sinni in Basilicata (Vib. Seq., 157, R.). 

In epoca antica, solo per necessità o per pratiche religiose, l'uomo si spinge-
va verso quote elevate: gli insediamenti stabili non si svilupparono che là dove 
fossero disponibii gli alimenti essenziali. L'alta montagna, anche solo a pensar-
la, evocava sensazioni di difficoltà insuperabili, come di una realtà impossibile: i 
complessi montani grandiosi erano percepiti come entità inaccostabii; come i 
mari aperti, vivevano inviolati da millenni (Sm. ITAL., 3; 487; Ps. 3, 65). Dei 
complessi montuosi appenninici piii alti, il Gran Sasso d'Italia (Corno Grande 
m. 2914), la Maiella (M. Amaro m. 2795), le fonti antiche non hanno tramanda-
to i nomi (se mai ne hanno avuto): ii Si percepiva al di 1à della realtà, appunto 
perché inaccessibili. Questa irrealtà dell'alta montagna in cui le asprezze dell'in-
verno erano perenni, quindi senza mai primavera e estate, valeva per tutte le 
vette eccelse: come event  eccezionali furono tramandate sia l'ascensione corn-
piuta, con interessi di strategia militare, dal re Filippo V di Macedonia sul M. 
Haemus, nel nord della Tracia (oggi Stara Planina m. 2376) da cui si riteneva di 
poter scorgere il Mar Nero, 1'Adniatico, il Danubio, le Alpi. (Liv., 40, 21-22), sia 
la salita che Adriano, l'imperatore turista, fece, per vedervi ii sorgere del sole, 
sulla vetta deil'Etna (m. 3273), la montagna-vulcano dominante tutta la Sicilia 
(SPARTIAN.. Hadrian., 13,3). Era piii che altro curiosità quella che, sulla scorta 
delle descnizioni- della catena alpina fatte da Strabone e Plinio, nichiamava i ' m-
teresse ad essa: il Monte Rosa, visibile per largo tratto della pianura padana, 
non aveva nome. Ii celebre passo delle Confessioni di S. Agostino . . .et eunt ho-
mines admirari alta montium ... et relinquunt se ipsos è piuttosto un topos retorico 
di contrapposizione tra mondo esterno e quello interiore, nel quale va ricercato 
Dio. Un interesse verso la montagna si andava certo sviluppando, ma limitato ai 

.loca leviora et salubriora (VARR., De r.r., 2, 6, 3). Gli Appennini non erano 
nemmeno percepiti come catena unitaria (e invero non lo sono geologicamente): 
quasse ne percepiva di piii la connessione con le Alpi, di cui venivano conside-
rati una prosecuzione che arrivava, con i monti intermedi della Liguria, tra i 
quali II Mons luventius (i Giovi), il Blopo e II Tuledo (CIL, 1,2 584,18), fino ad 
Ancona (VIB. SEQ., 231). L'espressione Appenninus Pater è tarda personificazio-
ne poetica, al di là di una unitaria percezione religiosa, che invece si coglie colle-
gata piü direttarnente con le montagne della visuale quotidiana, alle quali si ri-
volge l'interesse personale (HORAT., Sat., 1, 5, 77: incipit ...montes Apulia notos 
ostentare mihi), con attnibuti umani come quelli nivolti al Tetrica, mons severus 

- dell'Umbria (VERG., Aen., 7, 713; VARR., De r.r., 2, 1, 5; SIL. ITAL., 8, 417).



Anche per le Alpi (e Polibio il primo autore a citarle), solo tardi prese corpo 
la nozione di una catena unitaria. Le altissime vette innevate con gli imponenti 
ghiacciai e i tanti picchi impervi che le caratterizzano, erano sentite come entità 
appartenenti pii'i al cielo che alla terra (Sm. ITAL., 11, 217; saxa impellentia cae-
lum), non stimolavano quindi stati di emozione religiosa nei primitivi gruppi 
umani insediati nelle zone di bassa quota, nei quali certo, come in generale nel 
mondo antico, ghiaccio e neve erano sentiti con senso di timore, se non di ripu-
gnanza (HORAT., C., 4, 14, 12; Ainii. MARC., 15, 10, 5; CLAUDIAN., Bell. Goth., 
340 sgg.). La traversata alpina dell'esercito di Annibale si era fissata nel ricordo 
come evento miracoloso (PLIN., N.H., 36, 1, 2); per affrontare le Alpi occorre 
essere provvisti forti peaore (H0RAT., Epod., 1, 11). E significativo che di tutta 
la catena Alpina, pur descritta ampiamente, come si è detto, da Strabone e Pli-
nio, solo del Monviso, Mons Vesuli (VERG., Aen., 10, 708; POMP. MELA, Chor., 
2, 4, 6, 2; PLIN., N.H., 3, 117; MARTIAL., 6, 64) e peril sistema montuoso a est 
del S. Gottardo, Adula Mons (AvIEN., Orb. Teri., 431) siano stati tramandati i 
nomi, che per altri monti non esistevano o non avevano rinomanza. Per il Mon-
viso, la spiegazione e nel fatto che da esso muove il Po signore dei fiumi padani; 
per l'Adula, l'importanza era data dai passi di comunicazione tra ha media pianu-
ra padana e ii centro Europa, e l'affermarvisi, in eta medievale, del culto di S. 
Gottardo puô far presupporre precedenti suggestioni sacrahi, come avvenne per 
Penninus diventato poi Juppiter Penninus, e infine S. Bernardo. Di un altro passo 
è noto il nome, il Mons Matrona, oggi Monginevra (Itin. Burd., 556; AMM. 
MARC., 15, 10, 6): le Matronae, che diventano Junones nella interpretatio romana, 
erano divinità celtiche e sotto la loro protezione fu posto il passo. Queste testi-
monianze di religiosita ad alte quote, rare come si vede, trovano spiegazione con 
la familiarità che si prendeva con l'alta realtà montana quando ragioni di neces-
sità spingevano verso i passi per raggiungere il mondo transalpino. 

Forme di religiosità primitiva esprimentesi in culti di tipo naturalistico era-
no certo diffuse alle quote alpine medie e basse. Tra i graffiti rupestri della Val 
•Camonica, alcuni sono stati identificati come tempietti (A. Piuuu, in <<Annali 
Benacensi>>, 1975, p. 75 sgg.). Reperti archeologici attestano in piü luoghi culti 
di divinità collegate in qualche modo con rocce e pietre, quelli per es. di Caste-
gion di Monte Loff a, m. 1000, nel Veronese, con pietre piramidali, accette di 
pietra verde, asce, tutti oggetti sacrali dalle virtü magiche, con datazione verso 
il V sec. a.C. (R. BATTAGLIA, in <<Notizie Scavi>>, 1934, p. 116 sgg.). Anche ha to-
ponomastica fornisce dati indiretti sulle forme dell'arcaica rehigiosita: a S. Maria 
di Minerbe, in Valpohicehha, su una prominenza montuosa (m. 500), si sono tro-
vate iscrizioni che attestano ha presenza in luogo di un tempio dedicato a divini-
tà primitiva, identificata poi in eta romana con Minerva, e II nome di tale dea è 
appunto sopravvissuto nel toponimo (P. Tozzi, in <<Riv. Archeol. Prov. di 
Como>>, 1978, p. 103 sgg.). 

Per numerosi santuari di eta medievahe costruiti su alture pressoché dovun-
que in Italia, sono intuibii precedenti sacrahi antichissimi dalla posizione di iso-
lamnto, dai nomi nei quahi ricorre spesso, specialmente in quehhi dedicati ahla 
Madonna, e sono I piii frequenti, il richiamo ahha roccia, al sasso, ahha montagna.



Come i monaci della Tebaide, eremlti e anacoreti medievali cercavano luoghi di 
isolamento in alture per avvicinarsi di piii a Dio, e in mold casi si trattava di 
montagne cariche di sacralità antica: i seguaci di Isacco di Antiochia andarono a 
insediarsi, dal VI sec., sul Monte Luco, sopra Spoleto, sede di antichi rituali um-
bri; S. Benedetto fondô nel 528 ii suo ordine a Montecassino e nel luogo era an-
cora frequentato un santuario di Apollo. In quello dello stesso dio sul Soratte su-
bentrô il culto di S. Silvestro. Santuari in gran numero si impiantarono in grotte 
e spelonche: con lo sfondo di nude rocce, il contatto sacrale con la natura primi-
genia diventava piii diretto, anche se era la ricerca dell'isolamento e dell'innal-
zamento a spingere a quei luoghi. Poi conventi, abbazie, romitaggi attrassero vi-
sitatori, stimolando ii costituirsi di agglomerati a quote piii elevate che in pass a-
to: la pregnanza sacrale in tempi lunghi ebbe quindi, pure se indirettamente, 
parte attiva, anche per l'apprestamento delle condizioni che rendevano possibile 
II viverci (si ricordi Fora et labora benedettino!), nel vincere l'istintiva riluttanza 
verso la montagna. Ii Purgatorio dantesco già esprime i nuovi sentimenti e se ne 
fa eco il Petrarca con la salita sul Monte Ventoso. 

* * * 

Le montagne a ogni livello sono costituite da rocce di varia formazione: il 
rispetto sacrale si rivolgeva spesso anche a queste. Con gli arnesi primordiali, la 
pietra naturale non era facilmente modificabile e ii farlo in contesti magico-
religiosi poteva essere üna violazione. Poi nei betili si cominciô a intravvedere 
simboli o immagini di entità divine, come per altro in legni e alberi, fatto che 
apri la strada alla statuaria quando, venendosi a disporre di strumenti idonei, so-
prattutto in metallo, si prese a lavorare la pietra, cioè a modellarla per farla ras-
somigliare all'oggetto da raffigurare, azione questa che, per il conservatorismo 
religioso, continuô, in aree isolate, ad essere considerato violazione dello stato 
di natura. Questa nozione e forse già nello sfondo del precetto del decalogo mo-
saico di non fare scultura alcuna e nell'intimazione che l'Eterno rivolge a Mosé 
di erigergli un altare ma di terra, e, se sara di pietra, di non usare scalpello per 
non contaminarla (Exod., 20 4, 24-25). Anche quando verrà eretto il tempio a 
Gerusalemme, si prese cautela che le pietre vi giungessero già squadrate per non 
contaminarle con la scalpellatura. La stessa arte islamica rifuggirà da raffigura-
zioni della natura in quanto ritenute nel Corano profanazioni del creato divino. 
La stessa nozione e forse remota matrice della proibizione, attribuita a Numa, di 
raffigurare antropomorficamente e zoomorficamente gli dei (PLUT., Numa, 10). 

Costituirono già un'incrinatura, nel rispetto magico della natura, i primi timidi 
segni fatti sui betili per richiamo a particolari fattezze umane. Un deciso passo 
avanti si operô con le pietre rispettate bensi nella totalità del blocco, ma con la 
figura umana o animale incisa o scolpita in esso: II resto lo farà la statuaria. 

L'istintivo rispetto magico rivolto alla pietra, che si inquadra nelle primor-
diali concezioni animistiche attribuenti ad essa un'energia interiore, quella che 
la fa rotolare in una china o reca dolore, o addirittura la morte quando cade ad-
dosso con violenza, sopravvisse a lungo in talune procedure rituali: i Feziali in 
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Roma solo saxo ilice potevano colpire l'animale da immolare; il cippo di confine, 
che con l'antropomorfizazione divina diventa Terminus, si viene a identificare 
con lo stesso Juppiter nella variante di Juppiter Terminus; su Juppiter lapis si pre-
stavano i giuramenti solenni (CICER., Ad lam., 7, 12, 2; GELL, 1, 2, 4); lapis ma-
nalis, forse pietra dei mani, è quella che viene trascinata a terra per sollecitare, 
con magia mimetica, la caduta della pioggia sui campi riarsi; i miliari delle di-
stanze stradali hanno anch'essi risalenze sacrali, come le hanno le pietre sepol-
crali, non solo per quella che ne è la destinazione. Dunque una energia, quella 
della pietra, primordialmente percepita con ansia religiosa, donde il milenario 
rispetto per alcune pietre ritenute fornite di proprietà magiche, veri e propri fe-
ticci, come pure per gli ammassi rocciosi in relazione a forze misteriose in essi 
racchiuse. Si intuisce che, quando in eta medievale, le pietre tombali affiancanti 
le vie che portavano alle città vennero utiizzate in opere di ripristino di mura 
fatiscenti, o incluse in edifici pubblici o anche religiosi, un cospicuo retaggio di 
antica sacralità andô-disperso.	 - 

Nella Laus Italiae, con la quale Plinio il Vecchio chiude la descriziorie 
dell'Italia nella Naturalis Historia (3, 138), è richiamato un antico divieto con ii 
quale il senato romano aveva proibito di estrarre metalla dalle viscere della terra 
Italia, che ne abbonda piü di ogni altra parte del mondo: ora per metalla vanno 
intesi, in senso ampio, oltreché i metalli, le pietre o le cave di pietre. In tale di-
vieto, che II tempo aveva fatto cadere in oblio, c'è ancora l'eco dell'arcaica vene-
razione dovuta alle pietre, e quindi alle montagne che ne sono immensa riserva.



NUOVI DECURIONI DI FORUM CORNELl FUORI PATRIA 

FuLvI0MARI0 BROILO 

Lo studio delle epigrafi del Museo nazionale concordiese di Portogruaro in 
vista della pubblicazione del secondo volume delle iscrizioni stesse per la serie 
Collezioni e Musei Archeologici del Veneto 1 mi ha portato ad una parziale 
restituzione del testo di due tituli che, put in stato di ampia lacunosità, con le 
integrazioni da me proposte offrono un'ulteriore testimonianza dei rapporti 
intercorrenti tra Forum Corneli e Julia Concordia e arricchiscono il numero dei 
Forocorneliensi fuori patria 2• Credo di fare cosa opportuna valorizzare in 
questa sede i risultati prosopografici a cui sono pervernito durante tale lavoro 
preparatorio. 

Ii primo di essi 3, una lastra di marmo bianco, è stato rinvenuto in quattro 
pezzi nel settore settentrionale della necropoli di levante di Julia Concordia 
durante l'inverno 1876/77 assieme a numerosi altri frammenti di tombe e di 
iscrizioni appartenenti alla fase pi-h antica del sepoicreto stesso '. 

L'Ispettore degli scavi di Concordia, l'avv. Bertolini, nel dare notizia della 
scoperta, pubblicô il materiale separatamente, ordinandolo in serie alfabetica a, 
b, c, d e aggiungendo solo poche righe di commento che trascrivo: <<Abbiamo 
distribuito in questa guisa i 3 pezzi che non hanno connessione col principale, 
perché ci parve che Ii b e c vengano a completare la nomenclatura dei titolati 
EnNIAE. L(ucii) L(ibertae) AntON(iae), e L. EnniusL(ucii) L. (ibertus) HonO-
Ratus; ma non vi ha circostanza alcuna per giustificare II collocamento del pezzo 
d piuttosto in uno che in altro punto>>. 

Il Mommsen, che non la vide personalmente, la inserI tra le concordiesi nel 
1877 valendosi di una copia del Bertolini, il quale evidentemente Si limitô ad 
inviare allo studioso tedesco la trascrizione del testo pubblicato in <<N. S.>> 
poiché nel C.I.L. ritroviamo i 4 frammenti pubblicati senza alcun tentativo di 
ricomposizione del testo unitario ma con una diversa collocazione della serie 
dell'edizione bertoliniana: a, c, d, b 6 

Dopo la costruzione del Museo nazionale di Portogruaro (1885) i fram-
menti di questa iscrizione ebbero definitiva collocazione mediante muratura 
nella navata sinistra dell'area museale e probabilmente si deve al Bertolini, fino 
ai primi anni novanta Ispettore alle Antichità Concordiesi 7, la ricomposizione 
del testo e in questa operazione egli Si avvalSe del quasi perfetto combaciare 
delle linee di fessurazione. 

Quanto rimane della lastra di marmo misura cm. 61 di altezza x cm. 39 di 
larghezza ed è da sottolineare che lo specchio epigrafico doveva essere limitato 
inferiormente da una modanatura, di cui rimangono tracce: pertanto l'ultimo 
rigo conservato era effettivamente l'ultimo rigo del testo originale . Le linee di 
di frattura, attualmente visibili, incidono e dividono la superficie in nove pezzi 
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in gran parte, come abbiamo detto, combacianti fra di loro. Da qui di seguito la 
trascrizione con le nuove integrazioni proposte e un breve apparato. 

1 [---E]nnio [---]	 10 
2 {---patro]no, de{curioni --- ]	 7 
3 {---Fo]ro Corn[eli --- ]	 7 
4 [ --- En]niae L(uci) {?/(iliae) --- ] 7,2 
5 [---] Ennius L(uci) [l(ibertus) --- ] 7,8 
6 [ --- sexjvir /ier[i iussit]. 	 7,5 

2 e 6. [Patro]no: l'integrazione non pone particolari difficoltà di ordine 
interpretativo dovendo l'epigrafe essere ascritta nella tipologia deile sepolcraii 
sia per la struttura del testo stesso (le due serie onomastiche dei defunti al 
dativo e la serie del dedicante in sede finale al nominativo, la formula fieri iussit, 
la compresenza di un uomo e di una donna, ii gentilizio comune ai tre individui), 
sia per confronto con un' altra icrizione concordiese, queila di M(arcus) Armo-
nius M(arci) l(ibertus) Astura 9 che conferma trattarsi di un patronato personale 
tra un cittadino romano e un suo liberto. Se le considerazioni fin qui svolte sono 
nel vero il rapporto patronus.-libertus impedisce ogni altra scelta (quattuorvir, 
duumvir) aila linea 6 e limita l'integrazione aila sola carica del sevirato 10 tenuta 
per lo piil, ma non esciusivamente 11 , da affrancati che <<han fatto fortuna>> 
(prevalentemente nel settore artigianale e mercantile) tanto da essere circondati 
da un reale prestigio (e invidia) presso i loro concittadini. E chiaro dunque che 
un Ennius liberto e seviro fece fare il monumento sepolcrale per il suo patrono 
Ennius la cui serie onomastica doveva necessariamente aprire le serie onoma-
stiche secondo schemi ben consolidati e quindi possiamo dedurre che il genti-
lizio del primo rigo a noi conservato trovava la stessa coilocazione nel testo 
originario. Confrontando tale schema con queilo del titulus di M. Armonius 
Astura 12 si puô notare che dopo l'indicazione del patronato (vale a dire l'indica-
zione del rapporto giuridico di carattere privato che piui interessava al libertus 
per i vincoli di obsequium et reverentia da lui dovuti verso il manumittente) 
segue, come di consueto, la/e eventuali cariche tenute dal patronus: in questo 
caso quindi, con scelta resa univoca dalle lettere a noi pervenute, dal decurio-
nato e, trattandosi di decurionato tenuto fuori dei confini del territorio concor-
diese, con la specificazione toponomastica del centro urbano dove l'Ennius 
patronus tenne la carica; in riga 3 perciô le lettere superStiti portano ad integrare 
[Fo]ro Corn[eli] come in quella di M. Armonius Astura. L'Ennius patronus fu 
pertanto decurione a Forum Corneli (l'odierna Imola), situato neila VIII regio 
augustea 13• 

La seconda iscrizione qui presa in esame è composta da due frammenti: il 
primo a è materialmente conservato 14 e collocato neila navata sinistra del 
museo di Portogruaro; del secondo b invece si è smarrita ogni traccia 15 e rimane 
solo la trascrizione e fortunatamente anche il calco ad opera del Bertolini 16 . Le 
due parti furono ritrovate negli ultimi giorni di maggio del 1893 in una casa 
colonica di Summaga, i'uno a riutiizzato come <<architrave della porta 
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d'ingresso d'un fabbricato adiacente alla casa dominicale del proprietario di 
quella colonica>> e l'altro b inciso sul bordo di una vasca nel cortile della casa 
stessa mentre gil altri 3 bordi presentavano una cornice che II Bertolini definisce 
<<di buon disegno e lavoro>>. Ii Bertolini riconobbe l'appartenenza dei due pezzi 
allo stesso monumento: <<mi portai sopra luogo, e ii taglio dei caratteri, II 
numero delle linee mi persuasero trattarsi del cominciamento del versi delia 
iscrizione, di cui le lettere della vasca erano parte. Fatto quindi il calco de' due 
pezzi e, messili insieme, risultô evidente la loro appartenenza ailo stesso titolo, 
ma la loro povertà rendeva impossibile il completarlo>> 17 Aggiunge poi: <<dal 
ravvicinamento delle lettere stand sull'orlo di quella [vasca] al frammento prin-
cipale, appare che ben poca parte dell'epigrafe andô perduta pel taglio, 
perocché, se mai non m'appongo, nel quarto verso non difetta che una metà 
dell'E di MATE e Pasta del R che vi tien dietro; nel sesto una metà dell'N e la 
verticale del E...>> 18• La parte conservata nel museo e quella di sinistra. La 
cornice che correva sui tre lad (ii quarto è la risultante del taglio di riutiizzo) era 
stata scalpellata mediante lavorazione a grossa gradina per adattarla alla mura-
tura della porta d'ingresso mentre la modanatura originaria era visibile, come 
abbiamo detto, sui bordi della vasca 19• Nella ricostruzione del testo si adope-
rano entrambi i frammenti con 1' avvertenza che la lacuna visibile nei calco del 
Bertolini tra le due parti è riducibile allo spazio necessario all'incisione di una 
sola lettera e in piii righe anche a meno. 

1 C(aius) Vet{---] 9,8 
2 pater, d[ecurio --- ] 8,2 (9,8) 
3 Foro C{orneli --- ] 7,6 
4 mater, C[(aius) Vet---] 7(8) 

5 /rate[r], cl{ecurio --- Foro] 6,8 (7,6) 
6 Corn çl[i et---] 6,2 
7 lulia C[oncordia--- Vet---] 62 
8 Rufu[s],d[ecurio --- IuliaI 5,6 
9 Conc[ordia --- loc(us) dat(us) clecret(o)] 6,4 

10 decurio(num), /T.2testamento?1 4,8 
11 fieri iussit. 4,4

Fur non dovendo analizzare minutamene in questa sede la tipologia monu-
mentale e le caratteristiche paleografiche 20 non si puô sottacere che ii modo 
d'incisione deile lettere e ii loro ductus s'apparentano strettamente con quelli 
dell'epigrafe di M. Armonius Astura e che ii punto distinguente di linea 1, del 
tipo a freccia, si segnala per una particolare e rara curvatura del tratto superiore 
del tutto uguale a quella presente nei punti distinguenti delle righe 2 . e 3 del 
titulus testé menzionato, tanto da poter fare intravvedere non solo una prove-
nienza da una medesima officina lapidaria ma fors'anche l'individuazione di una 
stessa mano 21 

Passando ora ad analizzare l'iscrizione nel suo aspetto visivo, cioè nella sua 
impaginazione, quello che la caratterizza (e la differenzia dall'epigrafe, similare 
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per altri versi, di M. Armonius Astura) è la stesura <<continua>> del testo 22 con un 
procedimento che porta l'ordinator a non rispettare (con l'ovvia eccezione della 
prima riga) la piii usitata collocazione dell'unità logica delle serie onomastiche, 
l'inizio delle quali solitamente il lapicida tende a far coincidere coll'inizio di una 
riga. Qui invece si possono vedere al principio della 4 e 5 riga i termini accessori 
mater e frater che presuppongono le loro serie onomastiche incise rispettiva-
mente all'interno delle righe 3 e 4: a conferma di ciô sta il cognomen Rufus di 
riga 8 che richiede praenomen, nomen e patronimico (pin eventuale tribü) nella 
riga precedente. Credo sia giusto aver sottolineato tall peculiarità d'incisione 
perché da ciô deriva un approccio teorico al testo meno vincolato agli schemi piii 
usuali: in altre parole, non essendo privilegiate dal punto di vista ottico le serie 
onomastiche, ci si deve aspettare una collocazione piii frequente in inizio di riga 
di vocaboli non appartenenti all'onomastica strictu sensu: in questo caso infatti 
abbiamo toponimi (cfr. righe 3, 6, 7, 9). 

Ii testo si apre col praenomen e nomen di C. Vet[---] al nominativo a cui 
seguiva nella parte mancante la filiazione (l'ipotesi alternativa dell'indicazione 
del patronato cade dato ii livello sociale, il decurionato, dei membri della fami-
glia) e forse, ma non necessariamente, la tribii, essendo il monumento sepoicrale 
di carattere privato e quindi meno vincolato alle prescrizioni pubbliche in 
materia di onomastica; segue poi l'indicazione di pater, elemento, come abbiamo 
detto, accessorio nell'onomastica pubblica e tuttavia di rilevante pregnanza 
emotiva se ricondotto al momento della devozione famiiare e del rispetto filiale 
in ambito funerario. Dalla sfera dei rapporti e delle sequenze genealogiche si 
passa successivamente a ricordare la posizione del defunto nella vita civile e qui 
ci soccorre ii frammento b che in riga 2 lascia tracce di una lettera chiaramente 
completabile in una D a cui segue in riga 3 Foro CE---]; se a tutti questi dati si 
aggiunge Cornel[ --- ] di riga 6 e lulia CE---] di riga 7 e difficile non confrontare il 
nostro testo con quello di M. Armonius Astura, operazione questa resa ancor piii 
giustificabile dalle singolari affinità paleografiche messe in luce in precedenza, 
affinità paleografiche che allora investono il gusto di una committenza non solo 
similare per livello economico e sociale ma legata per di pii ad una medesima 
origine municipale. Dunque II padre C. Vet[---] fu, come l'Ennius della prima 
iscrizione, decurione a Forum Corneli 23 mentre il C. [Vet---] figlio di C. Vet[---] 
del 1 rigo e fratello del dedicante [Vet---] Rufus, con grande verosimiglianza il 
primogenito essendo portatore dello stesso praenomen del padre, fu decurione 
sia a Forum Comeli sia a Inlia Concordia. L'ultimo personaggio ricordato nel 
testo, il [Vet---] Rufus figlio e fratello degli altri summenzionati, fu probabil-
mente decurione solo a Concordia. In tal modo avremmo ben attestato da 
questo titulus un caso di mobffità famiiare ai massimi vertici della vita munici-
pale nei suoi tre momenti di attuazione con il padre decurione solo a Forum 
Corneli, il figlio (forse primogenito) e fratello dell'esecutore del monumento 
funerario decurione sia a Forum Corneli che a lulia Concordia e il secondo figlio 
decurione solo a lulia Concordia: ii processo di migrazione e integrazione è avve-
nato nell'arco di due generazioni. Concludendo, tanto l'iscrizione di Ennius 
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