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PREMESSA 

(con un appunto sul Tempio di Minerva) 

In un libro pubblicato nel 1911, nel cinquan-
tesimo anniversario di Roma capitale d'Italia, 
Arturo Calza (Roma moderna, Roma 1911) de-
scriveva il nuovo aspetto che la città aveva as-
sunto nel breve volgere di pochi decenni. Un 
lunghissimo capitolo (p. 74 ss.) è dedicato al-
l'archeologia: «Roma sotto il Governo dei Papi 
aveva sentito più volte 'l piccone dello scava-
tore: ma quegli scavi non avevano nessun indi-
rizzo e nemmeno alcuno scopo scientifico». 
Criticando l'opera di quanti nel passato aveva-
no barbaramente considerato i monumenti un'e-
norme cava di pietre, plaudeva all'operato di 
Guido Baccelli che, con la cooperazione di 
Ruggero Bonghi, era riuscito a far approvare 
nel 1887 il progetto «di congiungere i monu-
menti antichi che si trovano nella zona meri-
dionale della città per mezzo di pubblici giar-
dini e dí grandi viali alberati». Alcune pagine 
erano dedicate anche al Palatino: «Se nel Pala-
tino non furono fatte grandissime scoperte, ii 
Governo italiano curb tuttavia con diligenza 
somma che i monumenti del colle fossero man-
tenuti e assicurati, e sgombre le vie e ridenti e 
fioriti i giardini che mettono una così simpati-
ca nota di freschezza  in  quel vasto cimitero im-
periale». Strano modo di ricordare le attività ar-
cheologiche svolte sul colle, nel momento 
stesso in cui  si  riusciva a riscattare Villa Mills 
dalla monache Salesiane, e si poteva procedere 
allo scavo completo dei palazzi imperiali sul 
Palatino. Il seguente riferimento alle «povere 
monachelle» che non avrebbero più illuminato 
con le loro lanterne, tra aranci e, cipressi, i giar- 

din' del colle, offre a Calza lo stimolo per ri- 
cordare, per contrasto, la magnificenza delle 
principesse imperiali: «... né più qualche poeta 

potrà immaginare che quei vaghi fantasmi 
sieri le ombre delle antiche fiere donne, le Li-
vie, le Giulíe, le Agrippine uscite dai sepolcri a 
rivedere i luoghi dove, tanti secoli p rima, aveva 
così superbamente trionfato la loro bellezza!». 

Al contrario  il  Palatino fin dal XVI secolo era 
stato strenuamente difeso a  sum  di editti del 
Senato di Roma contro la distruzione dei suoi 
ruderi. Nella tarda età pontificia, principalmen-
te per merito di Pietro Rosa, era stato oggetto 
di scavi a valenza scientifica: o almeno così era-
no pensati all'epoca, e secondo le metodologie 
allora in auge. Il colle aveva sempre conserva-
to nell'immaginario collettivo un valore pecu-
liare, che in qualche modo lo preservò da spe-
culazioni edilizie, anche in quella drammatica 
fase della storia cittadina immediatamente dopo 
il 1870, quando assai spesso gli interessi per-
sonali prevalsero sull'interesse collettivo, e il 
rispetto della stratificazione storica della città 
fu considerato da molti un inutile peso. Al di 
là dell'enfasi retorica del testo di Calza, in ve-
rità nessuno dei colli romani ha avuto la ven-
tura di essere così capillarmente indagato come 
il  Palatino, e di aver conservato, malgrado tut-
to, l'immagine di un giardino nel cuore stesso 
della città, dove í ruderi di un grandioso pas-
sato emergono imponenti in un paesaggio che 
a volte, senza la presenza di turisti, pub dare 
l'impressione d' non essere mai mutato nel 
tempo. 
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Con felice lungimiranza, le attwità scientifi-
che sul Palatino sono state riaperte negli ultimi  

decenni in regime d ί  collaborazione tra la So-
printendenza Archeologica di Roma e numero-
se missioni italiane e straniere. Il quadro che si  

delineato a seguito d ί  queste ricerche è inno-
vativo, ed ha spinto, come è ovvio, a riesami-
nare criticamente le fonti letterarie in rapporto  
alla documentazione archeologica. In molti casi  
si è prodotto un autentico capovolgimento del-
le nozioni ormai acquisite e date per scontate:  
la qual cosa non è stata priva di salutari con-
seguenze. Se ne è visto il risultato con le re-
centissime pubblicazioni di Clemens Krause  
sulla c.d. Domus Tiberiana, di Andrea Grandi-
ni sulle domus alle pendici nord-orientali del  
Palatino, di Patrizio Pensabene sui templi di  
Magna Mater e di Victoria, di Jean-Paul Morel  
e di Fran9οise Villedieu sugli edifici rinvenuti  
nella Vigna Barberini.  

Il lavoro di Claudia Cecamore si inserisce en-
tro questo dibattito, senza la presunzione di Vo-
ler offrire un quadro d'insieme sul Palatino nel-
l'antichità: non sarebbe stato possibile e, allo  
stato delle nostre conoscenze, mancano ancora  
troppi tasselli per rendere perlomeno percepibi-
le un quadro di sintesi sulla storia e la topo-
grafia del colle.  

Incentrata prevalentemente sull'età repubbli-
cana. e imperiale, la sua discussione ve rte piut-
tosto sull'analisi filologica .delle ,  fonti, e del  
modo in cui  i  Romani della tarda repubblica  
hanno letto e interpretato il loro passato, evi-
tando tuttavia il confronto con le nuove emer-
genze archeologiche delle pendici settentrionali  
del Palatino, pubblicate quando  il  testo era  già 
pronto per la stampa. È evidente che tale argo-
mento da solo avrebbe voluto un capitolo sup-
pletivo, viste le complesse questioni che l'im-
ροrtante ricerca di Andrea Carandini per molti  
versi rivoluzionaria nei risultati,  e  tale da im-
porre una discussione critica che non avrebbe  
potuto essere limitata a poche note — solleva.  

Il lavoro mette, invece, a fuoco alcuni temi:  
ma sono argomenti che contano tra i fonda- 

mentali e più direttamente interessati da un'am-
pia bibliografia critica.  

Senza voler dare conto di tutte le novità di  
questa densa ricerca, sulla quale i lettori stessi  
potranno giudicare, desidero in questa sede ri-
cordare solo la suggestiva proposta di loca-
lizzazione del tempio del divo Augusto sulla  
platea settentrionale del Palatino, nell'area oc-
cupata dalle strutture comunemente note son il  
nome di Domus Tiberiana. L'ipotesi di Claudia  
Cecamore è seducente. Il tempio dedicato al  
princeps non poteva essere collocato, sotto il  
profilo topografico, in una posizione meno im-
pegnativa. Quando si decise di erigere il tem-  
pio del divo Claudio sulla sommità del Celio -  
il colle che, secondo l'erudito imperatore: stu-
dioso di antιchità etrusche, aveva preso il nome  
da Celio Vibenna, ed era stato poi occupato dal  
suo amico e alleato, l'etrusco Mastarm, diven-
tato re di Roma con il  nome di Servio Tullio —
è possibile che si sia voluto riproporre la solu-
zione adottata sul Palatino per Augusto. La tra-
dizionale collocazione del tempio ai bordi del  
Velabro —. perciò non affacciato sul Foro Ro-
mano — appare poco plausibile. Esso era in Pa-
latio (X regia),, il  cui limite è definito dalla pre-
senza, sicura, degli horrea Agrippiana nella  
VIll regio. Sembra difficile supporre che la re-
gione Palatina superasse il limite della strada  
che corre alle spalle degli horrea (il clivus  
Victoriae), e che quasi certamente segnava il  
limite tra le due regioni (sia la strada sia gli  
horrea sono, come è noto, perfettamente indi-
viduati: F. Astolfi — F. Guidobaldi — A. Pronti,  
«Horrea Agrippiana», in ArchC1 30, 1978, p. 31  
ss., fig. 9). In caso contrario, la X regio si sa-
rebbe innestata entro l' VIIl regio con un dente  
che avrebbe scavalcato il vicus Tuscus e avreb-
be occupato .l'area dell'ospedale di S. Maria  
della. Consolazione. Qui un recente sondaggio  
eseguito da A.J. Ammermann e D. Filippi (Bui-  
1Com 99,  1998,  p. 272 ss.) ha rilevato la pre-
senza dl  un imponente podio in opera cementi-
zia, con. caementa di pietra basaltina. Potrebbe  
trattarsi del podio di quel tempio di Minerva  
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dove erano applicate le tabulae honestae mis-
sionis — come dicono talune iscrizioni «in muro 
post templum divi Augusti ad Minervam» — che 
il  Curiosum pone nella VIII regio, immediata-
mente dopo il tempio del Castori, e che Clau-
dia Cecamore riconosce nel frammento 18e del-
la Forma Urbis Marmorea (si veda in questo 
volume la fig. 60). 

A favore del riconoscimento giocano anche 
altri fattori. Dal pressi della chiesa di S. Omo-
bono provengono tre documenti epigrafici rela-
tivi al collegio degli artigiani del legno,  i  fabri 
tignarii (R. Ambrosino, in BuliCom 67, 1939, 
p. 85 ss.). Una quarta iscrizione pertinente ad 
un collegio di fabri era stata già rinvenuta in 
via dei Fienili (CIL VI 3678). L'ipotesi che nel-
l'area a nord della chiesa dí S. Omobono fos-
se collocata la sede di un collegio di fabri ti-
gnarii risulta più che verosimile. C'è motivo 
per ritenere che  il  collegio — e forse altri cilie-
gia di fabri — fosse non lontano dal santuario 
della loro dea protettrice, Minerva. Nei taccui-
ni di Pirro Ligorio sono trascritte alcune iscri-
zioni con dediche a Minerva, ritenute per lo più 
false. La prima dí esse, rinvenuta davanti la 
chiesa di S. Maria della Consolazione, è dedi-
cata a Minerva Ergane da parte del quinquen-
nales della corporazione di dendrofori, dei ti-
gnarii, dei cassarii, degli scriniarii, dei 
sellularii, degli scambillarii, dei carpentarii 
(CIL VI 565*). La seconda, rinvenuta non lon-
tano, nell'orto della chiesa, è dedicata a Mi-
nerva Pacífera da parte dei ministri del collegio 
dei ferrarii e dei tignarii (CIL VI 570*. A Mi-
nerva Pacífera è dedicata anche l'iscrizione 
575* rinvenuta nella stessa area, tra la chiesa 
di S. Salvatore e la chiesa di S. Maria della 
Consolazione). La terza, infine, è dedicata a Mi-
nerva Victrix Ergane da pa rte dei ministri del 
collegio dei dendrofori centenari et tignarii 
(CIL VI 578*). Quest'ultima fin ritrovata, se-
condo Ligorio, all' angolo del foro Romano, tra 
il  tempio di Romolo e il tempio di Vortumno, 
dove egli colloca  il  tempio «vetus Minervae 
Victricis», non lontano dall'orto della chiesa di 

S. Giorgio in Velabro, luogo di rinvenimento 
della celeberrima base già Albani, ed ora nel 
Museo Capitolino, con dedica dei ministri di un 
collegio di fabri a Minerva (CIL VI 30982; Sup-
plemento Italica Imagines. Roma CIL, VI, 1, 
Musei Capitolini, a cura di G.L. Gregori e M. 
Mattei, 1999, p. 34 s., n. 7). Ad ulteriore con-
ferma dei dati offerti da Ligorio, in verità rite-
nuti non attendibili senza una precisa giustifi-
cazione, può aggiungersi a queste iscrizioni ed 
alla base il recupero in piazza Montanara — can- 
cellata per far posto a via del Mare, poi via del 
Teatro di Marcello — dei frammenti dí una cor-
nice architettonica con un fregio raffigurante fa-
legnami intenti alle loro attività artigianali alla 
presenza di Minerva. È molto convincente l'i-
potesi di A.M. Colini che, collegando questo ri-
trovamento alle iscrizioni del collegio dei fabri 
tignarii, suppone la presenza in quest'area di un 
grande altare con una loro dedica a Minerva 
(A.M. Colini, in Capitolium 22, 1947, p. 21 ss.). 
Confrontando tra loro i dati, appaiono quindi 
sufficienti le condizioni per ritenere che alcune 
sedi dí collegi di fabri — e non solo del tigna-
rii — fossero collocate a breve distanza da un 
tempio dedicato a Minerva in qualità di patro-
na delle attività artigianali. 

Non serve a rafforzare l'ipotesi più comune, 
che  il  tempio del divo Augusto fosse collocato 
sulle basse pendici del Palatino, neppure la no-
tizia che Caligola avesse costruito un ponte che 
congiungeva Palatino  e  Campidoglio gettando-
lo super templum divi Augusti. Claudia Ceca-
more offre numerosi esempi in cui super ha va-
lore di «oltre» o «presso» (Forcellini, Totius 
latinitatis lexicon V, 1871, p. 749, s.v. super: 
«Super item cum accusat. varie adhibetur; nunc 
pro propre vel iuxta». Si veda inoltre Oxford 
Latin Dictionary , 1968, p. 1872, s.v. super3  A 
5), nel senso che il ponte si sarebbe lasciato alle 
spalle  il  tempio, o gli si affiancava. Così po-
trebbe essere letto, secondo il mio parere,  an-
che  un altro celebre passo in cui  Plinio  descri-
ve un'opera dello scultore Lisia (Nat. Hist. 36, 
36): «Lysiae opus quod in Palatio super arcum 



8  

divus Augustus honori Octavi patris sui dicavit  
in aedicula columnis adornata, id est quadriga  

currusque et Apollo ac Diana ex uno lapide».  
Si  interpreta solitamente che sull'arco dedicato  

da Augusto in memoria del padre Ottavio ci fos-
se un'edicola adornata con colonne, entro la  

quale era collocata la quadriga  di  Lisia. Altra  
possibile interpretazione è che non l'arco — re-
centemente localizzato alle spalle del tempio di  

Apollo Palatino, innestato entro il portico delle  

Danaidi come ingresso all'area templare — ben-
si la quadriga nell'edicola fosse dedicata ad Ot-
tavio (M.A. Tomei, «I resti dell'arco di Ottavio  
sul Palatino e il portico delle Danaidí», in Mél-
Rome 112, 2000, p. 557 ss.). L'edicola su un  
arco è senza paralleli a Roma, come già osser-
vava Th. Ashby (Platner — Ashby,  Topo  graphi-
cal  Dictionary of Ancient Rome, 19292, p. 42,  
s.v. arcus Octavii; F.S. Kleiner,  in  LTUR, a cura  
di E.M. Steinby, Ι, 1993, p. 102, s.v. arcus Oc-
tavii). Ma, offrendo a super il valore di «oltre»  
o «presso», il brano di Plinio potrebbe signifi-
care che Augusto dedicò al padre la quadriga  

di  Lisia entro un'edicola posta sul Palatino, ol-
tre o nei pressi dell'arco. L'edicola avrebbe po-
tuto essere collocata nell'area Apollinis in una  
posizione di spicco, separata dall'arco sebbene  

contigua ad esso.  
Questo solo esempio chiarisce quali argo-

menti abbia affrontato Claudia Cecamore, e  

quanto lavoro  ci  sia ancora da compiere per una  

verifica di vecchi e nuovi dati sulla storia e la  

topografia del Palatino. Questo libro riapre la  

discussione su molti temi fondamentali, offren-
do nuove e suggestive proposte di lettura:  si  
tratti dell'ipotesi di riconoscere nel grande po-
dio ad oriente del tempio  di  Magna Mater non  
i resti del tempio di Victo ria, bensì di Iuppiter  
Victor, oppure di ricollocare il tempio di lup-
piter Stator a sud-est dell'arco di Tito, dove era  

stato sempre posizionato prim a  che nuove idee  
sul percorso della  via  Sacra non mettessero in  
discussione l'identificazione. L'importanza sto-
rica di questi edifici, il loro collegamento con  

alcune vicende tra le più significative della sto-
ria romana, rendono tali proposte seducenti, e  
degne di essere analizzate con la massima at-
tenzione per la fondatezza dei documenti ad-
dotti a loro favore.  

Non so se tutte le osservazioni di Claudia Ce-
camore convinceranno gli studiosi della topo-
grafia palatina. Mi sembra certo, al contrarlo, che  

si è messo in moto in questi ultimi anni un pro-
cesso di revisione che 8, esso stesso, se critica-
mente impostato come nel caso dí questo libro, 
di  capitale importanza per la prosecuzione  delle  
ricerche, al di là dell'entusiastica o tiepida ac-
cettazione, oppure del totale rifiuto, di talune tesi. 

EUGENIO LA ROCCA  
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alla memoria di mio padre, 
Marcello 

INTRODUZIONE  

Una tradizione scientifica di studi sul Palati-
no non nasce che con gli scavi tumultuosi rea-
lizzati nella seconda metà del secolo scorso.  

Occupato per la maggior parte della superfi-
cie dagli Orti Farnesiani fin dal xvi secolo, sul  

colle erano stati fatti solo interventi di recupe-
ro di materiali da costruzione o da collezione,  

fino agli scavi del Bianchini, conclusi con la  
morte dell'autore nel 1723. A questi scavi si  

deve la prima scoperta del ninfeo dei cosiddet-
ti Bagni di Livia e di gran parte della cosid-
detta Domus Flaνia1 .  

Nella seconda metà del xix secolo si svi-
luppa un interesse più specificamente archeo-
logico per il Palatino ed iniziano scavi su lar-
ga scala, a partire dall'Ippodromo del palazzo  

flavio; solo con l'esproprio definitivo degli  

Orti Farnesiani però fu possibile iniziare la  
monumentale opera di liberazione dei resti del  

monte. Fin da questi primi interventi, l'inda-
gine palatina ha risentito della frammentazio-
ne del lavoro, diviso ed assegnato a vari enti  

a seconda delle convenienze politiche e diplo-
matiche.  

All'enorme impegno mate riale di quegli anni  
non segui un adeguato impegno scientifico ed  
í lavori di questo periodo furono presentati per  
la maggior parte sotto forma di singole notizie;  
solo in tempi recentissimi si è intrapresa un'o-
pera di recupero e pubblicazione delle relazio- 

ní originali e  si  è giunti ad una sintesi dei vari 
interventi 2. Il prodotto scientifico di maggior in-
teresse di quel periodo è costituito dalle pian-
te, dove compaiono, senza alcuna trattazione in 
merito, anche le identificazioni dei resti. Gli 
unici lavori d'insieme che seguirono ai grandi 
scavi consistono fino a tutt'oggi nelle guide per 
la visita del sito, in cui l'elaborazione analitica 

evidentemente assai ridotta 3 . 
Due condizionόmenti fondamentali guidarono 

inoltre le ricerche di quegli anni: l'uno costi-
tuito dalle tradizioni romulee sulla nascita del-
la città, l'altro dalla presenza delle residenze 
imperiali. La frenetica ricerca di attestazioni ar-
cheologiche connesse con la leggenda romulea 
rientrava infatti nei termini di una polemica cul-
turale di ben più vasta portata, che vedeva gli 
archeologi italiani schierati su posizioni forte-
mente nazionaliste, in quella dinamica cultura-
le e politica così bene descritta da F. Coarelli 
nella sua introduzione al Foro Romano 14. D' al-
tra parte tutto ciò che non riguardava le fasi più 
arcaiche rientrava genericamente nella catego-
ria «palazzo». Di questa curiosa dicotomia fece 
le spese soprattutto lo studio degli edifici sacri 
del monte: la conoscenza diretta dei resti anti-
chi ha limitato fortemente l'elaborazione criti-
ca delle fonti, sicché l'identificazione degli edi-
fici sacri non era supportata da un corretto 
esame delle notizie antiche ad essi relative. La 

1  Gli interventi del Bianchini vennero esposti in un vo-
lume postumo (BIANCHIVI 1738). 

2 In particolare per i lavori di Pietro Rosa v. ora  Turn  
1999.  

3  Fra le più note MARUCCHI 1925 2 ; CARErrονι 1947;  

ROMANELLI 1961 3 .  
4 

 

COARnLLI 1983, pp. 3-7. Si veda ad esempio l'inte-
resse quasi maniacale del Boni per le cisterne ed í cuni-
coli sotterranei come appare nei resoconti pubblicati in 
MARELLA VIANRLLO 1947.  
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migliore sintesi storico topografica di quel pe-
riodo, non  si  deve infatti a coloro che scavaro-
no  il  sito, ma alla insostituibile opera di. H. Jor-
dan e Ch. Huelsen5  alla cui base documentaria 

necessario tuttora ricorrere, almeno in alcuni 
casi. 

Un impulso ad una revisione critica  di  quanto 
scavato allα fine dell' 800 si riscontra negli studi 
del Lugli fra il  '40 ed il '60. La redazione del 
volume di fonti Mons Palatinus, che tuttora pub 
costituire uno strumento di lavoro, implica il re-
cupero dell' aspetto filologico della ricerca ti. Ne 
scaturiscono conclusioni importanti come l'iden-
tificazione del tempio  di  Apollo7  ed un primo 
tentativo di sistematizzazione de lle fonti relative 
ai luoghi di culto del divo Augusto$ . 

Contemporaneamente c'è una ripresa degli 
scavi: í lavori di A. Bartoli e P. Romanelli per-
mettono una definitiva identificazione del tem-
pio della Magna Mater, mentre una serie  di  in-
terventi di G. Carettoní po rta all'individuazione 
della casa di Augusto. 

Sulla scia dei lavori del Lugli si inseriscono i 
fondamentali articoli di F. Castagnoli che affron-
tano una serie  di  importanti puntualizzazioni su 
monumenti e toponimi del Palatino e de lle zone 
limitrοfe9. Sebbene alcune ipotesi possano ormai 
considerarsi superate, essi indicano un importan-
te tentativo di astrarsi dall' archeologia puramen-
te descrittiva per rivalutare l'uso di una gamma 
di  strumenti più estesa che va dall'analisi critica 
delle fonti letterarie, all'osservazione di docu-
mentazione conservata negli archivi storici, al re-
cupero di  notizie più dettagliate sugli scavi della 
fine dell' 800. 

5 

 

Negli ultimi venti anni la ricerca archeologi-
ca sul Palatino ha avuto un impulso enorme. 
Sulla superficie del monte sono stati aperti nu-
merosi cantieri di scavo, in parte affidati ad ac-
cademie straniere o ad università italiane, in 
parte realizzati da parte del personale interno 
della Soprintendenza Archeologica, spesso in 
connessione con lavori di manutenzione e re-
stauro dei resti 10. Questo fervore di lavori ha 
prodotto una messe incredibile di dati ed un no-
tevole avanzamento nell'elaborazione dei pro-
blemi. Si è ora ottenuta una sistematizzazione 
dei dati relativi alle case repubblicane del Pa-
latino 11 , la topografia di alcuni complessi sacri, 
come la terrazza del tempio della Magna Ma-
ter o del tempio di Elagabalo, risulta ora chia-
rita, infine la scoperta del «muro di Romolo», 
ha portato ad un approfondimento delle temati-
che legate alle istituzioni romulee 12 . 

In questo clima  di  avanzamento degli studi ri-
mangono tuttavia ancora molte lacune dovute 
soprattutto ad una frammentazione dell'indagi-
ne, inevitabile conseguenza delle differenti 
competenze. D'altra parte proprio la struttura 
urbanistica del monte, costituita — nella sua for-
mulazione definitiva — da singoli complessi giu-
stapposti, porta ad un approccio settoriale. Un 
esempio di questa carenza di lavoro di sintesi 
negli studi sul Palatino è l'assenza  di  carte sin-
croniche, sicché non è possibile a tutt'oggi ave-
re un'idea dell'articolazione topografica del 
monte in una data epoca, nonostante numerosi 
resti attribuibili a quell'epoca siano venuti  alla  
luce, anche in misura cospicua, negli scavi re-
centi e passati. Non si tratta naturalmente di una 

JoAN, HuLSEN, τ,3, '  1878.  
6 

 
LUGLI  1960.  

' LUGLI 1953.  
8 

 

LUGLI  1941.  
9  CASTAGNOLI 1946; CASTAGNOLI 1949; CASTAGNOLI 

1949-50; CASTAGNOLI 1964; CASTAGNOLI 1977; CASTA-  

GNOLI 1979.  
1Ó  Si veda l'importante rassegna di questi interventi in 

BCom XCI, 2, 1986, pp. 411-542.  

Si pensi alle voci  dl  E. ΡAFχ, in LTUR n, 1995. Il pro-
blema è trattato estesamente in Rovo 1999. 

12  11 presente lavoro era già in fase conclusiva, quando  

uscito  il  volume della definitiva pubblicazione dello sca-
vo (CARANDINI, CARAFA 1995): è stato impossibile inse-
rire in questa sede una critica puntuale a lle interpretazioni 
proposte, tuttavia, come si vedrà,l'impostaiione generale 
del nostro lavoro implica alcuni punti di divergenza con le 
ricostruzioni proposte dagli scavatori. 
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esigenza conoscitiva fine a se stessa, ma di uno  
strumento fondamentale per la ricostruzione de-
gli interventi costruttivi avvenuti sul monte e  
soprattutto per una loro corretta valutazione sto-
rica. Emblematico a questo proposito il caso del  
santuario di Apollo, uno dei monumenti palati-
ni al quale sono stati dedicati negli ultimi tem-
pi, grazie al vivo dibattito sulla politica istitu-
zionale, l'ideologia e l'autorappresentazione del  
primo principato, numerosi contributi 13 ; ebbene  
di questo importantissimo santuario non si co-
nosce nemmeno la pianta effettiva, giacché  
quella normalmente presentata riassume alme-
no tre fasi di vita del santuario che non hanno  
mai vissuto insieme 14. Ne consegue l'impossi-
bilità dí valutare il reale rapporto fra  il  santua-
rio e la casa del princeps, sul cui significato  
ideologico  si  è giustamente insistito.  

Il percorso di questa indagine, che prende le  
mosse da una tesi di Dottorato di Ricerca in Ar-
cheologia, svolta presso l'Università di Pisa  (vi  
ciclo, 1992-94), parte quindi da una rassegna  
generale sullo stato della «questione palatina».  
Il lavoro di sintesi ha prodotto l'elaborazione  
delle planimetrie ge ιierali con una ricostruzio-
ne della viabilità e dei limiti della regione, men-
tre l'analisi dei singoli dossiers ha permesso  di  
enucleare alcuni problemi specifici sui quali è  
sembrato poter proporre ipotesi innovative. Si  
è così voluto affrontare  il  tema della topografia  
degli edifici sacri del Palatino repubblicano pro-
ponendone una visione d'insieme ed un possi-
bile inquadramento nelle dinamiche politiche e  
religiose della Roma mediorepubblicana.  

Per quanto riguarda le istituzioni romulee,  
sembrato fondamentale enucleare la percezione  
che di esse avevano le nostre fonti, cioè l'uni- 

co nostro punto di riferimento per qualsiasi ten-
tativo di valutazione. 

Del Palatino augusteo  si  è invece affrontato 
estesamente il problema dei luoghi di culto del 
divo Augusto, per giungere ad una ipotesi con-
clusiva del tutto inedita. 

L'ultima parte del lavoro affronta l'aspetto 
evolutivo della residenza impe riale: il palazzo 
imperiale è, paradossalmente, un'entità sostan-
zialmente sconosciuta, sia dal punto di vista del 
funzionamento interno, sia, e forse soprattutto, 
dal punto di vista istituzionale. Anche gli aspet-
ti architettonici sono stati valutati solo in modo 
parziale 15 . In questa sede si è ritenuto di poter 
affrontare un aspetto particolare come quello 
della progressiva espansione sulla superficie del 
monte. 

Una pesante incognita sulle conclusioni in 
merito  ai  singoli problemi è costituita dall'ine-
dito non accessibile, che costituisce un'ipoteca 
di fondo su ogni ipotesi formulata. Mantenen-
do ben saldo questo avvertimento, si è pensato 
di  poter avanzare, nelle pagine che seguono, sia 
pure con molta cautela, alcune proposte che, 
fortemente innovative rispetto alla tradizione 
degli studi, sono apparse tuttavia la soluzione 
più efficace a problemi topografici di un certo 
rilievo. 

In questi casi si è preferito, però, evitare di 
trarre valutazioni storico-urbanistiche basate su 
congetture che, anche se a nostro avviso soste-
nibili, necessitano tuttavia di verifiche sul ter-
reno.  

L'aspetto più strettamente tecnico è costitui-
to dalle planimetrie. Le esigenze nel corso  del-
la  ricerca hanno imposto la costituzione di un 
documento informatizzato che possa essere 

13  Per la rassegna bibliografica v. P. GROS, in LTUR  s,  
1993, s.v. Apollo Palatinus. V. anche infra, cap. 4.1.  

14  Un tentativo di sistematizzazione dei dati è stato da  

me proposto in CECAMORE 1994-1995.  
15  Si devono agli studi di C.F. Giuliani (GIuLIAis 1977;  

GIULIANI 1982) importanti precisazioni sulle soluzioni ar-
chitettoniche della cosiddetta domus Flavia. Agli studi pre-
cedenti (WATAcsrnN CANTINO 1966; FINsEN 1969)  si  de-
vono le migliori planimetrie tuttora esistenti.  
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utilizzato a varie scale senza subire le inevita-
bili deformazioni dei documenti cartacei e sen-
za dover ripetere varie volte  il  lavoro dí luci-
datura 16 . È stato così possibile ottenere una 
base continuamente aggiornabile e modificabi-
le, che possa essere messa a disposizione  di  
chiunque intenda lavorare sulla topografia pa-
latina. 

La realizzazione della parte tecnica della ri-
cerca (svolta in sede di elaborazione di tesi di 
Dottorato) è stata possibile grazie alla disponi-
bilità e all' assistenza di istituzioni e di studio-
si che hanno fornito un apporto insostituibile 
alla sua realizzazione ed ai quali va un sentito 
ringraziamento: il  prof. Migliari e la Cattedra 
di Rappresentazione e Rilievo della Facoltà di 
Architettura dell'Università di  Roma La Sa-
pienza, dove è stata realizzata gr an  parte della 
informatizzazione delle planimetrie; Françoise 
Villedieu e Henri .Bruise che mi  hanno consen-
tito l'accesso alle strutture dell'Ecole Françai-
se; Nicolò Masturzo ed E ric de Visme che mi 
hanno pazientemente introdotta all'uso degli 
strumenti di computergrafica. A Luca Fabiani  

ed alla AZIMUT s.r.l. devo invece l'adatta-
mento della documentazione grafica per la pub-
blicazione. 

Ringrazio la dott.ssa Jacopi della Soprinten-
denza Archeologica di Roma, che mi ha per-
messo  di  studiare alcuni complessi dí materiali 
inediti di grande importanza ai fini della ricerca. 

Desidero esprimere la mia gratitudine a  Eu-
genio  La Rocca, che con il suo incoraggiamen-
to e con le sue acute .osservazioni ha contribuito 
ad ampliare ed approfondire l'impostazione del 
mio lavoro. 

Ringrazio Fausto Zevi, che con le sue stimo-
lanti critiche mi ha indotto a una più attenta ri-
flessione su molti degli argomenti trattati. 

Sono grata ad Augusto Fraschetta, cui devo 
un intenso e fruttuoso scambio di opinioni su 
alcun temi storiografici affrontati nella ricerca, 
per la sua amichevole collaborazione. 

Desidero inoltre ringraziare Margareta Steinby, 
Domenico Palombi, Adam Ziolkowskí che han-
no avuto la pazienza di discutere con me alcuni 
dei principali temi affrontati. 

16 v• infra Appendice tecnica. 



I. L'IMMAGINE ANTIQUARIA DEL PALATINO NELLE FONTI 

L'intento dí questo studio consiste nel tenta-
re una ricostruzione della topografia storica del 
Palatino dall'età repubblicana fino al τ sec.  
d.C. Il confronto continuo con l'immagine an-
tiquaria del Palatino è inevitabile ed è dunque  

di primaria importanza definire in qualche  

modo questa immagine, i cui contorni si per-
dono nella complessità dei problemi legati alla  
Roma Quadrata, al mundus e, più in genera-
le, ad un nucleo urbano romuleo sul Palatino  
ed alla narrazione delle origini. Non si vuole  
qui, in alcun modo, tentare di sostanziare le  

notizie delle fonti con ritrovamenti archeolo-
gici più o meno recenti, ma solo per quan-
to possibile — individuare í tratti che gli stes-
si autori davano alle strutture territoriali legate  
alle origini.  

1.  RuA QUADRATA 1  

Vittima dell'ipercritica del secolo scorso, il  

tema è stato affrontato fondamentalmente  in  rap-
porto alle scoperte archeologiche dei primi de-
cenni del secolo, che costituiscono un vero e pro-
prio spartiacque nella bibliografia2.  Boni,  durante  
gli scavi del 1913-14 sotto il peristilio della Do-
mus Augustana, ritenne infatti di aver rinvenuto  

il mundus, cioè la fossa in cui furono gettate le  

offerte ominis gratia per la fondazione della città  
palatina, da identificare con la Roma Quadratati  
(figg. 1 e 2). Vennero quindi raccolte ed esami-
nate le fonti, nel tentativo di chiarire soprattutto  

il rapporto fra Roma Quadrata, mundus Cereris,  
mundus del Comizio ricordato da Plutarco (Rom.  
11) e città «extrapalatina» 4. Una dimensione nuo- 

1  Preferisco adottare la maiuscola per la parola quadra-
ta,  in  quanto ritengo che l'aggettivo faccia parte integran-
te del nome, sulla base di quanto rilevato in TIMPANARo 
1950, p. 30 (v. infra). 

2  La tendenza dominante negli studi ottocenteschi è di 
immaginare una città modulata sul templurń  augurale, sia 
riproducendo sul terreno un quadrato con assi che incro-
ciano al centro (RicHrER 1891; HUELSEN 1896, pp. 211-
212), sia ipotizzando un perimetro circolare (sulla base di 
PLur., Rom., 11) sempre costruito sull'incrocio cen trale di 
due assi (FaörrniGAM 1914). Brevissimi accenni, so-
prattutto  in  relazione al mundus, e senza alcuna discussio-
ne critica, compaiono in WissowA 1912 2, p. 234; GRAF-

FUNDER, in RE 2,1, 1914, col. 1013, s.v. Rom, e in PAis  
1898, p. 215.  

3  Come è noto Boni non pubblicò mai i risultati delle  
sue ricerche in forma scientifica. Sulla sua attività in que-
gli anni e sui suoi appunti in merito al presunto rinveni-
mento del mundus v. MARELLA VIANELLO 1947.  

Per le dinamiche del dibattito sulle origini e l'in fluenza  

degli scavi su di esse v. la sintesi proposta in GRANDAZ-
zi 1991 Α, capp. ι-τν.  

4 

 

Leoi'oLo 1924, con grande confusione, identifica la  
struttura trovata dal Boni con  il  mundus Cereris, da scin-
dere tuttavia dai riti di fondazione, mentre la Roma Qua-
drata sarebbe da identificare con schemi «terramaricoli». 
L'insieme di tali memorie sarebbe stato spostato nel Co-
mizio a seguito della costruzione del palazzo domizianeo. 
In parte seguito anche da Du JARDIN 1927-29.  KRILL  

1926, p. 124 relega l'insieme delle tradizioni che legano 
mundus e Roma Quadrata alla fondazione romulea nel-
l'ambito di un «unkritische Patriotismus». TÄUΒLΕR 1926, 
p. 224 propone per la prima volta l'ipotesi che Roma Qua-
drata sia da mettere in relazione alla città delle quattro re-
gioni; collega poi la struttura della Roma Quadrata al-
l'impianto delle terremare (con ulteriori sviluppi in 
TÄUBLER 1932). WEINSTOCK 1930, p. 119 ritiene che la 
connessione fra mundus e Roma Quadrata sia una con-
gettura della storia degli studi. SzAno 1938 centra il nu-
cleo delle tradizioni sul Comizio, negando una città pala- 
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FIG. 1. L'imboccatura del «ma. ιs» ώ  Giacomo Boni (feto SAR).  

va venne data dada ρubblimziοne, nel 1927, del 
cosiddetto Papiro di Servio Tullio (Pap. Oxyr. 
2088)5  in cui il  termine  Rc Quadrata compa-
re ben due volte in un testo estremamente lacu-
noso che tratta dfile rifοrrre istituzionali del se-
sto re e che fu m s α  in  relazione con í problemi 
della Roma Quadrata da F_ Castagnoli 6 . 

Più rari, gli stadi sull'ar7@men#o fra gli anni 
'50 e '80 da un lato si attardan su imposta- 

zioní precedenti, dail'altro allargano l'orizzon-
te alla critica delle fonti 8 . Dalla metà degli anni  
'0  un buon numÿro di seggi sono stati dedi-
cati  alla  Roma dei e origini ed  ai  problemi ad  
essa connessi9 : tutavia il terna della Roma Qua-
drata viene affron_ato in m3do specifico solo in  

rari casi e, o si perde nella grandi sin_esi pro-
poste, o viene escluso dall'esame di aspetti par-
ticolari del problema delle origini Recente- 

tína. Contra BLUIBSTHAL. 1941. i artίcdare rilievo assu-
me, per la complete za dell'indagire, lo studio dí Basanoff  

(BAsAiorr 1939),  he  trae sputo: dal confronto proposto  

da Täubler sulle teτταmare per p:o7orre  in  ulteriore sche-
ma ricostruttivo, in cui Roma _ ιcdrata (monumento) al-
tro non è che la piena d= chíusσa_ del mündus. 

5  Ruir 1927.  
6  CASTAGNOLI  1951,  p. 187 _n cui  si  ribadisce  il  rife-

rimento  alla  città se= ciana de lle jrattro ί~egioni. Lo stesso 
autore tornerà su queste conclus ri, optando piuttosto per 
una ricostruzione mutuata dalle lr_dazioni coloniali del iv 
sec. a.C. (Cωsrωüτ τ -964, p_ 178; CΑSΤΑΟΝΟLτ 1977,  

gp. 343-344).  
7  Un esempio della confusione generata dai tentativi di  

chiarire í problemi rela--ívi  alla  Rowza Quadrata è nell'inven-
zíone dí una Roma Qu drata «sib», Roma Quadrata «me-
dia», Roma Quadrata εgrande» illMINGAzzIiI 1361-62.  

8  PALMER 1970, pp_ 26-34 cor conclusioni del tutto ori-
ginali sull'origine del nome qu'drata, che avranno poca  
fortuna nella storia cigli studi successivi; MusTi 1975;  

MAGDELAIN 1976-77: Musrτ 1979; putti questi contribu-
ti mutuano in qualche modo l'idea di CASTAGNOLI 1964  

ci un modello derivab dalle foxrlazioni coloniali  

9  POUCEr 1985; PALLOrriiC 1993.  
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FIG. 2. Sezione della cisterna, pozzo e cunicolo del «mundus»  di  Giacomo Boni (da MARELLA V'ANELLI). 

mente la Roma Quadrata è stata di  nuovo og-
getto di studi mirati in tre contributi da parte di 
A. Grandazzi, P. Pensabene e A. Mastrocin-
que10, che giungono a conclusioni diametral-
mente opposte. 

Come si è detto sopra il problema di sostanzia-
re o meno  il  toponimo con realtà archeologiche o 
schemi topografici non rientra nei propositi di 
questo studio li . Sembra invece nedessario indi- 

viduare l'immagine del Palatino più antico che 
gli stessi autori antichi volevano comunicare e 
quindi delinearne l'evoluzione fino agli esiti, to-
pograficamente rintracciabili, dall'età repubbli-
cana in poi. 

Mi sembra metodologicamente opportuno 
analizzare prima í test'. in cui il toponimo Roma 
Quadrata sia esplicitamente citato, rimandando 
più oltre le connessioni con altri testi. 

10 GRANDAzzI 1993; PENSABENE 1998; MASTROCIN-
QUE 1998. 

11 Questo lavoro era già in fase conclusiva, quando è 
uscito  il  volume della pubblicazione definitiva dei rinve-
nimenti effettuati sulle pendici settentrionali del Palatino 
(CARAIDJII, CARAFA 1995). Naturalmente un commento 
puntuale esigerebbe una sede diversa da questa, tuttavia, 
ferma restando la fondamentale importanza ditali rinveni-
menti per quanto riguarda lo studio dell'evoluzione della 
città arcaica, l'identificazione dl essi con í monumenti che 
le fonti attribuiscono alla città romulea, pone, a mio avvi-
so, qualche problema.  Mi  sembra difficile poter attribuire  

il  nome di Porta Mugonia a strutture ormai da tempo ine-
sistenti al momento del formarsi de lla tradizione relativa a 
tale monumento. Dal punto di vista topografico, inoltre, l'i-
dentificazione si fonde  con  l'intricato problema del per-
corso della via Sacra più antica. 

Parte del presente lavoro è volto a riesaminare í dati re-
lativi sia all'immagine della città romulea quale emerge 
dalle fonti a nostra disposizione, sia alla ricostruzione del-
la topografia repubblicana del colle: le conclusioni rag-
giunte divergono sensibilmente da quelle proposte nella 
pubblicazione degli scavi della pendice settentrionale del 
colle. 
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Le fonti  

D. H., I, 88,2: 'Επε δέ  πâν, όσον ήν έκ  
λογισµού  θεοΑς φίλον, 4 ετο πεπρâχθαι,  
καλέσας άιπαντας είς TUV άποδείχέντα  
τόπού  περιγράφει τετράγωνού  σχήµα τ  

λοφώ , ... 12 .  
2,65,3: ούτε γàρ τό  χωρίον τούτο έν ώ  τό  

Ιερό" φυλάττεται πυρ `Ρωµύλος ήν ό  κα -
Θιερώσας τή  Θεώ  (scil. `Εστία) (µέγα δέ  τούτον  
τεκµήριον δτι τής τετραγώνού  καλούµένης  
`Ρώµης ήν έκεΤνος έτείχισεν έκτός έστιν... ι s  

PLUT., Rom., 9,4: `Ρωµύλος µέν ουν τήν 
καλούµένην `Ρώµην κοναδράταν, όπερ έστι 
τετράγωνού,κτισε και έκεΙνον έβούλετο 
πολίζειν TUV  τόπον,.., ι4  

APP.,  Reg., frg. 1a, 9: (Romolo e Remo) 
αύτοί  δέ  Πόλίν  έκτισαν έπί  τον ποταµού ,  ...,
ν και ώνόµασαν `Ρώµην, τό  τηνικάδε 

τετραγώνον λεγοµένην, δτι δέκα έξ σταδίων 
ήν αύτής ή  περίµετρος, έκάστης πλενρâς 
τέσσαρα στάδια έχούσης ι5  

FEST., 310 L: Quadrata Roma16  in Palatio  

ante templum Apollinis dicitur, ubi reposita sunt  

quae soient bina ominis gratia in urbe con-
dendo adhiberi, quia saxo munitust7  est initio 18  
in speciem quadratam. Eius loci Ennius  remi-
nit  cum ait (Ann. 157 = SKUTSCH 150): «et qui 
+est erat+19  Romae regnare quadratae»20 . 

Pap. Oxyr., 2088, 8-17:  

]sine ...[ 
].  S.  [.] siquis . sent[ 
] . o. insua . centu [ 
] men . I  ferre . posset . [  
] .... r [+-4] . ae . et . ceterae . cen[  

]nunc.  sunt.omnes .Servi rulli, . [  
]mus. ornino. centurias . fecit . [  
] . ceres . Ser . Tullius . rex . belli . sti .[  
] causa . exercitum . conscripsit . co[] ... [  

] . m . finitumis . belligerabat . deinde . o[  
J.  u . perditi . divisit . pagosque . in tribu[  
lea . in . oppido . `quo' qui[[.o]]sque . pago  

. cuis .ha[  
] exque . pagis . milites, conquirebantu[  
] pagis .cogebatur . primo que. ...in pago [  
]dita . est . eaque .  Roma.  muro[  
mis. at . Romam quadratam[  
]  put.  Rom[a]m . quad[rat]am[21 .  

12  «Quando ritenne che fosse stato fatto tutto quello che 
a suo avviso era gradito agli dei, chiamò tutto  il  popolo al 
luogo designato e qui descrisse in cima alla collina una fi-
gura quadrangolare ...» (trad. CANTARELL.I 1984).  

13 «Non fu infatti Romolo a consacrare alla dea il luo-
go dove si custodisce il  fuoco sacro (la maggior prova di 
ciò è il fatto che quello si trova fuori della Roma Qua-
drata che egli cinse di mura ...) (trad. CANTARELLI 1984) 

14  «Romolo dunque fondò quella che chiamano Roma  
Quadrata, perché ha la forma di un quadrilatero, e voleva 
trasformare quel luogo in città;» (trad. AMPOLO 1988).  

15  «(Romolo é Remo) fondarono úna città sul fiume,...,  
che chiamarono Roma, detta allora «il quadrato», - perché  
il suo perimetro misurava sedici stadi, poiché ogni lato mi-
surava quattro stadi».  

Il  carattere di ricostruzione arbitraria del perimetro del-
la Roma Quadrata è stato più volte messo in evidenza  
(CASTAGNOLI 1951, p. 187; MusTI 1975, p. 305). 

16  LINDSAY nella seconda edizione (Paris 1930, p. 365)  
ritenne dover integrare  in  questo punto <locus>; recente-
mente (GRANDAZZI 1991, p. 30) è stata invece proposta  

l' integrazione <ara>. 
17  Minitus codd. 
18 

 
SKUTSCH 1985, p. 306 propone initus/introitus. Una 

correzione in questo senso implica — come vedremo — una 
immediata relazione con il mundus Cereris. Poiché non è 
necessaria ritengo più semplice accettare la versione uni-
voca dei codici ed intendere initio come forma avverbiale. 

19 TIMPANARO 1950 ha definitivamente rivalutato la  
correzione del Salmasius qui se sperat, contro la lettura et 
qui sextus erat proposta da Hertz, che legava evidente-
mente  il  contesto a Servii Tullio.  

2° «Roma Quadrata, che  si  trova sul Palatino, davanti  al 
tempio di Apollo, dove sono deposte le cose che di solito  
si utilizzano per buon auspicio nella fondazione di una città,  

chiamata tosi perché il  luogo era difeso in principio con  
blocchi squadrati. Di questo luogo fa menzione Ennio quan-
do dice: «e colui che + regnare su Roma Quadrata». 

21 11  testo è quello proposto in S EIDER 1978, pp. 49-50. 
Sembra inutile proporre, le diverse varianti delle integra-
zioni  in  quanto nessuna assicura un margine di fondatezza 
maggiore dell'altra (v. in merito THoMSEN 1980, pp. 14- 
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CIL ντ, 32327 (1.11 -12): In Palatin in tribu-
nali Augustorum nn. quod [est in area aedis  
Apollinis ..] / [...] Salvius Tuscus applicit[...  
quod es]t ad Romam quadratam...  

SOLIN,  mir,  τ, 17: Nam, ut adflrmat Varro auc-
tor diligentissimus, Romam condidit Romulus,  

Marte genitus et Rea Silvia, vel ut nonnulli,  

Marte et  'ha: dicta  que primum est Roma Qua-
drata, quod ad aequilibrium foret posita, ea in-
cipit a silva quae est in area Apollinis, et ad  
supercilium scalarum Caci habet terminum, ubi  
tugurium fuit Faustuli. Ibi Romulus mansitavit,  

qui auspicato murorum fu ńdamenta iecit... 22 .  

Tz., Ad Lyc., 1232 (ed.  SCHEER 1881, p.  
355, 12-15): Πρό  δέ  τής µεγάλης ταντης  
`Ρώµης, fν έκτισε `Ρωµνλος πε τήν Φαι -  
στbλον oiuiav έν δρει Παλατ ίω, * καì *23  

τετράγωνος έκτίσθη `Ρώµη παρà 'Ρώµου ,η24  

`Ρωµνλον, παλαιοτέρων25  τοvτων26 .  

La lettura di queste fonti, alla luce .delle re-
centi acquisizioni filologiche, permette di sta-
bilire alcuni punti fermi:  

1. Il toponimo Roma Quadrata è messo espli-
citamente  in  relazione unicamente con Romo-
lo (Varrone in Solino, Dionigi, Plutarco).  

16; TRAINA 1987, pp. 389-397  con  ulteriore bibliografia;  
da aggiungere un'ulteriore proposta di integrazione delle ul-
time righe da parte di F. COARELLI, in LTUR iv, p. 208,  
s.v. Roma Quadrata). Diverse anche le ipotesi sull'opera da  
cui proviene il testo: PIGANIoL 1937 proponeva un anna-
lista della tarda repubblica e puntava l'attenzione su L. Ae -
ho  Tuberone. HEIcHELHEIM 1957 riteneva vi  si  potesse  
identificare un frammento delle Origines catoniane; THAI-

νλ 1987 vuole vedervi un testo gromatico del II secolo; da  
ultimo G1τΡAiDAZZI 1993 (p. 507 e ss.) vi riconosce l'uni-
co frammento sopravvissuto dell'opera storica di Claudio.  

22  «Infatti, come afferma Varrone, autore diligentissimo,  
Romolo, nato da Marte e Rea Silvia, o, come ritengono al-
cuni, da Marte ed Iliα, fondò Roma: all'inizio fu chiamata  
Roma Quadrata, in quanto sarebbe stata disposta ad aequili-
brium, essa aveva inizio dal bosco che si trova nella  zona  del  
tempio di Apollo, e termina  alla  sommità delle scale di Caco,  
dove fu la capanna di Faustolo. Qui fu allevato Romolo, che,  
presi gli auspici, gettò le fondamenta de lle fortificazioni ...».  

La paternità  di  Varrone dell'intero testo fu messa in dub-
bio già da ΗΌLSΕΝ 1896, p. 210 n. 2 e poi ancora in Τλu-

BLER 1926 (p. 218, n. 1) e in BLUMENTHAL 1942, pp. 186-
187,  in  quanto  il  tempio di Apollo fu inaugurato solo un  
anno prima (28 a.C.) della morte di Varrone (29 a.C.). Tut-
tavia, prima della preci sa identificazione del tempio di Apol-
lo (LUGLI 1953),  il  passo non presentava alcun problema di  
coerenza interna ed anzi veniva utilizzato (sulla base del pre-
sunto rinvenimento del'mundus da parte  di  Giacomo Boni)  
come una conferma o meno dell'identificazione ditale tem-
pio con quello di Vigna  Barberini  (Du Jλ.mnν 1927-29; 
TAUBLER 1926). BLUIvIENTHAL 1942, p. 187 interpreta í  
due punti di riferimento (area Apollinis e Scalae Caci) come  
gli estremi del cardo o decumanus della Roma Quadrata.  
Le difficoltà ad immaginare l'estensione  di  una città nella  
ristretta area fra tempio  di  Apollo e Scalae Caci furono evi- 

dentemente avvertite da F. Castagnohi (CASTAGNOLA 1951, 
pp. 183-4), che risolveva l'aporia interpretando  il  testo da 
«posita» in poi, come un'arbitraria aggiunta  di  Solino. Sul-
la possibilità che l'intero periodo sia invece da attribuire ef-
fettivamente a Varrone  y.  GRANDAZZI 1993, p. 504.  

L'espressione utilizzata da Varrone per spiegare  il  ter-
mine quadrata, cioè «ad aequilibrium posita» è stato ac-
costato alla disciplina augurale gib in ΤÄUΒLER 1926. Ul-
teriori e puntuali specificazioni in SzAao 1938 per  il  quale  
quadrata va interpretato come «quadripartita», sempre in  
rapporto alla disciplina augurale. Questa interpretazione  
ha avuto larghissimo successo nelle ipotesi che mettono  
in relazione Roma Quadrata alla divisione  in  quattro re-
gioni operata da Servio Tullio (in part. CASTAGNOLI 1951,  
pp. 186-187). Del tutto isolato  il  tentativo di BLU-
MENTHAL 1942, pp. 186-187 di integrare nel testo varro-
níano: Romam condidit Romulus, dictaque primum est  

<Groma> (o  ca  groma>) Roma Quadrata. L'interpreta-
zione di ad aequilibrium come «orizzontale» (da cui trae  
spunto l'integrazione) viene invece accolta da F. CGA-

RELLI,  in  LTUR  iv,  1999, p. 208, s.v. Roma Quadrata.  
Nessuna conseguenza ha avuto l'ipotesi di PALMER 1970  
(pp. 27-28), secondo cui ad aequilibrium si riferirebbe alle 
assegnazioni di due iugeri a testa. 

23  SCHEER 2, 1958 segue il testo del codice Par. 2723, 
segnalando  έτερα  in  Pal. 18 e un'omissione in Ambr. 222. 

24  καì  in  Ambr. 222. 
zs Codd. παλαίoτύρα. 
26  «Prima  dl  questa grande Roma, che fondò Romolo 

sul monte Palatino, presso la casa di Faustolo, fu fondata 
anche una Roma Quadrata da parte di un Romo o Roino-
lo pill  antichi». 

Nel passo si osserva una grande confusione fra le fonti 
consultate: Roma Quadrata costituiva un mistero gib per i 
commentatori bizantini. 
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È opportuno dunque analizzare  i  due testi che  
nominano Roma Quadrata senza esprimere  
esplicitamente tale connessione.  

Il primo è il verso di Ennio (Ann. 157 V =  
150 Sκurscx) citato da  Verr i  Flacco/Festo.  
Nell'edizione Vahlen il p rimo emistichio era  
corretto con et qui sextus erat, riprendendo una  
proposta dello Hertz, con evidente riferimento  
a Servio Tullio; conseguentemente il verso ve-
niva inserito nel r  libro degli Annales. È me-
rito di S. Timpanaro jr. avere dimostrato che la  
correzione et qui se sperat, proposta dal Sal-
masio, è senz' altro da preferire 27 ; l'autore pro-
poneva anzi ecqui in luogo di et qui, aggiun-
gendo, con l'interrogativo, una sfumatura  
iperbolica all'intero verso. In questa interpreta-
zione il personaggio cui il verso si riferisce ve-
niva identificato con uno dei tre responsabili di  
adfectatio regni della prima repubblica: Spurio  
Cassio, Spurio Melio o Marco Manlio Capito-
lino. O. Skutsch28 , riprendendo ed accettando le  
osservazioni di Timpanaro, opta senz'altro per  
Spurio Melio basandosi sul confronto con Liv.,  
4, 15, 3-5 29  e colloca il frammento nel iv libro.  
Da ultimo A. Grandazzi 30  ritiene di poter inve-
ce collocare il frammento nel libro τ, che do-
veva concludersi con la morte di Romolo 31 , ap-
poggiandosi sostanzialmente su due argomenti:  

— Quando Verrio Flacco cita più di un luogo  
di Ennio in un unico lemma, normalmente se-
gue l'ordine dei libri dell'opera (escludendo il  
XVI o χντ-xΝΠΠτ) 32. Ritenendo di poter applica- 

re questa regola anche a citazioni contenute in  
lemmi vicini, ed osservando che la citazione se-
guente proviene dal libro Π, l'autore conclude  
che il verso in questione debba provenire dal  
libro τ.  

— Individuando fra i passi di vari autori un'a-
nalogia nelle parole fundamenta/fundamina  
iacere33  riferite alla fondazione romulea, l'au-
tore ritiene di potervi ravvisare la traccia di un  
verso enniano che dovrebbe confermare l'attri-
buzione del frammento 150 S κurscx  alla  vita  
di Romolo.  

Per quanto riguarda il primo argomento, ap-
pare chiaro, con un controllo anche superficia-
le sul testo del De Verborum Significatu, che la  
«legge dell'ordine delle citazioni» non pub es-
sere applicata a lemmi vicini; a rigore peraltro  
non si pub parlare di «consecutivi» in quanto  
la citazione del libro n presa ad esempio da A.  
Grandazzi non è contenuta nel lemma Qua-
drurbem Athenas, immediatamente successivo a  
Quadrata Roma, bensì in Quaeso, ancora se-
guente. Una indagine che non ha alcuna prete-
sa di completezza ha messo in evidenza vari  
casί34  in cui l'ordine dei libri non è rispettato  
nelle citazioni contenute in lemmi vicini. Lun-
gi quindi dal poter costituire una «legge» su  
queste basi, si può soltanto supporre che, nella  
dinamica della redazione dell'opera, Verrio  
Flacco abbia potuto trovare, mentre cercava una  
o più citazioni precise per un particolare lem-
ma, altre citazioni per lemmi non lontani. In  

27  V. supra, n. 19. Adotta ancora la vecchia correzione 
del Vahien MASTRocINQUE 1993, ρ. 100. 

28  Sκurscη 1985, pp. 306-307.  
29  Nec cum eo tamquam cum cive agendum fuisse qui 

...ex qua urbe reges exactos sciret... in ea Sp. Maelius spem 

regni conceperit. Et quis homo? 
30  GI1ΑνDΑΖΖΙ 1993, pp. 497-500.  

31  SKurscH 1985, pp. 142-143 con bibliografia prece-
dente.  

32  SKurscx 1985, pp. 35-38.  

33 
 

Liv., 1,12,4: Iuppiter, tuis [...] iussus avibus hic in  

Palatin prima urbi fundamenta ieci. 0v., fast., IV, 835:  

Augurio laeti iaciunt fundamina cives. SOL., Mir. τ, 17: 'bi 
Romulus [...] qui auspicato murorum fundamenta iecit. 

34  FEsr., p. 184L: «Nictit» contiene la citazione del h-
bro x (340 = 332 SKurscH), segue «Niquis scivit», sen-
za alcuna citazione, segue ancora «Ningulus», con citazio-
ne del libro 11 (130 = 131 Sκurscx); p. 386L: in «Solum» 

citato íl libro ni (150 = 138 SKUTSCH), seguono «So-
lea» e «Sólox», senza citazioni enniane, per arrivare a 
«Sis» che contiene versi, ordinati, del libro τ (22 = 19 
SKUTSCH), del ιιι (151 = 141 Sκurscκ), del vu (256 =  
230 SKurscx), dell'xj (356 = 357 SKurscx).  




