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Il problema topografico del tempio di Giunone Moneta, affrontato di recente,'  
viene riesaminato e approfondito nel presente studio, che si propone anche di valutare la  
consistenza della tradizione classica secondo cui l'edificio sacro a Moneta sarebbe sorto  
al posto della casa di M.Manlio Capitolino, demolita quarant'anni prima.  

L'esame delle fonti storico-letterarie relative alle due costruzioni (A); ed  il  loro  
confronto con la documentazione archeologica superstite (B) sembrano fornire elementi,  
almeno ipotetici, per ricostruire la vicenda di M. Manlio e della sua domus (C).  

A) LE FONTI STORICO-LETTERARIE  

Nell'anno 345 a.C., sappiamo da Livio, il dittatore Lucio Furio Camillo,  
combattendo contro gli Aurunci, vota un tempio a Giunone Moneta 2•  

Essendo uscito  di  carica, è tuttavia il senato a stabilire la posizione dell'edificio  
sull'Arce (locus in arce destinatus), nel luogo in cui sorgeva la casa di M. Manlio  
Capitolino (quae area aedium M. Manlii Capitolini fuerat) 3 .  

Topograficamente  il  tempio di Giunone Moneta e la domus M. Manlii resterebbero  
ancorate al reciproco — e pertanto indeterminato — rapporto, fondato sulla generica  
dizione in arce 4, se Ovidio non situasse entrambe le costruzioni in summa arce 5 e  

* Questo studio, frutto di lunga. ricerca, dedico  
con affetto a Renate.  

Per l'attenzione con cui hanno seguito la mia  
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quale sono poi particolarmente riconoscente per  

averne voluto verificare sul posto le conclusioni.  

Il mio ringraziamento è rivolto inoltre  ai  
Proff. S. Mazzariiio e R. Orestano, per le preziose 
osservazioni formulate, rispettivamente in rela-
zione alla problematica storica e giuridica del 
presente lavoro. La mia gratitudine è rivolta poi 
alla Soprintendenza Archeologica di Roma — ed 
al Dr. E. Gatti in particolare — per la promessa di 
eseguire qualche sondaggio nell'area esaminata in 
questo scritto ed infine all'amico C. Buzzetti per 
aver eseguito, con la consueta perizia, la rileva-
zione degli avanzi archeologici superstiti. 

I  G. GIANNELLI, «La leggenda dei Mirabilia 
e l'antica topografia dell'Arce Capitolina», in 
Studi Romani, Roma, 1978 n. 1, p. 60 ss. 

2  Liv., VII, 28, 4-6:4) «Dictator (L. Furius 
Camillus) tarnen āedem lunoni Monetae vovit... 
5) Senatus duumviros ad earn aedem pro amplitudi-
ne populi  Rornani faciendam creari iussit; locus in 
arce destinatus, quae area aedium M. Manlii Capi-
tolini fuerat. 6) Anno post quam vota erat, cedes 
Monetae dedicatur C. Marcio Rutilio tertium, T. 
Manlio Torquato iterum consulibus». 
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Liv., VII, 28, 5 (testo a nota 2). 

4  Oltre che in Lev., VII, 28, 5, anche in Cic., 
De div., I, 45, 101, e nei Calendari Anziati maggiori 
(ad diem 1 Jun., I.I.XIII, 2, p. 6 e 'Sc,  1921, 
p. 89).  
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