
L'arx Capitolina e le primae Capitolinae artis fores  

di Tacito (hist., τ τ τ, 71) : una proposta di lettura  

Nel dicembre del 69 d.C., durante la guerra  
civile che opponeva Flavio Vespasiano a Aulo  
Viteilio,  i  Vitelliani dettero l'assalto al Campi-
doglio, dove si era rifugiato Flavio Sabino,  
praefectus urbi e fratello di Vespasiano, con  
suoi sostenitori. Nel successivo scontro, che  
ebbe come teatro il colle, divampò un incendio  
che distrusse il tempio di Giove Ottimo Mas-
simo. Le varie fasi di questa vicenda sono nar-
rate da Tacito, che ne dà un dettagliato reso-
conto in un brano delle Historiae Dggetto di  
numerosi studi moderni, dedicati a compren-
dere non solo l a  dinamica dell'episodio ma  
soprattutto il luogo preciso in cui questo si  
svolsei . Di particolare interesse, ai fini della  
conoscenza della topografia capitolina, è il pas-
so in cui lo storico descrive la prima fase del-
l'azione, quando i seguaci di Vitellio si schiera-
rono sino alle primae Capitolinae artis fores. È  
questa zona del Campidoglio, non altrimenti  

attestata, in tali termini, nelle fonti letterarie  
antiche, che vogliamo analizzare in questa  
sede. Quello che ci si propone è in primo luo-
go comprendere che cosa intendesse Tacito  
con arx Capitolina, per poi passare a conside-
rare la localizzazione delle fores e la loro iden-
tificazione.  

L'attenzione de gli studiosi fino ad ora si è  d i  
fatto concentrata sulla comprensione del topo-
nimo arx Capitolina, di cui sono state proposte  
due diverse interpretazioni, che lo identificano  
o con la vetta meridionale o con quella setten-
trionale del Colle Capitolino, in rapporto con  
l'analoga localizzazione dell'assalto 2 . Vista la  
presenza d i  quest due accezioni, estese anche 
agli altri casi in cιi compare il toponimo nella  
letteratura antica, si è ritenuto opportuno  
prendere in esame quei testi, oltre alle Histo-
riae di Tacito, in cui è attestato il termine in  
esame, per comprendere se v i  sia una costante  
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