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Note in margine di topografia romana:  

Codeta, minor Codeta  
e Naumachia Caesaris  

Codeta1  è una località della Roma antica,  
menzionata soltanto da Festo-Paolo 2  due volte,  
la prima senza specificazione topografica e l'al-
tra, invece, con l'indicazione che essa  si  trova-
va  trans  Tiberim: «Codeta ager, in quo frutices  
existunt in modum codarum equinarum» e «Code-
ta appellatur ager trans Tiberim, quod in eo vir-
gulta nascuntur ad caudarum equinarum simili-
tudinem». I frutices o virgulta a forma di code  
di cavallo da cui la località traeva il nome sono  
quasi certamente gli equisaeta3 , piante tipiche  
del luoghi umidi, dette, in italiano, equiseti e,  

popolarmente appunto, «code di cavallo»: dal  
che si deduce, credo, non solo la natura palu-
dosa della Codeta ma anche la sua vicinanza al  
fiume. L'ubicazione del sito è ricostruibile sul-
la base di una frammentaria iscrizione su un  

cippo di travertino della tarda età repubblica-
na: fineis [---?J / [---? CJaudeta[e ---?J, rin-
venuta nel 1892, nel letto del Tevere  <>in  pros-
simità del nuovo ponte Principe Amedeo», oggi  

Mazzini, dí fronte a Regina Coeli 4 . Questa loca-
lità è senza dubbio identica al Campus Codeta-
nus ricordato nei Cataloghi Regionarii nell'ambi-
to della xiv Regio (oltre che, genericamente, fra  

i Campi della città) 5 .  
Nella Roma antica, però, esisteva anche una  

minor Codeta6 , menzionata in rapporto con la  

Naumachia Caesaris7 : di tale sito ci parla íl  
solo Svetonio «  come il luogo, appunto, in cui  
Cesare fece scavare un bacino per la battaglia  

navale offerta al popolo, insieme ad altri spet-
tacoli, in occasione del suo quadruplice trionfo  

su Gallia, Egitto, Ponto ed Africa, del 46 a.C.:  

* Ringrazio L. Ferrier ed E. Rodríguez-Almeida per l'indi-
spensabile aiuto ed i preziosi suggerimenti. Ovviamente la re-
sponsabilità del testo è solo di chi scrive.  

' Cfr. ad es.: COARELLI, 1997, pp. 19, 584; LTUR, I, 1993,  
p. 291, s.v. Codeta (F. Coarelli); RICHARDSON, 1992, p. 92, s.v.  
Codeta; PLATNER, ASHBY, 1929, p. 128, s.v. Codeta; JORDAN,  
HULSEN, 1907, pp. 624-625 con nota 5, 652; RE, Iv, 1, 1900, 
col. 159, s.v. Codeta (Ch. Hülsen). 

2  FEST -PAUL.,  p. 34 Lindsay e p. 50 Lindsay. 
3  Cfr. PLIN., net. hist., xviii, 259; XXVI,  132 ss.; id., inoltre, 

J. ANDRÉ, Les noms de plantes dans la Rome antique, Collection  
d'études anciennes, Paris 1985, p. 95, s.v. equisaetum.  

4  L. BORSARI, in 'Sc  1892, p. 349; CIL,  VI,  30422. 3.  
5  R. VALENTINI, G. ZUCCHETTI, Codice topografico della 

città di Roma, I, Roma 1940, pp. 147 (nella xiv Regio) :  Cam-
pur  Bruttianum et Codetanum (Curiosum); 151 (tra í Campi): 
Codetanus (Curiosum); 182 (nella  xiv Regio): Campum Britia-
num et Codetanum (Notitia); 184 (tra i Campi): Codetanus (No-
titia); cfr., inoltre, 250 (nella  xiv Regio): Campus Codetanus  

(Descrizione interpolata delle quattordici regioni di Roma); 252  
(tra í Campi): Codetanus (Descrizione interpolata delle quattordici  
regioni di Roma); 308 (tra í Campi): Coditanus (Quae sift Ro-
mee)  .  

6  COARELLI, 1997, pp. 19, 20, 76, 83, 584; LTUR, I, 1993,  
p. 291, s.v. Codeta minor (F. Coarelli); K.M. COLEMAN, Laun-
ching into History: Aquatic Displays in the Early Empire, in JRS,  
LxxxIII, 1993, pp. 48 ss., 50; RICHARDSON, 1992, p. 92, s.v. 
Codeta minor; PLATNER, Ash-isυ, 1929, p. 128, s.v. Codeta mi-
nor; JORDAN, HIlLSEN, 1907, p. 494; RE, lic. cit. a nota 1. 

7  Sulla Naumachia Caesaris, cfr., ad es., COARELLI, 1997, so-
prattutto pp. 584-585; LTUR, III , 1996, p. 338, s.v. Naumachia 
Caesaris (Α.Μ. Liberati); COLEMAN, loc. cit. a nota 6; RI-
CHARDSON, 1992, p. 265, s.v. Naumachia Caesaris; A.Μ. LIBE-
RATI, Le Naumachie e il Tevere, in Tevere un'antica via per il  
Mediterraneo, [cat. della mostra], Roma 1986, pp. 266-267, 266;  
PLATNER, ASHBY, 1929, p. 358, s.v. Naumachia Caesaris; JOR-
DAN, ΗΪ:ττ,sεΙ, 1907, p. 494. 

8  SUET., div. Iul., 39, 4.  


