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INTRODUZIONE * 

Questo volume di Studi Miscellanei vuole idealmente Se-

gnare un ritorno allo spirito e ai propositi originari della 

collana, in quanto rappresenta l'esito di un percorso che ha 

visto in primo luogo impegnati alcuni "giovani" studiosi 

- le virgolette sono d'obbligo, considerandone l'età media 

- formatisi presso ii Dipartimento di Scienze dell'Antichità 

della Sapienza nel corso di p16 cicli di Dottorato di Ri-

cerca in Archeologia Classica svoltisi tra ii 2002 e ii 2009. 

Tema di questo seminario è stata l'architettura rornana 

e italica di epoca tardo-repubblicana, e vuole essere - al-

meno Si spera - il tentativo di dare avvio a un piui ampio e 

prolungato dibattito sulla circolazione, sulla sperimentazio-

ne e sull'affermazione di "modelli" e di specifiche forme 

e tipologie architettoniche e decorative, con la loro vasta 

gamma di variazioni e contarninazioni, in area centro-ita-

lica. Si è voluto porre l'accento, in particolare, sui modi 

in cut nuovi schemi morfologici di derivazione ellenistica 

furono recepiti e/o elaborati fondendosi con schemi già im-

postati nell'ambito di una consolidata tradizione costruttiva 

locale, e sulle dinamiche (storiche, culturali e sociali) che 

ne favorirono la diffusione su larga scala. In altre parole, 

l'intenzione degli autori nei diversi contributi che seguo-

rio, lungi ovviamente dal tradursi in trattazione sistematica 

ed esaustiva di rim campo di indagine cos! complesso, e su 

cui tanto frequentemente si è sofferniata la letteratura ar-

cheologica da almeno un secolo a questa parte, è quella di 

focalizzare l'attenzione su determinate manifestazioni e su 

taluni aspetti salienti dell'architettura pubblica e privata di 

Roma e dell'Italia centrale del II e I secolo a.C., cercando 

di esaminarli alla luce di un approccio critico per cosI dire 

"aggiomato" al progressi delle ricerche in materia e alle pin 

recenti tenderize e chiavi interpretative dei fenomeni storici 

e culturali del mondo antico.

Piui in particolare, tale aspirazione scaturisce dal risultati 

emersi in una serie di studi e approfondimenti su contesti 

e materiali parzialmente inediti di Roma, di Ostia e delie 

aree laziale, campana e sannitica, condotti sia nell'ambito 

dci citati cicli di dottorato dell'Università xSapienzai di 

Roma, sia nel corso dell'intensa attività di indagine, tutela 

e valorizzazione del patrimonio storico svolta negli ultimi 

vent'anni dalla Sovraintendenza al Beni Culturali del Comu-

ne, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma e 

dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia (ora 

accorpata a quella romana). Sono studi che hanno avuto per 

oggetto taluni aspetti, assai diversificati tra loro, non solo 

dell'architettura templare, santuariale, civica, residenziale e 

funeraria in territorio centro-italico, ma anche degli apparati 

e dei sistemi decorativi caratterizzanti la produzione edilizia 

dell'epoca. Si tratta evidentemente di un variegato insierne 

di testimonianze che si ritengono a buon diritto costituti-

ye di una stagione altamente fonnativa per i caratteri e gli 

sviluppi della "grande" architettura antica (con non poche 

ricadute sull'architettura medievale e moderna). Potrebbe 

forse apparire azzardato riconsiderare l'architettura tardo-

repubblicana nei termini programmatici sopra enunciati, 

ma crediamo che sia urgente rilanciare una discussione che 

sembra al momento stentata o quantomeno affievolita, alme-

no a giudicare dalle pubblicazioni degli ultimi anni che con 

rare, sebbene significative eccezioni, sembrano essere prive 

di argomenti nuovi. La comsistenza e qualitâ delle nuove ac-

quisizioni, invece, inducomo se non altro alla precisaziome 

o al ripemsamento di certi assunti e a rim conseguente ade-

guamento delle conoscenze generali sul tema, a corninciare 

dalle questioni imeremti le cronologie, le pecuuiaritd e spe-

cialmente i percorsi di derivazione e trasmissione di quelle 

stesse espressioni monumentali e artistiche. 

* Queste osservazioni ricalcano in parte quanto già edito sin nella pre-

sentazione degli interventi elaborati da alcuni degli stessi autori di questo 

volume in ordine alla tematica del "Contatto tra Culture in Italia" in sede 

di pubblicazione net Bollettino di Archeologia on-line degli Atti del XVII 
Con gresso Internazionale di Archeologia Class ica tenutosi a Roma net

settembre 2008, sia in un breve saggio di A. D'Alessio dal titolo Fascino 
greco e attualita' romana: la conquista di una nuova architettura, recen-

temente apparso net catalogo (a cura di C. La Rocca e C. Parisi Presicce) 

delta Mostra Roma. L 'eth della conquista, allestita ai Musei Capitolini dal 

marzo al settembre 2010.
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Eugenio La Rocca, Alessandro D 'Alessio 

Basti pensare ad esempio solo per richiamare alcuni 

casi eclatanti - a quante pagine sono state spese sulle re-

lazioni tra la costruzione della porticus Aemilia, la Roma 

degli Aemilii e ii mondo greco, quando l'identificazione 

del resti della gigantesca struttura del Testaccio con quella 

menzionata da Livio è stata oggetto di un'interessante revi-

sione critica (anche se sull'argomento, per la sua comples-

sità e per i non pochi problemi che lascia ancora in sospeso, 

si attende ancora una messa a punto pi precisa); oppure a 

quante ipotesi siano state montate sulla datazione tra la fine 

del III e gil inizi del II secolo aC. del primi esempi di opera 

incerta a Roma - tecnica che trova in realtà le sue origin] 

e pin precoci applicazioni nei centri della dorsale appenni-

nica laziale e campana - in base all'attribuzione del podio 

cementizio del tempio della Magna Mater sul Palatino alla 

fase di costruzione originaria del 204-191 a.C., mentre esso 

è invece da assegnare certamente al rifacimento successivo 

all'incendio del ill aC. (senza tener conto del fatto che 

non presenta simili paramenti); o ancora a quanti monu-

menti siano stati o siano tuttora datati, con sorprendente 

e anacronistico effetto-domino, per via del confronto con 

edifici già inquadrati cronologicamente sulla scorta della 

"vecchia" datazione in eta sillana del santuario della Fortu-
na Prirnigenia a Palestrina, quando la sua corretta attribu-

zione all'ultimo venticinquennio del II secolo aC., stabilita 

da Attilio Degrassi, è unanimemente accolta da oltre un 

trentennio (e il caso del teatro-tempio e della monumen-

talizzazione tardo-repubblicana del santuario in loc. Lore-

to a Teanum Sidicinurn, come di altri complessi meno noti 

del Lazio e della Campania), mentre anche altre datazioni 

che Si ritenevano sicure sono state ora riviste verso l'alto 

o verso it basso (vd. I templi c.d. di Ercole e dei Dioscuri 

a Con, il tempio rotondo sull'acropoli di Tivoli, I quattro 

tempietti e be mura di Ostia, ccc.), in un complessivo stato 

di avanzamento delle conoscenze che trova forse 11 suo cut-

mine nell'opportunità di riaizare, grazie ai risuitati emersi 

dai recenti Scavi nella Casa di Augusto, la cronologia della 

fase II b del secondo stile pittorico a epoca anteriore al 36 

a.C. (E. LaRocca). 

Non parliamo poi delta famigerata definizione di "an-

chitettura silbana", uno fra i buoghi comuni maggiormente 

radicati e ricorrenti in letteratura fino a pochi anni or sono. 

Con tale terminobogia si ê a lungo etichettata buona parte 

della produzione edilizia dell'epoca, caratterizzata dall'im-

piego di determinate tecniehe costruttive e soluzioni corn-

positive e formabi, peraltro ascnitte da piü parti a una diretta 

derivazione da presunti "modelli" o antecedenti di matrice 

squisitamente greco-orientale. Mentre ii nischio, oggi, è 

semmai quello di incorrere in un altrettanto automatico e 

disinvolto abuso di "architettura maniana", una revisione

terminobogica per tanti aspetti saiutare rispetto albo spro-

porzionato accento posto sulla dittatura di Silla (F. Zevi), 

e parzialmente legittimata dal riconoscimento delta cornet-

ta prospettiva storica e socio-culturale entro cui ricadono 

mobte delie nealizzazioni monumentali prima attnibuite a eta 

sibbana, ma che, condotta at suo eccesso, potrebbe pnodurre 

danni anaboghi. 

D'aitno canto, uno del condizionarnenti che notoria-

mente ha pin pesato negli studi di antichistica sul mondo 

romano-itabico, è stato quello di averne considerato troppo 

a lungo le manifestazioni artistiche e speciabmente archi-

tettoniche di eta tardo-repubbhcana quail "semplici epife-

nomeni della cubtura ellenistica" (F. Coarebbi): una visione 

profondarnente radicata nelia storiografia ottocentesca e del 

primi decenni del Novecento. Per contrasto, nei decenni a 

cavaiio del secondo conflitto mondiabe, si è reagito a tale 

assunto rivendicando giustarnente un maggiore grado di 

autonomia della produzione architettonica e antistica itah-

ca che è andato sempre pin definendosi in dettaglio con lo 

sviluppo delle ricerche, ma finendo tabora con it sovverti-

re diametrabmente la visione ellenocentnica, abla quabe si ê 

sostituito un non meno ambiguo e pericoboso esciusivismo 
autoctonista (b'apice del quale sta in quebba retorica della 
rornanità e "italicità" tanto declamata dab Fascismo, ma che 

gia risabiva, come noto, a certe istanze di epoca pre- e so-

prattutto post-unitaria). 

Nebba sintesi odienna, ovviamente, nessuno penseneb-

be che possano esistere un'arte e un'architettura nomana 

senza be plunisecolani esperienze delta civibtà greca (e di 

presenza di "modebli" ellenici in Italia, da queibo unbano 

a quelbi debb'edibizia templane e domestica ed a quelbo del-

le arti figurative in generate, si puà già parbane per be fasi 

che precedono do seguono la "colonizzazione" greca ar-

caica), ma, al conternpo, anche be troppo abusate categoric 

debb'infiuenza, debb'imitazione e deli'impontazione sic et 
sinipliciter di c.d. prototipi concettuali e formabi a Roma e 

in Italia sembrano destinate a scomparire dab vocabolanio 

deibe discipline stonico-ancheobogiche. Ed è in questa ottica, 

per quel che riguanda pit da vicino be tematiche qui affnon-

tate, che pure be tradizionabi peniodizzazioni in "eta rnedio/ 

tando-repubblicana" ed "eta elbenistica" possono venire in 

pratica a coincidene, cosi come le dizioni di consuetudo ita-
lica ellenizzata o di ellenizzazione delleforme invabse negli 

studi, sopnattutto di architettuna, ci sembra debbano essene 

compiutamente riassorbite, abmeno peril peniodo postenione 

abia conquista romana dci paesi affacciati sub Mediterraneo 

orientate, in altre forrnube che abbiano maggione capacita 

di alludene able specificita, o interpretazioni o declinazio-

ni bocabi di un fenomeno tanto vasto e trasvensale quale fu 

appunto b'Ebbenisrno con tutti i suoi "dialetti" (ellenisino
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greco, magno-greco, asiatico, punico, e quindi romano e 

italico [pur con qualche punta di differenza]: glocal si di-

rebbe oggi). Ci rendiamo perfettamente conto che si cone 

in tat modo it rischio di offrire all'Ellenismo un raggio d'a-

zione fin troppo vasto e quanto mai differenziato (come si 

puO comparare it "mix" culturale tra greco e locale in Siria 

o in Egitto con quello delle vane regioni italiche? e come 

non tener conto che Roma era ormai la padrona del Medi-

tenaneo, e quindi capace di infiuenzare in modi prima im-

pensabili, attraverso una potentissima, e ricchissima, corn-

mitteuza, la stessa produziorie artistica greca, in tutti i suoi 

variegati accenti, dalla madrepatria fino alle regioni elleniz-

zate del bacino orientate del Meditenaneo?), ma si puó, in 

tat modo, recuperare at meglio quel fondamentale concetto 

di "inescolanza" culturale che ha informato un intero filone 

delle ricerche di antichistica a partire dalle rifiessioni di J. 

G. Herder, B. G. Niebuhr e U. Bernhardy, fino alla celebre 

formulazione di G. Droysen che ha imperato nei successivi 

sviluppi storiografici. 

Roma, ottobre 2011

EUGENIO LA RoccA 

ALESSANDRO D'ALESSIO 
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LA FORZA DELLA TRADIZIONE:

L'ARCHITETTURA SACRA AROMA TRAIT E I SECOLO A. C. 

Eugenio La Rocco 

Ii "filellenismo" romano non significô mai, specialmente 

durante gli ultimi due secoli della repubblica, una perdita 

dell'identità romaria 1 . P. Veyne ha giustamente osservato 

che: "Come corpo politico, Roma vuole acculturarsi sen-

za identificarsi; si ellenizza per affermare se stessa, mentre 

agli occhi del Greci l'ellenizzazione equivaleva ad una na-

turalizzazione; Roma li sconcerterà: è una città ellenizzante 

che loro sfugge" 2 . Per i greci ellenizzarsi significava vive-

re alla greca, e quindi essere allevati alla greca, svolgendo 

nei ginnasi e negli edifici che erano parte integrante della 

cultura greca quegli esercizi fisici e quell'insegnamento in- 

tellettuale che era proprio dei greci 3 , laddove già Polibio 

poneva in luce le complesse divergenze culturali e sociali 

che rendevano impossibile per un romano identificarsi con 

un greco, maigrado i numerosi punti di convergenza che 

si accrebbero nel tempo al punto da oscurare molto spes-

so le effettive antinomie. E certo, tuttavia - Antioco IV' e 

Polibio sono Ii a dimostrarlo con ampiezza di dati - che i 

greci subirono ii fascino delle istituzioni romane, al punto 

da tentare, in determinati casi, di imitarle. Nel complesso 

intrico di rapporti tra Grecia e Roma nel tardo ellenismo, 

come si puà pensare che gli artisti greci non si adeguassero 

alla mentalità romana modificando, anche inconsciamente, 

i loro prodotti in ftinzione della nuova committenza? E vi-

ceversa, come si puô disconoscere l'apporto che i romani 

hanno offerto per la costituzione di un nuovo linguaggio 

"mediterraneo", anche se non privo, evidentemente, di 

idiomi differenti nelle vane parti dell'impero? Nel campo 

dell'architettura - ma il discorso vale anche per la scultura 

e la pittura -, questa miscela di greco e romano, tra identi-

ficazioni e contraddizioni, fu comunque capace di costruire 

un comune e innovativo lessico artistico. 

Pochi lavori, come ii De architectura di Vitruvio, espri-

mono meglio la tensione intellettuale rornana, la precisa vo-

lonth dei romani di innestare la propria tradizione artistica 

nell'alveo della cultura greca, accomunandone i migliori 

prodotti come nisultato di una medesima pratica costruttiva, 

e tuttavia non nascondendo le divergenze. 

Nel terzo libro del suo trattato, Vitruvio descrive accu-

ratamente gli aspetti formali degli edifici templari, partendo 

dal loro aspetto esteriore, e quindi distinguendo i tipi detti 

in antis, i prostili, gli anfiprostili, i penipteni, i pseudo-dip-

ten, i dipteri, gli ipetri. Di ogni tipologia lo scrittore offre 

esempi, per lo pin romani ma, in determinati casi, in loro 

assenza, anche di esempi desunti dal mondo greco. Prevale 

un maggiore interesse nella descnizione dei templi peripteri 

e di quelli pseudo-dipteri, dei quali stabilisce uno specifico 

schema modulare. Ii "suo" tempio periptero deve avere sei 

colonne sulla fronte e undici sui lati lunghi, e deve avere un 

conidoio anulare tra la peristasi e la cella largo quanto un 

intercolunmio (Figg. 1, 20 a destra). Peripteri sono a Roma 

ii tempio di Giove Statore, opera di Hermocloros, coiloca-

to entro la porticus Mete/li, e ii tempio di Honos et Virtus, 
dedicato da Gaio Mario e realizzato da Gaius Mucius, che 

tuttavia presenta la variante di un corridoio su soli tre lati, 

in quanto l'edificio è sine postico. II tempio pseudo-diptero 

deve avere otto colonne sulla fronte e sul retro, e quindici sui 

lati lunghi. Le mura delle celia devono essere in asse con la 

terza e con la sesta coloima del lati brevi, mentre l'ambula-

cro deve essere largo quanto la misura di due intercolumni e 

una colonna. Di questa tipo!ogia, non essendoci alcun esem-

pio a Roma, sono citati ii tempio di Artemide Leukophiyene 
a Magnesia sul Meandro, opera di Herino genes - ii grande 

architetto attivo in Asia Minore tra la fine del ITT e i pnimi 

decenni del TI secolo a.C., autore tra l'altro di trattati teorici 

citati dallo scrittore latino, e probabilmente una delle sue 

fonti primanie proprio per ii terzo hbro del De architectura5 
- e il tempio di Apollo ad Alabanda, opera di Menesthes. 

Vd. nra suIl'argomento le sintesi in L'età del/a conquista 2010. Per un 

quadra d'insieme su Roma in questo periodo: PALOMBI 2010, p. 65 ss. 
2 VEYNE 1979, p. 3 ss. (ii riferirnento è a p. 11 s.). It tema 6 ampiamente 

trattato in FERRARY 1988, p. 517 ss.

Cosi ROBERT 1963, p. 490 ss. 

MØRKHOLM 1966, p. 40; BUNGE 1974, p. 67; GRUEN 111984, p. 662 S.; 

EDMONSON 1999, p. 84 ss.
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Fig. I - Proposta di restituzione del ternpio eustilo vitruviano, secondo H. Knell 

(daKNELL 1985). 

Vitruvio passa poi all'esame dei ritmi del colomiati, che 

distingue in cinque tipi: ii picnostilo, ii sistilo, ii diastilo, 

l'areostilo, infine l'eustilo. I ritmi sono basati su precisi rap-

porti proporzionali rispetto al modulo standard, ii diametro 

inferiore della coloima (calcolato immediatamente sopra lo 

sguscio - la apophyge - che collega ii fusto con la base) 6 . Ii 

ritmo picnostilo aveva un intercolumnio pari a un diametro 

e mezzo, come nel tempio del divo Cesare nel foro Romano 

e nel tempio di Venere Genitrice nel foro di Cesare. Ii ritmo 

sistilo aveva un intercolumnio di due diametri, come nel 

tempio della Fortuna Equestris presso ii teatro di Pompeo. 

Ambedue questi ritmi avevano l'inconveniente di non per-

mettere alle matrone romane, durante le supplicationes, di 

entrare net templi tenendosi a braccetto, ma le obbligava ad 

entrare una per volta. Ii ritmo diastilo aveva l'intercolumnio 

di tre diametri, come nel tempio di Apollo e Diana (quasi 

certamente ii tempio di Apollo in circo di eta repubblicana, 

anteriore al rifacimento di Gaio Sosio, cut erano affiancate 

Su Hermogenes e Vitruvio: BIRNBAUM 1914, P. 5 SS.; CARPENTER 1926, p. 
259 SS.; GERKAN 1929, p. 27 sS.; SCHIKKER 1940, p. 22 SS.; R1EMANN 1952, col. 
2 ss.; ROBERTSON 19542, p. 153 S.; GRUBEN 2001, p. 425 s., 428 S.; HOEPFNER 

1968, p. 213 SS.; WEBER 1969, p. 193 SS.; GROS 1973, p. 147 SS.; WESENBERG 

1983, pp. 95 ss., 109 ss., 164 ss.; GROS 1990, p. LXV ss.; STAMPER 2005, pp. 
50ss., 74 s., 107 s. 

6 Una posizione differente ha asSunto WESENBERG 1983, p. 26ss., Se-

condo it quale ii diametro dovrebbe essere ricavato all'altezza del listello 

che conclude l'apophyge. Contra: KOENIGS 1985, p. 448 5.; RUMSCHEID 1994, 

p. 49; GROS 1990, pp. LXXII, 203 ss. Parlano contro quest'ipotesi i disegni 

architettonici incisi SUI muri dell'Apollonion di Didyina: HASELBERGER 1983, 

p. 94 5., tav. 14, 2. 

7 Vitr, 3,3,5.

nel culto la sorella Diana e la madre Latona). In questo caso 

l'inconveniente era dovuto agli architravi che tendevano a 

spezzarsi a causa dell'eccessiva distanza tra una colonna e 

l'altra: evidentemente i templi diastili presi in considerazio-

tie da Vitruvio avevano trabeazioni di pietra. Ii ritmo areosti-

lo aveva intercolumni di larghezza superiore a tre diametri 

della colonna7 . Questi templi, con architravi di legno, e non 

di pietra o di marmo, in tutte le loro differenti morfologie 

erano comunque sgraziati, avevano un tetto pesante, erano 

bassi e larghi, e i loro frontoni erano normalmente decorati 

con statue di terracotta o di bronzo, fuse alla maniera tusca-

nica. Esempi di codesta tipologia erano ii tempio di Cerere, 

Libera e Libero presso ii circo Massimo, il tempio di Ercole 

dedicato da Pompeo, infine il Capitolium. Viene infine ii 

ritmo eustilo, quello prediletto da Vitruvio (Fig. 1), con ii 

suo intercolunmio pari a due volte e un quarto II diametro 

inferiore della colonna e con l'intercolunmio centrale pan 

a tre diametri, conveniente per un comodo ingresso nella 

cella. In mancanza di esempi romani, Vitruvio si riferisce al 

tempio di Dioniso a Teos8 , anch'esso opera di Hermogenes. 
Nello schema vitruviano, il ritmo areostilo risulta in 

tutta evidenza il pia arcaico, e il meno idoneo ad essere 

aggiornato secondo i dettami del nuovo gusto ellenizzante. 

La sua eccessiva larghezza degli intercolunmi, le sue trabe-

azioni di legno rivestite di terracotta o di bronzo alla ma-

niera tuscanica, risultavano ormai fuori moda per i romani 

della tarda repubblica abituati at ritmi pin compatti dell'ar-

chitettura greco-ellenistica. Eppure il Capitolium visto da 

Vitruvio non era quello arcaico voluto dab Tarquinii (Fig. 
2), bensi la sua ricostruzione dopo il rovinoso incendio che 

lo distrusse nell'83 aC., in una fase, dunque, dominata dai 

modelli greci 9 . Vuol dire che il piui imponente tra gli edifici 

sacri di Roma aveva conservato determinati elementi mor-

fologici e strutturali del suo predecessore arcaico, tali da 

non rientrare in toto nei canoni estetici di Vitruvio. 

Iniziato da Silla, che ne fu il prornotore, il Cap itoliun2 fu 

compiuto da Quinto Lutazio Catulo che, dietro incarico del 

senato, si assunse l'onere delle spese (non senza qualche 

diceria, non sappiamo quanto calunniosa, di aver sfruttato 

6 R. P. PULLAN, in Antiquities oflonia 4, 1881,p. 35 ss.; W. R. LETF1ABY, in 

Antiquities of Ionia 5, 1915, p. 28ss.; BEQUIGNON, LAUMONIER 1925, p. 290 ss.; 
Uz, in HOEPFNER, SCHWANDNER 1990, p. 51 ss., pianta a fig. I; RUMSCHEID 1994: 

p. 48 SS., WINTER 2006, p. 12, fig. 32. 
LTUR III, 1996, p. 144 ss., s. v. Juppiter Optimus Maxinnis C'apitolinus, 

aedes, tenspium (fino all'83 a. C.) (G. TAGLIAMONTE); luppiter Optimus Maximus 
Capitolinus, aedes (fasi tardo-repubblicane e di eta isnperiale) (S. DEANGELI); 

MURA SOMMELLA 1997-1998, p. 57ss.; STAMPER 2005, pp. 6 ss., l9ss.; ALBERTO- 

NI, DAMIANI 2008, p. 14 ss.; MuRA SOMMELLA 2009, p. 333 SS.; MURA SOMMELLA 

2010, p. 98ss. E ancora discusso II problema dell'effettiva misura del ternpio, 

se ciob grande quanto it podio, o di misura inferiore. Le due posizioni sono ora 

riassunte in MuRA SOMMELLA 2009 e 2010 (ternpio grande) e 111 STAMPER 2005 
(tempio di misura ridotta).
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Fig. 2 - Pianta ricostruttiva del Cap0olizim arcaico, secondo A. Mora Som-

mella. L'A. propone, in base alle p10 recenti indagini sul podio, un tempio pe-

riptero, in luogo delta pH diffusa soluzione di periptero sine poslico (da MURA 

SOMMELLA 2009), 

pesantemente anche le casse dello stato) e dedicà ii fastoso 

tempio nel 69 aC., lasciando memoria del suo intervento 

sull'iscrizione incisa sull'architrave di facciata'°. Dalle pa-

role di Vitruvio" e dal resti deile strutture di fondaziorie 

in blocchi di cappeliaccio che mostrano alcuni interventi 

di rinforzo in opera cementizia°, sembra assicurato che ii 

tempio fosse stato ricostruito conservando pianta e dimen-

sioni originarie' 3 , forse con ii podio sopraelevato' 4 , ma cer-

tamente con largo utilizzo di marmo e altri materiali prezio-

si ll e, Si deve immaginare, con un aggiomarnento dei partiti 

decorativi. RiSpetto al suo predecessore, ii nuovo tempio di 

Giove Capitolino aveva le colonne di marmo e una nuova 

statua di culto crisoelefantina, forse opera del greco Apollo-
nios, a imitazione deilo Zeus di Olimpia. 

Plinio afferma' 6 che aicune colonne dell'Olyrnpieion 
di Atene fossero state trasferite a Roma per volontà di Sil-

la come bottino di guerra, e inserite nei templi Capitolini 

(Capitolinis aedibus). Si suppone comunemente che Silla 

avesse predato queue corinzie in marmo del rifacimento 

voluto da Antioco IV di Siria, e realizzato a partire dal 174 

aC. dall'architetto romario Decirnus Cossutius, perché ii 

precedente edificio pisistrateo, sebbene ispirato a modelli 

ionici, aveva colonne doriche e di poros' 7 . Non è mancato, 

comunque, chi ha ipotizzato un recupero non delle gigante-

sche colonne della peristasi, ma di alcune della celia, di piu 

piccola misura e quindi piiii facilmente inseribili ne!l'arnbi-

to del nuovo Cap itolium't. 
L' Olynipieion atenies& 9 era stato fondato dai Pisistra-

tidi, come esito della loro pohtica proteSa verso ii mondo 

ionico, a emulazione del colossali templi di Efeso, di Mile-

to e di Same, cosI come ii tempio di Giove Capitohno era 

dovuto all'iniziativa dei Tarquinii, anch'essi in ideale com-

petizione con la fastosa architettura templare ionica. Senza 

voler avanzare obbligatoriamente l'ipotesi di relazioni tra 

Roma e Atene già in eta arcaica, Vera comunque fin dal 

IV secolo a.C. una predisposizione nel pensare l'esperienza 

romana in termini ateniesi2t , secondo l'efficace definizio-

ne di I. P. Wiseman: primi segnali di quell'amore per la 

cultura ateniese che sarebbe stato un elemento costante per 

l'educazione del giovani romani di eta tardo-repubblicana. 

Cib non deve spingere, in ogni case, a considerare l'ope-

razione avviata dai Pisistratidi ii modello dal quale i Tar-
quinii trassero ispirazione per realizzare sill Campidoglio 

nil tempio di misura cosl inusitata. Pi6 semphcemente, tall 

realizzazioni rientravano perfettamente nella logica del p0-

tere tirannico, a futura ed imperitura gloria della famiglia 

egemone. Silla, al momento della ricostruzione del Capi-
tolium, potrebbe aver intravisto la fortissima connotazione 

simbolica dell'Olyrnpieion, aggiungendo al nuovo tempio 

'° Elenco delle fonti in DANTI 2001, p. 325, nota 6. 

Vitr., 3, 3, 5. 
2 Per le fondazioni arcaiche: GJERSTAD 1960, p. 168 ss.; GJERSTAD 1966, p. 

388 ss.; ALBERTONI, DAMIANI 2008, p. 20 ss. Per i rinforzi, riferibili at restauro di 

Catulo: DANTI 2001, p. 325 s. 

° Dion. Hal, 4,61,4; Tac., His!. 4, 53. 

GJERSTAD 1960, p. 177. E noto che Catulo avesse tentato di dare mag-

giore evidenza at podio abbassando it livello dell'area circostante; operazione 

impedita dalla presenza delle antichissime favisse capitoline: Val. Max., 4, 4, 

11; Fest., p. 88 Lind.; Aul. Gell., 2, 10.. 

° Cic., Veir., 2,4,68-69; Ovid., Ars Am., 3, 115; Dion. Hal., 4,61,4.11

tempio aveva tegole di bronzo dorato (Sen., Contr., 1, 6,4; 2, 1, 1; Plin., Nat. 

His!., 33, 57) e aquile di legno alla base del frontone (Tac., Hisi., 3, 71, 4). 
6 Plin., Nat. His!., 36, 45, 

17 BOERSMA 1970, pp. 25, 199; ANGIOLILLO 1997, p. 75ss. Sul culto di Zeus 

in eta pisistratea: SHAPIRO 1989, P. 112 ss. 
IS TOLLE-KASTENBEIN 1994, pp. 49, 152. Inoltre: BOSTHIUS 1962b, p. 27 ss.; 

GJERSTAD 1962, p. 35ss. 

19 TRAVLOS 1971, p. 402 ss.; TOLLE-KASTENBEIN 1994; GRUBEN 200l, p.246 

ss.; HELLMANN 2006, pp. 62, 106 s.. 
20 MASTROCINQUE 1988, p. 32 SS.; WISEMAN 2004, pp. 70 ss., 133; WISEMAN 

2008, pp. 136 ss., 300s.
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romano, come fastosa preda bellica, colonne di spoglio 

razziate dal glorioso edificio ateniese. Proprio per questo 

motivo, sembra difficile che le colonne asportate fossero 

queue piT piccole degli interni, prive del prestigio di queue 

gigantesche della peristasi. Esse erano non solo no esplicito 

richiamo alla pii celebrata tradizione artistica greca, ma an-

che bottino di guerra e simbolo del trattamento riservato dai 

romani a coloro che si fossero schierati dalla parte avversa, 

persino agli ateniesi. 

Si è osservato, tuttavia, che la datazione del sacco di 

Atene (86 aC.) non concorda con la distruzione del vecchio 

Capitolium, e che l'informazione pliniana appare in contra-

sto con la documentazione monetale (Fig. 3), nella quale ii 

tempio e raffigurato di tipo tuscanico con le colonne prive 

di scanalatura21 . Si deve percià respingere la notizia? Non lo 

credo affatto. L'Olympieion ellenistico fu completato solo 

da Adriano, che si adeguô al progetto originario di Cossu-
tius. Sebbene alcuni settori della costruzione fossero presso-

ché ultimati e giunti fino al livello dell'architrave, altre parti 

dovevano essere allo stato di abbozzo. E possibile, percià, 

che alcuni fusti fossero stati già innaizati e predisposti per 

la scanalatura, o per la rifinitura, e altri fossero giacenti in 

cantiere, ancora suddivisi in rocchi allo stato grezzo. In am-

bedue i casi, Silla potrebbe non aver iniziato la demolizione 

di quel settore del tempio parzialmente compiuto, ma po-

trebbe aver recuperato 11 materiale architettonico del cantie-

re abbandonato, forse proprio le coloime abbozzate ma non 

compiute. Sarebbe stato assai pin facile adeguare i fusti non 

scanalati al ritmo tuscanico del Cap itolium. Se cosI fosse, la 

peristasi del tempio romano sarebbe stata adeguata all'altez-

za delle alte e slanciate colonne dell'Olympieion ateniese di 

eta ellenistica, mortificate tuttavia dalla pesantezza di una 

trabeazione di tipo tuscanico e da un'eccessiva larghezza 

degli intercolumni. Poiché, infatti, le fondazioni superstiti 

del tempio di eta arcaica non hanno subito ampliamenti, 

ma solo limitati rafforzamenti, l'edificio di Catulo, come i 

seguenti edifici ricostruiti da Vespasiano e da Domiziano, 

dovette preservare la misura originaria del tempio, del quale 

si preferI non mutare lo schema modulare arcaico nella di-

sposizione del coloimato e nel suo rapporto con la cella. Di 

qui nasce l'osservazione di Vitruvio, secondo cui il tempio 

catuliano manteneva l'originario ritmo "areostilo" eredita-

to dal tempio arcaico, al punto che la struttura somigliava 

ad un uomo con le gambe divaricate e con la testa troppo 

grossa. Gracilità del colomato, accentuata dal ritmo degli 

intercolumni, e gravità della trabeazione, anche se in legno, 

21 CRAWFORD 1974, pp. 399, nr. 385, 1, tav. XLIX, 3 (denarius di M. Voiteius 
Mf del 78 a.C.); 497 s., mr. 487, 1-2c, tav. LVIII, 6-7 (denar// di Pet/li/us Ca-
pitolinus del 43 a.C.). Vd. FUCHS 1969, pp. 17s., 20, 33, taw. 2, 16-18; 4,51-54. 

22 LTUR I, 1993, p. 260 s., S.V. Ceres, Liber, Liberaque, aedes; aedes Cer-

Fig. 3 —Denarius di Pet/il/us C'apitol/nus del 43 a.C.: ii C'ap/toliuni (da FUCHS 1969). 

dovevano aver prodotto un curioso ibrido che risultava, agli 

occhi degli intenditori della prima eta augustea, fuori moda, 

non rispondente ad on linguaggio artistico aggiomato: da 

un lato arcaizzante, dall'altro perfettamente inserito entro le 

correnti architettoniche piü in yoga. 

Ii nuovo Cap itolium, 11 tempio di Cerere, Libera e Libe-

ro - preservatosi piü o meno intatto fino all'incendio del 31 

a.C., e ricostruito solo in eta tiberiana22 -, il tempio di Ercole 

Pompeiano - nel quale Si dovrebbe riconoscere il celebre tem-

pio di Hercules Invictus presso l'ara Maxima, forse costrui-

to alI'epoca della statalizzazione del culto da parte di Appio 

Claudio Cieco nel 312 aC., e quindi solo restaurato, o rifatto 

secondo la pristina morfologia da Pompeo Magn0 23 -, risul-

tavano ormai dissonanti in una Roma nella quale, all'epoca 

in cui Vitruvio pubblicava 11 suo trattato - negli anni '20 del 

I secolo aC. - l'aspetto degli edifici sacri stava mutando con 

rapidità esponenziale. Le Res gestae di Augusto attribuiscono 

al 28 aC. il rifacimento di ben 82 templi 24 . Sebbene non sia 

possibile che l'operazione fosse compiuta in on solo anno, 

l'immagine dci nuovi templi che Si andava consolidando nel-

la Roma post-aziaca, cozzava in modo impressionante con 

quella ereditata dalla tradizione: i templi areostili e, possia-

mu supporre, i templi diastili, anch'essi dipendenti da modelli 

etrusco-italici, dovevano apparire residuali di una tradizione 

che la maggioranza dei romani non conosceva pin a fondo, 

e probabilmente non amava pin. Era ormai la fase dei tem-

pli picnostili, 11 cui ritmo era probabilmente pin idoneo per la 

er/s (F. Coarelh); ToImLLI 2006, p. 573 SS.. 
22 COARELLI 1988, pp. 77 ss., 87; ZI0LK0wSKI 1992, p. 46 sS.; LTUR III, 

1996, p. 20s., S.v. Hercules Pompe/anus, aedes (F. Coareili). 
24 Res gestae 20, 4. Vd. il commento di SCHEID 2007, p. 59 5.
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realizzazione di edifici interamente in pietra o in marmo, con 

coloime tanto pin slanciate rispetto alla tradizione repubbli-

cana25 . Eppure di essi Vitruvio sembra conoscere solo ii tern-

pio del divo Cesare e ii tempio di Venere Genitrice, in quanto 

non cita ii tempio di Apollo Palatino, dedicato nel 28 aC., e 

neppure it tempio di Apollo Medico nella sua fase sosiana. Ii 

tempio di Apollo e Diana da lui rnenzionato come esempio 

di ritmo diastilo deve essere con grande verosimigiianza il 

predecessore del tempio di Gaio Sosio, che, pur ampiamente 

restaurato, o interamente ricostruito verso gli inizi del 11 seco-

lo a.C., aveva preservato anch'esso, nell'impianto generale se 

non nei dettagli, la primitiva fisionomia etrusco-italica, secon-

do modi in seguito adottati anche per il Cap itolium26. 
Ii quadro offerto da Vitruvio è in appareuza limpido, 

ma quando si approfondiscono i termini del discorso tilt-

to diventa pi1 indistinto. Lo scrittore ha una sua preciSa 

opinione, e tenta di dirnostrare che l'architettura tuscani-

ca e romana possano e debbano rientrare nei canoni teorici 

dell'architettura greca. Non si spiegherebbe altrimenti que-

Sto suo ribattere sull'architettura locale, che pure non era 

consonante con la sua sensibilith estetica. La costruzione 

di una vera o presunta identitâ rornana basata sulle anti-

che tradizioni, che durante la lunghissima crisi della tarda 

repubblica era diventata elemento culturale fondante nella 

produzione di antiquari del livello di Vanone, entrava cosi 

di diritto nettrattato di Vitruvio27 , anche se la sua architet-

tura tuscanica non poteva contare su concezioni teoriche 

di livello pari a quelle prodotte dal grandi architetti greci. 

Vitruvio non pone mai in dubbio che, nella pratica, i modi 

di costruzione greci, tuscanici e romani seguano medesimi 

criteri, in quanto i concetti base di simmetria, di propor-

zione, di armonia tra le parti sono principi applicabili do-

vunque in quanto presenti in natura e netcorpo umano28. 

Pertanto, la tuscanicorum et graecorum operum coinmunis 
ratiocinatio è per lui una rea!tà che tenta di confermare an- 

che a costo di una profonda alterazione dci fatti29. 

Questo non significa, tuttavia, che la visione vitruviana 

fosse considerata fondante dagli architetti romani delta sua 

epoca. Ii ritmo pin frequenternente adottato in eta augustea 

era it picnostilo - di cui Vitruvio offre come esempio it solo 

-' 5 HASELBERGER 2003, p. 151 ss. 

26 0R0S 1990, p. LXXXI. 

Sul recupero in Vitruvio delta tradizione italica: HESBERG in KNELL, WE-

SENBERG 1984, p. 123 ss.; GROS 1992, pp. LII ss., 176 ss. 
23 Vitr., 3, 1. Vd. WALLACE-HADRILL 2008, p. 144 ss. 
29 Vitt., 4, 8, 5. 

° Vd. le osservazioni di GROS 2003, p. 104. E indubbiamente vero che 

Vitruvio abbia tentato di innestare on costume romano entro edifici greci cisc, 

come Gros mostra, avevano un rapporto tra intercolumnio e diametro delta base 

oscillante tra it picnostilo e it sistilo. Mi sembra tuttavia che, almeno in questo 

caso, to scrittore voglia mettere a confronto i ritmi delta tradizione (areostilo e 

diastilo) con quelli delta nuova architettura.

tempio del divo Cesare nel foro Romano -, che offriva la 

masSima compattezza alla struttura, ma che in apparenza, 

per la forte contrazione degli intercolumni, risultava poco 

adatto alle funzioni liturgiche romane. Vitruvio, invece, 

loda particolarmente il ritmo eustilo, da lui dichiarato, per 

convenienza e bellezza, preferibile a tutti gli altri, at punto 

da descriverne in dettaglio la morfologia e i moduli, e per-

sino l'allargamento dell'intercolumnio centrale, che offriva 

cosi una visuale completa della porta d'accesso alla cella e 

to Spazio idoneo alle matrone per attraversare comodamen- 

te it colonnato in occasione delle supplicationes31 (Fig. 1). 

La contraddizione è nel fatto che a Rorna non v'era un 

solo esempio di edificio eustilo: peripteri - pochissimi! - si, 

ma non eustili! Vitruvio fa perciô ricorso, come modello 

esemplare, al ternpio di Dioniso a Teos, nel quale Hermoge-
nes sembra che avesse dato forma concreta alle sue teorie 

proporzionali sul periptero eustilo (Fig. 4). L'ipotetica non 

è fuori luogo perché quanto è preservato del tempio e ii 

risultato di un rifacimento di eta imperiale, non si sa fino a 

qual punto fedele alla struttura ellenistica, in rnancanza di 

una pubblicazione esaustiva31 . Cornunque sia, dalle parole 

di Vitruvio si evince che anche ii tempio di Giove Statore, 

da lui presentato come esempio di periptero rornano, non 

conispondesse agli schemi modulari del tempio di Dioniso. 

Pur essendo carente di ternpli eustili, l'architettura ro-

mana era comunque fondata, a detta di Vitruvio, su un siste-

ma razionale, 
at 

pari di quella greca. E interessante seminal, 

nella logica del confronto tra la mentalitâ greca e quella ro-

mana, che to scrittore latino, proprio per confermare la so-

stanziale omogeneitf tra i due modi di fare architettura, Sia 

costretto ad eludere tutti i problemi che fanno la differenza: 

la frontalità del ternpio italico, ii suo alto podio, la !arghez-

za originaria dei suoi intercolumni, l'enfasi rivolta in essi 

verso l'assialitf, infine, e direi principalmente, le funzioni32. 

Molti di queSti problemi non erano ignoti all'architettura 

greca di eta ellenistica, specialmente in quella microasia-

tica, dove ormai da tempo si sperimentavano soluzioni de-

stinate ad enfatizzare la fronte degli edifici templari con la 

porta d'accesso alla celia, Sia con una scalea di accesso, sia 

con un allargamento dell'intercolumnio centrale, sia infine 

sill tempio potrebbe aver subito modifiche rispetto all'inimagine origina-

na ermogeniana, in quanto non presenta on intercolumnio pari a due diametni 

delta colonna pH on quarto, bensi pari a due diametni di colonna phi un sesto: 

una misura che tuttavia sia avvicina moltissimo at nitmo eustilo: R. P. PULLAN, in 

Antiquities of lonia 4, 1881, p. 39; HOEPFNER, in HOEPFNER, SCHWANDNER 1990, 

p. 12 s. e nota 18. Inoltre, nettempio non si riscontra la presenza dell'inter-

columnio centrale tango tre diametni di colonna. Di qui l'ipotesi di BIRNBAUM 

1914, p. 6s., che Her;nogenes fosse stato costretto a deviane dal SilO canone, 

perfettamente delineato nei suoi scnitti teonici, per volontS dei committenti, e 

che, percià, Vitruvio avesse preso a modello non le sue opere anchitettoniche, 

come furono effettivamente eseguite, ma to schema impostato nei suoi trattati. 
32 COARELLI 1996c, p. 18ss.
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Fig. 4- Pianta ricostruttiva e aizato del ternpio di Dioniso a Teas (da HOEPFNER	 Fig. 5 - Pianta ricostruttiva e aizato del tempio di Athena Polids a Priene (da 

1990).	 HOEPFNER 1990). 

con l'assetto di propyla e di recinzioni porticate accorta- 

mente impostati secondo determinati effetti ottici 33 . Roma 

aveva, tuttavia, una propria tradizione religiosa che non p0- 
teva essere scardinata senza provocare reazioni ostili nelia 

comunità conservatrice. I sostenitori del ritmo picnostilo, 

ad esempio, non avevano affatto sottovalutato la necessità 

di inserire un conveniente passaggio verso la celia, perché 

anche nella maggioranza dei templi picnostili, come negli 

eustili, si riscontra una maggiore espansione deli'interco- 

lumnio centrale, in Orecia come a Roma: un elemento es- 

senziale che Vitruvio, obbligato ad una lode incoridizionata 

del ritmo eustilo, sembra ignorare volutamente. 

Ii desiderio di costruire un sistema teorico romano che 

fosse alla pan con quello greco, e che anzi lo inglobasse, 

era diventato per Vitruvio pia importante di qualsiasi dif- 

ferenza. Anche in Grecia, d'altronde, gli.schemi concettua- 

Ii entravano in collisione con la pratica corrente. Qualora 

fosse dimostrato che la pianta di fase imperiale del tempio 

di Dioniso a Teos (Fig. 4) Sia una precisa imitazione della 

piarita di fase ellenistica - ipotesi che al momento resta con- che e pseudo-diptero, ma non eustil036 (Fig. 5), forse nd 

vincente, per l'assoluta regolarità modulare dell'edificio, e 

per l'omogeneitâ di misura tra gli elementi architettonici su-

perstiti di eta ellenistica e quelli di eta imperiale34 -, è pos-

sibile che Hermo genes SteSso non fosse riuscito a vincere le 

resistenze dei suoi committenti a Teos, e a costruire ii tem-

pio di Dioniso esattamente come lo avrebbe voluto: come è 

stato proposto, l'edificio si avvicina molto al ritmo eustiio, 

ma senza alcuna dilataziorie dell'intercolunmio centrale, 

forse per evitare, secondo ii criteria tradizionale dettato 

dai committenti, un'eccessiva enfatizzazione deli' accesso 

principale, comunque già perfettamente ottenuta attraverso 

alcune soluzioni originali: ii visitatore, entrando nel san-

mario attraverso ii propylon, avrebbe avuto un'immediata 

percezione dell'altare e, dietro di esso, della facciata del 

tempio con la sua ampia scalea d'accesso, entro un portica-

to a taglio trapezoidale che sembra guidare l'occhio verso 

ii principale fuoco visiv035 . Anche l'altro suo capolavoro, 

ii tempio di Artemide Leukophiyene a Magnesia sul Mean-

dro, non corrisponde in pieno al suo schema teorico, vista 

HESBERG 1994b.	 U Vd. nota 8. 

HOEPFNER, in HOEPFNER, SCHWANDNER 1990, p.12 ss. ("Es kann sich also
	

36 HUMANN 1904, p.39 ss.; DRERUP 1964, p. 13 SS.; GROS 1973, p. 153, nota 

nicht urn einen volligen Neubau, sondern nur urn einen Neubau unter Verwendung
	

2; HOEPFNER, in HOEPFNER, SOHWANDNER 1990, P. 8 ss.; BINGOL, in HOEPFNER, 

hellenistischer Originale handeln, Aber auch die Fundarnente des Teos-Ternpels
	

SCHWANDNER 1990, p. 64 ss.; STAMPOLIDES, IN HOEPFNER, SCHWANDNER 1990, P. 

machen keineswegs einen durchweg kaiserzeitlichen Eindruck") Vd. nota 31. 	 116 S. GRUBEN 2001, p.426 SS.; WINTER 2006, p. 1
 
2ss., figg. 40-44. 
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tentativo di adeguarsi at modulo "classico" del tempio di 

Athena Poliàs a Priene, capolavoro di Pytheos (Fig. 6) del 
quale preserva il rapporto di 1:1 3/4 tra diametro inferiore 

delle colonne e intercolumnio. Solo nei suoi trattati, non 

nella pratica, Hermo genes avrà avuto l'opportunità di teo-

rizzare ii suo tempio eustilo perfetto. 

Ii caso Hermo genes nell'ambiente greco tra la fine del 

III e la prima metà del II secolo aC., è per molti aspetti 

esempiare. Ii suo celebrato tempio di Dioniso a Teos (Fig. 
4) sembra voler imitare, nella sua morfologia complessiva, 

it tempio di Athena Polids a Priene (Fig. 6), ma con un 

differente rapporto tra diametro inferiore delta colonna ed 

intercolumnio 37 . Come net caso del tempio di Askiepios a 
Kos38 nei confronti del tempio di Epidauro, si ha l'impres-

sione che l'imitazione sia intenzionale, che Si volessero 

effettivamente costruire edifici sacri sulla base di modelli 

ormai considerati classici, ma con determinate modifiche 

che ne garantissero comunque l'autonomia artistica. Erano 

ambedue ionici, con peristasi di 6 x I I colonne, con cor-

ridoio anulare di misura parl ad un intercolumnio su tutti 

i lati, con ampio pronao, celia e opistodomo ridotto di mi-

sura né coilegato con la celia, con due colonne tra le ante 

del pronao e dell'opistodomo. Le variazioni neile misure 

e nei rapporti proporzionali tra le parti erano altrettanto 

evidenti. Nel tempio di Teos l'intercolumnio centrale sulla 

fronte e sul retro era pari a tre moduli; la peristasi pan a 

18 x 33,5 moduli (1:1,86 ca.), e la cella, con un pronao pus 

profondo che aPniene, pari a 11,5 x 27 moduli (1:2,35 ca.). 

Cli intercolumni del tempio di Athena Polids avevano una 

misura di 1:1,75, a metà strada tra il picnostilo e it sistilo, 

mentre gli iritercolumni del tempio di Dioniso avevano la 

misura vicinissima aila proporzione di 1:2,25, che è it nit-

mo eustilo per eccellenza. Alla differenza di misura tra gli 

intercolumni Si affianca in parallelo la differente altezza 

del fusti delle colonne, Ma Ic differenzc maggiori erano 

nella veduta d'insieme del santuari: l'uno, di Priene, an-

cora legato agli schemi ottici delta cultura greca classica, 

privi di un fuoco unico, l'aitro, di Teos, che enfatizzava ad 

arte l'ingresso principale, secondo una logica che si stava 

imponendo gradatamente in ambiente greco-ellenistico. Ii 

tempio preSenta in facciata una scalea, fino al settimo gra-

dino limitata da setti murani, che accentua ad ante la pnin-

cipale veduta del tempio rivolta verso l'altare e verso it 

propylon d'accesso al santuario39 . Non si tratta di un vero 

e propnio podio, in quanto il tempio poggia comunque su

DIODDUDDID 

D I1D11111 oj 

P 111 

rj.o.n •ol

Fig. 6 - Pianta ricostruttiva e aizato del tempio di Arternide Leukop/nyene a 
Magnesia sul Meandro (da HOEPFNER 1990). 

un crepidoma composto da quattro gradini, ma certamente 

l'effetto è simile, e distingue in modo notevole l'immagine 

del tempio di Teos da quello di Priene. 

Ii modelio di Hermogenes, malgrado l'apprezzarnento di 

Vitruvio e malgnado la sua componente ciassicistica che si 

adeguava bene al gusto imperante net Mediterraneo a par-

tire dalla seconda meth del II secolo a.C., non ebbe a Roma 

quel successo che ci si sarebbe attesi. Non poteva essene al-

trimenti, visto che la morfologia templare greca rispondeva 

37 WIEGAND, SCHRAOER 1904, p.80 ss.; BAUER 1968, p. 212 ss.; KOENIGS 1983, 

p. 134 ss., tav. 31 ss.; RUNIscHEID, KOENIGS 1998, p. 118 ss.; GRUBEN 2001, p. 416 

SS.; WINTER 2006, pp. 12, 14, fig. 32; HELLMANN 2006, p. 104. Sul rapporto trail 

tempio di Athena Poliàs e il tempio di Dioniso: HOEPFNER, in HOEPFNER, SCHWAND-

NER 1990, P. 12 ss., fig. 17; STAMPOLIDES, in HOEPFNER, SCHWANDNER 1990, p.116

s.; HESBERG 1994b, pp. 54, 70, 89; WINTER 2006, p. 12; HELLMANN 2006, p. 105. 

HERZOG, SCHAZMANN 1932, pp. 10 ss.; 22 ss., 38 s., ta\ 6; KONTI 1956, p. 

29 ss.; HELLMANN 2006, pp. 189, 203 a. Sul confronto: HESBERG 1994b, pp. 54, 

70. 89, tavv. 31 c, 43; GRUBEN 2001, p.447 s. 

HESBERG 1994b, p. 54, tav. 97 a, b. 
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ad una differente visione religiosa e, ovviamente, a differenti 

ftinzioni: e di questo Vitruvio stesso era ben cosciente 4° nel 

preciso istante in cui, pur privilegiando gli schemi teorici 

di Hermogenes, mostra di aver assorbito concetti di diver-

sa estrazione fondendoli in un discorso che, nel tentativo di 

mescolare altri determinati aspetti strutturali alla visione te-

orica di base, non sempre appare coerente41 . Non è un caso 

che nel quarto libro, parlando pin diffusamente degli intemi 

degli edifici templari, consideri come principio generale che 

peristasi e celia abbiano ambedue un rapporto modulare di 

1:2 tra larghezza e lunghezza42 . Ma in tal caso ii corridoio 

anulare non puà in alcun modo essere della misura di un in-

tercolunmio su tutti i lati. L'uguaglianza proporzionaie tra le 

misure della peristasi e della celia descritto nel quarto libro 

scompagina questo schema, costringendo ad una riduzione 

della peristasi in lunghezza di quattro moduli, se si vuole pre-

servare la misura dell'ambulacro pari ad un intercolumnio su 

tutti i lati. E uno schema basato su un canone differente da 

quello ermogeniano, che sembra almeno in parte costituire 

le fondamenta teoriche del terzo hbro43 . Il tempio risultato 

di codesta contrazione ha sei coloime sui lati brevi e nove, o 

al massimo dieci sui lati lunghi. Al tempio standard di Her-
mogenes si affianca ora un tempio dalle forme pil compatte, 

secondo una tendeaza già presente anche in Asia Minore44. 

Il problema, su cui Vitruvio non si sofferma troppo, è che 

11 tempio romano non aveva bisogno di opistodomo, neppure 

di quelio diffuso in ambiente microasiatico, ampiamente ridi-

mensionato a favore del pronao: dal tempio di Athena Poliàs 
a Priene4t , al tempio di Dioniso a Teos, ailo Sminthe/on di 

Chryse4t . Non aveva bisogno, in realtà, neppure di un pronao 

né certo dello smilzo spazio d'ingresso aila celia pari ad un 

intercolunmio, ma piuttosto di una pars ant/ca piuttosto am-

pia, sempre secondo la tradizione italica, e principalmente di 

una celia sufficientemente ampia per gli incontri degli ordini 

sacerdotali e delle associazioni religiose, per le celebrazioni 

festive e, in determinati casi, per le riunioni senatorie. 

Proprio per ragioni collegate alle funzioni templari, ii 

modello architettonico vincente a Roma non fu il peripte-

ro o ii pseudo-diptero su crepidoma, per quanto enfatizzato 

con la presenza di ulteriori gradini in facciata, ma ii pe-

10 Vitr., 4, 8, 6. 

WESENBERG 1983, pp. 95 SS., 109 ss., 164 ss.; GRos 1990, p. LXIX ss. Lapo-

sizione di Wesenberg, che respinge una presunta coerenza vitruviana nella tratta-

zione sui templi, non è stata, a sua volta esente da critiche: KoENsGs 1985, p.446 SS. 

42 Vitr.,4,4, 1. 

Sintesi del problema in: URnS 1990, p. LXV ss. 
44J templi greci di eta ellenistica mostrano complessivamente una pro-

gressiva riduzione di misura in lunghezza. Lo S'inintlieion e II tempio di Mes-

sa a Lesbo hanno 8 x 14 colonne, l'Artemision di Magnesia 8 x 15 colonne. 

Ii tempio di Apollo (?) ad Alabanda ha invece 8 x 13 colonne, l'Hekateion 
di Lagina 8 x 11 colonne, ii tempio di Augusto a Stratonicea 6 x 9 colonne, 

infine il tempio di Augusto a iVfylasa 6 x 7 colonne, e perciô 6 quasi quadrato.

Fig. 7 Laporticus Octaviae con i templi di Giove Statore (in alto) e di Giu-

none Regina (al centro). Disegno dei frammenti di una lastra della Forina Urbis 
Severiana (da GROS 1990). 

riptero sine post/co o ii pseudo-periptero su podio, per di 

pin a ritmo picnostilo, i quali, oltre a confermare l'assoluta 

prioritf di una veduta frontale degh edifici, essenziale nel 

culto romano, consentivano di realizzare una pars ant/ca 
piü espansa e una cella di grande misura. 

Per lo stesso motivo, anche gli interventi di Hermo-
doros di Salamina47, l'architetto cui le fonti attribuiscono 

la realizzazione non solo dei templi di Glove Statore e di 

Marte in circo, ma anche dei Naval/a, e al quale si deve 

probabilmente ii tentativo d'innestare a Roma ii linguaggio 

formale greco-ellenistico, non ebbero maggiore successo, 

come mostra l'evoluzione seguente dell'architettura roma-

na. Si puO anzi supporre che Herinodoros, come in segui-

to Ga/us Muc/us (o Mutius), fu costretto a scendere a patti 

Come Henner von Hesberg osserva (HESBERG 1994b, p. 67 s.), non si puO 

parlare, tuttavia, di un effettivo sviluppo, perché il tempio di Augusto ad 

Ankara ha 8 x 11 colomoe. 

GRUBEN 2001, p.416 ss. 

R. P. PULLAN, in Antiquities of Ionia 4, 1881, p. 40 55., tavv. 26-30; W. 

R. LETHABY, in Antiquities of Ionia 5, 1915, p. 30ss.; OZGUNEL, in HOEPFNER, 

SCHWANDNER 1990, p. 35 ss.; BINGOL, in HOEPFNER, SOHWANDNER 1990, p.45 ss.; 

STAMPOLIDES, in HOEPFNER, SOHWANDNER 1990, P. 119 e nota 23 (bibl. prec.); 

OZOUNEL 2003, p. 261 ss.; RUMSCHEID 1994, p. 124 SS.; WINTER 2006, p. 12 s., 

figg. 36-39; HELLMANN 2006, p. 105. 

COARELLI 1968b, p. 334ss.; Gwos MORGAN 1971, p. 486 ss.; GRos 1973, 

p. 137 ss.; ZEvI 1976b, p. 1047 ss.; T0RT0RIcI 1988, p. 59ss.
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Fig. 8 - Disegno ricostruttivo del capitello ionico di cm a fig. 9 (dis. N. Masturzo, da BlANCH! 2010). 

Fig. 9 - Roma, magazzini del portico d'Ottavia. Frammento di capitello ionico 

(foto F. Bianchi). 

con le differenti esigenze funzionali romane, adeguando ii 

modello architettonico desunto dalla scuola microasiatica 

- Hermo genes in primo luogo - al linguaggio tradizionale 

romano. 

Di Hermodoros Si sapeva finora che avesse importato 

a Roma lo schema del tempio periptero, e che vi avesse 

realizzato ii prima tempio interamente in marmo. Vitruvio, 

dopo aver proposto come modello esemplare di periptero 

quello desunto dal canone di Hermogenes, avente 6 x 

colonne, cita come esempio romano it tempio ermodoria-

no di Glove Statore nellaporticus Mete/li, insieme con una 

variante sine postico, ii tempio di Honos et Virtus dedicato 

da Gaio Mario, e realizzato da Gains Mucius. Purtroppo, 

del tempio di Glove Statore 4t è conosciuta, in base alla 

Forma Urbis Severiana, solo la pianta del rifacimento di

eta augustea (Fig. 7), Un periptero sine postico di 6 x 12 

colonne. Sull'effettiva morfologia del tempio repubblicano 

non v'erano, almeno fino ad oggi, altre testimonianze, né 

v'erano elementi concreti per stabilire Se, par non essendo 

sicuramente eustilo, avesse comunque preservato lo sche-

ma tipologico del tempio ionico ermogeniano, appunto con 

una peristasi di 6 x 11 colonne. 

Abbiamo ora qualche informazione in put grazie alla 

scoperta, nei magazzini archeologici che contengono i ma-

teriali rinvenuti durante gli scavi nell'area del portico di Ot-

tavia, del frammento di un capitello ionico in marmo pario 

di squisita fattura49, it cui pulvino era decorato con camose 

foglie d'acanto a lobi distinti con fogliette triangolari e ap-

puntite, con occhielli rotondi tra le foglie e con un abaco 

decorato con un kyrna lesbio trilobato (Figg. 8-9). Questa 

tipologia di capitelli, nei quali motto spesso alle foglie di 

acanto si altemano foglie d'acqua a punta - in contrasto con 

it capitello ionico classico, che ha it pulvino Iiscio e una de-

corazione applicata solo sal balteo -, compare a partire dalla 

fine del III secolo a.C. in ambiente microasiatico. Secon-

do 0. Bing61 51 , il prototipo potrcbbe essere individuato nei 

capitelli dello Srnintheion di Chiyse in Troade51 (Fig. 10) 

che tuttavia indagini pin recenti considerano opera del ter-

zo venticinqueimio del II secolo a.C. dipendente per molti 

aspetti dal ternpio di Artemide Leukophiyene di Magnesia, 

e prodotto verosimilmente da maestranze pergarnene 52 . I ca- 

pitelli del tempio di Artemide a Magnesia 53 , i cui esemplari 

superstiti hanno it pulvino decorato con sole foglie d'acanto, 

40 LTUR III, 1996, p. 157 ss., s.v. Iuppiter Stator, aedes ad Circurn (A. Visco-

gliosi); GROS 1996b, p. 128; COARELLI 1997a, p.488 ss.; STAMPER 2005, p. 53 ss. 

BIANCHI 2010, p. 287 ss., figg. 1, 3. Desidero ringraziare la dottoressa 

Fulvia Bianchi per la coitese collaborazione. 
51 BINGOL 1980, p. 86 ss.

WEBER 1966, tav. 15, 2; BINGOL 1980, pp. 87, 88, 236, or. 295, tas 26; 

RUMSCHEID 1994, p. 126 ss., nr. 31, 4-6, lay. 17 (spec. I'illustrazione atav. 17, 

7); BIANCHI 2010, p. 288, fig. 2. 
52 Vd. nota 36. 
a HUMANN 1904, fig. 34; BINGOL 1980, pp. 87, 88, 210, nr. 190, lay. 26.
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Fig. 10 - Frammento di capitello ionico dal tempio di Apollo Smintheus a	 Fig. 11 Capitello ionico dal tempio di Apollo (?) ad Alabanda (da HOEPFNER 
C/nyse (da WEBER 1966 e RUMSCHEID 1994). 	 1990). 

e del tempio di Dioniso a Teos, pertinenti alcuni alla fase 

ellenisticat4 , altri, d'imitazione, al restauro di eta imperiale 

romanatt, salgono, perció, alla sommità della lista, e ren-

dono probabile lo sviluppo della tipologia verso la fine del 

III secolo a.C., e la sua attribuzione alle maestranze che la-

voravano con Hermo genes. Da essa derivano altri esempi 

distribuiti tra II e I secolo aC., sia in ambiente microasiati-

co, come ii capitello di on tempio ad Alabanda (il tempio di 

Apollo di Menesthes?)56 (Fig. 11), e ii capitello dall'esedra 

B del gilmasio di Diodoros Pasparos a Pergamo 57, databile 
tra 11 69 e 11 60 a. C., sia a Roma, come ii capitello di traverti-

no recante ancora tracce di una fine stuccatura, che Alfonso 

Bartoli attribuiva, non senza fondamento, alla ricostruzione 

sillana della Curia l '. In base al precetti vitruviani, il capitel-

lo, alto m 0,44 ca., avrebbe dovuto essere pertinente ad una 

colonna con diametro inferiore di m 0,84 e con diametro su-

periore di m 0,72. Calcolando ii diametro inferiore del fusto 

come modulo di base, le coloime sarebbero state di m 8,40 

ca. di altezza se ii ritmo del colonnato fosse stato picnostilo, 

di m 8 ca. se di ritmo sistilo, e di m 7 ca. se di ritmo dia-

stilo 59 , Scarterei il ritmo diastilo, perché non adeguato agli 

schemi architettonici microasiatici. Scarterei anche il ritmo 

picnostilo perché, se esastilo, il tempio avrebbe avuto una 

larghezza di m 12, troppo limitata per un edificio templare 

di tale importanza. Se esastilo sistilo, invece, avrebbe potuto 

avere una misura dim 13,50 ca., abbastanza compatibile con 

gli edifici sacri dell'epoca. 

Resta comunque una difficoltà: non è possibile stabi-

lire, purtroppo, se ii capitello fosse pertinente proprio al 

tempio di Glove Statore. Una colonna con ii diametro infe-

riore di m 0,84 potrebbe essere considerata troppo piccola 

per on tempio dell'epoca. E concepibile, perô, che la col-

locazione entro laporticus Metelli di due templi affiancati 

abbia costretto a ridurne le misure per on loro pifi equili-

brato rapporto proporzionale con il porticato circostante. 

Si potrebbe anche supporre che il capitello fosse pertinente 

ai colonnati interni della porticus Metelli, forse di misura 

non dissimilett . E d'altronde logico che ad Hermodoros, 
in occasione del trionfo di Quinto Cecilio Metello sui Ma-

cedoni nel 146 aC., oppure della sua censura nel 133 aC. 

51 Uz, in HOEPFNER, SCHWANDNER 1990, p. 55, fig. 3 (in alto, verso destra); 

RUMSCHEID 1994, pp. 86, nr. 354.4. 

'° BINGOL 1980, pp. 87,88 s., 236, or. 296, tav. 26; RIJMSCHEID 1994, p. 86, 

or. 354.10, tav. 186, 3-4. 

HOEPFNER, in HOEPFNER, SCHBANDNER 1990, p. 31, figg. 39-40. 

BINGOL 1980, pp. 87, 88, 217 s., or. 214, tay. 26.

BARTOLI 1963, p.37, fig. 19; R. KANEL, in BERGER 1990, p.522, Beil. 55, 

4; HESBERG 2005b, p. 149 s., fig. 11. Simile un capitello nella chiesa di S. Oliva 

a Con: HESBERG 2005b, p. 150, fig. 5 (solo veduta frontale). 

'° Bisecs-ii 2010, p. 290. 

° LTUR IV, 1999, p. 130 ss., s.v. Port icus Mete/It (A. Viscogliosi); INo.&o, 

CIANCI0 Rosserro, MOTTA 2000, or. 13, p.45 ss.; CIANcI0 Rosserro 2009, p.62 ss.
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- e comunque tra queste due date -, fosse stato affidato 

l'incarico non solo di erigere it tempio di Giove Statore, 

ma di restaurare it limitrofo tempio di Giunone Regina, 

dedicato net179 a.C. dal censore Marco Emilio Lepido61, 

e di recingere ambedue le strutture entro una nuova ed 

impegnativa quadriorticus, i cui bracci laterali doveva-

rio essere a due navate (porticus drip/ices). Anche qualora 

la porticus fosse stata, contrariamente at tempio di Glove 

Statore, interamente di tufo stuccato - e questa ipotesi è 

credibile per l'epoca di Metello Macedonico -, avrebbe 

potuto ragionevolmente avere i capitelli in marmo pario. 

Comunque sia, se it capitello fosse pertinente all'ordine 

interno della porticus Mete/li, l'attribuzione del porticato 

ad Hermodoros risulterebbe rafforzata. 

In ambedue i casi, il capitello sembra dichiarare un tenta-

tivo, da parte di Hermodoros, di importare a Roma elementi 

fondanti dell'ordine ionico di derivazione microasiatica. E 

possibile che l'architetto di Salamina sia andato oltre, tra-

smettendo nell'Urbe, oltre che un sistema architettonico del 

tutto innovativo, anche le teorie artistiche di Hermogenes? Ii 
problema non è di facile risoluzione. Sappiarno, ad esempio, 

che it tempio di Glove Statore non poteva essere eustilo, per-

ehé Vitruvio dice espressamente che non ye n'erano esempi 

a Roma. Poteva, tuttavia, conservare dello schema ermoge-

niano la peristasi di 6 x 11 colonne, Da questo punto di vista 

Vitruvio e reticente, in quanta il tempio metellino potrebbe 

essere stato citato solo perché era uno del pochi peripteri, 

forse ii pill bello e fastoso, esistenti a Roma. 

Ii frammento di capitello dal portico di Ottavia ci infor-

ma inoltre che a Roma non giungevano solo i capitelli in 

marmo di medio o piccolo formato destinati, come quelli 

del relitto di Mandia, in buona parte alla privata magn(ul-
centia, a ornare cioè domus e ville degli ottimati romani. E 

certamente vero che i capitelli di ordine ionico superstiti, 

pertinenti a edifici templari di grandi dimensioni, hanno 

forme pill semplificate e una lavorazione superficiale62, 

quasi che la qualità dei dettagli ornamentali fosse inver-

samente proporzionale alla misura delle strutture archi-

tettoniche. E quanta si deduce dal tempio di Portunus net 

foro Boario 63 , del prima venticinquennio del I secolo a.C., 

o dal tempio settentrionale (di Giano?) del foro Olitorio,

forse del medesimo periodo 64 . Ma questa osservazione, 

se da tin lato sottolinea il mutato interesse degli ottimati 

romani, ormai rivolto pill versa it lusso privato che non 

verso la pubblica liberalità, dall'altro non tiene net dovuto 

canto l'importanza della rifinitura in stucco degli edifici 

realizzati in tufo o in travertino, di cut è esempio proprio 

11 capitello in travertino della Curia. Su questo argomento 

tornerll pill avanti. 

L'analisi del rest] del tempio di Marte in circa, attribuito 

da Comelio Nepote ad Hermodoros, non migliora le case, 

perché conduce versa risultati ancor meno coerenti con it 

canone di Hermo genes 65 . Dell'edificio sono ancora visibili, 

nell'isolato che comprende la chiesa di S. Salvatore in Cam-

po, i resti di alcune coloime con le basi composte da tin solo 

toro su plinto quadrangolare, e forse quattro gradini del crc-

pidoma. Quanto resta è troppo poco per stabilire la misura 

precisa delta struttura, delta quale non si ê trovata finora alcu-

na traccia delta cella, ma la presenza di tin crepidoma, e non 

di tin vero e proprio podio (almeno finora non documentato), 

rende comunque verosimile che anche il tempio di Marte, 

come quello di Glove Statore, fosse periptero. I sistemi mo-

dulari del tempi o, recentemente oggetto di un attento riesame 

che ha molto contribuito ad ma sua migliore conoscenza, 

non rispondono at ritmo eustilo, come ci si sarebbe potuti 

aspettare da un architetto che si volTebbe schierato sulle po-

sizioni di Hermo genes, ma at ritmo picnostilo con diametro 

inferiore delle colonne partam 1, 10, e intercolumriio pari a 

m 1,5 1, ancora pill ridotto (rapporto 1:1,3) rispetto alla co-

mune misura di tin diametro e mezzo di colonna. Realizzato 

inoltre in macmo pentelico e non in macmo pario, sembra 

che l'edificio fosse stato confezionato a pezzi separati, ac-

curatamente rifiniti in Attica - nelle cave stesse, o forse ad 

Atene - ed assemblato a Roma. Questa tecnica pull essere 

dipesa dalla rnancanza, nella capitale, di mano d'opera capa-

ce di lavorare il marmo - un'insufficienza artigianale che è 

stata riscontrata anche nell'esecuzione del pressoché coevo 

tempio in macmo c.d. di Vesta del foro Boario tt -, e quindi, 

di per sé, non offre alcun indizio sull'ambiente artistico di 

Hermodoros. Va seminal rilevata, sempre die i due edifici 

siano effettivamente attribuibili at medesimo architetto, l'a-

nomalia dell'utilizzo nella porticus Mete/li di marmo pario, 

a LTUR III, 1996, p. 126 ss., s.v. Juno Regina, aedes in Campo, ad Ciircuin 
Flaminium (A. Viscogliosi); COARELLI 1997a, p. 485 ss. 

62 HESBERG 2005b, p. 1)1. 
63 FIECHTER 1906, p. 266 ss., fig. 10 f lay. 11 S.; RUGGIERO 1991-1992, p. 

278 s., figg. 20-23; ADAM 1994, p.92 ss., figg. 48,71 S.; STAMPER 2005, p.62 ss. 

Cozzou AITE 1981, p.49 ss., 96 ss., 110 s., figg. 58, 64, 131, taw. III, 

IX; STAMPER 2005, p. 59 ss. 
I resti del tempio sono stati recentemente analizzati da Dimosthenis Ko-

smopoulos, che desidero ringraziare per la cortese collaborazione. I risultati 

della sua ricerca, nati nell'ambito di un lavoro di tesi specialistica presso lU-

niversità di Roma 1 "La Sapienza", sono in corso di pubblicazione. Vd. per ii 

momenta: VESPIGNANI 1872-1873, p. 212 SS.; COARELLI 1968b, p. 302 ss.; NASU 

19682, p. 120; COARELLI 1970-1971, p. 244 ss.; GROS 1973, p. 148 ss.; ZEvI 

1976a, p. 34 ss.; ZEvI 1976b, p. 1047 ss.; T0RTORIcI 1988, p.59 ss.; RODRIGUEZ 

ALMEIDA 1991-1992, p. 3 ss.; LTUR III, 1996, p. 226 ss., s.v. Mars, in circo (F. 

Zevi); COARELLI 1997a, p.492 ss. 
66 RAKOB, HEILMEYER 1973; LTUR III, 1996, pp. 19 s., 22 ss., ss.vv. Her-

cules Olivarius (F. COARELLI); Hercules Victor, aedes (ad portain Trigeini-
nans) (F. COARELLI); Hercules Victor, aedes et signuin (D. PALOMBI); STAMPER 

2005, 68 ss..



Fig. 13 - Stratonicea, ginnasio. Dettaglio delle basi delle semicolonne (foto F. 

Bianchi). 
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Fig. 12 - Tempio di Marte in circo. Dettaglio del tlisto uferiore di una delle 

colonne con la base (foto D. Kosmopoulos). 

e nel tempio di Marte in circo del macmo pentelico. Si p0-

trebbe immaginare che, all'unisono con la presenza massic-

cia a Roma di sculture prodotte da maestranze attiche, ab-

bia prevalso anche in architettura ii macmo pentelico, come 

documenta ii ben noto esempio del c.d. tempio di Vesta nd 

foro Boario. Un'altra anomalia di non poco conto è offerta 

dalle basi superstiti del tempio di Marte in circo (Fig. 12) 

che rientrano nella tipologia delle "Wulstbasen" di origine 

medio-orientale, adottate in Asia Minore in eta arcaica, ma in 

eta ellenistica ormai obsolete". Sono stati finora individuati 

in ambiente microasiatico pochissimi esempi: sulla facciata 

di una delle tombe di Verghina, nell'ephebeion del ginnasio 

inferiore di Priene, sulla facciata occidentale del ginnasio di

Fig. 14 - Giardini deIl'Ara Coeli in Carnpidoglio. Base di colonna in traver-

tino, pertinente forse alla ricostruzione del tempio di Juno Moneta nella prima 

metà del I secolo a.C. (foto P. Mazzei). 

Stratonicea (Fig. 13) e in un ambiente del hierothesion di 

Arsameiat8 . Non si comprende, tuttavia, perché Hermodoros, 
invece di scegliere la ormai ben pin diffusa base attica - tra 

l'altro una parte consistente del tempio sarebbe stata realiz-

zata in Attica—, avesse preferito far ricorso ad un modello di 

base ormai superato. Si puô immaginare che abbia giocato a 

suo favore la somiglianza con le basi tuscaniche 69, sulle quali 

Hermodoros sarebbe intervenuto con no aggiomamento di 

linguaggio alla maniera attica, sia arrotondando ii toro, sia 

applicando no plinto quadrato in luogo del plinto circolare. 

La non trascurabile presenza in ambiente italico di codesta 

morfologia (Fig. 14), che ebbe una certa fortuna fino ad eta 

imperiale avanzata7° - potrebbe rafforzare l'ipotesi di una 

67 BUS[NG 1970, pp. 23, 80; WESENBERG 1971, pp. 111 S., 114 ss. 
61 RUMSCHEJD 1994, p. 299, nn. 308.14; 344.1; 18.9. Per Verghina: RFIOMA-

os 1951, figg. 11, 13; GROS 1973, p. 152 s., nota 4. 
°° Dus7i 19052, p. 60 ss., figg. 61-63; BO6THIUS 1962a, p. 249 ss.; ROSADA 

1970-1971, p. 65 SS.; PRAYDN, in KNELL, WESENBERG 1984, p. 141 ss. 

°° Valgano come esempi la base in travertino collocata nei giardini delI'Ara

Coeli in Campidoglio, pertinente probabilmente al tempio di Giunone Moneta 

sull'Arce, ricostruito nel prinii decenni del I secolo a.C. (debbo la cortese se-

gnalazione e la fotografia a Paola Mazzei, che ha in corso di pubblicazione uno 

studio su questo importantissimo edificio), e le basi del porticato d'accesso, 

sud-orientale, della fase augustea del foro di Cesare (MAIsro, PIraiA CAnoN! 

2010, pp. 424 ss., 448 s., or. 2 a, b, figg. 5, 7).
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