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Il problema filosofico dell’origine dell’essenza del linguaggio è in fondo 
antico quanto il problema dell’essenza e dell’origine dell’essere. 

Infatti la prima consapevole riflessione sul mondo è caratterizzata 
appunto dal fatto che per essa linguaggio ed essere, 

parola e significato non si sono ancora separate tra loro, 
ma appaiano ad essa come un’unità indivisibile.

E. cassirer, Filosofia delle forme simboliche. Il linguaggio, 1932





INTRODUCTION

Clara di Fazio’s outstanding volume on the sacra of the Latins is timely. Our understanding of the 
significance of Latin religion is coming into sharp focus. Ritual practice and religious worship in 
the hinterland of Rome have been revealed by recent publications, and the richness of the dossier is 
becoming much clearer. From new archaeological excavation, to better contextualization of votive 
behaviour and reconsideration of the epigraphic record, we now have a much stronger basis from 
which to work.

Importantly, this is not just about the improvement of the evidence base. It touches on the obscu-
re but critical relationship between Rome and her neighbours, and because of the intensity of that 
relationship, and of the importance of religion in defining and demarcating the shared mythistory of 
the region, we can begin to use religion as a way into a history which the sources have somewhat 
obscured.

The difficulties are of course formidable, and stem from the difficulty of dating the period at 
which any given item of information is relevant. There are at least three critical phases to the sto-
ry. The archaic period, around the sixth century BC, is as early as we can reasonably expect to go 
without the use of comparative religion and other methods. It is a reasonable assumption that in 
the later fourth and early third century, the renegotiation of the relationship between Rome and the 
Latins will have received a significant reflection in religious practice and affiliations. And from the 
late Republic into the early empire, reconsideration of these stories and the consolidation of an anti-
quarian tradition created another layer of information, reconstruction and invention. For the scholar 
of Latin religion, it is necessary to navigate between these phases with care and with due scepticism. 
Not everything we see is original and not everything is a late invention.

The extent to which we can see Latin religious practice as a single language with its own grammar 
and rules is itself complicated and touches on one of the most challenging of topics before us. One 
reason perhaps for some confidence is the existence of patterns in, for instance, architectural terracotta 
decoration. As we begin to draw up more comprehensive catalogues of this material, we can see the 
importance of Rome in many of the networks and workshops which we assume to have produced this 
material, but also some local independence. In other words, the archaic Latin temple system is a lan-
guage itself with local variants, but broadly comprehensible. This speaks to the absolutely critical issue 
of federalism in antiquity. The probable recent discovery of the Fanum Voltumnae, the Etruscan federal 
sanctuary, is a reminder that alongside the development of individual sites we also see a widespread 
phenomenon of shared cultic activity. The role of the federal cult sites in bringing the Latins together, 
forging and reconfiguring their shared identity, has often been studied, but the close connection betwe-
en this and religious behaviour and religious knowledge has perhaps only recently been given its due.
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Di Fazio’s first three chapters set the scene and have the merit of laying out the challenge of reading 
the available material through the eyes of both a historian of religion and a historian of politics. They 
also begin to show what is perhaps the most exciting but challenging aspect of the Latin world, which 
is its role as a laboratory for Rome’s earliest expansion. As has often been noted, Rome worked out its 
relationship with the rest of the world first in Latium. Understanding Latinity – theorising Latinity – 
was the first step to being able to construct a relationship with others. This is why Latin colonization is 
such an important theme for the early period, despite the intense difficulty of the sources. However, and 
here we move into the next stage of di Fazio’s argument, it was not an entirely one-sided conversation, 
even if our sources are biased. It is precisely in the better understanding of the kinds of contribution 
which the Latins themselves made that we have made the greatest progress.

One of the keys to this wider understanding is through the analysis of the intensely complex and 
rich tradition of myth which underpins the Latins’ self-awareness. Defining myth has largely eluded 
scholarship, which has tended to move towards a more functional account of what myth does. In 
di Fazio’s account, at least part of what myth is doing is to offer sophisticated accounts of identity 
and belonging, which entail choices but permit multivalence. Critically, we should not be trying to 
distinguish between myth and history; for the ancients, both represent ways of understanding the 
past, each with their own logic and value. Moreover, we see an intricate combination of emic and 
etic descriptions, those generated by communities and those expressed about them. It is critical to 
recognise that these carry intense ideological weight. The definition of a community as descended 
from a Greek or Trojan hero reflected many layers of meaning – antiquity, sophistication, nobility, 
enmity and relationship, both inside Italy and more widely. This is a discourse we see as early as 
Hesiod, but which accelerated in the extraordinary interpenetration of the Greek world into indige-
nous Italy in the fourth century onwards. There is an increasingly complex language of myth and 
figuration which can be used to account for the complex political relationships between Rome and 
her neighbours in the challenging conditions of the Mediterranean.

Figures like Odysseus, Diomedes and Aeneas then take on the much larger role of configu-
ring the cognitive geography and mythical connectivity of Latin towns. This builds out of archaic 
knowledge through the increasingly academic disciplines of historiography and mythography into 
a rich description of competing and contesting claims for authenticity and cultural awareness. What 
is clear from di Fazio’s account is how important the Latin contribution was to this conversation. At 
a time when Rome and the Latins were reconfiguring their relationship to each other, and facing a 
new and expanding world, they used their mythical narratives as a way of explaining new horizons.

Myth however is only part of the story. Myths include but do not fully encompass the experien-
ce of the gods in central Italy, and this experience was both mediated and direct. That is to say, we 
know that sanctuaries and priests are a critical part of the practice of ancient religion, but we have 
also become aware of the importance of individual behaviour and response. Part of what has driven 
this awareness is the evidence for votive religion, and the way that this is situated between the lived 
experience of a need for religion, the agency of specific requests and hopes, and the context of a 
managed and often economically complex sanctuary system. It is along this line of deep-seated ve-
neration and highly managed ideology that the Latin pantheon evolved. 

Di Fazio’s narrative and the immense and hugely helpful dossier of material now offer two diffe-
rent ways to access this evolving pattern. As is now far more common than used to be the case, we tend 
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to see innovation instead of rigidity, invention rather than tradition, change rather than fixity. Di Fazio’s 
case studies reveal this clearly. Juno is a wonderful example of Latin capacity to use a full range of 
associations to think through deep issues of community. It is not that Juno becomes a Hellenistic divi-
nity, rather one suspects that elements of the Greek Juno were present from an early period, alongside 
powerful local divinities. Juno still has much to tell us about gender and power in the Latin world. The 
situation is more complex than readily encompassed by a simple reference to fertility or maternity; the 
co-existence of male and female deities, male and female worshippers, is bringing us towards complex 
and necessarily challenging visions of the co-production of community. Jupiter too was a far more 
varied divine phenomenon in Latium than appears from more familiar literary texts. Di Fazio’s careful 
account offers us a chance to begin to reconstruct the sociology of Latium. 

To access some of the complexities of the material, it is essential to understand the functioning of 
the ancient calendrical systems, and to establish as far as possible a way of ‘reading’ the sequence of 
festivals. Insofar as there is any authorising text in ancient religion, it is perhaps the calendar, and di 
Fazio is right to devote space to this rich interweaving of time. The calendar takes us to both priests 
and politicians, since political time is also religious time. From entering office, to following the fe-
stivals of the year, and gaining approval for action, the world of action is sacralised and increasingly 
analysed through the development of discrete intellectual discourses. This is a process which Jorg 
Rüpke has described as rationalization, using Weber’s terms, and this is perhaps a helpful way of 
tracking the development of the world of Latin religion. 

Layers of intellectual discourse and patterns of memorialization for purposes of self-reinvention 
all contribute to the priesthoods, some old and some surely of imperial date, which we come across 
in our records. The feriae Latinae is a great example of how a festival could change under the guise 
of stability to reflect more and more complex ideological constructions and needs. It was both an 
image of the past and a mirror of the present.

Where do we go next? The dense bibliography and massive catalogue which accompany di 
Fazio’s subtle account are by themselves major tools of research. Our next steps it seems to me are 
to build this material into better narratives of Latin development, taking account of a wider archae-
ological context. We need to get better at understanding the relationship between religion and lan-
dscape; at theorizing religious connectivity; and at appreciating the economic drivers and outcomes 
of religious behaviour. Latin religion is part of the world of connectivity which characterises the 
Roman hinterland, and which was distorted over time by the massive effects of the metropolis itself. 
Running this story forwards into the development of Christianity is also going to be intriguing; stu-
dies of catacombs and burial practices, as well as landscape, minor centres, villa transformations are 
all showing us a new landscape but one in some ways rather similar to what preceded the exceptional 
transformation of the early imperial period. With di Fazio’s account in hand, we have some of the 
key instruments for a new and better understanding of one of Italy’s most fascinating regions.

christoPher sMith





PREMESSA

Questo lavoro di analisi storico-archeologica della religione latina nasce dalla rielaborazione 
della tesi dottorale, discussa presso saPienza Università di Roma nel dicembre 2015. Sono ricono-
scente al collegio docenti della Scuola di Dottorato del DiPartiMento Di scienze Dell’antichità, in 
cui mi sono formata, per l’attenzione dedicata al progetto di ricerca e per le osservazioni critiche, 
che, sollecitando il dubbio e la riflessione costante, hanno offerto una valida occasione di verifica e 
di approfondimento. La complessità dell’argomento e le sue molteplici implicazioni da subito sug-
gerivano una certa cautela nell’interpretazione e una salda impostazione di metodo, che hanno per-
suaso più a porre, o riformulare, domande che a fornire, necessariamente, risposte. In tal senso, per 
una lettura trasversale della prassi religiosa collettiva nel mondo latino sembrava consono non tanto 
un cambiamento, quanto un ripensamento di prospettiva. Sono molte le persone e gli orientamenti 
a cui questo studio è debitore, ma, nella consapevolezza della portata degli interrogativi sollevati, 
resta mia la responsabilità di quanto esposto. 

Negli anni di dottorato, anni belli e terribili per un giovane ricercatore, mi sono giovata della 
partecipazione agli ateliers doctoraux «L’Italie à parts égales» e «Archéologie et Religion: définir 
les lieux de culte, restituer les pratiques religieuses antiques» (École française de Rome, Centre Jean 
Bérard) e al workshop «Landscape and Memory in Ancient Latium» (Deutsche Archäologische 
Institut, Royal Netherlands Institute). Se dalle considerazioni dei professori Olivier De Cazanove, 
Stéphane Bourdin, Michel Humm, William Van Andringa, Françoise Van Haeperen e Christopher 
Smith ho potuto apprendere criteri dell’indagine storica e archeologica distinti negli strumenti e 
nell’impianto metodologico, mediante il dialogo interdisciplinare e il confronto scientifico con col-
leghi di diversa formazione e provenienza, che ringrazio per avermi arricchita, ho avuto modo esplo-
rare le potenzialità di altri percorsi analitici. Stimolanti sono stati gli esiti della messa in discussione 
condivisa di qualche approccio più tradizionale, nel comune tentativo – seppure partendo da interes-
si differenti – di trarne le basi per ulteriori riflessioni e inediti campi di indagine. 

Al troppo breve, ma intenso, periodo di studio nella biblioteca Gernet-Glotz devo l’approfon-
dimento di alcuni argomenti in chiave antropologica e sociologica. Ripensando ai giorni parigini, un 
sentito ringraziamento è rivolto al prof. Jean-Pierre Guilhembet per la grande disponibilità dimostra-
ta nell’accogliermi all’ANHIMA. Importante nel ragionamento sui meccanismi delle rivisitazioni 
e delle invenzioni di età augustea è stato il colloquio con il prof. John Scheid, che ringrazio per il 
tempo che ha voluto dedicarmi al Collège de France. 

Al prof. Christopher Smith va tutta la mia riconoscenza per aver accolto il tema di ricerca con in-
teresse ed entusiasmo, per il suo contributo e per la fiducia manifestata verso il mio lavoro. Ricche di 
suggerimenti e spunti di riflessione sono state le conversazioni con il prof. Fausto Zevi, al quale sono 
grata per le sue preziose osservazioni e per i chiarimenti su alcune questioni problematiche. Una gui-
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da nelle invasioni di campo nella storia delle religioni, di cui spero mi abbia perdonato l’ingenuità, 
è stato il prof. Alessandro Saggioro, che ringrazio per aver apprezzato lo sforzo di coniugare istanze 
differenti in un sistema che si è cercato di rendere organico. Prodigo di incoraggiamenti è stato anche 
il prof. Enzo Lippolis, che mi ha spesso esortata a mantenere saldo l’approccio archeologico e, pur 
nella possibilità di mutuare principi, categorie e orientamenti da altre scienze umane per rispondere 
a diverse necessità esegetiche, a considerare sempre il dato materiale il punto di arrivo, e di parten-
za, di un processo interpretativo coerente. Fondamentali nella ricerca sono stati i suoi insegnamenti 
sulla possibilità di analizzare, tramite le manifestazioni religiose, i comportamenti di una struttura 
socio-politica e culturale come strumento per comprendere la realtà antica. Come molti, purtroppo, 
non ho avuto modo di ringraziarlo e vorrei farlo ricordando con rimpianto le proficue conversazioni 
e i bonari “rimproveri” di non essere, talvolta, abbastanza “archeologa”. 

Un ringraziamento speciale va a coloro che negli anni mi hanno supportata: a Francesco Maria 
Cifarelli per l’amichevole incoraggiamento; a Filippo Demma e Claudia Valeri, che non ho mai rin-
graziato abbastanza per la stima, il sostegno affettuoso e partecipe, e per tutto ciò che mi hanno inse-
gnato; a Ilaria Manzini e Vincenzo Graffeo, vicini e lontani con l’amicizia di sempre. La redazione 
finale di questo lavoro deve moltissimo al generoso aiuto di Rosy Bianco e di Andrea Grazian, ai 
quali sono grata per il confortante affetto. Sono certa che niente sarebbe stato lo stesso senza Serena 
Guidone, insostituibile compagna di viaggio. Per non aver mai smesso di ricordarci le ragioni della 
leggerezza, più di ogni altra cosa, la ringrazio.

Una gratitudine particolare è rivolta al prof. Domenico Palombi, al quale sono sinceramente 
riconoscente per la grande generosità intellettuale, propria dei maestri. Ai suoi insegnamenti devo la 
consapevolezza che solo la ricerca della verità, storica e archeologica, avvicina alla comprensione 
della realtà antica. 

Dedico questo libro a mia sorella Fabiola, perché lei sa che, per la conoscenza del reale, la co-
scienza e l’intelletto hanno bisogno anche dell’intuizione.

Roma 17 Novembre 2018  clara Di fazio
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PER UN’ANALISI INTEGRATA DELLA RELIGIONE LATINA

Ogni religione è anzitutto un sistema, in cui delle rappresentazioni e delle azioni 
non si giustappongono solamente, ma si adattano e si sostengono reciprocamente.

 G. Dumézil

Al pari del linguaggio anche la religione può essere intesa e studiata come una forma di indi-
viduazione di stati dell’esperienza sensibile trasmessi per mezzo di un codice complesso. Tale 
codificazione, che riconosciuta e condivisa genera il rapporto di interazione degli individui con la 
società e con il sacro, si avvale di simboli e di segni aventi identico valore nel medesimo ambiente 
socio-culturale. Per comprendere il significato e il contenuto di una religione è necessario, dunque, 
avviare un processo di decifrazione del codice, ridurlo al modello generativo e riconoscere i nessi 
logici e sintattici che intercorrono tra gli elementi di base prima di tradurre il concetto che essi 
esprimono. Preliminari e imprescindibili per una riflessione intorno alle sequenze gerarchiche1 
di un sistema religioso sono quindi il riconoscimento delle strutture fondamentali del sistema in 
esame, la focalizzazione delle sue articolazioni di base, la lettura dei rapporti di reciprocità tra 
le componenti, l’individuazione dei vincoli di contrapposizione o di complementarietà rispetto a 
sistemi simili e comparabili. 

In tal senso l’analisi sistematica dei sacra, ovvero «l’insieme di cose materiali e soprannaturali 
che costituiva l’anima della città»2, sviluppata in questo lavoro di ricerca tenta di decodificare le 
forme e le strutture della cultura religiosa latina, di rintracciarne e metterne a fuoco i caratteri e le 
specificità in relazione alla sfera cultuale di riferimento, al fine non solo di decifrare gli elementi 
peculiari ma, entro uno spettro di osservazione più ampio, soprattutto di definire e meglio specifi-
care i lineamenti sostanziali del sistema religioso adottato dai centri costitutivi del nomen Latinum. 
In questa ottica interpretativa trasversale, nell’esame dei fenomeni e delle manifestazioni religiose 
l’approccio teorico e metodologico seguito associa gli strumenti conoscitivi del campo di appli-
cazione di quel settore di studi che si definisce “archeologia del sacro”3 e “archeologia del culto” 

1 Cfr. scheiD 1983, pp. 95-96.
2 GiarDina 2000, p. XXIV.
3 Per la precisazione delle premesse teoriche, e dell’orizzonte metodologico, del campo di applicazione 

della disciplina, che «affronta spazi, gesti e manufatti di competenza degli dei» (fontana 2013, p. 2) e che 
nell’analisi del “sacro” non può esimersi dal confronto, e dal dialogo, sul piano del metodo e delle prospettive 
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a quelli propri dell’analisi storico-religiosa. Tale scelta di metodo, cui non è estranea l’apertura ai 
principi della dottrina antropologica e sociologica4, fondandosi su un presupposto concettuale che 
intende la ricerca quale strumento conoscitivo dinamico, in grado di muoversi in parallelo tra la 
narrazione storica, la restituzione del contesto archeologico e l’analisi storico-religiosa dilata il cam-
po di indagine in direzione interdisciplinare. Il vantaggio di una simile impostazione ermeneutica, 
oltre che nell’offrire un più solido supporto epistemologico, risiede nella possibilità di ricomporre 
entro una cornice interpretativa organica e integrata gli elementi costitutivi del “paesaggio sacro” 
e di indagare in maniera analitica e in sincrono gli aspetti correlati all’ambito cultuale e alle forme 
del comportamento religioso. Nel corso dell’indagine queste premesse teoriche si sono rivelate una 
linea guida essenziale tanto per la lettura delle componenti del pantheon, quanto per la compren-
sione degli elementi fondanti della prassi rituale e dei differenti livelli di organizzazione del culto 
e di gestione del sacro. Le acquisizioni in merito ai singoli aspetti presi in esame, infatti, sono state 
di volta in volta ricucite tra le maglie dei processi storici, sociali, culturali e politici innescatisi nel 
contesto geo-etnografico latino e correlati al rapporto privilegiato e condizionante instauratosi con 
Roma. È indubbio che alcuni fenomeni, al pari di specifici schemi organizzativi, ad esempio in 
merito all’ordinamento sacerdotale, siano stati favoriti dalla omologazione, diretta e indiretta, al mo-
dello romano, in particolare dalla media e tarda età repubblicana e poi in epoca imperiale. Tuttavia, 
diversi sono gli ambiti – dalla composizione del pantheon alla funzione delle divinità, dall’esistenza 
di sacerdozi peculiari alla scansione del calendario e alla reiterazione di determinati comportamenti 
rituali – nei quali permangono i tratti distintivi dell’autentico profilo religioso latino, netti e ben di-
stinguibili nelle fasi arcaica e alto-repubblicana, via via più sfumati, senza mai svanire del tutto, nel 
corso della Repubblica e dell’Impero. 

Nell’intento di procedere al riesame delle rappresentazioni e delle manifestazioni del sacro entro 
una prospettiva sinottica si è valutata, con rigore di metodo, l’opportunità di implementare i dati 
derivanti dall’indagine topografica e archeologica intorno ai luoghi di culto con la raccolta delle 
fonti letterarie ed epigrafiche relative alle attestazioni delle divinità, dei sacerdozi, dei calendari 
e delle pratiche rituali. Senza dubbio, la combinazione tra le testimonianze degli autori antichi, le 
fonti epigrafiche, le notizie di carattere antiquario e i dati archeologici rende più saldo il fondamento 
analitico e offre la possibilità di considerare in un quadro d’insieme le attività religiose attestate. I 
risultati del lavoro di catalogazione sistematica e ragionata, fondata, salvo poche eccezioni, in gran 
parte sull’edito, del materiale sino ad ora disponibile – spesso disseminato in studi analitici e setto-
riali o in repertori diacronici di carattere generale – sono parte integrante del dossier documentario 
qui elaborato. Senza pretese di esaustività, la documentazione fornita è aggiornata alla luce delle 
scoperte più recenti, ma resta suscettibile di future considerazioni e integrazioni, derivabili tanto 
dall’auspicabile avanzamento delle ricerche archeologiche sul campo quanto da nuove, possibili, va-
lutazioni archeologiche e storico-epigrafiche sul tema. Il catalogo dei luoghi sacri, delle pratiche di 

interpretative con la storia delle religioni, si rimanda, da ultima, alla riflessione di fontana 2013, pp. 1-10. Sulla 
natura dialettica del dialogo tra archeologia e storia delle religioni, si veda Xella 2006, pp. 3-16.

4 Per le premesse concettuali di un approccio antropologico allo studio della religione e del comportamento 
rituale nell’ambito della ricerca archeologica si rimanda ai lavori di Timothy Insoll, e in particolare: a insoll 
2004, pp. 1-6; iD. 2004b; iD. 2005, pp. 45-49; iD. 2011, pp. 1-5.
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culto, delle deposizioni votive e delle presenze divine è inteso come uno strumento di lavoro in gra-
do di mettere a disposizione un compendio unitario delle manifestazioni religiose nel mondo latino. 
La restituzione dei dati è scaturita da un approccio critico, nel tentativo di far emergere le questioni 
ancora aperte e i nodi problematici, sui quali resta tuttora acceso il dibattito storico e storiografico. 

Non si limitano, dunque, le possibilità di approfondimento, al contrario si sollevano nuovi inter-
rogativi e spunti di riflessione che si spera possano condurre a un ulteriore avanzamento delle co-
noscenze in merito ai contenuti formali e ideologici della cultura religiosa romano-latina. Alla luce 
dello stato attuale della documentazione archeologica nell’ambito territoriale di interesse, la stesura 
e la disamina critica del dossier hanno incontrato non poche difficoltà dovute, essenzialmente, alla 
mancanza di edizioni integrali dei risultati delle indagini anche riguardo alcuni siti meglio noti o 
indagati di recente, alla frammentarietà, alla parcellizzazione e alla selezione aprioristica, qualitati-
va e quantitativa, dei dati che spesso si riscontra in bibliografia (mancanza evidente soprattutto nel 
trattamento dei depositi votivi), alla conoscenza talvolta solo superficiale dei luoghi di culto e delle 
deposizioni di materiale votivo, in molte occasioni disperso, esaminato in modo parziale o del tutto 
inedito. Per ovviare a tali problematiche si è valutata la necessità di ponderare opportune scelte di 
metodo: si è tentato di approfondire, laddove possibile, la conoscenza di alcuni contesti maggiori 
o più significativi e di ricomporre organicamente l’insieme delle attestazioni e delle informazioni 
a disposizione, così da poter enucleare i molteplici punti focali senza assunzioni di base, lasciando 
scaturire i quesiti dall’interno senza porli a priori, e si è privilegiata la qualità delle fonti dirette, 
letterarie ed epigrafiche. 

L’analisi storica e archeologica dei sacra attestati nelle città del Latium vetus qualificate dalle 
fonti antiche come parte della compagine latina prende in considerazione un arco cronologico com-
preso tra la tarda età arcaica e l’epoca augustea, periodo per il quale è possibile fondare le argomen-
tazioni sulle fonti storiche. In molti casi, tuttavia, l’unica documentazione disponibile è costituita 
da testimonianze, soprattutto di carattere epigrafico, risalenti all’età imperiale, anche avanzata, ma 
che registrano situazioni cultuali o cariche sacerdotali positivamente ascrivibili già a una fase an-
tecedente. L’orizzonte temporale indicato, entro il quale si innescano, si compiono e si esauriscono 
tutti i processi di carattere storico, politico e culturale che comportano la progressiva inscrizione del 
mondo latino nell’orbita geo-politica e istituzionale romana, consente di individuare la presenza di 
culti fondanti dell’ethnos, di comprendere gli effetti del riassetto degli equilibri politici, sociali e 
di conseguenza religiosi dettato dalle deduzioni coloniali e dalla risoluzione del conflitto romano-
latino, di intendere la portata delle alterazioni che intervengono con la compiuta “romanizzazione” 
della regione. Altrettanto significativa, infine, è la possibilità di cogliere il valore di alcuni dei con-
tenuti della riforma religiosa5 e della rivisitazione di quel sostrato cultuale che affonda le sue radici 
in epoca arcaica ascritte all’età augustea.

È chiaro come le trasformazioni di ordine socio-politico talvolta si riflettano nelle forme e nella 
gestione del sacro e spesso conducano non solo alla ridefinizione topografica e areale dei luoghi 
di culto, ma anche alla rielaborazione del sistema ideologico e concettuale di riferimento. Per tale 
ragione far muovere la lente dell’osservazione storica lungo un arco che va dalla piena autonomia in 
età arcaica alla caduta della tirannide romana, dagli scontri degli inizi della Repubblica all’istituzio-

5 schillinG 1977, pp. 453-464.




