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Atrium Minervae.
Simbologia di un monumento e cerimonialita del congianum

Mario Tore/ύ] Perugia

1. Atrium Minervae, Chalcidicum, Curia luKa:
fonti antiche e ricerche moderne

Si e molto scritto e discusso1 sul Chaladicum eretto a Roma da Ottaviano, continens,
„attaccato", alTedificio della Curia lulia nel Foro. In un lavoro recente2 ho cercato di
definire il significato architettonico e planimetrico del Chaladicum, per concludere
ehe con quel termine le fonti classiche intendevano non, come ormai generalmente
si ritiene, un semplice portico, bensi un sontuoso vestibolo colonnato (non di rado
duplice) di uno o piu edifici, cui lo stesso nome di cbalddicum conferisce una valenza
sacrale. Nel caso del Chaladicum di Roma, come vedremo subito, Tedificio „sacro",
del qu le il colonnato costituiva il vestibolo, era ̂ Atnum Minervas a tale spazio e alle
sue fuimoni in epoca imperiale, fatti per piu di un morivo oggetto di discussione,
sono dedicate queste pagine.

Le fonti relative alla costruzione del Chaladicum sono due, il testo delle Res Gestae
OiviAugusti nelle due versioni latina e greca e la registrazione dell'evento da parte di
Cassio Dione. Molto scarno, ma fondamentale per la collocazione dell!edificio, il
testo delle Res Gestae Divi Augusti. Nella versione latina il complesso e definito nel

1 Lavoro fondamentale e quello di R. Lanciani, „L'aula e gli uffici del Senato Romano", Memorie
delFAceademia Najgonale deiUncei, ser. III, XI, 3 (1883); ma v. anche H.Jordan, Topographie der Stadt ROM
im Altertum I, 2 (1885) 250-257; Chr. H lsen, 11Foro Romano (1905) 97-100; V. Lundstr m, „Chalcidi-
cum och Minerva Chalcidica", in: Strena Philologca Upsaliensia. Festschrift P. Persson (1922) 369-382;
S. Platner - Th, Ashby, A Topographical Dictionary of Anaent Rom (1929) 111; D. van Berchem, Les
distnbutions de ble et d'argenf a laplebe romaine (1939) 169-176; R- Thomsen, „Studien ber die urspr ngli-
chen Bau des Caesarsforums", Opuscula Romana 2 (1941) 195-218; A. Bartoli, Curia Senatus (1963) 61-
65; E. Nash, Pictorial Dictionary ofAnaent Rome I2 (1968) 230-231 s.v. „Chalcidicum"; F. Zevi, „II calci-
dko della curk lulk", in Rfndiwnti delfAccademia Nationale deiLincei, ser. VIII, XXVI (1971) 237-251;
N. Lamboglia, „Prime condusloni sugli scavi nel Foro di Cesare dietro la Curia (1960-1970)", Ita ca 14
(1980) 123-134; A. TFraschetri, ,JL'atrium Minervae in epoca tardo-antica", Opuscula Istituti Romani
Finlandiae l (1981) 25-40; C. Morselli- E. Tortorici, Curia-Forumlulium-Forum Transiiorium I (1989)
29-40, 222-237; Lexicon Ίοροι^ΜΜ Urins Romae I (1993) 265-266 s.v. „Chalcidicum" (F.Zevi);
A. Fraschetd, La conversiont da R mapagana a Roma Crisfiana (1999) 135-170.

2 M. Torelli, „Chalcidicum. Forma e semantica di un ripo edilizio antico", Ostraka \2£ (2003)
215-238.
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seguente modo: Cunam et continens ei Chalddicum? formula tradotta nella versione
greca βουλευτήριον και το πλησίον αύτφ χαλκιδικόν,4 dove il πλησίον, indi-
cazione di vicinanza e al tempo stesso di distinzione, suona come una implicita
smentita per quanti si sono limitati ad idendficare in modo meccanico il Chalddicum
con il portico antistante la Curia. Paradossalmente ancor pi esplicita in questa dire-
zione appare la formulazione nelTepitome finale dello stesso testo: Cunam cum Chal-
ddico? nel testo greco tradotto in modo puntuale βουλευτήριον συν χαλκιδικω.6
La costruzione delTedificio, datata al 29 a.C, viene cosi presentata da Cassio Dio-
ne:7 το τε Αθήναιον το χαλκιδικόν ώνομασμένον και το βουλευτήριον το
Ίουλίειον. La formulazione dello storico, rispetto a quelk dello stesso costruttore
Augusto, anche se omette il particolare della contiguita tra i due edifici, aggiunge il
prezioso dettaglio dell'altro nome del Chalddicum^ Αθήναιον. Gi questo particola-
re da solo faceva intuire la soluzione del problema a due grandi antichisti, Th.
Mommsen e G. Wissowa,8 i quali identificavano tout court il Chalddicum con un sacel-
lo, nel caso specifico \Ainum Minervae, certo una forzatura archeologica (di cui pero
ai tempi non si aveva sentore), ma comunque una soluzione sicuramente piu lucida
di quelle ehe sono state via via proposte: non soltanto il Chalddicum e l'insieme di
portico e di „sacello" e non una parte di esso, come e appunto il portico, ma nean-
che Vatrium puo essere sul piano tipologico ridotto ad un portico, o, come e stato
proposto di recente, ad un vestibolo, dal momento ehe costituisce un tipo edilizio a
se stante, di cui dkemo pi avanti. Benche appaia per certi versi imbarazzante, il
silenzio del testo delle Res Gestae SOUL Atrium Minervas si puo spiegare solo in due
modi: o l* Atrium Minervae — Αθήναιον preesisteva agli interventi del 29 a.C. e come
tale viene omesso dal testo delle Res Gestae oppure, come sembrerebbe derivare da
quanto e emerso nel mio precedente Studio del tipo edilizio del chalddicum, la nozio-
ne stessa di chalddicum implicava l'idea di una sua intrinseca sacralit . In ogni caso,
qu le sia la risposta al quesito, di cui" tratteremo in sede conclusiva, Tunione del
Chalddicum con la Curia veniva a determinare una situazione nuova ehe, come avre-
mo modo di vedere piu avanti, si presenta ricca di implicazioni programmatiche e
simboliche.

Dal nome di Αθήναιον, ehe Cassio Dione sembra proporre come alternativo
(ma ehe di fatto alternativo non e) a quello di χαλκιδικόν - Chalddicum, derivano
alcune importanti considerazioni, sovente ignorate dai vari Studiosi ehe si sono
occupati del problema nei loro tentativi di rieostruzione del Chalddicum romano. Dal
testo delle Res Gestae OiviAugusti si e sempre voluto inferire l'esistenza di un rappor-
to tra Chalddicum e Curia piu stretto di quanto non fosse nella realta, cio ehe ha fatto
perdere di vista l'evidente intento di alludere ad una „contiguita" (e non ad una
univoca „dipendenza") tra Chalddicum e Curia implicito nel termine continens usato da
Augusto. Cassio Dione presenta invece Topera ae\princeps, in modo tale da conno-
tare il Chalddicum come sede di un culto di Minerva: lo storico trascorre sul dato
della contiguita tra Αθήναιον e Curia, cosicche, se non avessimo avuto le Res Gestae

3 Res Gestae, Lat 4, l (19).
4 Res Gestae, Gr. 10,2(19).
5 Res Gestae, Lat. 6,34 (35).
6 Ees Gestae, Gr. 18,24-19,1.
7 Cassius Dio 51,22.
8 Th. Mommsen, Res Gestae Divi Augus (21883) 79; G. Wissowa, Religion und Kttltus der R mer

(21911)255.
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M. Torelli, Atrium Minervae 65

DiviAugusti, ci saremmo trovati nella pratica impossibilitä di collocare sul terreno il
Chalddicum. In sintesi, se dal testo di Augusto ricaviamo il doppio dato della collo-
cazione sul terreno del Chalddicum e della conriguitä di questo con la Curia, dalle
parole di Cassio Dione si ricava invece la non meno preziosa informazione relativa
all'esistenza di un rapporto primario tra il Chalddicum non con la Curia, ma con un
luogo sacro a Minerva, ehe ha indotto lo storico di Prusa a chiamare il
Chalddicum.

Da queste considerazioni preliminari sulle scarse fonti ricaviamo una serie di im-
portanri indicazioni circa Taspetto e la collocazione sul terreno del Chalddicum del
Foro Romano. Poco piu di trentfanni or sono, partendo dai casi noti delTEdificio di
Eumachia e del Calcidico di Leptis Magna e dalla celebre moneta augustea, nella
quäle i piu9 riconoscono la Curialulia (Tav. 17,1), F.Zevi,10 seguito poi da J.Ch.Balty
nel recente volume sulle curiae senatus del mondo romano,11 ha proposto di ricono-
scere il Chalddicum delle fonti nel portico antistante Tedificio raffigurato nel conio
monetale, di cui alcuni resti sono ancora oggi visibili sulla fronte dellfedificio della
Cuna. Le analisi ehe ho condotto nel parallelo lavoro sul tipo edilizio del chalddicum
dimostrano ehe la soluzione proposta da Zevi e riduttiva rispetto al contenuto tipo-
logico della definizione di chalddicum, dal momento ehe non tiene conto delTorigina-
rio nesso tra il portico e una retrostante realta sacrale. II chalddicum^ e nel concreto
anche quello del Foro, non e un porticato puro e semplice, ma un portico tutto
speciale, in quanto e unito ad un edificio, nel quäle e presente un'aura di sacralitä
piu o meno esplicita e coerente, percepibile nella maggior parte degli altri esempi
del tipo; la „laicizzazione" di quest'aura e un fenomeno sostanziaknente seriore,
confinato ai chaiddica collegati alle basiliche, nelle quali tuttavia e sempre presente
una speciale (e sacrale) maiestas collegata agli iudida. Ugualmente non e possibile
mantenere Tipotesi di E. Tortotici,12 ehe vorrebbe riconoscere il Chalddicum nella
porticus duplex di chiusura del lato breve Orientale del Foro di Cesare, appoggiata alle
spalle della Cuna lulia, ehe gli scavi degli ultimi due anni hanno messo completa-
mente in luce:13 quella porticus non solo non presenta alcun nesso con un luogo di
culto di Minerva o almeno una statua di Minerva ehe il passo di Cassio Dione pre-
suppone, ma non e neanche in grado di spiegare ne il senso del rapporto architetto-
nico tra il Chalddicum e la Cuna lulia proclamato dal testo delle Res Gestae ne la ra-
gione di chiamare quel partito architettonico chalddicum. Ha colto invece nel segno
A. Fraschetti,14 il quäle, analizzando da par suo questi testi, ha in sostanza ripercor-
so il tragitto di Mommsen ed ha ribadito il nesso strutturale tra Chalddicum del Foro
e Atrium Minervae, anche se poi ha tentato di dimostrare ehe la parola chalddicum e
sinonimica di atrium, un tentativo ehe manifestamente non e in grado di reggere ad
unfanalisi architettonica serrata sia delTuno ehe delTaltro tipo edilizio.

9 Recensus delle opinioni in Lexicon Topographicum (cit, nota 1) I (1993) 332-334, s.v. „Curia lulia"
(E.Tortonq).

i« F. Zevi „II calcidico" (cit. nota 1) 237-251.
11 J. Ck Balty, Curia Ordinis. Memoins Academie loyale Beige 15, 2 (1991) 146-151.
12 C. Morselii - E. Tortorid, Cuna (cit. nota 1) 29-40,222-237.
13 E. La Rocca, „Fön ImperiaH. Relazione preliminare degli scavi eseguid in occasione del Grande

Giubileo del Duemila", Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts R0m 108 (2001) 178-184.
J4 A. Fraschetti, La conversione (cit. nota 1) 135-170.
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2. II Chalcidicum nella realta archeologica

Conservato dai restauri dioclezianei e preceduto da una serie di basi di statue onora-
rie (Tav. 17,3),15 il portico appoggiato alla facciata della Curia, ampio m. 6,88, era
accessibile dal lato adKArgiletum mediante alcuni gradini16 e si presentava percio
sopraelevato rispetto al piano dell'antistante Comizio: anche se con il suo scavo ha
seguito il portico solo fino alla facciata della Curia, Bartoli ha notato ehe il nucleo di
muratura ehe costituiva il basamento del portico proseguiva oltre la Curia verso
Ovest. Questo dettaglio prova ehe il portico fungeva da facciata colonnata per piü
di un edificio, dei quali a noi noto e soltanto quello piü Orientale, costituito dalla
Curia: oltre ehe nel celebre denario augusteo con la facciata della Curia lulia or ora
citata, il portico, con la porta della Curia semiaperta, figura anche nel pannello del-
Tarco di Traiano a Benevento con la serie di Genii del Senato, del Popolo Romano
e dell'Ordo Equestris in atto di accogliere Traiano al momento adiadventus (Tav.
17,2).17 Isolate dagli scavi dei due Fori, quello Romano e quello di Cesare, le terre di
riempimento sulle quali poggia l'attuale chiesa dei SS. Luca e Martina, con la loro
incombente mole appaiono intangibili, pena la distruzione della chiesa stessa: ci e
cosi preclusa ogni indagine di scavo a destra della facciata della Curia, con il risultato
ehe non saremo mai in grado di verificare sul terreno in maniera compiuta e incon-
trovertibile la forma degli edifici piü ad Ovest della Curia, nelTarea cioe dove dob-
biamo collocare l'edificio ehe ha fatto dare al cbalddicum il nome di attri-
buitogli da Cassio Dione.

Tuttavia un buon indizio per ricostruire la topografia dell'area e offerto da un'i-
potesi presentata di recente da A.Viscogliosi18 sulla base di un celebre disegno di
Antonio da Sangallo il Giovane,19 ehe non rappresenta, come si e continuato a cre-
dere fino a studi molto recenti,20 partendo dalle proposte di H. Jordan e Chr. Hül-
sen,21 un progetto ricostruttivo della chiesa di S. Martina o addirittura una immagine
certa e affidabile della topografia dellfarea in etä classica, bensi un rilievo della situa-
zione dell'area, eseguito forse in previsione della ricostruzione della chiesa, realizza-
ta piü tardi da Pietro da Cortona (Tav. 18,1). I due poderosi avancorpi, ehe il dise-
gno sangallesco mostra inseriti nella facciata della chiesa di S. Martina, appaiono del
tutto inspiegabili come componenti funzionali di unfarchitettura alto-medioevale,
quando si data appunto l'edificio ecclesiale. Secondo Viscogliosi, questi avancorpi

15 A. Bartoli, Curia Senates (cit. nota 1) 39-40.
i* ibid. 39, fig. 20, tav. LXXXIII.
17 Sull'arco di Traiano e sul significato del pannello in rapporto con l'ingressus di Traiano nella cit-

ta, da leggersi in un unico sistema rappresentadvo e semanüco con il pannello corrispondente sulTaltro
pilone, v. M. Torelli, „ his castra, ex his tribus replebuntur1. The Marble Panegyric on die Arch of.
Trajan at Beneventum", in: D. Buitron-Oliver (ed.), The Interpretation of Architectural Sailptitre in Greece
andRome. Studies in the History of Art 49, National Gallery ofArt, Washington, Symposium Paper 29 (1997)
145-177.

18 A. Viscogliosi, J Fori Itnperiali nei disegni d'architettura del Primo Cinquecento. Ricerche suliarchitettura
e urbanistica di Roma (2000) 102-108, schede 2 e 3.

19 A. Bartoli, / monumenti anficht di Roma nei disegni degli Uß% di Firen^e VI (1922) 84-85, tav.
CCCLXXI, 456, tav. CCCLXXII, 457.

20 Cfr. ad es. C. M. Amici, „Atrium Libertatis", Rendiconti della Pontißcia Accademia Rowana diArche-
ologa 68 (1995-96) 295-321.

21 H.Jordan - Chr. Hülsen, Topographie derStadtRom 1,2 (1871) 250-258.
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M. Torelli, Atrium Minervae 67

potrebbero invece essere i due piloni in travertino di m. 3,13 χ 5,03, ehe secondo
una serie di documenti di archivio si sarebbero trovati nella zona e ehe sarebbero
stati distrutri tra il 1594 e il 1595; le loro dimensioni e la loro collocazione consen-
tono di attribuirli ad un arco, non sappiamo se semplice o tetrapilo, identificabile
con VArcus Panis Aura delle fonti medievaii, nel qu le erano adoperati o, forse me-
glio, riadoperari i tre celebri rilievi storici riferib i a Marco Aurelio conservati nel
Palazzo dei Conservatori.22 Nella ricostruzione della topografia tra la Cuna e l'area
sotto la chiesa dei SS. Luca e Martina proposta da Viscogliosi, il portico del Chaladi-
cum^ ehe abbiamo visto sopraelevato e dunque distinto sul piano architettonico dallo
spazio antistante, verrebbe a terminare in corrispondenza con il passaggio deUfarco,
ehe cavalcava una stretta via coincidente con le pareri dei due lad lunghi della chiesa
medioevale di S. Martina, diretta al Foro di Cesare significativamente sulTasse del
tempio di M rte Ultore posto sul fondo del retrostante Foro di Augusto. Vedremo
ehe la collocazione e lo stesso nome medievale delTarco non sono senza rapporto
con il complesso di Atrium Minervae e Curia collegari fra loro dal portico del Chalddi-
cum^ venendo a costituire un vero e proprio sistema organico di edifici gravido di
valori simbolici.

Come risulta da tale resrituzione per grandi linee della topografia della zona
(Tav. 18,2), il portico del Chaladicum servirebbe dunque due edifici di superficie
alTincirca pari, la Curia ad Est e il complesso chiamato da Cassio Dione 'Αθήναιον
ad Ovest. Lo spazio occupato dalTedificio responsabile del nome di 'Αθήναιον
attribuito da Cassio Dione al Cbaladicum verrebbe in ultirna analisi a coprire una
superficie di tutto rispetto, virtualmente pari a quella occupata dallfadiacente Curicc,
tale spazio appare infatri delimitato dalla Curia ad Est, dalla via di accesso al Foro di
Cesare inquadrata aaNArcus Panis Aurei ad Ovest, dal portico comune anche alla
Curia a Sud e dal lato meridionale del Foro di Cesare a Nord. Sempre seguendo la
proposta di Viscogliosi, alcuni scarni dari offerri dal disegno di Antonio da Sangallo
U Giovane relarivi a quest'ultimo edificio forse ei consentono di ricostruirne qualche
caratterisrica. Nel piu volte citato disegno del Sangallo, entrambe le pareti Est ed
Ovest della chiesa di S. Martina, coincidenti con il tracciato della via per il Foro di
Cesare inquadrata AzuiArcus Panis Aurei, vengono etichettate con la parola „teuerd-
ni", indicazione inequivoca della loro natura di murature realizzate in travertino:
come accade di frequente e in pardcolare nella stessa area, dalle botteghe del lato
meridionale del Foro di Cesare rimesse in luce dalle demolizioni fasciste23 alle pareti
del Tetnplum Pads conservate nelk chiesa e nel convento dei SS. Cosma e Damia-
no,24 queste murature di apparecchio monumentale in blocchi di peperino o di tra-
vertino abbondano e debbono in linea di principio essere considerate strutture non
di epoca medioevale, ma di eta imperiale romana (e per questo motivo nel disegno
del Sangallo documentate „archeologicamente" nella loro natura strutturale), nel
caso specifico frutto di uno dei due restauri, realizzati tra Foro di Cesare e Curia in
epoca domizianea (85 d.C.?)25 e dioclezianea (303 d.C.),26 come conseguenza rispet-

22 v.oltrc.
23 Per tuttc queste botteghe v. C M Amici, UForo di Cesare (1991) 39-43.
24 F. Castagnoli - L. Cozza, „L'angolo meridionale del Foro della Pace", Eullettino della Commissione

Anbeologca Comunak di foma 76 (1956-58) 119-142.
25 Hkronymus, Chromcon 161.2210.
26 Chronographus. a, 354, p. 148 M.
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dvamente dei devastanri incendi del 64 d.C. e del 283 d.C:27 il muro Orientale della
chiesa di S. Martina verrebbe insomma a coincidere con il muro occidentale dell1
'Αθήναιον di Cassio Dione. Sempre nel disegno di Antonio da Sangallo il Giovane,
al centro esatto della parete Orientale della chiesa e segnata una grande apertura,
defmita con la dicitura „questo e uno archo grande aperto ua fino al tetto": regi-
strando il fatto ehe l'apertura arcuata giungeva fino al tetto, Tarchitetto ha voluto
con tutta evidenza farci intendere ehe si trattava di un arcone di epoca classica rea-
lizzato in travertino come le mura circostanti. La struttura imperiale, ehe qui si pro-
pone di identificare con Γ 'Αθήναιον di Cassio Dione, era dunque un edificio mo-
numentale in travertino e doveva aprirsi non solo a Sud sul Chaladicum, ma anche ad
Ovest, sul passaggio di accesso al Foro di Cesare, con un arco di ragguardevoli
dimensioni.

Gia prima delTacuta lettura di Viscogliosi del disegno di Antonio da Sangallo il
Giovane, come si e detto sopra, si era c mostrata l'infondatezza delle vecchie inter-
pretazioni delTedificio del disegno come un rilievo integrale di strutture delTepoca
classica. Cionostante, sulla situazione archeologica della zona, non conoscibile,
ripeto, per la presenza della chiesa dei SS. Luca e Martina, sono state formulate
anche altre ipotesi, come quella di E. Nash28, ripresa di recente da A. Fraschetd,29

ehe vorrebbe collocare il Secretanum Senatus ad Ovest della Curia, nella quindicesima
taberna del Foro di Cesare: la proposta non sembra resista alle indagini di C. M.
Amici30 e ai dati offerri dai recenti scavi realizzari in occasione del Giubileo del
200031 ed e comunque assai poco convincente in se, come ha dichiarato anche
F.Coarelli.32 Per la collocazione e l'aspetto del Secretanum Senatus e piu in generale
sulle trasformazioni delTedificio tra V e VII sec. d.C., al centro delle lunghe analisi
di A. Fraschetti,33 conviene dunque concludere con un non liquet^ peraltro morivato
dalla presenza della mole della chiesa dei SS. Luca e Martina, oltre ehe dalla tumul-
tuaria condotta dello scavo della Curia ehe ha fatto giustizia delle fasi tardo-antiche
e alto-medioevali dell'area.

Prima di procedere oltre, ritengo tuttavia necessario sgombrare il campo da un
ulteriore equivoco ehe grava sulla funzione e sulla stessa collocazione άύ&Atrium
Minerva?, alludo alla sua pretesa identit con Tedificio ricordato sin dalTet dei Flavii
con il nome di Atbenaeum o anche di templum Minervae^ sede della „Universit " di
Roma, „fondata" da Adriano34 nel quadro delle riforme della burocrazia imperiale
da questi volute,35 dopo un primo awio della struttura ad opera di Vespasiano.
\^Atrium Minervae non va assolutamente confuso con l'edificio aeStAthenaeum: in-
tendere questa menzione di Cassio Dione come riferita dNAthenaeum sarebbe un
grave e incomprensibile anacronismo del nostro storico. Come ha di recente ribadi-

27 ibid.
28 E. Nash, „Secretanum Senatus", in: L. Bonfante (Hg.), In memoriam Otto J. Brendel (1976) 191-

204.
29 A. Fraschetti, La conversione (cit. nota 1) 218-242, con biblprec.
30 C. M. Amici, I/Foro di Cesare (cit. nota 23).
31 E. La Rocca, „Fori Imperiali" (cit. nota 13) 178-184.
32 Lexiatf Topographicum (cit. nota 1) IV (1999) 262, s.v. „Secretanum Senatus" (F. Coarelli).
33 A. Fraschetti, L·? conversione (cit. nota 1) 175-242.
34 Aurelius Victor, Caesares 14,1-3.
35 Si veda in proposito il penetrante saggio di S. Mazzarino, „Prima Cathedra", in: MelangesA. Pi-

ganiollll (1966) 1653-1669 (= I/Basso Impero. Antico, tardo-antico edera costantiniana [1974] 151-170).
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to F. Coarelli36 sulla base di una vecchia proposta di A. Piganiol,37 VAthenaeum va
piuttosto riconosciuto nella grandiosa aula di ingresso al quartiere dei palazzi impe-
riali alle spalle dtll'aedes Castorum nel Foro Romano: sarebbe infam impensabile una
separazione vistosa tra amministrazione palatina e Athenaeum, tenuto conto del fatto
ehe i professori a^Atbenaeum altro non erano se non fiinzionari stipendiati dalTim-
peratore. E1 in questo senso interessante leggere ancora una volta un altro passo di
Cassio Dione in cui lo storico ricorda le premesse della proclamazione imperiale di
Settimio Severo, e cioe la riunione del senato convocata r^Atbenaeum dal console
in carica, Silio Messalla, in seguito alTuccisione delTusurpatore Didio Giuliano da
parte dei pretoriani, un awenimento del qu le Cassio Dione stesso, nella veste di
senatore, e stato diretto testimone. Nel citare senza ombra di dubbio VAthenaeum,
Cassio Dione38 cosi si esprime: και δς (s /, il console Silio Messalla) συναγογών
ημάς ες το Αθήναιον καλούμενον από της εν αύτω των παιδευομένων
ασκήσεως, τα παρά των στρατιωτών έδήλωσε. La cosa si spiega proprio con il
fatto ehe in greco i due edifici, Athenaeum e Atrium Minervae^ si sarebbero chiamati in
egual maniera, appunto Αθήναιον: lo storico si serve della definizione della fun-
zione ddRAtbenaeum in forma di perifrasi per non ingenerare una confusione nel
lettore e dunque implicitamente per spiegare ehe la riunione si tenne appunto nel-
\Atbenaeum e non ndl* Atrium Minervae.

Ripartiamo dunque dall'identificazione, riproposta da A. Fraschetti,39 tra Chaladi-
cum e Atrium Minervae^ e consideriamo le scarse fonti su questo secondo edificio:
oltre al passo di Cassio Dione con la notizia della costruzione augustea del Cbaladi-
cum, tali fonti, tutte di IV sec. d.C., comprendono solo i Cataloghi regionarii40 e la
subscriptio di una constitutio imperiale del 390 d.C. valorizzata sempre da A. Fraschet-
ti.41 Molto importanri sono ambedue i Cataloghi regionarii, nei quali la sequenza
„Forum Caesaris, Atrium Minervae, Senatus" registrata nella regio I/III, esibisce una
perfetta coincidenza tra successione testuale e successione topografica. La menzio-
ne di III sec. nel testo di Cassio Dione cosrituisce un sicuro ponte tra la costruzione
del Cbaladicum ad Opera di Ottaviano e i piu consistenti dati di IV sec. d.C., esiben-
do una continuita, non solo non trascurabile, ma anche di un suo significato non
secondario per la vita della citta, continuita ehe e essa stessa indizio di una consi-
stenza monumentale e della natura di snodo topografico di grande rilievo dell'edifi-
cio. Non dobbiamo infatti perdere di vista la ckcostanza ehe la registrazione di
costruzioni e di monumenti nei Cataloghi Regionarii risponde non ad una logica di
natura culturale, ma di tipo burocratico-amministrativo. L * Atrium Minervae aveva
dunque una sua funzione „politica", ehe nel IV sec. d.C. era lungi dall'essersi perdu-

36 Lrxiwn Topographien*» (cit nota 1) I (1993) 131-132, s.v. „Athenaeum" (F. Coarelli), con bibi.
prec.

37 A. Piganiol, ,JLa propagande paienne a Rome sous le bas empire", Journal des Savants (1945) 19-
28, partic. 25-26.

38 Cassius Dio 74,17,4 (crroneamente citato come 74,14,4 in Lexicon Topogfaphicum [cit nota 1] I
(1993) 131, s.v. ,^thenaeunO·

39 A. Fraschecri, La wnvtrsione (cit nota 1) 135-170.
40 Curiosum, Rt&VUJ (\ralenrini - Zucchetri I, 114); Notitia, Rf&VHl (Valentini - Zucchetd I,

174).
41 Mosaycarum et Amanorum legum co atio 5, 3 = Fontes luris R mani Anttjustiniani 557: cfr. A. Fra-

schetri, JL'Atrium JV nen-ae*' (cit nota 1) 25-40.
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ta, tanto da essere debitamente inclusa nelle liste di origine cancelleresca ehe chia-
miamo Cataloghi regionarii.

3. L'atrium: un tipo edilizio medio-repubblicano
Come ha visto il lavoro piü attento ed esauriente sulTargomento, quello di Welin,42

gli atria romani,43 forse in origine non tutd pubblici, si disponevano di norma intor-
no al Foro Romano: a parte \Atrium Minervaey di cui ci stiamo occupando, dovevano
affacciarsi sulla piazza \Atnum regium e V Atrium Vestae, collegari l'uno con la Regia e
l'altro con la Oomus Virginum Vestaliuw, nelle immediate vicinanze erano gli Ätna
Uänia, ehe sappiamo erano nelTarea del Macellum, i due Atria^ Maenium e Titium,
distrutti per far posto alla Basilica Poräa, e \Atrium sutorium, nelTarea a^Argiletunr^
gli altri atria noti non ne sono lontani, come fAtrium Publicum in Capitolio, ritenuto a
buon diritto l'antenato del Tabularium, e \Atrium Caa, localizzabile nelTarea tra Foro
Romano e Palatino. Non siamo in grado di Stabilire con certezza cosa fossero e
dove fossero collocati gli Atria septem restaurati da Domiziano, se pure il carattere di
puro elenco riassuntivo dell'unica nostra fönte, il Cronografo del 354, non vuole
indicare il numero complessivo di atria ehe Timperatore avrebbe restaurato e non un
edificio cosi denominato e peraltro sconosciuto: nel quäl caso, poiche a Domiziano
si deve il rifacimento totale sia della Curia ehe del Foro di Cesare, sembra owio ehe
egli abbia anche messo mano all * Atrium Minervae ehe da quegli edifici e circondato e
ehe esso, assieme al non lontano Atrium Ubertatis, rientri fra i sette oggetto del re-
stauro domizianeo.

Lfeffettivo aspetto di questi atria e una questione della topografia romana assai
dibattuta. F. Brown44 ha proposto di riconoscere tutto intorno al foro della colonia
latina di Cosa nella sua fase dell'iniziale II sec. a.C. un certo numero di atria, peraltro
nella forma congruente con gli studi di Welin (Tav. 19,1). Nel corso di discussioni
scientifiche, pur senza ehe mai fossero formulate riserve in maniera esplicita, alcuni
Studiosi avevano manifestato dubbi ckca Tattendibilitä complessiva della proposta
di Brown. La recente pubblicazione dell'architettura degli edifici affacciari sul foro
di Cosa45 ha in gran parte fugato tali dubbi: le piante delT„Atrium Building" I
(Tav. 19,2), interamente scavato, e degli „Atrium Buildings" II e VII, abbastanza
ben delineate nei loro elementi essenziali, sono un documento evidente della tipo-
logia adüatrium publicum alla fine delTetä medio-repubblicana. \latrium altro non
sarebbe ehe un cortile interno in forma di atrio, forse nelle sue varianti compluviate
o displuviate, con o senza colonne (ma a Cosa sono tutti di tipo tuscanico): pur
essendo owiamente privo dei cubicula ehe nelle versioni domestiche ne occupavano

42 E. Welin, Studien ?ur Topographie des Forum Romanum (1953) 179-219; cfr. anche F. Coarelli, II·
Foro Romano II. Periodo repubblicano e augusteo (1985) 147-149,171-172, e A. Fraschetti, L·? conversione (cit.
nota 1) 143-152.

43 Lexicon Jopographicum (cit. nota 1) I (1993) 132, s.v. „Atria Licinia" (E. Tortorici); 132, s.v.
„Atria septem" (D. Palombi); 132-133, s.v. „Atrium Caci" (f. Aronen); 133-135, s.v. „Atrium Liberta-
tis" (F;Coarelli); 135-136, s.v. „Atrium Mihervae" (F. Zevi); 136-137, s.v. >rAtrium publicum in Capito-
lio" (D. Palombi); 137, s.v. „Atrium Regium" (F. Zevi); 137, s.v. „Atrium sutorium" (E. Tortorici);
138-142, „Atrium Vestae" (R. T. Scott).

44 F. E. Brown, Cosa. The Making ofa Roman Town (1980) 33-36.
45 F. E. Brown et al., „Cosa III. The Buildings of the Forum. Colony, Municipium, Village",

Memoirs of the American Academy in Rome 37 (1993) 57-97.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/13/17 10:30 PM



M. Torelli, Atrium Minervae 71

i lati, V atrium poteva pero essere munito al suo interne di una o due stanze laterali di
servizio, come ci insegna Tesempio dellf„Atrium Building" I di Cosa, mentre le

fauces, sulTesempio delle case di abitazione, erano di norma fiancheggiate da due
tabernae. Quest'ultimo dato, oltre ehe dalTedificio meglio conservato cosano, si rica-
va dal ben noto passo liviano relative alla costruzione della basilica Porcia nel 184
a.C. sul terreno dove sorgevano due atria, quello Maenium e quello Titiutn, e quattro
tabernae^ acquistati e alTuopo demoliti da M. Porcio Catone:46 questa circostanza fa
owiamente presupporre ehe ciascuno dei due atria fosse munito sulla fronte di due
tabernae. Sempre gli esempi di Cosa mostrano ehe lungo i lati e sul fondo degli atria
potevano sorgere ambienti aperti sulle vie posteriori e laterali: tale particolarita ben
si attaglierebbe alla topografia e alle linee planimetriche generali &3SAtrium Minervae
rispetto alla porticus di facciata, alla via sul lato occidentale e al retrostante Foro di
Cesare, come ho proposto sulla base dei dati contenuti dal disegno del Sangallo.
Dalle fonti si ricava ehe gli atria romani possedevano funzioni molteplici: nell'̂ 4-
trium sutorium, forse antico luogo di riunione del collegium dei sutores, si celebrava la
cerimonia religiosa del Tubilustriuw, \. Atrium Titium potrebbe identificarsi con la sede
originaria dei sodales Tiiü; negli Atria LJdnia si tenevano auctiones. Lfuso faXf Atrium
sutorium e degli Atria Udnia costituisce la prova ehe alcuni di questi atria potevano
essere di dimensioni non trascurabili, tali cioe da poter accogliere una piccola folla
quäle e quella ehe si doveva radunare in occasione di cerimonie religiöse o di vendi-
te all!asta: questo particolare, congruente con le dimensioni ehe ho proposto di
attribuire al nostro edificio, riveste notevole importanza per determinare la funzione
dell* Atrium Minervae ed e assai bene espresso da una delle definizioni di atria fornita
da Servio,47 il quäle li descrive come „...alii atria magnas aedes et capaassimas dictas
tradunt, atria Udnia et atrium Ubertatis".

Credo infine sia opportuno fare ancora un'ultima considerazione, tratta dalla do-
cumentazione degli atria di Roma e confrontata con la storia delTarchitettura roma-
na e con la diffusione nel tempo dei vari tipi edilizi in uso a Roma, in Italia e nel-
l'impero, ehe si riverbera direttamente sul significato architettonico e ideologico
dell* Atrium Minervae. Sul piano archeologico, se si eccettua il caso „fossile" di Cosa,
il cui foro non ha praticamente subito trasformazioni di rilievo dopo l'etä tardo-
repubblicana, non si conoscono in tutto l'impero edifici di qualunque epoca para-
gonabili a quelli cosani o comunque deünibili come atria. Ma la cosa ha un riscontro
anche nella documentazione letteraria ed epigrafica: all'infuori degli esempi di Roma
appena ricordati, nelle fonti e nelle iscrizioni non abbiamo alcuna attestazione di
atria in altre citta del mondo romano, con Tunica, preziosa eccezione contenuta in
unfiscrizione di Superaequum in territorio peligno48. Sicuramente databile agli anni
iniziali del I sec. dC perche dedicata da un tribunus militum a populo^ l'epigrafe
menziona il dono ex testamento di un atrium auctionarium, ossia di un edificio per le
vendite alTasta, identico per funzione agli atria Udnia di Roma, e contestualmente
ricorda ehe il benefattore ,Jha fatto una statua sacra di Mercurio Augusto", come

46 livius 39,44,7- : „Cato atria duo, Macnium ei Titium, in Lautumiis et quattor iabemas inpublicum emit
basißcamque ibiftcit quae^orda apptllata estl\ cfr. F. Coarelli, IIForo ^omano (cit. nota 42) II 59-63.

47 Servius, Aen. l, 726.
48 Corpus Insmptionum Latinarum IX, 3307 = Inscriptiones J^atinae Selectae* 5599; ringrazio il mio allie-

vo F. Marcattüi per avcrmi segnaiato questa importante epigrafe superequana.
49 Sulla cronologia a cavallo tra I sec. a.C. e I sec. cLC. dei tribuni militum a populo> v. C. Nicolet,

„Tribuni militum a poptüo**, Metangts de ?&cole Franfaife de Käme 79 (1968) 29-76.
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dobbiamo interpretare la formulazione della pietra ^JAercurium Augustum sacrumfedf\
alla lettera „un Mercurio Augusto sacro". II nostro tribunus militum apopulo ha sendto
la necessitä di porre alTinterno del suo atnwn aucüonanum una statua dotata di carica
sacrale e questo in un contesto, Vatrium, per sua natura polifiinzionale. Ricordiamo
pero ehe l'attribuzione agli atria di questa qualitä di struttura mulduso e di fatto
illusoria: in un edificio antico, anche di epoca imperiale romana, la contrapposizione
tra una destinazione „civile" ed una „religiosa" e, piü in generale, la pretesa di attri-
bukgli specializzazioni esclusive e sempre frutto di nostri modernismi, ehe le fonri e
la realtä archeologica puntualmente smentiscono. In ogni caso, ^Atrium Mercurii,
come dovremmo chiamare Tedificio di Superaequum, e un confronto prezioso per
Roma per due modvi: in primo luogo, esso dimostra ehe, pur essendo di origine al
piü tardi mediorepubblicana e quindi desueto nel contesto di gusto ellenisrico in
voga a Roma con le sue diverse accezioni barocche o neoclassiche sin dai decenni
centrali del II sec. a.C, il tipo edilizio aeNatrium era spendibile ancora alla fine del I
sec. a.C., ossia qualche decennio dopo la costruzione dd&Atnum Minervae di Roma;
in secondo luogo, esso coonesta la lettura del caso del Chalcidicum romano come un
„aggiornamento" in chiave tardo-ellenistica, terminologico prima ancora ehe archi-
tettonico, di un edificio ehe si pote chiamare indifferentemente Chaladicum e Atrium
Minervae. Questo doppio nome ci rivela il discrimine culturale degli anni della dedica
di Curia e di Atnum Minervae^ delicato momento di equilibrio, di confronto e di
contaminazione tra passato „italico" e presente (e futuro) „ellenistico": solo in
quegli anni fu ancora possibile da un lato obbedire alla inarrestabile fortuna del dpo
ellenistico del chaladicum a danno di quello tradizionale täftatnum^ ma anche
dall'altro fare a ugual titolo uso della logica (e della cultura) della media repubblica,
ehe diverra definirivamente obsoleto neUa piena etä augustea.

4. II recupero augusteo del tipo dellfatrium
e la Minerva dellfAtrium Minervae

Tutte queste considerazioni non possono far altro ehe indurci ad una sola ed uni-
voca conclusione: piü ehe restaurare un anrico Atnum Minervae^ del quäle tutte le
fonti relative alTetä repubblicana non per nulla tacciono, Ottaviano avrebbe imitato
Asinio Pollione, autore pochi anni prima di un restauro del vicino Atnum Ubertatis^
un vecchio edificio di cui il generale marrucino ha di fatto mutato aspetto e funzio-
ni, trasformandolo da tabulanum censorio in biblioteca ricca di opere dfarte; ma a
differenza di Pollione, nel trasformare l * Atnum Minervae in un chaladicum^ Ottaviano
ha ammodernato un vecchio tipo edilizio, \atrium, mutandolo con uno „alla moda"
lungo tutto il I sec. a.C, il chaladicum. Tutto questo, si noti, aweniva in un momento
in cui gli atria, un tipo edilizio polifiinzionale medio-repubblicano, erano giä un
pezzo di archeologia, ovunque sostituiti da edifici di gusto tardo-ellenistico: se si
trattava di edifici di piccole o medie dimensioni, in luogo di atria si costruivano
scholae\ se invece erano di dimensioni maggiori, come accade giä con Tedificio realiz-
zato da Catone, li si mutava in basiliche, tipi derivati direttamente dalla prassi archi-
tettonica tardo-ellenistica e pertanto piü graditi al nuovo gusto dominante tra la fine
della repubblica e gli inizi dell'impero.50 Anche se r„archeologia augustea" non co-

50 Sulla trasformazione, a partire dalla meta del II sec. a.C., in senso tardo-ellenistico del gusto ar-
chitettonico romano-italico con la progressiva scomparsa dei modelli medio-repubblicani, v. P. Gros,
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nosce limiri, tutto questo mi sembra confermi un fatto: Ottaviano non ha costruito
V Atrium Minervae, ma ha semplicemente creato un atnum ehe, grazie all'aggiunta di
una porticus in facciata, prolungata lungo tutta la fronte della Curia, potesse essere
letto anche come cbalddicum. Ma dal panorama non possiamo alloritanare anche una
prospettiva di natura ideologica dai riflessi politici piu complessi, costituita dalla
possibile „gara" (piuttosto ehe „imitzzione'^ intervenuta tra Ottaviano e Asinio
Pollione, un cesariano irriducibile, ehe ci apparirä forse piu chiara, quando avremo
esplorato le fiinzioni civili e religiöse con i relativi contenuti simbolici dell'edificio
augusteo.

H vero punto centrale della questione tä&Atrium Minervae e costituito dalTidenti-
ficazione del „culto" prestato a Minerva all!interno o in connessione con il nostro
Atrium, quelTaura cioe ehe ha fatto si ehe neu'Atrium si potesse insediare quel fuoco
„religioso" ehe ne potesse fare in maniera del tutto intercambiabile un chaladicum.
Possiamo senz'altro scartare un'idea ehe ha goduto di un certo favore negli studi piu
antichi, riesumata tuttavia di recente da A. Fraschetti51, ehe V Atrium prendesse no-
me dalla statua aurea di Minerva fatta engere da Nerone nel 59 d.C. nella Curia
davanti alla propria, a celebrazione della „scoperta della congiura" della madre
Agrippina, awenuta durante le Quinquatrus Minervae?2 e dopo la morte del matricida
spostata nel vicino Atnum. A parte la discutibile connotazione della statua come
celebrativa di un matricidio e dedica di un odiato tiranno ehe ne avrebbe sconsiglia-
to un reimpiego altrove, la consuetudine dell'etä di Augusto induce a credere ehe la
statua di Minerva donde originava il nome d&Atrium dovesse esistere giä da un
tempo presumibilemente abbastanza lungo: nel clima arcaizzante delTepoca tra la
fine deUa repubblica e Tinizio delTimpero, l'antichitä della statua era un argomento
di grande peso per la sua conservazione da parte delTautore del Chaladicum. Ma la
statua doveva incarnare significari certo molto profondi per la mentalitä collettiva,
se addirittura, come ha con grande dottrina dimostrato ancora una volta A. Fra-
schetti,53 un clarissimus viry üpraefertus ^rfo'Anicius Acilius Aginatius Faustus, addirit-
tura nel 472/473 d.C, in un'epoca cioe di totale e indiscussa cristianizzazione della
superstite aristocrazia senatoria tardo-anüca, ha proweduto al restauro di un simula-
crum Minerbae posto nell'area, ehe non credo si possa dubitare sia proprio la statua
ehe dava il nome all * Atrium Minervae. la causa del restauro non va certo ricercata in
un desiderio di arcaicita, peraltro all'epoca incomprensibile in quelle forme. II re-
stauro e tesrimoniato da un'epigrafe vista dallo Smet „//? aede Divae Martinae"y sul
luogo stesso cioe &$Atrium Minervae^ nella quäle si legge: »simulacrum Minerbae, /
abolendo incendio / tumultus avilis igni / tecto cadente confractum, / Anidus Aalius Aginatius
l Faustus v(ir) c(larissimus) et inl(ustris), praef(ectus) urbi / vice sacr(a) iud(icans), integro provi-
so pro l beatitudine temporis restituif. La cosa ha un sapore paradossale: Timpero era
prossimo ad un crollo di cui non dovevano certo mancare i sentori nell'aria, eppure
i senatori di P».onia ritenevano essenziale o quanto meno utile restaurare una statua
pagana, nonostante fossero tutri rigorosamente crisriani.

Arckittcture et societc ä Rome et en ItaKe centro-meridionale aux deux demiers siecles de la Repubßque. Collection
Latomus 156 (1978) (trad. ital. 1987).

51 A. Fraschetti, IM conversione (cit. nota 1) 153-154.
52 Tacitus,>4>ww£/14,12, L
53 A. Fraschetti, La conversione (cit. nota 1) 135-170; sul rapporto tra Chalndicum e Atnwn Minervae

v. panic 152-157.
54 Corpus Inscrtptionum l^atinarur» VI, 526 = Inscriptiones Lätinae SelectaP 3132.
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La statua possedeva dunque un valore simbolico, ritenuto di particolare impor-
tanza, ehe ne travalicava lo stesso aspetto di simulacro pagano. Senza ancora tentare
di specificarne i contenuti ideologici, si puo quasi affermare ehe la statua possedesse
tutti i numeri per finke nel notissimo, ristretto gruppo di „talismani" del passato
classico di Roma, dalla Lupa Capitolina alla Lex de imperio Vespasiani (per citare solo
i maggiori), ehe il papato medievale si accingeva a conservare comzpignora impem e
prova di una ben precisa continuitä del potere:55 se cio non accadde, tu certo per
motivi inerenti appunto alla funzione simbolica della statua e pratica delTedificio di
pertinenza, ehe agli occhi faSUhomo medievalis non possedeva una carica ideologica
pari a quella attribuita invece al piccolo gruppo di monumenti imperiali romani
gelosamente conservaü pelopiu in luoghi altamente significativi per la mentalitä
medievale e percio giunti in tradizione diretta fino a noi. Ma di cio diremo piü avan-
ti.

5. La Minerva del Chalcidicum e le celebrazioni monetali
dei congiaria imperiali

Fortunatamente i nostri dati su questa statua non finiscono qui e, pur nella loro
essenzialitä, contribuiscono a chiarire il perche dell'interesse ehe su di essa e sul
luogo in cui sorgeva si e appuntato fino alla fine dell'impero. Mi riferisco ad una
significativa documentazione monetale di celebrazione di congiana^ databile tra
Nerone, il primo imperatore ad aver battuto monete con quella scena, e Adriano,
ehe contiene una serie di elementi essenziali per identificare questa statua con il suo
contesto e per intendere il significato ideologico sia della statua ehe tä&atnum cui
essa si riferiva. Le prime monete, neue quali e chiaramente riconoscibile una scena
di congiarium^ sono due sesterzi di Nerone, emessi in nome del senato senza una
legenda ehe ne specifichi la data, ma dei quali il secondo, grazie ad una norizia di
Tacito, possiamo fissare al 57 d.C57 Ambedue i sesterzi, cui si riferiscono diversi
conii con frequenti, piccole differenze nella rappresentazione, presentano al diritto

55 V. sull'argomento, peraltro ben noto, L. de Lachenal, Spolia. Uso e reimpiego delFantico dal III al
XIVsecolo (1995) 221-224, con bibl. prec.

56 La documentazione topografica e iconografica relativa ai congaria e raccolta da G. Spinola, //
«congarium» in etä impenale. Aspefti iconograßci e topografici. Rivista di Archeologa, Suppl. 6 (1990); per uno
Studio analitico del significato storico dei congana v. H.Kloft, Uberalitas pnndpis: Herkunft und Ideologie.
Studien %ur Prinäpatsideologe (1970). Sul tema collaterale delle frumentationes^ la bibliografia e immensa;
tuttavia non e possibile non ricordare i classici lavori di D. van Berchem, Les distnbutions de ble et d'argent
a laplebe romaine sous l'Empin (1939) e di G. E. Rickman, The Corn Supplj ofAndent Rom (1980); di
recente, oltre gli atti dei due colloqui del 1989 e del 1991 (A. Giovannini [ed.], Nourrir laplebe. Actes du
colloque Geneve 1989 en bommage a Denis van Berchem [1991] e Le ravitaillement en ble de Rome et des centres
urbains des debuts de la Republiquejusqu'au Haut-Empire. Actes du colloque international Naples 1991 [1994]), v.
soprattutto C. Virlouvet, Tessera Frumentaria. Lesprocedures de la distribution du blepublic a Rome (1995) 76-
81, con accenni al problema deü'Atrium Minervae.

57 Tacitus, Annales 13, 31; cfr. M. T. Griffin, Nero. The End ofa Dynast? (1984) 63, 204, 293 n. 62.
II congianumprimum si deve riferire al congarium, distribuito da Claudio nomine Neronis per il tirocimium del
giovane principe (Suetonius, Nero 7), il quäle si sä (Suetonius, Claudius 21) ehe congiaria populo saepius
distribuity pur non avendone celebrato alcuno con emissioni monetali: cfr. D. van Berchem, Les distnbu-
tions (cit. nota 1) 148-149.
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la testa laureata di Nerone e Tiscrizione Nero Claudius) Caesar Aug(ustus) p(ontifex)
?n(aximus) tr(ibunida) p(otestate) imp(erator) p(ater) p(atriae) e al rovescio una scena cü
concessione di congiario, inequivocabile tanto per l'iconografia quanto per la legen-
da, cosi formulata per ciascuna delle emissioni: cong(ianum) fynmum) dat(um) pop(ulo) e
cong(iarium) (secundum) dat(um) pop(ulo). Agli eventi Timperatore doveva annettere
grande importanza, giacche la rappresentazione ritorna identica in medaglioni
commemoranti gli stessi congiaria di Nerone.58 Di norma nei sesterzi del primo con-
giario (Tav. 20,1),59 sulla sinistra, Nerone siede su di una sella curulis al centro di un
imponente fribunal, fiancheggiato da un secondo tnbunal apparentemente poco piu
basso,60 accessibile sulla fronte da una scaletta, in cima alla quäle sono a destra la
personificazione stante della Liberalitas ehe brandisce la tabella per le monete e a
sinistra la figura seduta di uno scriba, impegnato nelTatto di scrivere su di una tabula
posata su di un tavolo; quindi, accompagnato da un bambino, un togato accenna a
salire sulla scaletta del /refo/W tendendo il sinus della toga per raccogliere il conga-
rium-, al centro deUa moneta, tra Nerone e lo scriba, e costantemente visibile una
grande statua di Minerva, raffigurata nell'atto di impugnare una lancia nella sinistra e
di sorreggere una civetta nella destra. Nei sesterzi del secondo conciario,61 dalle
radicali differenze rispetto al tipo del primo congiario, Nerone siede sempre su di
una sella curulis collocata su alto tnbunal, questa volta posto a destra della scena; il
cittadino togato, non piu accompagnato dal bambino, riceve il congiario da un appa-
ritor, il quäle, posto ai piedi del tnbunal, e colto in atto di brandire la tabella per le
monete, mentre accanto alTixnperatore compare la figura, anch'essa stante, di un
alto funzionario, forse il praefectuspraetorio o 'upraefertus urbi, piuttosto ehe üpraefectus
annonar, al centro della scena, ritorna la statua di Minerva, la quäle, pur essendo
identica a quella della precedente emissione, con le sue proporzioni ancor piu mo-
numentali sovrasta Tintera scena. Alcuni coni di questa seconda emissione
(Tav. 20,2) presentano un'ulteriore differenza, per noi di grande Interesse: ben visi-
bile a sinistra, sullo sfondo della scena, e un portico, ehe in qualche esemplare si
prolunga oltre la statua di Minerva, a suggerire una ben precisa ambientazione del-
l'intera scena, di cui si dirä in seguito.

La presenza della statua di Minerva torna in maniera di fatto sistematka in tutte
le emissioni monetali di celebrazione di congiana tra Nerone e Adriano. Questo e il
caso delle monete con legenda congiar(ium) pnmum p(opulo) K(omano) dat(um) battute
da Tito nei 72 d.C per celebrare il tnumphus ludaicus suo e del padre Vespasiano del
71 d.C. (Tav. 20,3):62 la rappresentazione ricorda molto da vicino quella del secondo
congiario di Nerone, ma in forme assai semplificate e a tratd rozzi, nelle quali si

58 F. Gnecchi, / medagfioni romani (1912) , 5, Nerone nn. 12-14.
59 Coins cftbe Vornan Empin in the British Museum I (1923) 224-225, nn. 136-138, tav. 42, 1-2; G.

Fuchs, Anbiiekturdarstellungen auf römischen Münden der Republik und der frühen Kaiser^eif. Antike Münden
und geschnittene Steine \ (1969) tav. 13,139.

60 Nella letteratura per queste monete si parla costantemente di un unico tnbunal: tale circostanza
e certa per le monete del secondo congiario, ma non per quelle del primo dove compare lo scriba, in
cui gli ingombri parallelepipedi dei tribunalia risultano nettamente due, posti non in posizione ortogo-
nale tra di loro, il primo occupato daJ solo imperatore, fl secondo dallo scriba, ehe e poi il solo ad
essere accessibile dalla scaletta. La circostanza si ripete per le monete di Tito, di Nerva, di Traiano e di
Adriano.

« Coins oftbe Roman Empire (dt. nota 59) I (1923) 261, nn. 308-309, tav. 45,20.
62 Coins oftbe R&man Empire (cit. nota 59) II (1930) 139, n. 629, tav. 24,12.
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distinguono, da sn. a ds., Timperatore su sella curulisy il cittadino con il sinus della toga
preparata, un apparitor (non uno scribä) con la tabella sollevata, il tnbunal con il solo
imperatore seduto su sella curulis; al centro, elevata sopra il tnbunal, la consueta im-
magine di Minerva, ma senza accenni al portico sullo sfondo. Dei tre congiaria di
Domiziano63 non abbiamo celebrazioni monetarie dirette, forse pour cause, vista la
scelta, di cui diremo fra breve, da lui compiuta di duplicare Tambiente dei congiaria
attorno alla Minerva Chalddica da lui eretta difronte al Divorum. Invece attesa, direi
quasi, e la riproposizione tradizionale della Minerva nella successiva emissione do-
vuta a Nerva, un sesterzio64 ehe celebra il congiario da questi distribuito nel 96
d.C.65 per Taccessione al trono (Tav. 20,4) e destinato a sostituire quello concesso
per il testamentum^ usuale per gran parte dei suoi predecessori titolari di successione
„regolare", e cioe Augusto, Tiberio, Caligola, e forse Nerone e Tito: se si eccettua la
sostituzione, alle spalle dello scribä^ della personificazione di Liberalitas con tabella
per le monete, con una figura dai gesti e dall'attributo idendci, ma ehe per la veste,
una corta tunica, si qualifica come apparitor, la moneta e di fatto una copia esatta
della moneta dei primo congiario di Nerone (vi si coglie meglio il gesto deUo scrive-
re con uno stilo compiuto dallo scribä)^ dominata anche in questo caso dalla torreg-
giante figura centrale della statua di Minerva. Ef interessante notare ehe la successi-
va moneta con scena di congiariuw, un tipo battuto per sesterzi di Traiano66 come
celebrazione dei secondo e dei terzo congiarium distribuiri rispettivamente nel 103
d.C. e nel 107 d.C. per i due trionfi dacici (Tav. 20,5),67 pur presentando, in posi-
zione speculare, gli stessi personaggi della moneta di Nerva, e cioe Timperatore
seduto, lo scribä in atto di registrare, Liberalitas alle spalle di questi, e il cittadino alla
scaletta, non esibisce la figura di Minerva, ma un tripode. La presenza eccezionale di
questo tripode e stata piu volte discussa dai numismatici:68 contrariamente a quanto
e stato immaginato equivocando i risultati delle classiche ricerche di A. Alföldi,69 il
tripode non rappresenta una generica insegna di potere,70 bensi, come sempre, un
segnale delTambientazione della scena, ehe non e quella dei sesterzi di I sec. d.C.,
dominata dalla statua di Minerva, ma si svolge presso il tempio di Apollo Sosiano,
per ragioni ehe cercheremo di chiarire oltre. L'ultima occorrenza chiara di Minerva
in rappresentazioni di congiario su monete e in un sesterzio di Adriano, nel quäle
ritorna invece, di fatto identico, il tipo della replica di Nerva delle monete dei primo
congiario di Nerone71.

Se analizziamo la sequenza di monete con Minerva da Nerone ad Adriano, ve-
diamo gradualmente scomparire dalla scena lfimmagine della dea, di pari passo con

63 Chronographus a. 354, p. 146 M; D. van Berchem, Les distributions (cit. nota 56) 150-151.
64 Gans ofthe Roman Empire (cit. nota 59) III (l 936) 14, n. 87, tav. 4, 2.
65 Chronographus a. 354, p. 146 M; D. van Berchem, Les distnbtttions (cit. nota 56) 151.
66 Garn ofthe Roman Empire (cit. nota 59) (1936) 147, n. 712, tav. 25, 4; 161-162, nn. 767-770.

tav. 27,11.
67 D. van Berchem, Les distributions (cit nota 56) 152.
68 V. H. Mattingly, Coins oftbe Roman Empire (cit. nota 56) III (19662) intr., 98; P. L. Strack, Unter-

suchungen ^ur römische Reichsprägung des ̂ weiten Jahrhunderts^ (1931) 141.
69 A. Alföldi, „Die Ausgestaltung des monarchischen Zeremoniells am römischen Kaiserhofe",

Mitteilungen des Deutschen rchäologischen Instituts Rom 49 (1934) 111-118, parla in realtä di fiaccole e di
thymiateria, ehe sono cosa ben diversa dai tripodi.

70 Cosi D. van Berchem, Les distributions (cit. nota 56) 167.
71 P. L. Strack, Untersuchungen (cit. nota 68) II (1933) 215, n. 10, tav. 11.
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il consolidarsi della presenza di Liberalitas, secondo un itinerario, la cui ricostruzio-
ne anche ai nostri fini non e priva di Interesse. Liberalitas, personificazione della
largitio in atto, compare sin dalla piü anrica moneta della serie, quella del congianum
primum neroniano: tuttavia, nella moneta del congiario di Nerva, ehe ne e Tesatta
replica, nella stessa identica posizione di Liberalitas, al punto di poter essere con
questa confusa, riaffiora Vapparitor ehe contraddisringueva invece il tipo delle mone-
te del congiarium secundum neroniano. Si percepisce in questo gioco di immagini la
genesi ideologica e iconica della personificazione, ehe, riprendendo gestualitä e
attriburi del modesto funzionario incaricato delTatto vero e proprio della consegna
del danaro, ossia del momento piü profondamente impresso nella psicologia socia-
le, li consolida fino a promuoverli ad elementi fondanti del simbolo iconografico di
una delle virtu del princeps, ehe nel caso specifico possiede un peso straordinario
neU'immaginario popolare. A partire da emissioni piü tarde del regno di Adriano, in
tutte le monete con scene di congiario la compagna simbolica delle figure delTimpe-
ratore e dei suoi eventuali coreggenti öd eredi, assise sul tribunal^ sarä invariabilmen-
te Liberalitas, munita sempre della tabella per le monete, talora di cornucopia.72

Questa lenta trasformazione della rappresentazione, da „realistica" a „simbolica",
si accompagna ad una progressiva ridislocazione della cerimonia stessa del congia-
rio. Come appare giä con la moneta di Traiano sopra discussa, il luogo di svolgi-
mento del congianum sembra diventare „casuale" e mutevole, per esempio, nel caso
del congianum per il tirodnium di Comodo,73 la Basilica Ulpia, unica localizzazione per
questa cerimonia ehe ci sia ricordata dalle fonti. Come conseguenza, la marca topo-
grafica, costituita dalla statua di Minerva e rimasta di fatto sempre identica e costan-
te fino a Nerva, perde i significati a un tempo simbolici e allusivi dell'evento e il suo
posto viene assunto dalla personificazione astratta della largizione. La scomparsa
della statua della dea, ehe doveva evocare usi antichi e consuetudini consolidate,
non puo essere ehe il frutto dell'allentarsi di convenzioni antiche di origine repub-
blicana, secondo le quali il diritto del cittadino alla largitio evidentemente veniva
sentito vincolato alla presenza della dea, cosicche al luogo, evocato nelle immagini
dalla statua della dea, per Timmaginario collettivo pegno consolidato della fesriva
largizione, si sosrituisce Tatto: questo ora nella coscienza colletriva non e piü legato
ad un preciso contesto topografico e alTevocazione del diritto civico a quella largi-
zione, bensi e sentito come immediato e dketto effetto delTarbitrio personale del
principe. Un buon esempio di cio ci viene da un celebre aneddoto, a suo tempo
evocato da H. Kahler,74 relativo täadlocutio tenuta da Marco Aurelio al ritorno della
prima campagna sarmatica:75 nel corso di tale adlocutio ehe annunciava un congianum^
la plebe volutamente avrebbe equivocato il numero degli anni della sua lontananza
da Roma con il numero dei denarii della promessa largitio.

72 G. Spinob, II «congarium» (dt. nota 56) 30-32, figg. 44-75.
73 Scriptores Historiae Augustae, Commodus 2. „...adhuc in praetexta puenli congianum dedit atque ipse in

Easilica Traiani praesedif...",
74 H. Kablet, „Warum lachte der Kaiser?*', Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Rom 54

(1939) 265-269
7* CassiusDio72,32,l.
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6. Congiaria e frumentationes: differenze di prassi,
funzione e topografia

Prirna di entrare nel merito delTidentificazione della statua di Minerva e necessario
sgombrare il campo da alcuni equivoci relativi alla prassi poUüco-arnmiiustrativa dei
congiaria e alTeffettivo svolgimento dell'atto. E1 sistematica nella letteratura, soprat-
tutto archeologica,76 ma non solo in questa, la confiisione tra frumentationes e congia-
ria. La stessa opera piu recente e piu completa sul tema delle distribuzioni, di ottimo
profilo storico e documentario, quella di C. Virlouvet, presenta un continuo so-
vrapporsi dell'un atto alTaltro, pur avendo all'inizio del suo lavoro denunciato con
chiarezza il fatto ehe, mentre \tfrumentationes sono una prassi addirittura quotidiana
di fatto riservata alla sola plebe urbana, i congiaria sono largizioni dirette a tutto il
popolo (e non solo dasiplebsfruMentariä)^ a carattere straordinario e svolte in linea di
principio in un solo giorno,77 anche se poi nel concreto i beneficiarii del congiariuni1*
sono calcolaü in un numero oscillante tra i 150.000 e i 200.000, cifra ehe corrispon-
de ad una parte soltanto dei cittadini. Va anche detto ehe oggi tale confiisione, in
qualche modo generata dall'uso piu tardo dei congiaria, e largamente favorita dal
prevalere79 della tesi di J. P. Waltzing80 contro l'autorevole opinione di Mommsen81:
secondo Waltzing l'istituto delle frumentationes sarebbe rivolto a tutti i cittadini, ivi
compresi i senatori e i cavalieri. Questa veduta pero si scontra non solo con il ma-
croscopico dato, contenuto alle righe 15 e 16 della lexlulia muniapalis?2 della speci-
£iczprofessto richiesta ai cittadini ehe reclamavano il diritto al frumento pubblico, ma
anche con due noti passi di Suetonio: nel primo83 ci viene detto ehe Cesare, dopo
aver cambiato le modalitä della professio affidandole vicatim ai domini insularum, avreb-
be ridotto gli aventi diritto da 230.000 a 150.000, mentre nel secondo84 si afferma
ehe Augusto avrebbe tentato invece di ridurre il numero delle distribuzioni a tre
sole volte l'anno con quantitativi destinati a coprire quattro mesi. Gia in eta tardo-
repubblicana lo spazio civico delle distribuzioni di frumento, collegate con la vasta
area della Villa Publica, ehe i censori quasi allfinizio della loro attivita, nel 422 a.C.
hanno eletto come una delle sedi,85 doveva coincidere con Tamplissimo spazio con-
cluso al fondo dallaporticus Minuda vetus.^ In tale zona molti erano i segni di questa

76 Caratteristico in questo senso tutto il volume di G. Spinola, H «conganum» (cit. nota 56).
77 C. Vklouvet, Tesserafrvmentaria (cit. nota 56) 15-17.
78 ibid. ̂ .
79 Cfr. Z. Yavetz, La p/ehe et lepnnce. foule et wepolitique sous le Haut-Ev/pire romain (traduzione del-

Tedizione originale inglese 1968) (1983) 194-195.
80 J. P. Waltzing, Etüde historique sur /es corporationsprofessionelles che% /es Romains (l 895-1900) II, 19.
81 Th. Mommsen, Römische Geschichte (91904) III, 506.
82 Corpus Inscriptionutn Latinarum I , 593 = Insmptiones Latinae Se/ectae* 6085 = Bruns, p. 102, n. 18

= Fontes luris Romani Antejustiniani I, p,140, n. 13 = Gkard, p. 80 = Crawford 24: cfr. C. Vklouvet,
Tesserafrumentaria (cit nota 56) 284-287, con bibl. prec.

83 Suetonius, Divus lulius 41,3: ^recensum populi nee more nee loco solito, sed vicatim per dominos insularum
egit atque ex viginti trecentisque milibus accipientiumjrumentum epublico adcentum quinquaginta retraxtf".

84 Suetonius, Augustus 40, 2: „ne plebs frumentationum causa frequentius a negotiis avocaretur, ter in annum
quaternum mensuum tesseras dare destinavit: sed desideranti consuetudinem veterem concessit nirsus, ut sui cuiusque
mensis acciperet".

85 Livius 4,22; Varro, De re rustica 3,2,4.
86 Ampia discussione in F. Coarelli, // Campo Marq'o (1997) 296-345; v. anche Lexicon Topographi-
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speciale attivita poütico-amministativa: qui era il tempio delle Ninfe, identificabile
con certezza87 con il tempio di Via delle Botteghe Oscure, nel quäle erano conser-
vate le tabulae con le liste degli aventi diritto alle frumentationes^ non a caso date a
fuoco nel moto popolare guidato da Clodio nel 57-56 a.C.;88 qui, come ha visto F.
Coarelli,89 sin dal 101 a.C, il tempio di Fortuna Huiusce Diei, idendficabile con
sicurezza con il tempio B delTArea Sacra del Largo Argentina, aveva il compito di
celebrare questo momento speciale per la vita della plebe urbana attraverso varii
messaggi, con la sua denominazione evocatrice del diesfrumentationis^ con la sua pian-
ta a forma di tessera e, aggiungo io, con l'iconografia della sua statua di culto tratta
dalla Demetra di Eleusi;90 qui Claudio ha portato a compimento in maniera definiti-
va la configurazione organizzativa e monumentale delTistituzione costruendo la
porticus Minuda frumentana con i suoi ostia numerati,91 a ben vedere un concreto e
voluto riattaccarsi in maniera quasi archeologica ai monumenti-simbolo e ai luoghi-
simbolo degli usi repubblicani attraverso un edificio ehe, in quanto prolungamento
della porticus Minuda vetus, fissava in maniera definitiva una lunga tradizione topogra-
fica, racchiudendo altresi al suo interno il tempio delle Ninfe, sede degli archivi
delle tabulae con le liste degli aventi diritto dkefrumentationes.

Completamente diverse sono invece la logica e la prassi amministrativa del congia·
num. Questo e infam un evento straordinario e non ripetuto, se non sotto forma di
altro e diverso congianum^ volto in principio a festeggiare evenri molto precisi, ehe,
come vedremo, in epoca imperiale tendono a concentrarsi in momenti stereotipici.
L'origine delTuso viene dalle distribuzioni di olio, i congä, attestate per la prima volta
nel 213 a.C in occasione dei Lttdi Saeculam?2 A differenza di quella del frumento, la
distribuzione dellfolio veniva per comprensibili motivi fatta in maniera decentrata,
in vicos^ ossia per quartieri, una prassi questa ehe ha visibilmente ispirato Teffimera
modifica cesariana relativa alle modalita del recensus e forse anche delle concrete
consegne AAfrumentumpublicum. Per le distribuzioni di olio invece abbiamo modvo
di ritenere ehe Tuso della distribuzione vicatim resterä a lungo nella tradizione roma-
na: ancora nel IV sec. d.C i Cataloghi regionarii registrano nella cittä ben 2.300
mensae oleariae, presumibilmente impiegate per questo genere di distribuzioni. Ben
presto, a partire almeno dal congianum di Cesare del 46 a.C.,93 la distribuzione di
denaro prendera il posto di quella delTolio, di norma, a giudicare dalle notizie,94

sosrituito da un adeguato numero di denarii: al nome di congianum si affianca quello,

cum (ciL nota 1) IV (1999) 137-138, s.v. „Porticus Minuck Vetus" (F. Coarelli).
87 Contra^ ma senza argomenti convincenti, F. Zevi, „Tempio D dd Largo Argentina: tempio delle

Ninfe in Campo?", m:ArcbcologaLa%akYl\ (1995) 1-9.
88 C. Nicolet, ,JLe temple des Nymphes et les distributions frumentaires a l'epoque republicaine",

Comptts nndus de FArademie des Inscriptions (1976) 29-51.
89 F. Coarelli, // Campo Mar$o (cit. nota 86) 275-292, partic. 289-292; v. anche Lexicon Topograpbi-

cum (cit nota 1) (1995) 269-270, s.v. „Fortuna Huiusce Diei, Aedes" (P. Gros).
*> H. G. Martin, Räubd* JempdkuMlder (l 987) 103-111.
91 F. Coarelli, II Campo (cit. nota 86) 331-345; v. anche Lcxicott Topograpbicutn (cit. nota 1)

IV (1999) 132-137, s.v. „Porricus Minucia Frumentaria" (D. Manacorda).
92 Livius 25,2,8.
93 Suetonius, Divus luüus 38; Appianus, Bella diilia 2, 102; Cassius Dio 43, 21; Chronographus

a. 354, p. 145 M.
94 liste dei congaria in D. van Berchem, Lts distributions (ciL noca 56) 141-161, e in G. Spinola, II

«cenganum» (cit. nota 56) 11-14.
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piü coerente sul piano tecnico, di liberalitas e, per le elargizioni ai militari, di donati-
vum. Anche se ripetuta piü volte, quella del congiarium restera sempre una misura
eccezionale e, a cüfferenza delle frumentatioms, non sarä limitata solo a coloro i quali
erano iscritd fra le liste degli aventi diritto afrumentumpublicum^ bensi aperta a tutti i
cittadini, fermo restando ehe gli honestiores avranno certo evitato di mescolarsi con
una plebs urbana da loro sentita comunque come sordida. Per aver conferma di cio,
oltre alla logica stessa dellfevento, eccezionale e festivo, paragonabile alle manifesta-
zioni di evergetismo Offerte nei municipi da domi nobiles e ricchi liberti, e alle conti-
nue notizie di cifre di percipienti oscillanti tra i 150.000 e i 300.000,95 basterebbe da
sola la rappresentazione di uno dei due plutei di Traiano, quello nel quäle Timpera-
tore, per festeggiare il proprio adventus, annuncia con \x£adlocutio la distribuzione di
un congiario, cui allude in forma trasparente la sportula destinata ad essere riempita
di monete tenuta nella mano da uno spettatore (Tav. 20,6).% II rilievo fa presenziare
alla cerimonia in prima fila dei togati in numero abbastanza limitato e in seconda
fila una folla assai piü ampia di personaggi vesriri di paenula: si tratta di un modo
molto chiaro di alludere alla diversita di rango (e di numero) esistenti fra le due
componenti del populus, i dves honesti e la plebs urbana, il primo dei cui membri a
comparire non a caso e proprio Tindividuo con sportula, quasi a segnalare ehe di
fatto trarranno profitto del congianum solo i meno abbienti. Tecnicamente perciö le
due istituzioni non solo nascono da usi sociali assai diversi fra loro, ma esprimono
anche momenti radicalmente differenti della vita cittadina, traendo origine da attivi-
ta politiche dei magistrari prima e aelprinceps poi assai dissimili, fondate su procedu-
re amministradve ehe non hanno nulla in comune fra loro, come si puo facilmente
evincere dal seguente tabulato (Tab. 1):

ISTITUTO

PROFESSIO

AVENTI DIRITTO

CIRCOSTANZA

LUOGO

Fmmentatio

Professio speciale

Cives indigentes

Cotidie

VillaPublica

Congiarium

Professio del census

Cives universi

Die congiarii

Ad Atrium Minervae

Tabulato n. 1: Confronto tra aspetti strutturali delle fntmentationes e quelli dei congia-
ria

A commento di quanto schemaücamente esposto nel tabulato, possiamo dke ehe
mentre Mannona e una prowidenza ordinaria e Impersonale, riservata ad un numero
definito di cittadini, la liberalitas serve a celebrare solennitä individuali del princeps;
analogamente, il diritto della plebs frumentaria e frutto di ur&professio individuale ben
precisa, resa ad una pluralita di magistrati secondo le modalitä previste dal giä ricor-
dato capoverso specifico della /e# lulia municipalis relativo alle frumentationes, ehe,

95 Conganum del 15 d.C. a 150.000 cittadini: Tacitus, Annales l, 8; Suetonius, Aitgustus 101; Cassius
Dio 56, 32 e 57,14; congarium del 5 a.C. a 300.000 cittadini: Res Gestae DivtAiigusti 15; Cassius Dio 55,
10.

96 M. Torelli, Typology and Structure of Roman Historical Re/iefs (21992) 90-91.
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registrato in liste nominative su tabulae depositate tradizionalmente nel tempio delle
Ninfe, consentiva la classificazione dei denuncianti fra i dves bisognosi &&frumentum
publicunr, il diritto al congiarium era invece inerente allo stesso concetto di ävitas, co-
mune a tutti i cittadini, e in quanto tale veniva erogato sulla base delle liste redatte
dai censori in occasione della piü generale solenne professio del censusy di cui seguiva-
no il desrino. In questa prospettiva, ehe comunque risulta sostanzialmente margina-
le rispetto al tema di questa nota, potrebbe forse essere utile considerare la docu-
mentazione offerta dalle cosiddette tesserae frumentanae plumbee, magistralmente
trattate un secolo fa da M. Rostovzev,97 ehe richiederebbero tuttavia una radicale
revisione dei dati e dd loro uso concreto: per questo motivo ricordo ehe esiste un
buon numero di tesserae con immagine di Minerva,98 ehe giä Rostovzev voleva attri-
buire a congiarii di Domiziano." Ma le cose sono lungi dalTessere cosi semplici, dal
momento ehe fra le emissioni attribuite comunemente a Domiziano si contano
immagini di altri dei, come Juppiter, Märte, Mercurio, o simboli di divinita, come il
grifo di Apollo, anche se e difficile dubitare del loro fiinzionamento come „buoni"
o „contromarche" distribuiü o posseduti per riscuotere benefici di vario genere,
come ei suggeriscono le tessere con symplegmata comunemente definite con il nome
di spintbnae.m

Come si e visto, le monete della prima eta imperiale rappresentano i congiaria in
svolgimento in un luogo dominato da una grande statua di Minerva e dallo sfondo
porticato, ehe non si puo non identificare con VAtnum Minervae:. il modello dei cbal-
ddica attestato archeologicamente non solo ei impedisce di immaginare la statua
posta dinanyi al porrico, ma ci indirizza verso una collocazione della statua all'interno
&z$£Ainum Minervae. Se gli esempi di atna documentati a Cosa rappresentano un
modello molto verosimile per quelli romani, possiamo ricostruire \Atnum Minervae
rifatto da Ottaviano come un edificio centrato su di un grande atrio centrale colon-
nato, corrispondente al portico raffigurato sulle monete. Non credo ehe sia un caso
ehe la gia citata iscrizione101 per la restituzione della statua di Minerva da parte del
praefectus urbi Anicius Acilius Aginatius Faustus nel 472/473 d.C. descriva la distru-
zione della Minerva dovuta al crollo del tetto nel tentativo di estinguere un incendio
conseguente ad un tumultus avilis: „simulacrum Minerbae / abolendo incendio / tumultus
civilis igni / tecto cadente confractum / ... restituif. Lfincendio, secondo G. B. De Rossi,102

97 M. Rostovzev, Römische Bieitesserae. Suppl Klio 3 (1905) (ehe riproduce sostanzialmente un testo
originale in russo, Rimskija nin^pvyjia tessery^ S.Petersburg [1903]); piü di recente: M. K. Thornton, „The
Roman Lead Tesserae, Observations on Two Historical Problems", Histona 29 (1980) 335-355, e M.
Mkchiner, „Rome. Imperial portrait tesserae from the city of Rome and imperial tax tokens from the
Province of Egypt, Numsmatic Chronick 144 (1984) 95-114, con i due cataloghi di A. Mlasowsky, Die
antiken Tessertn im Kestner-Museum Hannover. Kistner-Museum Hannover, Sammlungskataloge 10 (1991) e di
R. Martini, Tessere numerali bromge romane nelle Civiche raccolte numismatiche del Comune di Milano. Annota^oni
Numismatiche 7, suppl 9 (1997).

98 V. da ultimo S. Brancato, „Una cessera romana in piombo 'testa di Minerva - botte (?)' dal Ga-
rigjiano {?f\Annota%ioni Numismatiche 9, suppL13 (s.a. [ma 1999])5-6.

99 M. Rosto\-zev, Römische B/eitesserae (cit. nota 97) 32-33.
100 B. Simonecca - R- Riva, Le tessere erotiche romane (spintriae) (l 981).
101 Corpus Jnscriptionum luatinarum VI, 526 = Inscripüonts Latinae Selectae* 3132.
102 G. B. De Rossi,,Jscrizione onoraria di Nicomaco Flaviano", Annali delHnstituto di conisponden-

archeokgca (1849) 344-345.
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ripreso da Fraschetri,103 sarebbe quello accaduto nel 472 d.C. in occasione dei vio-
lenti scontri verificatisi in citta tra Ricimero e Timperatore Antemio, il tumultus dvilis
dell'epigrafe: la congettura sull'accaduto e non solo quella piü economica, ma e
anche perfettamente in linea con la ricostruzione da me proposta per il tipo del
chalcidicum e nel caso specifico per V Atrium Minervae.

7. Minerva e il suo atrium: il ruolo della dea nell'immaginario
e nella pratica dei congiaria

Qualfera il senso della statua in quello specifico contesto? Conosciamo assai bene la
logica romana, ehe tende ad istituzionalizzare i luoghi, i quali divengono essi stessi
(o parte di essi) simbolo delle tradizioni politiche, degli usi civili di cui sono teatro.
Prima di addentrarci nell'argomento e opportuno anaüzzare nelle grandi linee quan-
to e stato detto a proposito delle rappresentazioni monetali di congiana svolti dinanzi
alla statua di Minerva: benche l'evidenza iconografica sia chiara e incontroverdbile,
sulla identificazione del luogo vi e stata una discussione abbastanza ampia, ehe ha
visto contrapporsi tra loro diverse posizioni. Numerose sono le identificazioni poco
o per nulla fondate: tra le piu antiche ricordo quella di M. Bernhart104, la quäle ritie-
ne ehe la statua non sia Minerva, ma Roma, e, tra le piu recenti, quella di C. Virlou-
vet, ehe, come vedremo piu avanti, ha proposto — peraltro senza entusiasmo e sen-
za troppi argomenti - di identificare questa Minerva con la statua di culto di un
ipotetico tempio dedicato come opus triumphale da Pompeo.105 Opinione diffiisa (in
verita mai discussa a fondo) fra i numismatici,106 ma di fatto ignorata dagli archeo-
logi,107 e quella ehe identifica la Minerva delle due emissioni con la statua ehe da-
rebbe nome ^Atrium Minervae, sia pur con varie sfumature di convinzione e di
collocazione effetdva dell}Atrium e della statua; anche se l'identificazione e diffusa
tra i numismatici, il contributo ermeneutico piu acuto relarivo a questa opinione e di
uno storico, D. van Berchem,108 seguito in epoca recente anche da due archeologi,
W.Schürmann109 e G.Spinola.110 L'idea di D. van Berchem e senza dubbio acuta:
partendo dal presupposto ehe l'insistenza sulla statua di Minerva in una lunga serie
di emissioni monetali non sia solo una „cifra topografica", un banale rinvio ai luo-
ghi dell'atto, lo studioso ha attribuito alTimmagine della dea la funzione simbolica di

103 A. Fraschetti, L* conversione (cit nota 1) 159-163.
104 M. Bernhart, Handbuch der Münzkunde der römischen Kaiser^eit (1926) 1,119.
105 C. Virlouvet, Tessera frumentaria (cit. nota 56) 79-81, sulla base di Plinius, Naturalis Historia 7,

97.
106 Cfr. anche M. Rostov2ev, in Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft IV l (1900) 875-.

876, s.v. „Congiarium"; E. A. Sydenham, The Coinage ofNero (1920) 89-90; P. L. Strack, Untersuchungen
(cit. nota 68) I, 84s.; D. van Berchem, Les distributions (cit. nota 56) 134-137.

107 Illuminante in proposito e la voce del Lexicon Topographicum (cit. nota 1) I (1993) 135-136, do-
ve neanche si menzionano le figurazioni di queste monete, sia pure per smentirne l'eventuale pertinen-
za all'Atrium Minervae.

108 D. van Berchem, „Minerve, gardienne des roles de citoyens", Bulletin de la Societe d'histoire et
d'archeologie de Geneve 6 (1937) 285 ss. (non vidi), ripreso in Les distributions (cit. nota 56) 169-176.

109 yy Schürmann, Typologie und Bedeutung der stadtrömischen Minerva-Kultbilder. Rivista di Archeologa>
Suppl. 2 (1985) 63-69.

110 G. Spinola, U «conganum» (cit. nota 56) 29.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/13/17 10:30 PM



M. Torelli, Atrium Minervae 83

richiamo di „gardienne des roles de citoyens", un ruolo sul quäle manchiamo pero
di fonti specifiche.

La strada da percorrere e molto intricata, per il carattere vago e controverso delle
scarse notizie in nostro possesso su tutta la zona in eta repubblicanä compresa tra la
piazza del Foro Romano, le pendici sud-orientali del Campidoglio e gll spazi poi
occupati dai Fori Imperiali. NelTarea sappiamo ehe, oltre ai due atna trasformati da
Catone nella prima basilica pubblica di Roma, esisteva ancora un altro atmtm^ VA-
trium Ubertatisy la cui destinazione a tabularium dei censori con le liste dei avesm e
certificata da due passi di Livio, relativi il primo al 169 a.C.112 e il secondo al 167
a.C,113 da uno di Festo114 e da uno di Granio Liciniano.115 Da questi passi si ricava
non solo ehe \Atnum Ubertatis svolgeva la fiinzione di tabulanum per le tabulae censo-
riae, ma anche ehe si trovava piü in alto rispetto alla valle del Foro, perche nel pri-
mo dei due passi si dice ehe i censori vi „salirono". E1 possibile, come ha proposto
C. M. Amici,116 ehe Tedificio repubblicano in cui tale atnum era ospitato sia identifi-
cabile con resti di murature di II sec. a.C. in blocchi di peperino alle spalle della
chiesa dei SS. Luca e Martina, brutalmente eliminari nelle demolizioni del 1934
(Tav. 21,1). Questo lacerto di edificio risulta collocato, come indicano le fonri, piu
in alto del livello del Foro Romano, dal quäle lo separerebbero vistose sostruzioni:
in tal caso, l'edificio visto nell'isolamento della chiesa non puo ehe essere una fase
adXAtrium Ubertatis coincidente con un periodo tra il III sec. a.C., epoca verso la
quäle ci orienterebbe la tecnica edilizia, e gli imponenti restauri, condotti forse nel
tardo II sec. a.C. (piuttosto ehe in eta sillana, come e communis opinio) in piu punti del
centro monumentale, documentati da una importante epigrafe con la registrazione
di locationes operum di strade urbane trovata nel 1899 presso i Rostri:117 resta comun-
que il fatto ehe Catone nelTorazione De auguribus, da datare forse nel 196 a.C.,118

adombra una non troppo anrica distruzione nell* Atnum Ubertatis^ poiche in esso
erano conservate alcune leggi contenute, appunto andate perdute, ehe, dal tenore di
quella da lui menzionata, sdüincestum delle Vestali, potrebbero avere rilievo per la
cura morum censoria. Le vicende subite successivamente dall * Atnum Ubertatis1™ sono
ben note: Cesare lo distrusse per far posto al proprio Foro; dopo il trionfo sugli
Illiri del 38 a.C., Asinio Pollione lo ricostrui, spostandolo pero piü in alto sulle pen-
dici del Campidoglio, forse a causa proprio dell'estensione del Foro di Cesare, e,
quasi a sancire la sostanziale fine delTistituto della censura alTindomani della Guerra

111 Discussione in Th. Mommsen, hämisches Staatsrecht (18883) 359-374.
112 Uvius 43, 16, 13: „censores ex templo in Atrium Ubertatis escenderunt et ibi obsignatis tabellis publids

clausoque labulario dimissisque servis pubKcis ncgarunt seprius quicquam publici negotügesfurof''.
113 Uvius 45,15, 5: „eo descensum est> ut ex quattuor urbanis tnbubus unam in Atrio Ubertatis sortirentur".
114 Festus p. 277 L· ^frobrum virgnis Vestalis ut capitepuniretur, vir, qui eam incestawsset, verberibus neca-

rttur; lexßxa in atrio Ubertatis cum multi<s> aliis legbus consumpta estt ut ait M. Cato in ea oratione quae de
augunbus insaibituf*.

115 Granius Licioianus 28, 35-36: y^Agrum Campa[num inter]privates divisumpublicamt ... [Aiu/J/o
plures [agros ... recogn]iti[oni] praepositos redperavitformamque agrorum in aes incisam ad Ubertatis fixem reliquit,
quamposiea Sulla c&rrvpif".

116 C. M Amici, Atrium Ubertatis" (eh. nota 20) c in Lexicon Topographicum (cit. nota 1) VI
(2000) 229, s.v. „Aoium Libertatis", addendum.

117 Corpus Inscriptionum l^atinarum \r 809 = VI, 37043 = Inscriptiones Latinae Uberae Rfi Pub/icae 464.
11 g M. Porcius Cato, L· 68 Makrovati (ap. Fest. p. 277 L, sopra ricordato).
li9 Lexicon Tapographicum (cit, nota 1) I (1993) 133-135, s.v. „Atrium Libertaris" (F. Coarelii).
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Sociale,120 mutandone in parte le funzioni, con la trasformazione delTedificio da
tabulanum censorium in bibliotheca con uno straordinario apparato decorativo scultore-
o, sul quäle Plinio ci fornisce alcune informazioni;121 tuttavia, anche l'edificio di
Pollione non duro a lungo, coinvolto come fu dagli interventi per la realizzazione
del Foro di Traiano, anche se delTantico edificio rimase memoria nelTiscrizione
Ubertatis ehe la Forma Urbis attribuisce all'abside sud-occidentale della Basilica Ul-
pia.122 Se la proposta di C. M. Amici coglie nel giusto, lo spostamento aeNAtrium
Ubertatis compiuto da Asinio Pollione e stato senza dubbio notevole e apre la porta
a qualche considerazione anche sulle vicende relative du!Atrium Minervae. Anche se
su tutta la zona oggetto di Studio in questa nota aleggiano i censori con le loro atti-
vitä (e non a caso la basilica Porcia si iscrive fra le realizzazioni di un censore), e
nä&Atnum Ubertatis ehe quelle attivitä trovano il loro effettivo centro, ehe non
coincide in alcun modo con un altro atrium^ ehe possa essere eventualmente consi-
derato come l'antecedente, funzionale e topografico, delTaugusteo Atnum Minervae.
Dunque la nostra Minerva non puo comunque essere messa in rapporto con una
presunta funzione di „guardiana" delle tabulae censoriae, dal momento ehe tutta la
nostra documentazione la localizza nell* Atnum Ubertatis. Da tutto questo discende
ehe, pur essendo facilmente intuibile l'esistenza di un rapporto in senso molto lato
tra la cerimonia del congianum e le registrazioni censorie, non e possibile, sulla base
delle fonti a nostra disposizione, collegare il ruolo originario della statua a queste
registrazioni. Altra dunque deve essere la strada da percorrere per decodificare il
messaggio simbolico ehe la statua incarnava.

Vista Tinsistenza sulla presenza della dea nelle scene piu antiche di liberalitas^ lfu-
nica pista ehe possiamo a questo punto seguire e data dall'analisi delle circostanze in
cui veniva distribuito il congiariunr. come sappiamo accadeva per molte, se non tutte
le pratiche consuetudinarie, le occasioni o le motivazioni di am ehe coinvolgono
aspetti di tipo cerimoniale, quäle e appunto l'atto di liberalitä qui in discussione,
possono prefigurare in qualche modo il luogo stesso nel quäle il congianum si e svol-
to, secondo una logica costante nelle usanze arcaiche romane.123 Nella fase imperia-
le piu antica124 le occasioni per la concessione di un congianum da parte del pnnceps
sono in definitiva quasi fisse, come risulta dal tabulato qui sotto, relativo ai congiarii
da Cesare ad Antonino Pio (tab. 2): i dati del tabulato, dal quäle emerge con chia-
rezza il progressive cambiamento delle occasioni alTorigine di una largitio dal pnn-
ceps^ consentono di raggruppare le occasioni per le largitiones imperiali in relazione al
testamentum, al tirocinium, al triumphus e al consulatus. Valutando analiticamente tali
occasioni, possiamo cominciare con Tosservare ehe la pubblicazione del testamento
presenta due aspetti di grande importanza agli occhi del potere imperiale: Tannuncio
di legati testamentari, tra i quali quelli per largitiones a tutto il popolo, e la proclama-
zione delTerede da pnnceps defunto, i quali, oltre ad essere l'ultima glorificazione del
defunto principe, costituiscono nelTetä imperiale piu antica non solo la certificazio-
ne del trasferimento del patrimonio alTerede, evento di cui il nuovo princeps mette a

120 Suetonius, Augustes29; Isidorus, Qngnes 6, 5, 2; Ovidius, Tristia 3, l, 69 ss.
12' Plinius, Naturalis Historia 7,115; 35,10; 36,23-25,33-34.
122 F. Castagnoli, „Atrium Ubertatis", Rendiconti dettAccademia Nationale dei Uncei ser. VIII, l

(1946) 276-291 (= Topografia antica. Un metodo di Studio [1993] 1,409-418).
123 M. Torelli, Typology (cit. nota 96) 102.
124 I dati sui singoli congana del tabulato sono in D. van Berchem, Les distnbutions (cit. nota 56)

141-161,einG. Spinola,II«congarium» (cit. nota 56) 11-14.
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parte il popolo a scopo celebraüvo, ma anche il riconoscimento della conünuita
della stirpe, elemento fondante per la trasmissione del potere. Nella prima eta giu-
lio-claudia questa circostanza viene festeggiata da Augusto, da Tiberio, da Caligola e
forse anche da Nerone (anche se il testamento di Claudio non venhe mai pubblica-
to), a testimoniare la continuitä dketta nella trasmissione del potere, conünuita ehe
infatti non ci fu tra Caligola a Claudio, il quäle non e neue condizioni di celebrare il
testamentum del suo predecessore. Dopo Tintermezzo flavio, nel quäle non si ha pro-
va di elargizioni in simili occasioni, giä con Nerva al congianum di celebrazione per la
pubblicazione del testamento si sostituisce la liberalitas elargita in occasione del pri-
mo ingressus ufficiale del princeps nella cittä, una trasformazione imposta dalle pro-
fonde modificazioni intervenute nei meccanismi di successione al trono: in seguito
a cio sarä conseguente per la popolazione romana perdere di vista le originarie cir-
costanze di questo ripo di distribuzione, facendo di fatto confondere le motivazioni
di questa largitio con quelle alla base dei congiana di fatto piü scontati della prassi
medio- e tardo-imperiale, quelli cioe ehe celebrano Vadventus / reditus at\ princeps.

Principes

Cesare
Augusto

Tiberio

Caligok
Claudio
Nerone

Tito
Domizkno

Nerva
Traiano

Adnano

Antonino Pio

Testamentum/
adoptio

44a,C
12a.C
(kstom-Agnppoi)
15 dC.

37 d.C.

57 dC
(testam. Claudii ?)

136dC
(tuiopLAeli Caes.)
138 dC.
(adopLAntonini)

Tirocwium

5 a.C. (GCaesaris)
2 a.C. Q^Caesaris)

20 dC. (Netvnis Gemelli)
23 d.C. (DrusiMinoris)
37 (suo nomind)
51 dC. (Neronis)

80 dC (Dowitiani?)

144 (L· Km)

Triumphus

49 a.C.
29 a.C. (tr.tnplett)
13 dC. (Tiben)

17 dC (tr.Germanid)

45 d.C.

83 d.C.
86 dC.

103 dC.
107 dC
117dC (Traiani)

Adventm

13 a.C

93 dC.
96 dC.
99 dC.

118dC

125 dC.

134 dC
139dC.
151 dC
152dC.

Consulatus/
Decennalia

119d.C. (tos. TU)

140dC(w.iü)
145 dC (cos. IV)
119dC(/tew;.?)
158 d.C.(viccnn3)
161 dC
(cosM^unlit)

Tabulato n. 2: Le occasioni per la concessione di un congiariuw

Assieme alla pubblicazione del testamentum^ Toccasione ehe meglio rivela la men-
talita originaria ehe presiede alle distribuzioni dei congiana e quella offerta dal tiroa-
nium. Allo stesso modo in cui la pubblicazione del testamento rimarca k trasmissio-
ne dei bona familiari da una generazione all'altra, k deductio inforum dell'erede rappre-
senta una sottolinearura delk giok provata dal paterfamilias allfatto di raccogUere
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i primi frutti delle sue aspettative di continuitas gentilizia, gioia di cui, con il donativo,
egli rende partecipe il popolo tutto. Costantemente onorata da tutri gli imperatori
giulio-claudii e flavii, questa circostanza, owiamente non viene sottolineata dagli
imperatori delTimpero adottivo, ma riemerge ancora con Antonino Pio, con Marco
Aurelio e con Setrimio Severo, ehe celebreranno il tiroanium di Lucio Vero, di
Commodo e di Geta; in qualche modo i congiarii distribuiti da Adriano in occasio-
ne delle due sue adozioni ne sono un sostituto. La tenacia dell'uso, ehe tocca addi-
rittura il III sec. d.C. (il congianum per il tiroanium di Geta e del 203 d.C), e molto
significativa e, come vedremo, della cosa si terra conto nelle conclusioni.

II tnumphus e senza dubbio la celebrazione ehe per noi moderni e la piü evidente
tra quelle ehe sono all'origine del congiario, anche se il primo esempio documentato
di congianum distribuito per un tnumpbus non e anteriore alla fine dell'etä augustea,
e cioe la liberalitas concessa nel 13 d.C. da Augusto per festeggiare il trionfo del fi-
glio adottivo Tiberio. Uexemplum augusteo e fondamentale per il consolidarsi rapi-
dissimo di unfideologia „trionfale" del congiariunr. lungo tutta la storia imperiale, da
Tiberio in poi e almeno fino al IV sec., non v'e trionfo dichiarato come tale, ehe
non venga accompagnato dalla solenne distribuzione di un congianum, al punto tale
ehe se ne distribuiscono di postumi, come e il caso del trionfo parrico di Traiano,
celebrato da una distribuzione di Adriano. Collegata strettamente sul piano ideale al
trionfo, anche quando quest'ultimo non si celebra, e la cerimonia tä&adventus: l'e-
sempio, ancora una volta fornito da Augusto con il reditus quasi trionfale del 13 a.C.
seguito da un'inedita largitio, farä scuola sin dalla fine del I sec. d.C., momento
a partire dal quäle regolarmente le cerimonie di adventus saranno accompagnate dalla
distribuzione di un congianum.

Quanto al tema del consulatus, siamo difronte ad un uso tardo e non originario: la
celebrazione attraverso congiana di consolad successivi al terzo e una novitä intro-
dotta da Adriano, ehe verrä ulteriormente ampliata dai suoi successori con festeg-
giamenti per ogni ulteriore consolato, per decennalia e vicennalia: con cio siamo da-
vanti alla prova evidente della sostanziale trasformazione dell'istituzione, ehe proce-
de di pari passo con lo smisurato ampliarsi del cerimoniale imperiale e con la per-
versa dipendenza della popolazione della cittä di Roma da prowidenze elargite
dallo stato, ehe cresce nel tempo con il parallele estendersi delTannona alle distribu-
zioni non solo di frumento, ma anche di olio e di vino.125

8. Le radici dellfideologia della liberalitas
e il signi6cato del recupero augusteo

Da questo esame sommario delle morivazioni dei congiana in epoca alto- e medio-
imperiale si ricava un dato importante: al congianum si affida il compito di celebrare.
da una parte la laus e hg/oria del capo riconosciuto del gruppo gentüizio,126 nel caso
specifico il pnnceps^ e dall'altra la continuitas della gens cui il pnnceps appartiene. Se la
laus e la gloria sono festeggiate con i congana distribuiti in seguito a trionfi, alla conti-
nuitas gentis si ricollega il testamentum, la cui finalita e a un tempo la designazione di
un erede morale e materiale e la estrema, postuma celebrazione delle glorie del pre-

125 C. Virlouvet, Tesserafrumentaria (cit. nota 56) 51-53.
126 Sulla profonda adesione etico-politica dell'aristocrazia romana al concetto e alle aspettative in-

carnate da laustglona, v. W. V. Harris, War and Impmalism in ^epublican Rome, 327-70 B.C. (1979) 18-41.
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cedente ptinceps, ma soprattutto il tirocinium. Questo rito esprime le aspettative nutri-
te dal princeps ckca il futuro delTerede, in occasione della presentazione del giovane
tiro nelforuffr. tra i molti esempi della tenace aspettariva degli imperatori nei confron-
ti della realizzazione di tale continuitas, ricordo la dedica, dopo il restauro, del tempio
di Spes, ehe di tale aspettativa e la personificazione, affidata da Tiberio alTerede
presuntivo Germanico.127 E1 proprio in questo rituale del tiroänium del giovane suc-
cessore in pectore del princeps ehe dobbiamo vedere il senso fondamentale del colle-
gamento tra congiana e Atrium Minervae» L * Atrium Minervae, intitolato alla dea della
cura iuvenum e dei tirones, doveva dunque presiedere a questo genere di attivitä di
carattere polirico-religioso, di indubbia valenza civica e militare: il carattere organico
del sistema delle feste e ulteriormente sottolineato dal fatto ehe non lontano, sul-
VArgiletumy nell * Atrium sutorium, si svolgeva il rito conclusivo delle Quinquatrus Miner-
vae posto calendarialmente alla scadenza dei „cinque giorni" della festa di Minerva,
il Tubilustrium del 23 marzo, termine dei ritt saliari di preparazione alla guerra, per la
quäle erano statt presentati nel Foro i tirones, i nuovi cittadini: il nome & Quinquatrus
attribuito alla festa di Minerva del 19 marzo sottolineava la duplice scansione di
„cinque giorni", tanto di quelli ehe separavano il dies Minervae dalTinizio del rito di
passaggio giovanile del 15 con la festa di Anna Perenna e proseguito il 17 con i
Uberalia, quanto di quelli responsabili del nome della festa, in relazione al TMltt-
strium del 23 marzo. Anche se gli Intervent! sillani prima e cesariani poi hanno pro-
fondamente alterato la fisionomia dei luoghi,128 le funzioni hanno condnuato ad
aleggiare nelTarea tra i Rosfra e la Curia, senza dubbio il luogo piu rilevante del Foro
Romano arcaico sul piano politico-religioso: qui sin dalle origini era la Curia, dove
venivano decisi i trionfi e dove con l'etä imperiale il principe rendeva noto il testa-
mento del suo predecessore, qui era il Comizio, dove in etä arcaica erano tenute le
connones ehe annunciavano gli eventi gloriosi della res publica e dove dobbiamo im-
maginare il momento pubblico della presentazione dei tirones alla cittä, come ci ri-
corda il fatto ehe, come attestano ifasti Praenestini, il giorno delle Quinquatrus, il 19
marzo, saliifaaunt in Comizio.129 II luogo in etä imperiale occupato dall * Atrium Miner-
vae e k colonna con la statua di Minerva forse in origine, in quanto luogo di
presentazione dei tirones e tesrimone del momento del riconoscimento cittadino dei
novi äves, avevano funzioni correlate a quelle del non lontano Atrium sutorium: a
quest'ultimo Atrium quei luoghi erano collegati sul piano del rito per le cerimonie
della preparazione della guerra, cui erano idealmente destinati i tirones^ come ci
indica anche il termine tiro, usato per indicare i novi dves. Alla luce di tutto cio si
comprende bene perche nella stessa zona vi sia una segnalata presenza dei censori,
magistratura ben piu tarda dei ritt dei Uberalia e delle Quinquatrus> la cui collocazione
in Campo si collega alla nascita delTordinamento centuriato. In altre parole, qualora
k si accetti in un senso ne burocratico ne amministrarivo, ma coerente con la
mentalitä religiosa della societa romana del piu alto arcaismo, si puo di fatto
concludere ehe Tespressione di D. van Berchem non fosse troppo lontano dal vero,
quando interpretava Minerva come una „gardienne des roles de citoyens": il
riconoscimento dei cittadini da parte della comunita, ehe sin dalla piu remota
anrichita aweniva nell'area del foro e nel segno della dea, divenne poi il
fondamento dell'attivita dei censori, ehe non a caso avevano li presso,

127 Taciois, Annalts 2, 49.
128 Sulla topografia deU*area dall'eta arcaica a queUa tardo-rqjubblicana mi rifaccio a F. Coarelli, II

Porv Rßnano (ck. nota 42) l, 131-160 e , 11-123.
129 Inscriptioms Itoliae XIII, 2, 426.
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ehe non a caso avevano U presso, nell* Atrium Ubertatis, uno dei loro uffici. Le nostre
fonti repubblicane tacciono dell* Atrium Minervae, mentxe dell 'Atrium Ubertatis sen-
tiamo parlare cosi spesso, per il semplice fatto ehe \Atrium Minervae deve essere
nato solo con l'eta imperiale. In ogni caso dietro all%Atrium Ubertatis si celava uno
stretto rapporto con aspetti fiscali e proprietari divenuti centrali nella vita della re-
pubblica dal IV sec. a.C in poi con lo sviluppo delle forme proprie dell'economia
agraria piu avanzata e della schiavitü classica; a prescindere daUa sua esistenza o
meno prima di Augusto (cosa ehe non credo), \Atrium Minervae assolveva invece ad
una funzione resa obsoleta sul piano giuridico e amministrativo dalla profonda
trasformazione delle forme di attestazione del diritto di cittadinanza gia con l'ordi-
namento centuriato e comunque organizzata nelle forme di eta repubblicana con
Tisriruzione della censura nel 443 a.C, anche se, come spesso accade a Roma, in-
sieme alTaspetto religioso e festivo collettivo dei IJberalia incarnato dal sacrißdum
della liba descrittoci dalle fonti fece soprawivere Tantica tradizione della „presenta-
zione" del tiro alla comunita nelTarea dell* Atrium Minervae e nei pressi del Comizio,
sito al quäle peraltro la citta arcaica aveva attribuito la maggior parte delle fiinzioni
civiche, politiche e militari.

Tutto quanto e alla base della prassi piu antica del congiarium finisce cosi per tro-
vare il suo luogo geometrico proprio in quelTarea, tra Atrium Minervae, Comitium e
Curia: qui — ripeto — una tradizione secolare voleva awenisse la deductio inforum dei
tirones, qui aveva luogo la contio ehe rendeva pubblico il contenuto delle volonta
testamentarie del predecessore (e in senato ehe Tiberio darä lettura del testamento
di Augusto),130 qui venivano concessi i trionfi. Ricordo per inddens ehe quest'ultima
occasione, quella della concessione del trionfo, spiega l'apparente anomalia della
moneta di commemorazione del congiarium di Traiano, discussa poc'anzi (Tav. 20,5),
ehe in luogo della statua di Minerva quäle „segnale" della topografia di quella libera-
litas esibisce il tripode: sono numerose infatti le attestazioni relative al tempio di
Apollo Sosiano,131 dio ehe ha per simbolo il tripode della moneta, come luogo di
riunione del senato extra pomerium, per accogliere il generale ancora munito deSfimpe-
rium militiae, come probabilmente fu il caso per la concessione del trionfo celebrato
con il congiarium della moneta.

Sempre ispkato dalla ben nota sua inclinazione antiquaria, Ottaviano Augusto e-
difica o ricostruisce un edificio, un atrium, la cui riproposizione nel 29 a.C, in occa-
sione del suo triumphus triplex, era scelta di pura archeologia, da lui comunque am-
modernata usando la veste tutta ellenistica di un chalddicunr. ü rifacimento augusteo,
nei fatti una netta riaffermazione dellfimportanza simbolica del luogo, ne testimonia
solo un'ultima stagione di popolaritä, cü cui sono estremo documento iconico le
monete neroniane, ehe, cosa abbastanza significativa per comprendere l'allentarsi di
una tradizione culturale arcaica miracolosamente soprawisuta, vengono in maniera
sempre piu stanca imitate fino alla definitiva scomparsa dell'iconografia dope
Adriano. Divenute obsolete tutte le funzioni ehe attorno al Comitium e all 'Atrium
Minervae si erano svolte per oltre sette secoli, il luogo andava rapidamente perdendo
gli originari significati ideologici ehe esso aveva avuto come luogo della deductio in
forum per divenire quasi sinonimico di congiario: tuttavia, paradossalmente tale cir-

130 Suetonius,^!//^////101; Tiberius 23; Cassius Dio 56,33.
131 Ad es. Livius 34, 4, 3; 39, 4,2; 41,17,4; cfr. F. CoarelH, „II Tempio di Bellona", Bullettino della

Commisaone Archeologca Comunale di Rama 80 (1968) 37-72; id., „La porta trionfale e la via dei trionfi",
Dialoghidi Archeologia 2 (1968) 55-103.
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costanza offriva täAtnum Minervae un nuovo radicamento nella coscienza popolare,
come scenario della tradizionale deductio in fomm delTerede al trono, di adventus e
dunque luogo sinonimico di congiarium.

9. Minerva Chalcidica: una reduplicazione domizianea
e il suo significato

Non a caso si inserisce a questo punto la significativa e rivelatrice operazione com-
piuta da Domiziano. Ricordiamo ehe non solo a questo imperatore la tradizione
accredita unfintensa attivitä edilizia,132 ma anche ehe tutta Tarea tra la Curia e il Foro
di Cesare aveva subito danni gravi tra l'incendio neroniano e la guerra civile: ciono-
stante e solo grazie al Chronicon di S. Gerolamo ehe sappiamo delle imponenti rea-
lizzazioni di Domiziano nelTarea, e cioe del restauro della Curia e del radicale rifa-
cimento del Foro di Cesare,133 dato confermato dalla dedica traianea nel 113 d.C.
del tempio di Venere Genitrice, un evento questo ehe ancora una volta e documen-
tato in maniera occasionale da una fönte epigrafica, i Fasti Ostienses.™ Domiziano
dunque ha messo mano allfintero comparto al cui centro si colloca appunto V Atrium
Minervae: se e certo ehe Tedificio e il relativo signum sono statt da lui restaurati, come
provano le menzioni di entrambi nei documenti di IV e V sec. d.C. di cui abbiamo
parlato sopra, e ancora una volta a lui ehe si deve la costruzione di un edificio in
Campo Marzio, inritolato a Minerva Chalddica. Lfedificio, ehe solo i medioevali Mira-
bilia Orbis chiamano tenjplum^ e noto dalla l?orma Urbis Romae (Tav. 21,2), dal solo
Cunosum dei Cataloghi regionarii e dal Cronografo del 354:136 mentre il Cunosum lo
ricorda tra Iseum e Pantheon^ il Cronografo, ehe non segue di norma un ordine topo-
grafico, lo cita quasi nelTordine in cui si presenta fra gli altri edifici domizianei del
Campo Marzio e cioe „... Oivorum, Iseum et Serapeum, Minervam Chalädicam, Odium,
Minuaam Veterem...". Per molto tempo si e intraveduta una possibile continuitä del
nome nelTattuale definizione popolare di „sopra Minerva", attribuita ad una zona
del Campo Marzio, posta pero a qualche decina di metri dal luogo dove sorgeva la
Minerva Chalcidica^ ehe ora, grazie alla Founa Urbis, collochiamo con sufficiente pre-
cisione sotto l'oratorio di S. Marta nella Piazza del Collegio Romano. Questa so-
prawivenza del nome in un'area un po1 piu vasta del luogo effettivo in cui sorgeva
la Minerva Chalcidica, puo essere dovuta al fatto ehe ancora nel tardo medioevo ab-
biamo il ricordo delTedificio, non solo dall'anonimo di Einsiedeln, ma, come ab-
biamo giä veduto, nei Mirabilia. Gia oltre ottant'anni or sono V. Lundström137 aveva
affermato ehe non si possono nutrire dubbi circa Torigine della intitolazione della
nuova struttura del Campo Marzio dal nome ufficiale, Chalndicum^ ad&Atnum Miner·
vae. La conferma di cio e venuta successivamente all'articolo di Lundström dalla

132 Oltre al vecchio lavoro di F. C Boume, The Public Works of the Julio-Claudians and Flavians
(1946), v. J. C. Anderson, „A Topograpfaical Tradition in Fourth Century Chronicles: Domitian's
Buüding Program", Histona 32 (1983) 93-105.

133 Hieronymus, Chronicon 161.2110.
134 InsmptionesItaliat XIII, l, 203,
135 Come templum compare stranamente anche in L/exicon Topographicum (cit. nota 1) III (1996)

255, s.v. „Minerva Chalcidica, templum" (F. de Caprariis).
136 Cunosum, Ag. IX (Valentini-Zucchetti 1,125); Chronographus a. 354,146 M.
137 V. Lundström, „Chalddicum" (cit. nota 1)
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scoperta della dedica di una statua di Eros a Venus Calchidica, dedica posta alTinterno
del Calcidico di Leptis Magna/r0 salute di Antonino Pio e dei suoi figli ad opera di
CCl(audius) Sepdmius [Ajfer:138 come la dea venerata assieme ad Augusto all'inter-
no del Calcidico di Leptis viene ornata delTepiteto di Calchidica^ cosi la dea della
struttura campense trae il proprio nome dalla divinitä titolare del Chalcidicum del
Foro. Partito dalla scoperta della corretta lettura, proposta da L. Cozza,139 di un'i-
scrizione del frammento della Foma Urbis come Mi[ne]rva Cb[alad]ica precedente-
mente letta come [la]vacra, F. Castagnoli140 ha voluto identificare la struttura raffigu-
rata nella Forma Urbis con un monoptero con colonnato interno, noto da un dise-
gno di Onofrio Panvinio, il quäle lo localizza nell'area delTarco di Camilliano e del-
Tlseo Campense: Tidentificazione si scontra duramente con la forma delTedificio
disegnato dalla Urbis, ehe non ha alcun rapporto con un monopteros, ma ehe,
come vedremo subito, conviene assai piu ad un bacino di fontana. Possiamo invece
certamente seguire F. Castagnoli141 nefio scartare, come si e detto poc'anzi, l'ipotesi,
rinverdita di recente da C. Virlouvet,142 ehe la Minerva Chalddica possa essere il delu-
brum Minervae, noto solo dalla citazione ehe Plinio fa di una lunga dedica con Telen-
co delle conquiste di Pompeo,143 ehe sarebbe stato dedicato da costui in seguito al
suo grandioso trionfo. II santuario potrebbe idenrificarsi con il noto tempio delTA-
ventino, all'occasione rifatto, o, qualora si tratti di santuario di nuova costruzione,
potrebbe, come propone R. E. A. Palmer,144 trovarsi in Campo Marzio, spazio pre-
diletto dai vin tnumphaks per le loro opere ex manubns^ forse da mettere in relazione
con un vicus Minervae, localizzato assai piu a nord, nei pressi della via del Semina-
rio.145 Quäle ehe sia la soluzione, essa appare ininfluente per il problema della Mi-
nerva Chalddica^ anche se credo utile segnalare ehe il tenore delTiscrizione riportata
da Plinio pare piu consono alla dedica di oggetti mobili ehe di un edificio.

Parte senz'altro non secondaria di un programma monumentale organico dispie-
gato in Campo Marzio fra la Flaminia e i Saepta^ il monumento dedicato da Domi-
ziano ha una collocazione capace di rivelare ancora altri aspetti di questa reduplica-
zione, dai quali scaturiscono ulteriori elementi per il recupero di significati ideologi-
ci di grande rilievo. Giä anni addietro, parlando della straordinaria sistemazione dei
grandi santuari del culto imperiale fatta da Domiziano delTarea urbana,146 tra Fori,

138 J. M. Reynolds - J. B. Ward-Perkins, The Inscriptions of Roman Tripolitania (1952) 325: su
tutto l'argomento v. M. Torelli, „Chalcidicum" (cit. nota 2), in corso di stampa.

139 G. Carettoni — A. M. Colini — L. Cozza — G. Gatti, Lapianta marmorea di Rowa antica (1960) 97-
98, tav. 31.

140 F. Castagnoli, „Minerva Calcidica", Archeologa Classica 12 (1960) 91-95 (= Topograßa antica [cit.
nota 122] 1,505-511).

141 F.Castagnoli, „Influenze alessandrine nell'urbanistica della Roma augustea", in: Rjvista di Filo-
logia Istruyione Classica 109 (1981) 423 (= Alessandna e ilmondo ellenistico-romano. Studi in onore diA. Adriani
[1984] III, 525 = Topograßa antica [cit. nota 122] 252); v. anche Lexicon Topographicum (cit. nota 1) III
(1996) 253-254, s.v. „Minerva, delubrum" (D. Palombi).

142 C. Vklouvet, Tesserafrtimentaria (cit. nota 56) 73-81.
143 P]iwus,Natura/isHistoria7,97. '
144 R. E. A. Palmer, „Studies of the Northern Campus Martius in Ancient Rome", in: Transactions

ofthe American PhihlogcalAssociation 80 (1990) 2-13.
145 Contra, F. Coarelli, // Campo Marqo (cit. nota 86) 547-548.
146 M. Torelli, „Culto imperiale e spazi urbani in eta flavia", in: L'Urbs - Espace urbain et histoirt.

Actes du colloque international Rßme 1985 (1987) 563-582, partic. 581-582.
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Palatino, Campidoglio e Quirinale, per esaltare il nomen flavium e della duplicazione
di tale sistemazione, scrivevo ehe „...nel microsistema dell'area classica delle realiz-
zazioni trionfali, il Campo Marzio, con il Oivorum ... uno spazio pubblico, la Villa
Publica, non a caso ancora una volta adiacente ad un luogo di culto imperiale di
Augusto, il Pantheon, viene riplasmato, in funzione del particolare significato ideolo-
gico della zona medesima, con lo strumento del culto dinastico, oganizzando sul-
Tasse della dea „personale", Minerva Chal dica, il complesso della porticus, con la
stessa geminazione dei templi dei due divi... fino a ricomporsi nelTedificio alTestre-
mita opposta, purtroppo a noi ignoto (un'ara Gentis Flaviae ?), ma certo carico (vista
la sua collocazione enfatica al fondo del complesso) di forti valori ideologici tutti
connessi con il culto imperiale". Alla luce dei valori simbolici incarnati dal luogo
sacro del Foro, la scelta della reduplicazione ci chiarisce ancor meglio il senso del-
l'operazione compiuta da Domiziano. La costruzione del Divorum, un ennesimo
tempio ai due Augusti divinizzati della famiglia, rappresenta l'inizio di una consue-
tudine, raccolta poi da Adriano e da Marco, di costruire un tempio dinastico in
Campo, una „ripresa" di antichissime tradizioni di culto funerario regio,147 in rap-
porto con la nozione aeu mperiumpopuli ^omani auctum e della coxttlrtSi prolatio pome-
ra, tutte cose realizzate appunto da Vespasiano.148 Pi in generale, i lavori domizia-
nei si presentano anche topograficamente organici, poiche Tinsieme di Iseum et Sera-
peum^ Minerva Chalddica e Oivorum esprime anche sul terreno un vero e proprio
continuum monumentale. Se poi lo si guarda da vicino, il progetto mostra di avere
anche un'intima coerenza politico-ideologica. In quanto grandioso monumentum
triumphal^ Tinsieme intendeva realizzare un disegno di natura dinastica, eternizzando
la memoria del luogo dove avrebbero dormito i trionfatori la notte prima di cele-
brare il trionfo giudaico: Flavio Giuseppe149 narra infatti ehe l'esercito si era schiera-
to non alk porta dei palazzi imperiali, bensi "αλλά πλησίον του της "Ισιδος
ιερού, εκεί γαρ άνεπαύοντο της νυκτός εκείνης οι αυτοκράτορες". Come
ha mostrato Coarelli150, il sito nel qu le sorsero Oivorum e Minerva Chalddica si situa
all'interno dell'area delTantica Villa Publica,isi centro dellfattivit dei censori in quan-
to luogo del lustrum e, come abbiamo veduto, sede almeno di una parte dell'archivio
di quei magistrati depositato nel tempio delle Ninfe, nonche luogo tradizionale
destinato ad ospitare i generali in attesa di trionfo. Poiche Valerio Massimo152 ne
parla al passato, e probabile ehe Tantico edificio fosse scomparso a seguito dei lavo-
ri awiati nell'area da Cesare e completati da Augusto. Tuttavia, nellfimmaginario
popolare dell'LTin&j Tantica vocazione „censoria" della zona non doveva essersi per-
duta: le cerimonie di census della prima eta imperiale, quelle di Augusto del 27 a.C. e
del 14 d.C. e di Ckudio del 47 cLC, avevano certo contribuito a mantenere viva la
memoria di quelle ricorrenti cerimonie del lustrum e del census, ehe per tutta la durata
della repubb ca avevano in qualche modo incarnato alcuni non secondari aspetti

w Appianus, Ee//a Gvilia l, 106.
148 SuJ cema, v. M. Torelli, „Topografia e iconologia. Arco di Portogallo, ' ra Pacis1, ' ra Provi-

dentiae', Templum Solis1,,, Ostraka \ (1992) 105-131, partic. 125-129.
149 Fla\ius loscphus, Bei/um ludcacum 7,123.
iso R Coarelli, UCampoMarqo (dt. nota 86) 168-175.
151 V. la discussione di S. Agache, in Lexicon Japographicum (cit nota 1) V (2000) 202-205, s.v.

„Villa Publica"; cfe anche L. Richardson Jr., „The Villa Publka and the Divorum", in: L· Bonafante
(Hg.), In memonam OifoJ. Bnna/(l976) 159-163.

! 52 Valenus Maximus 9,2, l.
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fondanti dello stato. Oivorum e Minerva Chalddica, occupando una parte rilevante
dello spazio delTantica sede delTattivita dei censori, con la loro mole e con la loro
inütolazione avevano anche Tobiettivo di commemorare Tattivita censoria dei due
divi Vespasiano e Tito e di Domiziano stesso: la dinastia flavia notoriamente attri-
buiva alle funzioni censorie particolare significato politico, al punto ehe Domiziano
si fregio dei titolo di censorperpetuus, e questo non solo per la notoria capacitä, insita
nella carica, di creare un'immagine di „buongoverno", ma anche perche consentiva
di cooptare persone a loro fedeli neUa nuova classe senatoria,153 dando cosi vita
allfultima stagione di un'antica e presrigiosa magistratura repubblicana mai piü rive-
stita in seguito dagli imperatori, i quali semmai si arrogarono poteri censorii senza
assumerne la carica.154 Anche se l'occasione per questa vasta opera di nuove costru-
zioni e di restauro, come e stato da tempo visto, va ricercata nel pauroso incendio
dell'80 d.C.,155 non c'e dubbio ehe l'intero progetto, saldando tutta questa nuova
serie di edifici al rifacimento della Porticus Minuäa vetus, originario teatro &&zfrumen-
tationes, aveva il compito di sottolineare la speciale cura per il benessere della plebe
urbana nutrito dalla dinastia flavia e da Domiziano in particolare. Diviene a questo
punto piu chiaro il senso della duplicazione della Minerva Chalddica nello scenario
delle architetture trionfali dei Campo Marzio, dove peraltro giä dal programma delle
"Pompeiana opera si leggeva l'irresistibile tendenza dei grandi protagonisti della poliüca
tra tarda repubblica e primo impero a trasportare in quellfarea non solo le principali
manifestazioni della propaganda personale, ma a dislocarvi alcuni dei momenti piu
significativi della vita pubblica.156 La Minerva Chalddica segnava Tasse mediano dei
Oivorum Minerva non era soltanto la dea „personale" di Domiziano,157 ma, attraver-
so la sua specialissima epiclesi, intendeva in quel luogo, segnato quotidianamente
dalle distribuzioni di frumento, rievocare anche l'altra prowidenza per il popolo di
Roma, il congianum^ divenuto ora, da occasionale espressione della liberalitas dell'im-
peratore, attesa elargizione di benessere generale dellfintera cittä: come si puo ben
vedere, assieme al senso dei rapporto originario dei luoghi con le qualificazioni
civiche e Teccezionale distribuzione di danaro e quindi con le ragioni formali stabili-
te sulla base di tradizioni repubblicane, si andava perdendo il carattere straordinario
dei congianum^ ormai sempre piu legato a forme di erogazione ordinaria, di fatto
vicina nei modi a quelle delle frumentationes, in questo modo finendo con l'influenza-
re gli studi dedicati a questo genere di prowidenze, ehe, sia pur in maniera incon-
scia, confondono queste piu tarde manifestazioni di liberalitas con l'uso deü.ejhvffen-
tationes.

Alla luce di quanto abbiamo visto sull'aspetto della statua dei Chalddimm^ e possi-
bile forse tentare di immaginare anche la forma dei monumento dedicato da Domi-
ziano. Nel cerchio esterno della pianta della Forma Urbis credo si debba senz'altro
riconoscere un bacino di grandiosa fontana monumentale dal diametro calcolabile

«3 Cfr. F. Mfflar, The Emperor in the Roman World (1977) 293-295; v. anche B. Jones, „A Note on
the Flavians' Attitüde to the Censorship", Historia 21 (1972) 128.

154 Esplicito al riguardo Cassius Dio 53,18,4-5.
15s Cassius Dio 54,24,2.
156 Cfr. M. Torelli - [P. Gros], Storia delfurbanistica. llmondo romano (21991) 121-124.
157 Cfr. K. Scott, „Le Sacrarium Minervae de Domitien", Revue Archeologiqm 6 (1935) 69-72 e

J. L. Gkard, „Domitien et Minerva: une predilection imperiale", in: Aufstieg und Niedergang der römischen
Welt II, 17, l (1981) 233-245: piu di recente v. E. D'Ambra, Private Uves, Impenal Virtues. The Friede of
the Forum Transitorium in Rome (1993) 3-18.
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in circa 30 m. (pari a 100 piedi romani?),158 mentre i quattro elemenri radiali in for-
ma di scale andrebbero interpretati come le cascate d'acqua su gradoni di circa m.
10 di lunghezza, appoggiari ad un saliente di fontana piramidale o conico, i cui lati,
alla luce del disegno della pianta, dovrebbero comunque avere andamento curvili-
neo. Grazie a quesri gradini si potevano ottenere effetti di trasudo delTacqua, molto
cari al gusto romano dalla tarda repubblica alla fine dell!impero, ehe conoscono
esempi monumental! assai famosi come la fontana, anch'essa domizianea, detta
Meta Sudans^ e il prospetto del piccolo ninfeo della domus tardo-antica di Amore e
Psche di Ostia,160 ma ehe sono abbastanza diffusi nei salienti di piccolissime fonta-
ne di giardino dellfepoca imperiale in forma di bassa piramide con gradinate latera-
li,161 come appare ad esempio dalla complessa fontana al termine aeXfeuripus nella
domus pompeiana di D. Octavius Quartio, detta anche di Loreio Tiburtino (Tav.
21,3),162 ehe costituisce un buon termine di confronto in scala ridotta per il colossa-
le bacino della Minerva Chaladica. AI centro di quello ehe interpreto come la sommi-
tä circolare del saliente della fontana, la pianta della Forma Urbis presenta un rettan-
golo di circa 3 metri di larghezza e 6 di lunghezza: questo rettangolo non puo ehe
essere la base della statua di Minerva Chaladica, evidentemente di proporzioni colos-
sali, una qualita ehe le e valso il costante ricordo della tradizione ehe dall'Itinerario
di Einsiedeln giunge fino ai Mirabilia Urbis e fino al radicamento del nome della dea
nella toponomasrica dell'area. Ckca l'aspetto di questa statua colossale non possia-
mo dire se fosse su colonna (nel caso, viste le dimensioni rettangolari della base, su
pilastro) come forse era il suo prototipo deU!/4to///v Minervae, o se invece, come a
me sembra piu probabile, posasse su di un basamento rettangolare.

Un supplemento di analisi nella documentazione archeologica e numismatica
domizianea puo fornirci un buon indizio ckca il suo aspetto. Partiamo da un fram-
mento di tondo in stucco da El-Djem nella Proconsolare (Tav. 22,1), ehe il primo
suo editore G. Ch. Picard,163 seguito subito dopo da M. Wegner,164 ha riconosciuto

158 L'accezione del monumento domizianep come bacino di fontana non e entrata nella biblio-
grafia sul tipo architettonico, per il quäle l'attenzione si e accentrata soprattutto sugli esempi delle
domus delle citta vesuviane: cfr. H. Lauter-Bufe, „Zur architektonischen Gartengestaltung in Pompeij
und Herculaneum", in: Neue Forschungen in Pompeji und den anderen vom Vesuvausbrucb 79 n.Chr. verschütteten
Städten (1975) 169-173, e E. B. Andersson, „Fountains and the Roman Dwelling. Casa del Torello in
Pompeii", Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 105 (1990) 207-236; piu in generale v.
N. Neuerburg, Varckitettura delle fontane e dei ninfei nelfltalia antica. Memorie delFAccademia di Archeologia,
Lcttere e Belle Arti diNapoIi 5 (1965).

159 Cfr. C. Panella, Meta Sudans 1. Ua'area sacra „in Palatio" e la valle del Colosseoprima e dopo Nerone
(1996); A. Gabrielli et aL, Meta Sudans. La antica fontana di Rßwa (2000); crr. in generale Lexzcoti
Topoffvphicum (ai. nota 1) (1996) 247-249, s.v. „Meta Sudans" (C. Panella).

160 Sulla casa, v. J. E. Packer, „The Domus of Cupid and Psyche in Ancient Ostia", American
JournalofArchaeolo&l\ (1967) 123-131.

161 V. H. Jordan, „Sulla forma di alcune fontane a Roma", Annali delflnstituto di corrispondenqa ar-
cheohgca (1867) 398-401; v. da ulrimo, la raccolta di V. Galliazzo, „Significato e funzione delk fonta-
nella *a scalette d<acqual nella casa romana e un singolare frammento al Museo civico di Feltre", Atti
delFAccademia Rsveretana 229, ser. VI, 19 (1979) 49-82.

162 M. De Vos - I. Bragantini, in: Pompei. Piiture e mosaid III (1991) Regio II, ins. 2, 2, 42-108,
donde e tratta anche la ßg. 99 (a p. 107); W. F. Jashcmski, The Gardens of Pompeii and the Villas Destroyed
by Vesuvius II. Appendices (1993) 82-83, n. 136.

16J G. Ch. Picard, „Domirien sacrifiant sur un medaillon drEl-Djem (Tunisie)", Revue Archtoiogique
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come raffigurante un sacrificio di Domiziano, sulla base dell'owia associazione di
queirimperatore con la dea Minerva ehe domina la scena del tondo. E infam, al
centro della rappresentazione, peraltro di modestissime qualitä stilisriche, e una
statua colossale di Promachos di tipo arcaistico; alle spalle delk statua, un inservien-
te in cotta tunica si arrampica su di una scaletta alle spalle della statua facendo pen-
dere dalla mano destra un oggetto non ben distinguibile, forse una corona o una
grande benda, con il quäle egli si accinge ad adornare il simulacro; davanti alla sta-
tua, sulla sinistra, il sacrificante capite velato sta officiando il sacrum su di un altare, sul
quäle brucia una fiamma, scortato sulla sinistra oltre Taltare da un camillo e sulk
destra, alle sue spalle, da un lictorproximus con il capo debitamente rivolto alTindie-
tro, mentre tutto allfintorno figura una fitta folla di togati. I soli dati antiquari e
iconografici non consentono di affermare con certezza ehe la scena ritragga un
sacrum adiurbs o non piuttosto un evento di Thysdrus: tuttavia, malgrado la presen-
za di un solo littore, le proporzioni colossali della statua, due volte maggiori del
vero e forse anche piü, ci portano ad escludere ehe il tondo commemorasse un
sacrificio locale e a farci supporre ehe invece celebrasse la dedica o il dies natalis della
statua. Proprio la colossalita della statua, ehe ben si attaglia alle dimensioni del ba-
samento sulla cima del monumento disegnato nella forma Urbis ci inducono (se non
addirittura ci obbligano) a identificarla con la Minerva Chalddica del Campo Marzio
di Roma. W. Schürmann, ehe si e piu di recente occupato delle statue cü culto ro-
mane di Minerva, sulla scia di F. Castagnoli165 riconosce la Minerva Chalddica in un
altro tipo di Promachos in forte movimento immortalato nei rilievi della Cancelleria
e ripetuto da gemme e da monete, spesso entro un monopteros dal tetto piano (?);
invece, contro ogni evidenza iconografica, egli ritiene166 ehe il prototipo della statua
del tondo di El-Djem, ehe egli definisce come un „archaistischer Promachos-
Typus" e ehe e sicuramente replicato - come ha visto a suo tempo giä G. Ch. Pi-
card167 - dalla Pallade di Dresda (Tav. 22,2)168 e da pochi altri bronzi di piccolo
formato,169 riproduca la Minerva dell* Atrium Minervae, ehe le monete di celebrazione
di congiario di I sec. sopra ricordate concordemente ci raffigurano non nel gesto
della Promachos, ma in atto di appoggiarsi alla lancia con la mano sinistra e di esibi-
re l'attributo della civetta con il braccio destro steso e ehe non presenta alcun tratto
di Stile arcaistico. Ma le congetture di Schürmann sul tipo „arcaistico" non si arre-
stano qui. Sempre a suo awiso, questo tipo arcaistico sarebbe ben attestato su mo-
nete di Claudio prima e poi soprattutto in quelle domizianee: in esso andrebbe rico-
nosciuta una generica interpretatio Romana come Minerva Victrix (?) delTAthena Al-
kidemos attestata ad Anfipoli nel IV sec. a.C L'ipotesi risulta francamente incom-
prensibile, poiche non tiene conto del fatto ehe, come dimostra il tondo di El-
Djem, la statua e di proporzioni colossali ed appare oggetto di pratiche religiöse: e

26 (1946) 53-74.
164 M. Wegner, Die Flauer. Das römische Herrscherbildll, \ (1966) 108.
165 F. Castagnoli, „Minerva Calcidica" (cit. nota 140) 91-91 (= Topografia antica [cit. nota 122] I,

505-511).
166 wt Schürmann, Typologie und Bedeutung (cit. nota 109) 75-76.
167 G. Ch. Picard, „Domitien sacrifiant" (cit. nota 163).
168 D. Willers, Zu den Anfängen der archaistischen Plastik in Griechenland (1975) 58-59, tav. 32, 1.
169 Come riporta W. Schürmann, Typologie und Bedeutung (cit. nota 109) 76, si tratterebbe di un

bronzetto a Londra (British Museum 191), uno a Vienna (Kunsthistorisches Museum VI 354) e uno
da scavo da Sibari (Sibari Museo s.n.).
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probabile ehe k rifunzionalizzazione delTimmagine come PaUadio, forse presente
gia al suo primo restauratore Augusto, abbia favorito un deliberato abbandono
delTiconografia della statua dell* Atrium Minervae nella „reduplicazione" campense. In
realtä, le monete bronzee di Claudio con Promachos non sembrano rappresentare
una statua reale, ma piuttosto rievocare una generica immagine di Palladio. Nella
monetazione domizianea il tipo arcaistico della Minerva compare invece su pezzi
argentei del valore di cinque denarii (Tav. 22,3),170 datati dal sedicesimo consolato
del princeps e dalla ventunesima acclamazione imperatoria al 92, anno del reditus dal
Helium Samaticuw, battuta in di un taglio particolarmente importante per la distribu-
zione dei congiarii, di norma fatta in quantitä multiple di cinque,171 la moneta pre-
senta la dea, ehe, con una civetta ai piedi (sconosciuta nelle emissioni di Claudio),
forse eco della civetta nella mano della statua delle monete con la statua as^Atrium
Minervae^ e posta su di una base adorna di figurette sdraiate, in cui Schürmann giu-
stamente propone di riconoscere la terminazione di un monumento adorno di figu-
re di barbari prostrati. Se la congettura risponde al vero, poiche la cronologia della
moneta suggerisce la dedica della Minerva Chalddica al ritorno della campagna contro
i Sarmari nel 92, un evento questo celebrato dalTimperatore come un trionfo, la
collocazione della fontana come grande asse visuale del dinastico Oivorum, ricordo
del trionfo del padre e del fratello divinizzati, ne farebbe un colossale monumento
trionfale, preannuncio del terzo ed ultimo congiario di Domiziano del 93.

La nuova Minerva domizianea, pur dandoci la misura delle profonde trasforma-
zioni in corso, non riuscira tuttavia a soppiantare ne Tanrico simbolo delTimportan-
te consuetudine ne a trasferire definitivamente in Campo il teatro delle liberalitates
imperiali: la menzione dell * Atrium Minervae nei Cataloghi Regionarii di IV sec. d.C.
e il restauro del simulacrum Minervae del 473 d.C. ci dicono ehe, pur nell'indubbia
perdita degli originari significati ehe legavano la prarica al luogo, si e continuato ad
effettuare le largitioms del congiario presso l'antica statua della dea o nelle sue imme-
diate vicinanze, nei Fori imperiali, continuando comunque a connetterne rimmagi-
ne con le liberalitates imperiali. Ora, dopo le raffigurazioni monetali di I sec. d.C,
l'unica rappresentazione di congiarium^ capace di darci un'idea dell'ambientazione
della cerimonia, e quelk del fregio costantiniano con liberalitas delTarco di Costanti-
no (Tav. 22,4). AI centro del fregio, l'imperatore siede su di un alto tribunal\s\ atto di
brandire il simbolo del congarium, la tabella con incassi ckcolari in numero di dodici
invece dei consueti sei; di fronte al tribunal (nella realtä della prospetdva ribaltata
della scena, ai lad) e la folla dei cittadini colti nel gesto dei postulanri e divisi, come
negli Anagjypha Traianiy tra dves honesti in toga, in prima fila e piu vicini al tribunal,
e plebs urbanay in seconda posizione e composta di paenulati. Alle spalle ha luogo
Teffetriva distribuzione del danaro, ehe awiene all'interno di una serie di sale, di cui
una centrale piu ampia posta alle spalle delTimperatore appare popolata solo da

170 Splendide l'eseinplare della Collezione Montagu (Rollin - Feuardent, Auktionskatalog 13. - 18.
4. 1896, n.237-38) in W. Schürmann, Typo/oge und Bedeutung (cit. nota 109) tav. 15 d e qui riprodotto
alk Tav. 22,3.

171 D. van Berchem, Les distnbutions (cit. nota 56) 142-161: 100 denarii, Cesare (46 a.C), Augusto
(29, 24, 12 a.C), Ncrone (57 dC.), Antonino Pio (145 d.O.); 75 denarii, Augusto (44 a.C., 13 dC),
Tiberio (17 dC), Caligola (37 dC, I e IQ, Claudio (45, 51 cLG), Tito (71 d.C), Domiziano (83, 89, 93
dC), Nerva (96 dC.), Adriano ( 7 d.C); 60 denarii, Augusto (5, 2 a.C.), Tiberio (20. 23 d.O.). Dopo
Adriano rammontare crescc considerevolmente, ma si manriene sempre nella tradizione di cifre muld-
pie di 5.
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funzionari e da soldati armati di lancia, come i tribunalia delle monete di congiario di
II sec. d.C e quattro laterali piü piccole, teatro dell'effetriva largitio, ehe si ripete piü
volte con le tradizionali modalitä alTinterno di uno spazio delimitato da parapetasma-
tcr. un funzionario in toga contabulata, verosimilmente un arcarius, seduto su di uno
scranno ornato da transenne, controlla ehe un inserviente con la consueta tabella
versi nel sinus della toga del cittadino le monete tratte da una cassetta vistosamente
piena di monete e posta su di un tavolo al centro della rappresentazione, mentre un
altro funzionario con toga contabulata sorveglia sullo sfondo il rispetto delle proce-
dure; le sale al termine della distribuzione dovevano essere chiuse da tavolati o da
porte lignee a piü ante, ben visibili nel rilievo ai lad di ciascuna sala. La vecchia ipo-
tesi di M. Rostovzev,172 riproposta ancora di recente da G. Spinola,173 ehe queste
sale possano essere gli ostia deUa Porticus Minuda fntmentana non ha alcun fondamen-
to, dal momento ehe, come abbiamo visto, frumentatioms e congiana^ oltre ad essere
frutto di premesse politiche e strutture organizzative radicalmente diverse, si svol-
gono entro cornici differenti. Come ha invece proposto a suo tempo H. P. L'Oran-
ge174 e come e tornata a suggerire recentemente C. Virlouvet,175 ritengo ehe la scena
sia invece da collocare nelle botteghe dei portici del Foro di Cesare e dunque vici-
nissimo täAtrium Minervaer, quanto invece allfaltra raffigurazione di congiario a noi
nota, la sola di epoca medio-imperiale, e cioe il rilievo aureliano inserito nelTArco di
Costantino (Tav. 22,5), nulla vieta ehe sia da immaginare all'interno ad&Atnum
Minervae o, come mdüadventus dell'arco di Benevento (Tav. 17,2), difronte al porrico
comune all* Atrium Minervae e alla Curia lulia. Anche se controversa, si puo a questo
proposito ricordare le iscrizioni sulle due facce di una tessera plumbea:176 mentre il
testo „Minucia" della prima faccia la legherebbe direttamente alle frumentationes, la
seconda, ove si leggerebbe „ lib(eralitate) I For(o) lu(lio)", costituirebbe un docu-
mento diretto delle distribuzioni di congiaria nel Forum lulium, la vicinanza e il carat-
tere dinastico del quäle potrebbero aver suggerito ad Ottaviano Augusto la realizza-
zione dell* Atrium Minervae.

10. La moneta di L. Marcius Censorinus
A questo punto potremmo chiudere la nostra analisi se la documentazione in no-
stro possesso si arrestasse qui: in realtä ancora unfaltra moneta, questa veramente
assai celebre, ci resrituisce quella ehe ritengo essere Timmagine della Minerva dell'
Atrium Minervae o il suo antenato prima del restauro (o rifecimento) augusteo. Mi
riferisco al denario di L.Marcius Censorinus, un triumvir monetalis di parte mariana,
normalmente datato a!T82 a.C. (Tav. 22,6), sul quäle compaiono la nota statua del
Marsyas in Comitio e, alle spalle di questi, un'alta colonna sormontata da un'immagine
riconosciuta, sia pur dubitativamente, da me177 e da F. Coarelli178 come quella della
dea Minerva e da M. Crawford inspiegabilmente come una Vittoria.179 Prima di

172 M. Rostovzev, „Etüde sur les plombes antiques", Revue Numismatique (1898) 260-261.
173 G. Spinola, II„congiarium"(cit. nota 56) 21-23.
174 .H.P.L'Orange - A. von Gerkan, Der spätantike Bildschmuck des Kontantinsbo&ens (1939) 90-96.
175 C. Vklouvet, Tesserafrumentaria (cit. nota 56) 67-73.
176 M. Rostovzev, ^mische JMeitesserae (cit. nota 97) 15-22.
177 M. Torelli, Typohgy and Structttre (cit. nota 96) 102-103.
178 F. Coarelli, I/Foro Rowano (cit. nota 42) II, 106-107.
179 M. Crawford, Roman Republican Coinage (1974) 378.
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affrontare il problema delTidentificazione di questa colonna, fermiamoci un attimo
sulla rappresentazione della moneta e sul significato ehe essa voleva avere nelTin-
fuocato clima delle guerre civili. Poiche la moneta e per sua natura strumento di
comunicazione immediata e „semplice", Tassociazione sul denario di Censorino tra
il Marsia e la colonna sormontata da Minerva non puo essere intesa come mera-
mente topografica, ma e soprattutto concettuale, funzionale al messaggio ehe la
moneta intendeva esprimere: poiche nel piccolo spazio del conio monetale non cfe
la possibilita di rappresentare scenari o fondali di pura ambientazione, ogni elemen-
to raffigurato ha ü compito di veicolare messaggi forti e univoci. Nostante cio, non
e minimamente pensabüe ehe il Marsia e la colonna fossero fra loro troppo distanti.
In altre parole, se la scelta di rappresentare statua e colonna insieme, estrapolandole
dal panorama di un Foro senza dubbio affollato di monumenti tutti assai significa-
tivi, e senza dubbio ideologica, la prospetriva della moneta ehe li presenta insieme
non poteva essere del tutto destituita di rekzione con il reale: i due monumenti non
potevano percio essere troppo lontani l'uno dallfaltro.

Come ho sostenuto a suo tempo180 e come e stato accettato da Coarelli,181 uno
dei significati ideologici piu immediati della rappresentazione era costituito dalla
celebrazione della gloria gentilizia di Censorinus (nel cui nomen Marcius era forse
adombrata una paretimologia da Marsyas), discendente da una grandissima famiglia
della nobiKtas plebea attiva sin dagli inizi della vita dello stato patrizio-plebeo, ehe
vantava tra i suoi esponenti il primo plebeo eletto per due volte censore, probabile
committente della statua forense, al quäle venne attribuito il cognomen di Censorinus
rivestito ancora dai membri della gens nel I sec. a.C, tra i quali era appunto il nostro
tnumvir monetalis. Oltre alla celebrazione gentilizia, il Marsia incarnava forti valori
„plebei", derivanti dall'ideologia del dedicante, molti dei quali ancora vivi in epoca
imperiale, L'iconografia stessa della statua sottolineava vistosamente alcuni di questi
valori: in due passi giustamente celebri,182 Servio, prima afferma ehe »in liberis avita-
tibus (!) amulacrum Marsyae erat, qui in tutela Üben Patris esf\ e poi in un altro luogo,
esprimendosi in maniera ehe non lascia spazio ad equivoci, ricorda ehe „qui (seil.
Über Pater), ut supra diximus fscil. il passo precedentej apte urbibus libertatis est deus: unde
etiam Marsyas, eius minister, est in avitatibus, in foro positus, libertatis (!) indiäum, qui erecta
manu testatur nihil urbi deesse". Abbastanza chiari per lo spettatore antico erano i mes-
saggi simbolici delTiconografia delk statua: l'otre per il vino sulle spalle e il gesto
della mano levata (forse un saluto), ehe suonavano in origine richiamo alTascenden-
za dionisiaca del personaggio, sono poi passati per antonomasia a significare ab-
bondanza di cibo. Anche se qualche commentatore moderno, come Hammond,183

ha giudicato modernizzante (anzi pericolosamente marxisteggiante) la lettura del
gesto del Marsia come „liberta dal bisogno", le parole di Servio pesano come maci-
gni. Se il sileno con k mano alzata „testatur nihil urbi desse"y Taccezione plebea di
libertas non e altro ehe libertä dalla schiavitu ehe nasce dal bisogno e dai debiti, e
cioe dalle pesanti catene ehe per due secoli avevano afflitto la plebe di Roma.

In epoca imperkle k statua del Marsia possedeva senz'altro questo significato di
simbolo di tibertas, al punto ehe le citta provinviali munite di quello ius italicum^ ehe

'*° M Torelli, 3 & andStructure (cit nota 96) 98-106, fig. JV.14.
181 F. Coarelli, 1/Forv Pamano (cit nota 42) II, 91-123.

183 M. Hammond, ,^ Scatue of Trajan Rcpresented on the 'Anaglypha Traiani1,,, Memoirs of the
AmtncanAcadenryin1fome2\ (1953) 127-183.
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le rendeva libere dal tnbutum^ solevano erigere statue nelle aree forensi,185 come
mostrano le copie note delToriginale bronzeo, dalTesempio quasi completo di Pae-
stum agli assai piu raffinati frammenti della copia scoperti ad Alba Fucens.186

E d'altro canto giä molti anni or sono ho prodotto molri argomend per sostenere
ehe in eta augustea il Marsia e la Ficus Rutninalis,™1 evidentemente, come ha propo-
sto Coarelli,188 tutti monumenti fra loro se non vicinissimi, certo in qualche modo
contigui neUa regione dei Rostra, erano stad uniti entro un recinto di cancella bronzei,
ehe, restaurato da Traiano, venne da questi ornato dai celebri Anagjyphcr. le fond
dimostrano ehe Tunione tra Marsia e Ficus l&uminalis proponeva ai cittadini di Roma
imperiale un discorso molto chiaro, nel quäle si intrecciavano libertas e continuitas
impeni. Ma nulla ci dice ehe l'accoppiamento sulla moneta di Censorino tra il Marsia
e l'immagine di Minerva in cima alla colonna votiva voglia veicolare lo stesso mes-
saggio proposto due secoli dopo dai Plutei di Traiano. Per tentare di comprendere il
senso della presenza di questi due monumenti su di una moneta tardo-repubblicana
occorre rifarsi a dati e situazioni ehe rimandano ad una cultura piu arcaica, risalente
a piu di due secoli prima di L. Marcius Censorinus, incarnata da mentalita legate a
consuetudini politico-religiose e a contesti festivi ehe vedevano il loro svolgimento
nelTarea del Comizio.

Come ci documenta Servio, Marsia era giunto a Roma nelle spoglie di figlio di
Liber-Dioniso, vesti per nulla ortodosse dal punto di vista delle tradizioni mitiche
greche: queste infatti non solo ignoravano ogni rappporto genealogico con Dioniso,
ma addirittura facevano del sileno una figura tutt'altro ehe positiva della barbara
Frigia, a proposito della quäle si conosceva un solo mito ehe lo vedeva protagonista
di un atto di hybns per una sua gara musicale con Apollo conclusosi in maniera tra-
gica. L'aberrante scelta „sincretistica" romana si puo comprendere bene solo tenen-
do presente la paternita attribuita a Marsia al momento del suo arrivo a Roma. E in-
fatti, a differenza di quanto awiene in Grecia, dove il sileno diviene sinonimico
della musica orgiastica degli strumenti a fiato, Marsia appare nel mondo latino come
una figura mitica strettamente connessa con il vino. Un documento eccezionale,
anteriore alla statua del Foro Romano, un celebre specchio prenestino del tardo IV
sec. a.C. o al piu tardi dellfiniziale III sec. a.C. firmato da Vibis Pilipus189, ci mostra
(Tav. 22,7) al centro della scena un Marsuas ehe danza mentre brandisce un aspergil-
lum nella mano destra: il sileno e affiancato a sinistra da un Painisscos, pure danzante
e significativamente itifallico, e a destra da un grande cratere verosimilmente di
bronzo, ehe, posto su alto sostegno, mostra una decorazione con baccellature sul
corpo e un ramo dfedera sul collo. Di recente T. P. Wiseman190 ha giustamente

184 Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht (cit. nota 111) II, 809; P. Veyne, „Le Marsyas 'coloniaT et
l'independence des cites", Revue de Philologe 35 (1961) 87-98.

185 Corpus Inscriptionum Latinarum VIII, 4218 = Inscriptiones Lafinae Selectae* 6849 (Verecunda); VIII,
16417 (El-Chorfa); VIII, 27771 (Althiburus).

186 D. Liberalere, „Un Marsia dal Foro di Alba Fucens? Una proposta di identificazione", Ostra-
&/4 (l 995) 249-255.

187 . M. Torelli, Typolo® andStructure (cit. nota 96) 105-106
188 F. Coarelli, II Foro Romano (cit. nota 42) II, 87-122.
189 Piu studiato dagli storici dell'arte ehe dagli storid delle mentalita e della religione romana: cfr.

A. Rumpf, Malerei und Zeichnung (1953) 142, fig. 17; ma v. oltre.
190 j p Wiseman, „Liber. Myth, Drama and Ideology in Republican Rome", in: Chr. Bruun

(ed.), The Roman Middle Republic. Politics, Religon, and Hisforiography c. 400-133 B.C. Papersjrom a Conference
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messo in risalto i legami tra il mondo del teatro primitive di Roma, ehe tutta la tra-
dizione ci dice di ascendenza magnogreca, e \imagene di questo specchio e di molte
eiste prenestine, la cui decorazione esibisce una fitta popolazione di satiri e di per-
sonaggi in vesti o atteggiamenti dionisiaci. Ma il mondo del teatro e palesemente un
rinvio secondario delle molte scene di carattere fallico e satiresco del mondo delle
eiste. Nel suo documentato libro su queste straordinarie figurazioni, M. Menichet-
ti191 ha mostrato il carattere di messaggio pedagogico, non privo di risvolti atti a
costituire omen per le giovani utenti, della lunga serie di immagini incise, nelle quali
la trasfigurazione del reale in chiave dionisiaca e solo una veste allusiva alla sfera
erotica e al possesso sessuale connesso con la consumazione del matrimonio, ehe
costituiva, ricordiamo, l'occasione precipua, se non esclusiva, del dono di eiste e
specchi. Quasi una rappresentazione deffaition di Venere aggredita dalla turbaproter-
va dei satiri narrato da Ovidio per spiegare il rito del bagno delle matronae e delle
puellae romane nel santuario di Venere Murcia nella festa delle calende di Aprile,192

le molte scene del repertorio prenestino con fanciulle al loutenon intente al loutron
nympbikon^ spiate e qualche volte addirittura assalite da satiri itifallici, hanno lo sco-
po di presentare in forma simbolica il contesto dell'eros matrimoniale: ci si serve del
mondo di Dioniso per raffigurare in forma allusiva una realta ehe non si vuole e
non si puo rappresentare in chiave realistica, con un procedimento ehe sostanzial-
mente segue le stesse regole mostrateci da F. Lissarrague193 a proposito dei Satyrspie-
le della ceramica attica del secolo precedente. Lo specchio di Vibis Pilipus conferma
il carattere non occasionale, ma strutturale di questa metafora dionisiaca, presen-
tandoci una scena, ehe pur nel suo carattere di omen per una fiitura prole robusta e
sana della sposa, non si riferisce direttamente al mondo della donna: Marsuas infatti
sta iniziando Panisscos al mondo del vino, del simposio e dell'eros, i primi due de-
nunciati dal cratere, dall aspergillum e dalla danza, il secondo dalTitifallismo del picco-
lo Pan. In altre parole il sileno sta compiendo tutto quello ehe ci si attende accada
in occasione della festa dei Uberalia, quando il giovinetto, raggiungendo la maturita
fisica, ehe e in primo luogo potenza sessuale e in seconda battuta capacitä di svolge-
re i ruoli militari, viene contestualmente ammesso al consumo tutto maschile del
vino. Se Panisscos vuole qui rappresentare il ruolo del figlio, Marsuas compare come
allusione al ruolo del padre: il sileno insomma figura nelle vesti di personaggio ehe
ripropone in chiave mitica quello ehe ogni cittadino romano sperimentava in chiave
rituale in occasione della festa dei Libera/ia, la grande festa di Liber Pater, guardiano
della potenza sessuale maschile e delTaccesso al vino dei liberi^ dei figli. Ecco dun-
que spiegato — credo — il nesso di Marsia con Liber Pater, il dio della festa dei Übe-
ralia, un legame ehe la tradizione greca ignora, ma ehe e centrale per il contesto
romano, il quäle ne rifunzionalizza in chiave positiva la figura: nel dedicare nel III
sec. a.C. la statua del Marsia, il censore Q. Marcius Rutilus Censorinus non intende-

at ibe Instituten Romanum Finlandiae 1998 (2000) 265-299.
191 M. Mcnichetri, Quoiusforma lirtutei pansuma fuit: aste prenestine e cultura di Roma medio-repubblicana

(1995).
192 Ovidius, Fasfi 3,133-162; cfr. M Torelli, Lavinio e R0ma. R/// iniqatin e matrimonio tra archeologta

estoria (l 984) 77-95.
193 F. Lissarrague ha proposto questo generc di lettura in piü di un intervcnto, il piü completo dei

quali e sicuramente il suo libro Urtßot d'tmages: UM esthetique du banquet grec (1987) e l'articolo „Why
Sat}rrs Are Good to Rc-ptesenr", in: F. Zeidin (cd), Nothing to Do mtb Dionysos? Athenian Drama in its
SoaalContext (1990) 228-236.
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va proporre tanto o soltanto un'allusiva laudatio gentilizia sulTorigine mitica dei
Marcii e un manifeste polidco sulla libertas plebea quanto un discorso assai tradizio-
nale volto a celebrare una festa e un rituale religiöse, ehe, implicando il riconosci-
mento dei novi äves attraverso la presentazione del liber, il figlio, agli altri concittadini
nel Comizio, costituiva un precedente ideologico ben preciso di natura consuetudi-
naria della funzione stessa del censore. II Marsia del Comizio dunque era un mo-
numento ehe in primo luogo voleva simboleggiare la grande festa di über, il cui
scenario era appunto il Foro e in pardcolare lo spazio del Comizio.

Ma la documentazione offerta dalla moneta cü Censorino ci dice ancora dellfaltro.
I Uberalia, festa celebrata il 17 marzo in onore di Liber nel corso della quäle ilpafer-
fawilias, constatata la raggiunta maturita sessuale e militare del proprio figlio, ne
prowedeva alla deductio inforum^ non erano una celebrazione isolata, ma si presenta-
vano inclusi al centro di un sistema di feste dei riti di passaggio giovanili, ehe ave-
vano inizio il 15 con lfaccertamento della maturita delle giovani fanciulle nel santua-
rio extraurbano di Anna Perenna, da poco ritrovato nei pressi di Piazza Euclide ai
Parioli,194 e la conclusione il 19 con la grande solennita delle Quinquatrus in onore di
Minerva, una dea alla quäle era sin dalla piu alta antichita affidata la protezione dei
giovani al loro ingresso nella comunita.195 Ma mentre la fesrivitä relativa alle giovani
fanciulle era per cosi dire „privata", senza cioe rilevanza pubblica stante la condi-
zione femminile antica, certamente avevano grande significato civico le altre due,
relative ai giovani maschi, attivi sul piano istituzionale collettivo e pertanto politi-
camente rilevanti: le due feste erano poste in sequenza ed implicavano la prima la
deductio in forum dei tirones nei Uberalia del 17 marzo e la seconda un nesso con la
guerra sanzionato prima dalla saltatio dei salii nel Comitium nel giorno stesso delle
Quinquatrus e poi il 23 marzo, cinque giorni (come ci dice il nome stesso äiQuinqua-
trui) dopo questa festa del 19 marzo, dal Tubilustrium, la ^lustratio delle trombe", un
rito di natura militare delTinizio della campagna primaverile, celebrato non lontano
dal Comitium^ nelL4/ra/#? sutonum. Quinquatrus e T#£////j/n/«ff si svolgevano sotto l'alta
sorveglianza di Minerva, patrona antichissima della transizione di Status dei giovani
uomini e delle giovani donne, come ci ha insegnato il santuario Orientale di Lavi-
nio,196 e dea delle Quinquatrus^ festa contigua e organicamente collegata a quella dei
Uberalia, un dato questo ehe comporta una serie di implicazioni oggetto di cui si
dirä piu avanti.

II legame tra il Marsia e la colonna sormontata da una statua di Minerva della
moneta di Censorino risulta dunque piu stretto di quello tra lo stesso Marsia e la
Ficus 'Rutninalis, malgrado la comune matrice dionisiaca dei rispettivi contenuti sim-
bolici di questi due monumenti dei Rostra, ehe sorvegliavano ü luogo dove — ricor-
diamo - si svolgevano sia i Uberalia ehe le Quinquatrus. E infatti, se Anna Perenna,
coerentemente con l'uso della segregazione delle giovani iniziande, veniva festeggia-
ta fuori cittä, Liber aveva la sua grande celebrazione nel centro stesso delT(7r&r, in·
Comitio, dove i fanciulli assumono la toga libera™1, visibile distintivo di libertas, ossia di
appartenenza alla comunita civica fatta di liberi: non solo non abbiamo il ricordo di
alcun santuario arcaico dedicato a Liber Pater, ma la tradizione relativa alla festa dei

194 Notizia preliminare di M. Piranomonte et al., II santuario della musica e il bosco sacro diAnna Pe-
renna (2002).

195 Su tutto l'argomento v. M. Torelli, Lavinio e Eoma (cit. nota 192) 71-74.
196 M. Torelli, Lavinio e Ro#/a (cit. nota 192).
197 Ovidius, Fasti 3, 771-772.
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Uberalia insiste solo su piccoli sacrifici individuali di libae acquistati per la via,198

escludendo la celebrazione di riti alTinterno di santuari, eccezion fatta per il sacrum
dei tiroms d&aedicula di luventas in Capitolio ehe sappiamo era posta tutt'altro ehe
casualmente davanti alla cella di Minerva.199 Ma come ci insegna il rito della saltatio
saliare nel Comizio, nello stesso contesto doveva aver luogo anche la celebrazione
piü antica delle Quinquatrus^ una festa anteriore alla dedica, non a caso fissata allo
stesso 19 marzo, di qualsivoglia del tempio di Minerva, sia di quello del Celio, se-
condo la versione di Ovidio,200 ehe di quello delTAventino secondo la versione di
Verrio Flacco.201 Lo scenario offerto dalla moneta di Censorino non e dunque frut-
to di un assemblaggio casuale di statue fra loro lontane, ma mostra invece un insie-
me di monumenri non solo vicini nello spazio, ma anche fiinzionalmente legati fra
loro, lfuno il Marsia commemorante la festa dei Uberalia del 17 marzo e Taltro la
Minerva delle Quinquatrus del giorno ritualmente „successivo" del 19 marzo. Se
della colonna con la statua della dea nulla sappiamo, sappiamo bene come per la
mentalitä plebea, legata a queste tradizioni delTalto arcaismo, la festa di Liber e dei
Kberi abbia finito per diventare in maniera quasi automatica esaltazione della libertas
plebea, sollecitato anche da facili e intuibiü paretimologie di Über, Kberi e libertas^
come insegna un noto passo di Servio, nel quäle si sententia „Liber a libertate".202

Gli sviluppi delTideologia della statua in materia di libertas plebea rappresentano tutti
passi successivi nel tempo, dal tema della libertas dal tnbutum, ehe ha fatto del Marsia
un simbolo dello ius Italicum^ a quello del rapporto con la liberalitas messa in atto in
occasione dei congiana e in genere con le prowidenze imperiali, un argomento a suo
tempo esplorato da A. U. Stylow.203 La „lunga durata" e lfestensione dell'ideologia
della libertas a tutte le prowidenze di natura sociale messe in campo a partire dal II
sec. d.C. appaiono ben illustrate fra l'altr.o da un altro documento monetale, il se-
sterzio adrianeo di celebrazione degli alimenta Ita/iane:204 se il diritto presenta Adria-
no seduto davanri ad una donna e due bambini in una posa ehe arieggia il celebre
gruppo statuario eretto nel Foro Romano con Traiano e Tltalia significativamente
celebrato dagü Anagfypha Traiani in una con il Marsia e con la Ficus ^Jiminalisy tuttfal-
tro ehe causalmente fornisce come parola d!ordine nell'esergo del rovescio il motto
^JLJbertas restituta".

198 Varro, De lingua latina 6, 14: yyLJberalia dictat quodper totum oppidum eo die sedent sacerdotes LJberi a-
nus kedera coronalat cttm Ubis etfocuhpro tmpton sacrificantef'\ cfr. G. Wissowa, Gesammelte Abhandlungen %ur
nemischen Rfßgeris- und Stadtgeschicbte (1904) 16S-169.

199 M. Tordli, Lavinio e Roma (dt nota 1 92) 69-70.
»o Ovidios, Fasti 3, 835-846.
201 Fasti Praenestini ad d 19 Märt: cfr. Insmpliones Italiae. XIII, 2, 426-428. La diversitä di attribu-

zione del dies natalis UmpK delle fonti antiquarie suona implicita conferma del fauo ehe k celebrazione
piü antica non era localizzata in un preciso sanruario, ma aveva rapporto con le Cunae Novae de! Celio,
sede della riunione delle cunae cosdtuite secondo la tradizione dopo l'allargamento della citta ai cittadi-
nidi Aiba.

203 Sul tema, v. A. U. Stylow, Liberias und Liberalität. Untersuchungen ^ur innenpolitischen Propaganda
der Römer (1912).

a* Coins ofthe Tfoman Empire (ciL nota 59) III (l 936) n. 1 1 60, tav. 77, 1 1 .
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11. Marsyas in Comitio e Columna Maenia:
due monumenti per le iniziazioni giovanili

Prima di analizzare ii significato del recupero ehe Augusto propone con la costru-
zione simultanea della Curia lulia e at\£Atrium Minervae, ehe si presentava allo spet-
tatore unificata in un organico insieme grazie alla fonnula architettonica ellenistica
del chalddicum^ occorre verificare le ipotesi fatte in precedenza su questa colonna
sormontata da statua e sugli eventi ehe separano le apparizioni della immagine della
dea nei conii monetali, da quello di Censorino a quelli di epoca imperiale. Come
abbiamo visto sopra, le ipotesi precedenri in verita sono assai poche e scarsamente
dettagliate. L'unico ad aver formulato una congettura organica, fondata su dati lette-
rari, topografici e iconografici, e stato F. Coarelli,205 il quäle, con suggestive argo-
mentazioni, ha proposto di identificare la colonna del denario di Censorino con un
monumento assai celebre del foro repubblicano, la Columna Maenia™ come egli
testualmente afferma, „in base alla dimostrata vicinanza tra i due monumenti", ossia
il Marsia e la Columna Maenia. Secondo Coarelli,207 il significato della Columna Maenia
(dove peraltro operavano anche i tnumvin capitales) si spiega con la tradizione anti-
quaria alla base della notizia degli Scholia Bobiensia a un passo della pro Sestia20* di
Cicerone, tradizione riecheggiata anche da altre fonti:209 poiche, secondo quella
tradizione antiquaria, „columna...Maenia apud quam debitores a creditoribus proscribeban-
tur*\ il rapporto ehe la moneta istituisce tra il Marsia e la colonna secondo Coarelli
sarebbe da ricercare nellfesaltazione della libertas plebea ottenuta nel IV sec. a.C,
con tutti i ben noti prowedimenti contro la schiavitu per debiti e contro l'usura.
Nel suo ragionamento tuttavia Coarelli omette di fornke una spiegazione del signi-
ficato della statua di Minerva sulla Columna Maenia e del rapporto tra tale simulacro
e la libertär, seguendo questa stessa prospettiva ancor meno si comprenderebbe la
funzione, ben presente nelle nostre fonti,210 del Marsia come una statua „ad quam
solebant convenire qui inter se Utes aut negotia componebanf\ motivo per cui „ex statua locus
nomen acceperaf. In partenza nulla lega i significati immediati e simbolici della statua
del sileno e il generico uso ehe i cittadini adfurbs ne fanno come luogo di ritrovo
per aspetti giudiziari non collegati a debiti, fungendo da luogo di convegno dei festes,
come insegna la celeberrima satira oraziana. In realtä, la vicinanza tra questi monu-
menti in Rostris oproxime Rosfra e il luogo nel quäle per consuetudine veniva eretto il
tribunal praetoris211 ha finito con l'attrarre numerose funzioni giudiziarie attorno a
queste statue o a „segni urbani forti" quäle puo essere una colonna votiva isolata,
convogliando, come suole accadere con forme sociali nutrite di consuetudini, verso
questo o quel „segno" usi e consuetudini non sempre in rapporto stretto con i mes-
saggi propri del monumento: troppi sono i „segnaH" di natura giudiziaria - il Marsia
punto di incontro dei protagonisti delle controversie giudiziarie, la Columna Maenia
luogo delle esecuzioni capitali e di transazioni usurarie — perche non siano prodotti
dalla potente „calamita" sociale costituita daU'amministrazione della giustizia.

205 F. Coarelli, I/Foro Romano (cit. nota 42) II, 106-107.
2°S Cfr. Lexicon Jopograjphicum (cit. nota 1) I (1993) 301-302, s.v. „Columna Maenia" (M. Torelli).
207 F. Coarelli, II Foro Romano (cit. nota 42) II, 39-53, partic. 51.
208 Scbo/Bob. ad Cicero,/™ Sest. 8,18.
209 Cicero, pro Sest. 8,18; Porphyrius, ad Hör. Sät. l, 3,21.
210 Horatius, Saturae l, 6,115-117; Porphyrius e Pseudoacr, ad Hör. Sät. adloc.
211 V. la discussione di F. Coarelli, II Foro Romano (cit. nota 42) II, 22-38.
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Credo tuttavia ehe occorra verificare fino in fondo Teventualitä delTidentificazio-
ne della colonna della moneta di Censorino con la Columna Maenia proposta da
Coarelli, anche se i suoi argomenti non sono, come abbiamo visto, cogenti. Non
discutero qui, perche giä fatto ampiamente da Coarelli e perche marginali rispetto al
tema di questa nota, le molte tradrzioni ehe tendono a mettere in rapporto la Colum-
na Maenia con \atnum Maenium e con l'origine del maenianum queste tradizioni, assai
disparate e confuse al punto tale da non poter essere tutte accettate in toto, rieche
come sono di autoschediasmi, non toccano la questione relativa allforigine della
Columna Maenia^ per la quäle le nostre fonti piu antiche e solide offrono lo spazio
per qualche considerazione. Quasi certamente sull'autoritä di Varrone, Plinio atte-
sta212 ehe la Columna Maenia sarebbe stata dedicata a C. Maenius cos. 338 a.C, vinci-
tore dei Latini e dedicante sulla parete esterna del comizio, ^eodemque in consttlatu",
delle sue manubiae^ ossia dei rostri strappari agli AnziatL Che la Columna Maenia fosse
di carattere onorario si ha tuttavia qualche motivo di dubitare. Dal canto suo Li-
vio213 infam ricorda ehe tanto C. Maenius quanto il suo collega di consolato M.
Furio Camillo, oltre al trionfo, ricevettero Tonore delle prime statue equestri roma-
ne, ehe certamente non erano poste su colonne.214 Dunque Tonore concesso ai due
trionfatori fu quello della statua equestns^ da Livio definita ^rara illa atetate res".

Come ci informa un celebre pezzo di erudizione varroniana in Plinio,215 brillan-
temente sfruttato da F. Coarelli,216 la Columna Maenia svolgeva una fiinzione centrale
nella determinazione delle ore da dedicare agli iudiaa, in quanto serviva täaccensus
consulum da traguardo per il sole e deve percio essere nata con questa specifica fun-
zione nel corso della fase medio-repubblicana del Comitium precedente a quella in
cui assunse Taspetto ellenisrico a pianta circolare della prima metä del III sec. a.C.,
nota dalle repliche dei comitia deUe colonie larine, da Cosa a Fregellae e ad Alba
Fucens.217 La colonna potrebbe allora meglio inquadrarsi nelTambito dellfattivitä di
C. Maenius come censore, carica cui fu eletto venti anni piu tardi, nel 318 a.C, e nel
corso della quäle possiamo collocare una sua attivitä di risistemazione del Comitium^
cui forse giä aveva messo mano con la creazione dei Rostra: come nel caso del poco
piu tardo Marsia, un censore, C. Maenius, avrebbe eretto un monumento ehe cele-
brava una dea, Minerva, ehe nel corso delle Quinquatrus sanzionava l'awenuto in-
gresso dei tirones nella comunita, come peraltro la saltatio del salii in Comino in quella
stessa data ci conferma. La ristrutturazione del Comitium^ di cui C. Maenius e autore
o uno degji autori, ha senza dubbio comportato il riassetto dei molti santuari dell'a-
rea o la pronta aggiunta di nuovi luoghi di culto, come la celebre aedicula Concordiae
dedicata nel 304 a.C, dalTedile C. Fkvius,218 fra i quali potrebbe annoverarsi anche

*2 Plinixis, Naturalis Historia 35,20.
213 Uvius 8,13,9; cfir. Eutropius 2,7.
214 Come vogiiono E. Welin, Studien ?pr Topographie (cit. nota 42) 138-142; T. Hölscher, „Die An-

finge römischer Repräsentationskunst", Mitteilungen des Deutschen Archäologschen Instituts *&Dm 85 (1978)
338, e J. Bergemann, Romische Reiterstatuen (1990) 156.

21 s Piinius, Naturalis Hisforia 7, 60.
216 F. Coarelli, I/Toro Romano (cit. nota 42) I, 138-160; altra cronologia in P. Carafa, // Comino di

Raraa dalle origni alfetä diAugusto (1998) 132-141.
217 F. Coarelli, IJForo Rotnano (cit, nota 42) 1,151-152; cfir. [P. Gros] - M. Torelli, Storia delFurbani-

stica. Umondo romano (21991) 138-144.
218 F. Coarelli, U Fort fomano (cit. nota 42) , 87-90; Lexicon Topographicuw (cit. nota 1) I (1993)

320-321, s.v, „Concordia, aedicula" (A. M. Ferroni).
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la decisione di ufficiaÜ22are con una colonna una tradizione religiosa antichissima
collegata con il momento forense della festa dei Uberalia. Concludendo percio, se
accettiamo l'ipotesi ehe la Columna Maenia sia quella rappresentata sul denario, dob-
biamo leggerla come colonna voriva ehe, dedicata da C. Maenius alla Minerva delle
Qttinquatnts, avrebbe preso il nome dal dedicante e non dal dedicatario, come vor-
rebbe Plinio. Per le nostre notizie sulle colonne onorarie romane piü anriche dipen-
diamo quasi per intero dalTerudizione varroniana tramandataci da PHnio219 proprio
nel passo sopra ricordato sulla Columna Maenia, dove si cita questa colonna come il
primo esempio dell'uso romano, cui farebbe seguito quella di C. Duilio, del 260
a.C, questa di indubbia destinazione onoraria, e quindi ancora la Columna Minuda.22Q

Ora, proprio sulla natura celebrativa di questfulrima colonna e legitrimo dubitare,
come a eure di Festo (ehe e anche Tunica fönte a ricordarla) votiva sarebbe la miste-
riosa statua ludi (o Ludi), eretta in seguito a piaculum·?21 all'epoca di C. Maenius e
ancora diffusa Tabitudine di dedicare colonne a carattere votivo, note nella tradizio-
ne etrusco-italica sin dall'arcaismo a imitazione degli innumerevoli esempi del mon-
do greco,222 mentre, prescindendo dagli esempi citati da Plinio, sui quali peraltro
gravano i dubbi or ora esposti, non sembra molto diffuso l'impiego in epoca medio-
repubblicana della colonna come sostegno di statua onoraria, un'interpretazione
questa di cui sarebbe responsabile la stessa tradizione antiquaria, spinta in questa
direzione dalTepiteto di Maenia posseduto dalla colonna.

Come si vede, anche se non abbiamo argomenti incontrovertibili per esserne cer-
ri, Tipotesi ehe la colonna della moneta di Censorino sia proprio la Maenia e certa-
mente sostenibile. In ogni caso, per la presenza della statua di Minerva sulla sua
cima, la colonna della moneta, si tratti o meno della Maenia, non puo essere onora-
ria. Un ulteriore chiarimento puo forse venire da un'indagine sulla storia della Co-

219 Plinius, Naturalis Historia 7, 60.
220 Lexicon Topographicum (cit. nota 1) I (1993) 305-307, s.v. „Columna Minuck" (M. Torelli).
22' Festus p. 370 L.
222 L'esempio meglio conservato e giustamente famoso e quello della colonna tuscanica di VI sec.

a.C., di carattere indubbiamente votivo, pertinente ad un santuano della fase „etrusca" di Pompei, ehe
si conserva in una parete della casa VI, 5,17, detta appunto „della colonna etrusca": C. Chiaromonte
Trere, in: M. Bonghi Jovino (ed.), Eicerche a Pompei. L'insula 5 della regone 1/7 dalle origni al 79 d.C. (1984)
37-39, tav. 5, 3-4, e M. Bonghi Jovino, ibid., 363-365, con bibl. prec.; gli esempi piü diffusi sono in
forma di basse colonne fittili destinate a fungere da sostegno di ex-voto, come quello, famosissimo,
dal santuano romano di Sant'Omobono, di cui si conserva il capitello con abaco rotondo (E. Gjerstad,
Early Rom III [1960] 450, fig. 281.2), da confrontare con uno poco piü antico da Gravisca (M Torelli,
„Terrecotte architettoniche arcaiche da Gravisca e una nota a Plinio, 'N.H.1 XXXV, 151-52", in: Stttdi
in onore diFMag. Nuovi Quaderni delFlstituto di Archeologia delFUniversita di Perugia I [1979] 307-312). Sono
probabilmente votive le due colonne di tufo cinerino dall'area del tempio dello Scasato I di Falerii,
considerate abitualmente come pertinenü al tempio, come proposto da G. Colonna, in: Santuari d'Etnt-
ria. Catalogo della Mostra Are^p 1985 (1985) 88 e da A. Cornelia, Le terrecotte architettoniche del santuano
dello Scasato a Falerii (1993) 28; tuttavia, per la loro notevolissima altezza e per il luogo di trovamento,
all'interno di una profonda cisterna rettangolare posta a qualche distanza dal tempio, potrebbero avere
natura votiva, anche alla luce del fatto ehe in quell'area dobbiamo collocare il foro della citta, con i
suoi due templi dedicati alle due divinita centrali del pantheon falisco, Apollo Soranus e Minerva: cfr.
M. Torelli, „Fictiles fabulae. Rappresentazione e romanizzazione nei cicli figurati fittili repubblicani",
Ostraka 2 (1993) 283-289.
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lumna Maenia. F. Coarelli223 ci ha fornito una chiara ricostruzione degli eventi occor-
si nell'area della Curia e del Comitium nel periodo tra Silla e Cesare. Quäle e stato il
destino della Columna Maenia nella radicale ristrutturazione subita in quel tormentato
periodo da tutta quella zona? Senza dubbio ingenü furono le distruzioni apportate a
tutti i monumenti delTarea giä con la realizzazione della Curia Cornelia, si da suggeri-
re a Cesare lo spostamento dei Rostra con il conseguente, definitivo abbandono del
Cominum. Ancor piü devastante deve essere stata la costruzione della Curia lulia da
parte di Ottaviano, con altro orientamento rispetto a quello della Hostilia prima e
della Cornelia poi. E1 verosimile ehe dei molri monumenti ehe si affollavano tra Ro-
stra e cornua Comiüi un numero cospicuo, per non dire la quasi totalitä, sia andato
distrutto: di alcuni conosciamo le ckcostanze della loro scomparsa, come e il caso
della statua di Atto Navio, bruciata in occasione del funerale di Clodio nel 52
a.C.;224 di altri e probabile ehe si sia fatta una sostituzione, come per hßcus Rumna-
iisy ehe non pote non essere coinvolta nelTincendio del 52 a.C., e ehe sappiamo fu
oggetto di sostituzione in epoca neroniana;225 di altri ancora e probabile la scompar-
sa, come nel caso dei putealia™ ehe avevano avuto un ruolo fondamentale nella vita
religiosa e giudiziaria dall'epoca arcaica a gran parte delTetä repubblicana,227 ma di
cui si era certamente perduta la nozione delToriginaria funzione arcaica di simbolico
collegamento con Taldila e di installazione per prestare imiurandum\ di altri sempli-
cemente non si conosce la sorte, come e appunto il caso della Columna Maenia?2* di
cui le fonti parlano in genere al passato, mentre la menzione ancora allfepoca di
Simmaco di unprocurator a Columna Maenia appare simbolica delle funzioni giudizia-
rie dell'anrico luogo. I soli monumenti sicuramente conservari furono la statua di
Marsia e la Ficus fj4minalisy collocati entro un recinto di cancella bronzei, di cui ab-
biamo memoria letteraria nelle Narrationes di Conone229 e un documento archeolo-
gico nelle tracce sulla superficie superiore degli Anagjypha Traiani.230 Dunque la Co-
lumna Maenia (o quanto meno la colonna votiva di Minerva ehe compare nella mo-
neta di Censorino) non era rimasta al suo posto, perche altrimenti, visti i valori da
lei incarnati agli occhi azlpopulus Rotnanus, avrebbe fatto la sua comparsa accanto al
Marsia e alla Ficus Ruminalis nella celebrazione della liberalitas &$optimus princeps
proposta dagli Anagfypha TraianL In conclusione mi sembra tutt'altro ehe improba-
bile ehe Ottaviano Augusto, forse sempre seguendo i suoi ben nod gusd antiquari,
abbia proweduto ad un ripristino della Columna Maenia o almeno della statua di
Minerva ehe la sormontava, spostandola all'interno az\£Atrium Minervae da lui co-
struito ex novo (piuttosto ehe trasformato) nelle nuove forme ellenisriche del chalädi-
cunr. li e î torno a collocare la statua della dea sulla sommita di una colonna, cosi da
dominare dall'alto sulle concessioni dei congiaria^ ehe diventavano un altro dei for-

223 F. Coarelli, UForo Romano (cit nota 42) II, 190-256.
224 Plinius, NaturaKs Historia 34,11.
225 Tacicus, Amoks \ 3, 58.
226 Cfir. Scbol. Cruq. ad HorSat. 2, 6, 35: ^futealhcus trat inforo; alü dicunt fuisst pro rostris, ubifuit tri-

bunalpraetorif.
227 E. Welin, Stoßen ipr Topog-apbit (cit. nota 42) 17-34; F. Coarelli, H FOTO Rvmano (cit nota 42)

28-38; 166-189.
22« Scbol. Bob. in de. pro Sesi. 8, 18: „... nam puttal vocabatur locus in liciniafori, ubi trat columna Mac-
..."; cfir. F. Coarelli, UForo Romano (cit. nota 42) II, 51.
2» > , */ .48.
**> M Torelli, Tjpohg and Strudurt (cit. nota 96) 108-109.
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midabili strumenti di creazione del consenso da lui escogitad. Si tratto dunque con
buone probabilitä di uno spostamento, a somiglianza o forse in concorrenza con
quanto era accaduto in quegli stessi anni ?$Atrium Ubertatis^ un edificio ehe peral-
tro, per i nori suoi collegamenti con Tattivitä dei censori, appare inscindibile sia dalla
statua ehe dall * Atrium Minervae.

Per concludere dunque e per formulare in maniera piü esplicita l'ipotesi, la co-
lonna sormontata dalla statua di Minerva, ehe potrebbe anche essere idenrificata
con la ColumnaMaenia (ma la ricostruzione qui proposta si tiene anche se la colonna
in questione e un'altra), nasce in epoca medio-repubblicana o forse addirittura pri-
ma come marker di un luogo ove si svolgeva una cerimonia antichissima, quella delle
Quinquatrus^ posta il 19 marzo a conclusione della serie di fesrivitä ehe vanno dal 15
marzo, festa di Anna Perenna celebrante Finiziazione delle fanciulle, al 17 marzo,
Uberalia e festa di Liber celebrante il tirocinium dei giovani maschi. Come aveva divi-
nato D. van Berchem, quella Minerva, signora della festa posta a conclusione dei rid
di passaggio giovanili della cittä, sorvegliava la forma primitiva di censimento dei
novi äves: la dea sulla sommitä delk colonna aveva appunto la funzione di „gardien-
ne de roles des citoyens" ed implicitamente il compito di tutela della libertas populi
RomanL

12. Conclusioni
Molto piu chiaro ora appare ai nostri occhi il senso del recupero augusteo della
statua in rapporto con l* Atrium Minervae. L'andca statua sulla colonna (o la sua sosri-
ruzione augustea se l'originale venne coinvolto nelle distruzioni della metä del I sec.
a.C.) e o vuole essere la stessa ehe compare nella moneta di Censorino e ehe, forse
perche nella sua nuova sede ancora posta sulla cima di una colonna, svetta nelle
monete da Nerone ad Adriano con scene di congiario imperiale: il simulacro viene
restituito da Augusto perche costituisce uno dei talismani della cultura plebea tradi-
zionale. NelTanno del suo triplice trionfo, per ribadire vetusri valori repubblicani,
Augusto recupera, spostandola dalla sua sede tradizionale, Tanrica immagine alTin-
terno dell * Atrium Minervae^ il quäle, piu ehe un edificio giä esistente e alTuopo resfäu-
rato, parrebbe la riesumazione „archeologica" di un ripo edilizio desueto, denomi-
nato pero in maniera ambigua nelle registrazioni ufficiali con il nome del nuovo,
elegante tipo edilizio del Chalädicum, alle cui caratteristiche viene uniformato; indi,
ominosamente inaugura insieme, unificandoli mediante lo strumento della porticus
del Chalädicum, i due sacrarii di quello ehe il lessico della democrazia asimmetrica
romana, come C. Nicolet con una bella espressione ha definito il sistema politico
romano,231 chiama con il nome di libertär, la Curia lulia, tempio della libertas senato-
ria, e V Atrium Minervae, sede della libertas a&populus Romanus.

Come si vede, il progetto ideologico di Ottaviano era assai ben costruito: l'atmo-
sfera „sacrale", ehe il dpo edilizio del chalddicum emanava, realizzava un complesso
architettonicamente unitario, munito di una sua aura „religiosa" e desrinato ad ospi-
tare, come in due sanruari, ehe pur nella distinzione, ü portico del Chalädicum faceva
percepire come gemelli, ma distihri, la libertas delle due componenri asimmetriche
dell'^rfc, il senato e il popolo; l'operazione, tuttavia, risultava ancor piu efficace dal
punto di vista del giovane imperatore, perche, come si awiava a fare con tutto lo
stato repubblicano, poneva la libertas cü entrambi sotto il nome (di fatto sotto la

231 C. Nicolet, L£ metier du citoyen dans la Rom republicaine (1976).
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tutela) del princeps.2*2 Quanto al simulacruw della dea, non e impossibile ehe Ottavia-
no ricercasse accostamend e studiari ricordi del Palladio, con tutto quello ehe l'allu-
sione poteva evocare in termini di „talismano",233 di uno di quei pignora impeni cosi
cari alla mentalitä delTepoca: ma non ritengo impossibile ehe la suggesrione fosse
giä viva alTepoca in cui venne realizzata la colonna della moneta di Censorino, indi-
pendentemente dalTidentita di questa con la Columna Maenia.

La logica augustea ehe si intravede dietro la costruzione del Chaladicum e tuttavia
di breve durata: la fine della dinastia giulio-claudia segna il tramonto di quel velo di
cultura repubblicana di cui anche i congiana si erano fino a quel momento ammanta-
ti, un tramonto ehe si consuma in maniera definitiva tra i Flavii e Adriano. Una
prima, profonda cesura con il passato, come gia gli antichi stessi notavano sul piano
piü generale della gesrione del potere,234 e segnata da Domiziano. A lui si deve la
reduplicazione della Minerva del Chaladicum nel complesso campense, ehe riuniva i
valori trionfali della dinastia e una precisa allusione alle prowidenze „censorie", gli
uni incarnaä dal culto doppio di Vespasiano e Tito nel Oivorum eretto sul luogo
deU'andca Villa Publica dove i due futuri Divi avevano trascorso la notte prima del
loro dies tnumphi^ e le altre dal luogo delle tradizionali frumentationes e dalla Minerva
Cbalcidica^ ormai definitamente connotata come la dea ehe presiede ai congiarii. Ma
la nuova colossale statua domizianea, in quanto ornamento di colossale fontana, era
si sistemata in modo monumentale, ma non per questo era dotata di quelTaura di
sacrosanrtitas quäle ci si attendeva da unfimmagine capace di trasmettere quelle cer-
tezze di cui ogni cittadino indigente aveva bisogno: essa percio non ha mai preteso
di sostituire quelk ehe troneggiava mzütatrium Minervae, presso la quäle una tradizio-
ne ormai secolare fissava il luogo dei congiana. II teatro usuale delle liberalitates rimase
percio ancorato ad un'area tra il Foro Romano e i Fori imperiali a questo adiacenti,
a partire da quello di Cesare, forse luogo prediletto dai Giulio-Claudii per la presen-
za della dinastica Venere Genitrice e particolarmente adatto con i suoi portici e le
sue botteghe (come forse ci insegna la liberalitas del fregio deü'arco di Costantino);
successivamente le largitiones sono approdate al Foro di Traiano, dove l'unica fönte
sul luogo di congiana di eta medio-imperiale, la vita di Commodo degli Scriptores Hi-
storiae % 45 6^ ne colloca uno di quelli distribuiti da Commodo,235 e dove forse ci
indirizza ancora una volta un'altra tessera plumbea con iscrizione „Ulpia".236

L'Atrium Minervae, censito a metä del IV sec. dai Cataloghi Regionarii come edificio
oggetto di eure da parte dello stato e luogo di esposizione di rescrirti imperiali alla
fine dello stesso secolo, mostra una vitaUta come centro di atrivita poüdche ehe
spiega assai bene come mai nel 472/73 dC üpraefectus urbi abbia condotto a termi-
ne il restauro della statua della dea. Come ha assai ben mostrato Fraschetti discu-

232 Sui concctto di libertas in questa fase v. C Wirszubiski, Ubertas äs a Political Idea during tbe
Kepubbc and tbe Earty Pnncipate (\ 950).

253 Cfr, A. Audin, „Le paüadium de Rome", fovue Arcbeologiqm 30 (l 929) 46-57.
234 Come era chiarissimo agli antichi per la pretesa di Domiziano di essere chiamaro dominus et

deur. v. L. Thompson, „Domitianus Dominus: A Giossary on Statius Silvae 1.6.84", American Journal of
PMIolog 105 (1984) 469-475. Sul regno di Domiziano in generale, v. H. Bengtson, Die Flavier (1979);
B. W. Jones, Domtian and tbt Senatonal Order. A Pmopograpbical Study ofDomiiian's Refationship witb tbe
Se/tatf (1919).

235 Scnptores Historiae Augustae, Commodus 2.
23C M. Rostovzev, Komische Bkitcsserae (cit. nota 97) 19-22.
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tendone l'ampia e intricata documentazione letteraria ed epigrafica di V sec. d.C.,237

\elite senatoria di Roma, ossessionata dalla parola dfordine della libertas, usa fino alla
nausea la locuzione Atrium Libertatif come sinonimo di curia, tanto nelTaccezione
etico-politica di ceto senatorio quanto come termine di natura monumentale per
designare Tedificio di riunione del senato: ancorche intrisa di risvolti retorici, questa
imponente evidenza porta Fraschetti a pensare ad una trasformazione a^Atnum
Minervae in Atnum Labertatis, awenuta ad Opera del praefectus urbi Anicius Acilius
Glabrio Faustus nel 421-423 d.C., per riparare ai danni gravissimi apportati nella
zona del Foro dal sacco di Alarico.238 Ma questo in qualche misura urta contro la
notizia del restauro della statua di Minerva ad opera del praefectus urbi Anicius Acilius
Aginatius Faustus nel 472/473 d.C.: VAtrium Minervae doveva in qualche modo esse-
re soprawissuto anche ai danni apportati dai Gori. Sono tuttavia convinto ehe la
risposta alTapparente aporia si possa trovare nel senso piü profondo di quanto ab-
biamo finora veduto. Se giä con Ottaviano Augusto i due edifici di Atnum Minervae
e Cuna erano nati insieme si da costituire un insieme monumentale nel quäle 'uprin-
ceps offriva una sede unica (anche se distinta in relazione alle due asimmetriche
componenri politiche dello stato), alla Liberias Senatus (la Cuna) e alla Ubertaspopuli
Romani QAtnum Minervae), l'intervento di Anicius Acilius Glabrio Faustus del 421-
423 d.C. non e stato altro ehe un restauro dal sapore di un ripristino archeologico:
intervenendo nei gravi guasti presenti nei due ecfrfici, il praefectus urbi ha riproposto
nel segno della Liberias l'unita monumentale e ideologica di Atnum Minervae e Curia^
un'unitä ehe risaliva al momento stesso della fondazione delTimpero e di cui eviden-
temente non si era mai persa la valenza etico-politica, attribuendo di nuovo a tutto
Tinsieme il nome di Atnum Ubertatis, usurpato - non senza una punta di struggente
nostalgia - dello storico edificio del tabulanum censorio; ma la statua di Minerva
deve essere rimasta al suo posto, se mezzo secolo piü tardi Anicius Acilius Agina-
tius Faustus, discendente del restauratore Anicius Acilius Glabrio Faustus, campio-
ne della Ubertas senatoria, ne riproporrä la presenza, in quanto ineludibile simbolo
della Ubertas dell'altra componente delTUrbs, il popolo romano.

Si ha la netta sensazione ehe proprio in epoca tardo-antica ci sia stata una vera e
propria rivitalizzazione dellf edificio dell* Atnum Minervae e dei suoi contenuti simbo-
lici. In questfottica credo si spieghi assai bene il programma aeStarcus Panis Aurei,
ehe, come abbiamo visto sopra, doveva collocarsi a sinistra della facciata dell'Atnum
Minervae a cavalcare lo stretto passaggio tra la piazza forense e il retrostante Foro di
Cesare. Dei quattro rilievi montati ^Sarcus Panis Aurei disfatto tra il 1594 e il 1595,
tre sono attualmente al Palazzo dei Conservatori, mentre ad un quarto forse appar-
teneva un piccolo frammento oggi a Copenhagen.239 Questi quattro rilievi fanno
parte di un originario arco di Marco Aurelio di discussa collocazione e aspetto,240

smontato quasi sicuramente da Costantino: questi, obbedendo ad un programma
preciso, degli originari dodici pannelli ne rimonto otto, tuttora in opera, sulTarco a

237 A. Fraschetti, La conversione (cit. nota 1) 175-212.
238 Noto da un'iscrizione edita da S. Panciera, Iscriqoni greche e laiine del Foro Romano e del Palatino.

Inediti— Revision}. Titulil (1996) 324-326, oggetto di acuta interpretaziorie di A. Fraschetti, LA conversione
(cit. nota 1) 205-212.

239 Su tutto l'argomento I. Scott Ryberg, Panel Reliefs ofMarctfsAurelins (l 967).
240 V. Lexicon Topographicum (cit. nota 1) I (1993) 98-99, s.v. „Arcus Marci AureH" (M. Torelli),

con bibl. prec.
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lui dedicato per la vittoria su Massenzio.2411 quattro pannelli superstiri non vennero
riadoperati da Costantino, perche almeno due, „Marco Aurelio in atto di passare
per la Porta Triumphalis su carro trionfale" e „Marco Aurelio in atto di celebrare sul
Campidoglio il sacrificio conclusivo del trionfo", erano troppo smäccatamente allu-
sivi ad un trionfo, ehe egli, secondo la tradizione ehe non voleva cerimonie trionfali
in occasione di guerre civili, non celebro dopo la vittoria di Ponte Milvio:242 e pro-
babile ehe Costantino semplicemente li conservo sulTattico delTarco sorto presso
V Atrium Minervae^ se e vero ehe ad esso si riferisce l'iscrizione copiata nell!VIII sec.
d.C. dalTAnonimo di Einsiedeln contenente una dedica a Marco Aurelio per il
trionfo sarmatico del 176 d.C.243 Quäle ehe sia Torigine delTarco, aureliano o co-
stantiniano, il nome di arcus Panis Aurei, ehe si guadagno nelTuso medioevale, e a
mio awiso frutto del preciso ricordo del suo collegamento con la tradizione delle
largtiones distribuite in quel luogo, tra Atnum Minervae e Foro di Cesare, ehe l'arco di
fatto collegava fra loro e con la piazza forense e ehe pervicacemente ancora nel
tardo V sec. d.C. rimaneva attaccato al luogo e all'immagine di Minerva posta nel-
\Ainum a lei indtolato. II „pane d'oro" sembra quasi la materializzazione dell'awe-
nuta confusione tra frumentationes e congiaria ehe lfuso e l'abuso dei due isrituti tra
medio e tardo impero aveva finito per creare: era li ehe si distruibuiva lf„oro" delle
liberalitates, ehe ormai venivano percepite essere tutt'uno con le distribuzioni del
„pane", entrambi fönte della libertas del popolo romano. In questo stesso clima si
spiega bene Fipertrofia quasi ossessiva ehe il nome di libertas acquista nella tarda
antichita nelle designazioni dei luoghi occupari dalla Curia e della costruzione adia-
cente, ehe Augusto Fraschetri ha cosi dottamente esaminato nel suo recente libro.244

Non e possibile chiudere queste pagine senza notare un paradosso quasi tragico:
nella Roma della fine delTimpero, in declino e attanagliata dal bisogno, si erano
venute a riprodurre le stesse condiiioni di disagio alimentare e di fame di danaro di
Otto secoli prima, la vittoria sulle quali era stata alTorigine della dedica del Marsia e
della Columna Maenia, simboli della citta medio-repubblicana ehe nel nome della
libertas ha realizzato il blocco storico autore della conquista delTimpero.

Prof. Mario Torelli
Oipartintento "Uomo e Territorio"
Se^one di Stttdi Comparati sulle
soäetä antiche
Universitä degli Studi di Perugia
Via Armonica, 3
1-06123 Perugia

241 La bibliografia sull'arco di Costantino c immensa: una buona raccolta si deve a S. De Maria,
Gli ardn onorari di R0ma e delmondo romano (1988) 316-319.

242 Sul ttma dd „rifiuto dell'ascesa in CampidogÜo" di Costantino, v. J. Ruysschaert, „Essai d'in-
icrpicfSLUon synthetique de Tarc de Constanrin", Rtndtwnti dtlla Pontifiaa Accademia Romana diArcbcologa
35 (1962-63) 79-100,

243 Corpus Inscriptionum Latinarum VI, 1014 = Insaiptiones Latinae SdeetaP 374.
244 A- Ftaschctti, La eonversionc (cit nota 1) 175-236.
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