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1IX Premio Forma Urbis per l’Archeologia
Edizione 2015

La nostra rivista di ottobre è dedicata, come ogni anno, alla pubblica-
zione di uno speciale sui lavori che hanno ottenuto i primi 5 posti nella 
classifica del “Premio Forma Urbis”, oggi alla sua nona edizione. 
Il Premio è un’iniziativa rivolta a laureati in discipline antichistiche, 
italiani e stranieri, di livello specialistico o equiparato (che non ab-
biano compiuto i 36 anni d’età), atta a selezionare saggi originali 
relativi a tematiche inerenti: indagini di carattere archeologico, 
storico, artistico, architettonico, paesaggistico, topografico, antro-
pologico, museologico sul mondo antico (fino all’Alto Medioevo).
La commissione esaminatrice del premio – composta da alcuni 
membri del Comitato Scientifico di Forma Urbis: Silvia Aglietti, 
Università degli Studi di Roma Tre; Giovanna Alvino, già Soprin-
tendenza Archeologia del Lazio; Luca Attenni, Università degli 
Studi di Roma Tre; Leonardo Guarnieri, Coopculture; Ettore Ja-
nulardo, “Sapienza” – università di Roma; Daniele Manacorda, 
Università degli Studi di Roma Tre; Davide Nadali, “Sapienza” - 
Università di Roma; Valentino Nizzo, Direzione Generale Musei – 
MiBACT; Francesco Pignataro, Fondazione Dià Cultura; Simona 
Sanchirico, Fondazione Dià Cultura – Forma Urbis) – nel selezio-
nare i contributi, ha adottato criteri che riguardano l’originalità 
dei contenuti, la capacità di analisi, la ricchezza della documen-
tazione e la chiarezza espressiva deliberando quanto segue:

I classificato
Il rudere e l’immagine.
Il contributo delle fonti iconografiche alle problema-
tiche del complesso augusteo sul Palatino
Emanuele Gallotta

II classificato
Per un’archeologia dei sentimenti: il planctus rituale 
dalla scultura arcaica chiusina
Alessandro Maccari

III classificato
Medea e il calderone
Camilla Manna

IV Classificato
Il progetto Cerbalus: archeologia globale dei pae-
saggi della valle del Cervaro (FG)
Valeria Volpe

V classificato pari merito
Porticus Metelli-Porticus Octaviae. Storia di un monu-
mento trionfale nel cuore della Roma di oggi
Francesco De Stefano

V classificato pari merito
Rileggendo l’Eretteo. 
Una storia di sopravvivenze millenarie
Chiara Maria Mauro

Al Primo classificato verranno conferiti un assegno di ricerca di 
€ 1.000,00 (euro mille), una targa a ricordo dell’evento e un 
abbonamento annuale alla rivista.
Al Secondo classificato verranno conferiti un assegno di ricerca 
di € 500,00 (euro cinquecento), una targa a ricordo dell’evento 
e un abbonamento annuale alla rivista.
Al Terzo classificato verranno conferiti un assegno di ricerca di 
€ 300,00 (euro trecento), una targa a ricordo dell’evento e un 
abbonamento annuale alla rivista.  
Al Quarto e al Quinto classificato verranno assegnati una targa a 
ricordo dell’evento e un abbonamento annuale alla rivista. 

La premiazione avverrà, alla presenza di esponenti del Comitato 
Scientifico e direttivo della Fondazione Dià Cultura e di Forma 
Urbis, lunedì 26 ottobre p.v., presso la Sala del Carroccio, in 
Campidoglio, nell’ambito della giornata di studi dedicata al Ven-
tennale di Forma Urbis, secondo il seguente programma:

La Redazione

10.00 Registrazione dei partecipanti 

10.30 Saluti istituzionali
 Intervengono: il consigliere capitolino Dario Nanni,
 il presidente della Fondazione Dià Cultura 
 Claudio Honorati e il direttore scientifico di Forma 
 Urbis Claudio Mocchegiani Carpano 
 Apre i lavori: Simona Sanchirico, direttore editoriale 
 di Forma Urbis

11.00 Gli Istituti internazionali di archeologia 
 in Roma e le Missioni archeologiche 
 italiane all’estero. Pagine recenti di 
 Forma Urbis
 Introduce e modera: Ettore Janulardo (“Sapienza”  
 - Università di Roma)
 Intervengono: Ortwin Dally (Istituto Archeologico  
 Germanico di Roma), Stephen Kay (British School  
 at Rome), Charles Bossu (Academia Belgica),  
 Leonor Peña-Chocarro (Escuela Española de  
 Historia y arqueología en Roma), Enzo Lippolis 
 (“Sapienza” - Università di Roma), Davide Nadali 
 (“Sapienza” - Università di Roma), Marco Ramazzotti  
 (“Sapienza” - Università di Roma)

13.30 – 15.00 Pausa Pranzo   

15.00 Un diritto di Padri. Forma Urbis e 
 le pagine sul diritto di famiglia nell’anti- 
 chità romana
 Relatore: Valentino Nizzo (Direzione Generale 
 Musei - MiBACT). Interviene l’autore: Vincenzo 
 Scarano Ussani (Università degli Studi di Ferrara)

16.00 Forma Urbis per RomArché. Progetti di 
 valorizzazione editoriale e museologica 
 del patrimonio
 Introduce e modera: Francesco Pignataro (Fonda-
 zione Dià Cultura)
 Intervengono i referenti delle istituzioni museali 
 che, negli anni, hanno ospitato il Salone dell’Edi-
 toria Archeologica: Museo Preistorico Etnografico 
 “L. Pigorini”, Museo Nazionale Etrusco di Villa 
 Giulia, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Impe-
 riali, Stadio di Domiziano

17.00 Professione...archeologhe. Idee e prospettive
 Introduce e modera: Leonardo Guarnieri (giorna- 
 lista e archeologo)
 Intervengono: Astrid D’Eredità (archeoblogger), 
 Antonia Falcone (archeoblogger), Paola Romi 
 (archeoblogger), Elisa Cella (Museo Civico Etrusco 
 Romano di Trevignano Romano)

18.00 IX Premio Forma Urbis. La premiazione 
 dei vincitori
 Introduce: Simona Sanchirico, direttore editoriale  
 di Forma Urbis. Intervengono: Laura Pasquali 
 (Editore di Forma Urbis), Claudio Mocchegiani 
 Carpano (direttore scientifico di Forma Urbis) e 
 Luca Attenni (Università degli Studi di Roma Tre)
 A consegnare i premi ai vincitori sarà il consigliere 
 capitolino Dario Nanni, alla presenza di esponenti 
 della Commissione Scientifica del Premio.

A seguire un brindisi per festeggiare i Vent’anni di Forma Urbis
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4 Il rudere e l’immagine.
Il contributo delle fonti iconografiche alle 
problematiche del complesso augusteo 
sul Palatino
di Emanuele Gallotta*

Questo studio si incentra sulle rappresentazioni nelle 
fonti iconografiche del versante sudoccidentale del 
Palatino, dove nel secolo scorso Gianfilippo Carettoni ha 
individuato la casa di Augusto: emergenza architettonica 
principale di un vasto santuario che includeva il Tempio 
di Apollo Aziaco, il portico delle Danaidi, le biblioteche 
greca e latina, il tempio di Vesta e l’arco di Ottavio (fig. 1).
In particolare, l’area a valle del complesso, pressoché 
inedita, presenta una serie di disarticolate strutture di 
epoche differenti, tra cui i resti di una fontana-ninfeo di 
età antoniniana e di una casa tardo-repubblicana nota 
come Domus Antonii. Oltre a generici vani di sostruzione 
parzialmente interrati al centro dell’area e dietro la chiesa 
di Sant’Anastasia, è presente il Paedagogium, appendice 
al palazzo imperiale di età domizianea scavato nel XIX 
secolo da Angelo Vescovali e da Carlo Visconti. 
Questo settore è di difficile comprensione a causa di 
diverse circostanze: è compromesso dallo scarico delle 
terre di risulta degli sterri ottocenteschi di Pietro Rosa; è 
stato interessato dalla sola campagna di scavi guidata 
da Alfonso Bartoli negli anni Trenta, sommariamente 
documentata; la vegetazione spontanea impedisce 
di traguardare le strutture. Per tali ragioni un valido 
contributo alle problematiche storico-architettoniche 
di questo versante del Palatino è offerto dalle fonti 
iconografiche, facendo le dovute considerazioni sulla loro 
attendibilità. Esse riguardano gli scopi dell’attività di ogni 
singolo artista, profondamente differenti dalle ragioni con 
cui oggi ci si appresta allo studio delle rovine. Questa 
diversità ha fatto sì che i disegni dell’antico, specialmente 
quelli rinascimentali, siano stati giudicati di secondaria 
importanza, tanto dagli archeologi quanto dagli storici 
dell’architettura: i primi li hanno interpretati alla stregua 
del moderno rilievo archeologico; i secondi ne hanno 
prediletto l’esercizio progettuale sperimentato sulle rovine 
del mondo romano. Pertanto, questi disegni diventano 
fonte di comprensione degli edifici nel momento in cui ci 
si pone nell’ottica dell’autore e si incrociano informazioni 
desunte da personalità differenti, appartenenti a stagioni 
culturali diverse, e da tipologie di rappresentazione 
complementari. Integrando i dati con l’indagine autoptica 
e avendo come unica pretesa la costruzione di un bilancio 
delle conoscenze, piuttosto che di certezze filologiche. 

Storia degli scavi e stato degli studi

Le esplorazioni condotte sul Palatino dal Rosa tra il 1865 
e il 1873 diedero l’avvio all’indagine scientifica del 
complesso di Augusto, portando alla luce alcuni ambienti 
della casa dell’imperatore, il basamento di un tempio 
attribuito a Giove Vincitore e i resti delle biblioteche di 
età domizianea. Secondo Rosa si trattava di un santuario 
paragonabile ai modelli ellenistico-laziali del I secolo 
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1. Planimetria e sezione del complesso augusteo (Rielab. Autore. Da archivio digitale SSBAR)



6 a.C., tra cui quelli di Ercole a Tivoli e della Fortuna 
Primigenia a Palestrina.
Nel 1921 le attività di ricerca furono riprese nuovamente 
da Giacomo Boni e, successivamente, da Bartoli, facendo 
da preludio agli scavi sistematici condotti tra il 1956 e 
il 1982 da Carettoni. Quest’ultimo identificò in quel 
settore del Palatino il sito del santuario augusteo di cui 
parlano le fonti (tra cui Ovidio, Svetonio e Properzio), 
attribuì ad Apollo il podio templare e pose le basi per 
nuovi studi interpretativi. L’archeologo operò a ovest del 
tempio di Apollo, per proseguire dapprima sul versante 
sud, dove portò alla luce tutti gli ambienti a nord del 
primo peristilio della casa, e poi verso est dove fu 
rinvenuto un secondo peristilio, chiamato “Cortile delle 
Biblioteche”. L’idea di Carettoni, secondo cui le due corti 
rinvenute sarebbero coeve al tempio di Apollo, ispirò la 
ricostruzione di Ricardo Mar (2005) basata su tre terrazze 
digradanti verso il Circo Massimo ma è stata confutata dal 
fondamentale lavoro di Irene Iacopi e Giovanna Tedone 
(2006). Le studiose ritengono che gli ambienti affacciati 
sul “Cortile delle Biblioteche” vadano interpretati come un 
ampliamento verso est della stessa domus di Ottaviano, 
mai portato a compimento. L’interruzione del progetto, 
le cui tracce archeologiche sono evidenti, avvenne 
successivamente all’acquisizione della dignità imperiale 
da parte di Ottaviano che, divenuto Augusto nel 27 
a.C., volle realizzare una magniloquente casa-santuario 
sull’interro (prima attribuito a Domiziano) della precedente 
dimora. Secondo Iacopi-Tedone il progetto architettonico 
prevedeva una sola biblioteca/curia in asse col portico 
delle Danaidi di cui è stato individuato il limite delle 
fondazioni, ipotizzando una piazza a pianta rettangolare 
di 30x100 metri (fig. 2). 
La ricostruzione trascura però l’area a valle del versante, 
a differenza di quella proposta da Andrea Carandini e 
da Daniela Bruno che accettano i limiti del portico delle 
Danaidi ma introducono una seconda terrazza, a una 
quota inferiore, accogliendo la silva Apollinis nonché il 
leggendario Lupercal (fig. 3).
I più recenti contributi al dibattito sul complesso augusteo 
palatino hanno messo in discussione quello che si 
considerava un dato certo ormai acquisito: il limite del 
portico delle Danaidi. Gli articoli di Patrizio Pensabene 
ed Enrico Gallocchio (2011, 2013) mettono in evidenza 
come la fondazione meridionale del portico, detta 
M, sia scavalcata in più punti da volte a botte, sul cui 
estradosso sono in situ dei bipedali augustei facenti 
parte di un sistema di drenaggio per una sistemazione 
a giardino. Di fatto, queste evidenze renderebbero 
impossibile per la fondazione il ruolo di stilobate di 
un eventuale colonnato; l’obliterazione della vecchia 
casa di Ottaviano, realizzata con un riempimento di 
terra sul lato nord, avrebbe comportato l’estensione 
del piano di camminamento verso sud tramite dei vani 
di sostruzione sino a un limite imprecisato. 
Lo stato degli studi presentato mostra come il dibattito 
sul complesso augusteo sia ancora lontano da 
un’interpretazione unanimemente condivisa da tutti gli 
studiosi. Pur ravvisando una discreta convergenza di 
idee sulle dinamiche che hanno portato dall’abitazione 
di Ottaviano alla casa-santuario di Augusto, costituisce 

ancora oggetto di discussione la possibilità che quest’ultima 
si estendesse nell’area a valle, di cui le fonti iconografiche 
offrono notevoli indicazioni.

Piante, vedute, interpretazioni 

Le rappresentazioni più antiche del settore a valle del 
Complesso di Augusto sono nei frammenti della Forma 
Urbis severiana, incisa su lastre di marmo e collocata 
su una delle pareti del Templum Pacis. In particolare, il 
frammento Cod. Vat. Lat. 3439 - Fo 14r, di cui rimane 
solo un disegno rinascimentale (fig. 4), rappresenta una 
parte consistente del palazzo imperiale articolato in una 
serie di stanze dalle pareti rettilinee oppure curve. In 
particolare, si notano due aule absidate gemelle con 
colonnato interno e aperte su un grande spazio anch’esso 
colonnato: esse corrispondono a quanto è stato indicato 
come le biblioteche latina e greca, rivolte verso un portico. 
A testimonianza del fatto che la struttura fosse a più piani, 

2. Ricostruzione della casa-santuario di Augusto (da IacopI-Tedone2006, tav. 8, pp. 376-378)
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3. Complesso augusteo (da carandInI-Bruno2008, tav. II)

2. Ricostruzione della casa-santuario di Augusto (da IacopI-Tedone2006, tav. 8, pp. 376-378)
4. Frammento Cod. Vat. Lat. 3439 - Fo 14r della 
Forma Urbis, disegno rinascimentale (da www.
formaurbis.stanford.edu, Università di Stanford)

5. Palazzi imperiali del Palatino e parte del Circo Massimo (da www.edoc.hu-berlin.de, Università Humboldt di Berlino)



8 è incisa, addossata all’ambiente meridionale, una rampa/
scala le cui tracce sono ancora visibili. Poco più a sud 
della rampa sono rappresentati dei setti murari oggi non 
più esistenti. Infine, ortogonale alla linea di prosecuzione 
della fronte delle biblioteche verso sud, è un doppio tratto il 
cui significato è incerto, non escludendo che possa essere 
proprio il limite meridionale del Portico delle Danaidi. 
La riscoperta dei monumenti “antichi”, affermatasi a 
partire dal XVI secolo e di cui furono protagonisti giovani 
architetti desiderosi di studiare le rovine dal vero, non 
poteva non coinvolgere la dimora dei Cesari: la ricerca ha 
constatato come, a causa dell’esiguità dei resti fuori terra, 
l’angolo occidentale non abbia goduto di particolare 
fortuna, a differenza del versante orientale dove le 
monumentali arcate severiane s’impongono ancora oggi 
sul panorama urbano. 
L’incisione Palazzi imperiali del Palatino e parte del Circo 
Massimo (fig. 5) di Simone del Pollaiolo detto Il Cronaca 
(1457-1508), realizzata nel 1497, mostra una veduta 
generale e proporzionata del lato meridionale del Palatino. 
Esso mette in evidenza la notevole quantità e la maestosità dei 
resti antichi che occupano la collina, anche se l’attenzione 
è stata soffermata prevalentemente sulla parte orientale. 
Pertanto, il tentativo di individuare elementi riconoscibili 
presso l’angolo sudoccidentale risulta vano, a differenza 
di quanto emerge dai disegni del pittore olandese Van 
Heemskerck (1498 ca.-1574) di cui si apprezza la qualità 
quasi fotografica. I suoi lavori, datati 1532-1538, sono ad 
oggi reputati tra gli strumenti più importanti per raccogliere 
informazioni relative a monumenti e ruderi oggi non più 
esistenti. Ai nostri fini sono estremamente utili due disegni: 
un’incisione delle pendici sudoccidentali del Palatino (fig. 
6) e un’altra dell’area del Velabro e del quartiere attorno a 
Santa Maria in Cosmedin (fig. 7).
Del primo disegno conviene analizzare solo la parte 
retrostante la basilica di Sant’Anastasia. A sinistra della 
chiesa si osserva un’imponente struttura di almeno tre/
quattro piani con vani voltati a botte. Oltre la basilica, è 
una sequenza di circa sette vani di sostruzione modulari, 
anch’essi voltati a botte, addossati alla pendice del colle e 
parte integrante della Domus Antonii. 
Il secondo disegno di Van Heemskerck offre un punto 
di vista molto differente, che permette di intravedere 
il fianco nord di Sant’Anastasia rivolto al Palatino e, 
immediatamente sul retro, la struttura a più piani già 
rappresentata dall’olandese nell’incisione precedente e 
da interpretare anch’essa come sostruzione.
L’Anonimo citato da Fabriczy ha eseguito tra il 1568 e il 
1572 un’altra incisione assai fondamentale (fig. 8), in cui 
la rappresentazione di alcune figure umane consente di 
apprezzare le dimensioni delle strutture. Vi sono ravvisabili: 
la fontana-ninfeo collocata accanto alla Domus Antonii; 
la serie di vani voltati a botte e tra di loro paralleli, che 
nella prima stampa di Van Heemskerck s’intravvedevano 
appena; una struttura al centro dell’area costituita da 
quattro campate sviluppate su due elevazioni, di cui 
quella superiore si è persa mentre quella inferiore oggi 
è interrata; una porzione del muro che delimita a ovest il 
Paedagogium; il fianco laterale di Sant’Anastasia.
La straordinaria qualità del dettaglio grafico del disegno 
dell’Anonimo consente di ritrovare ancora oggi attacchi di 

6. Pendici sudoccidentali del Palatino (da egger 1911, tav. 96)

7. Area del Velabro e quartiere attorno S. Ma-
ria in Cosmedin (da KreuTheImer 1981, fig. 249)

8. Area della cd. Domus Antonii (da egger 1911, tav. 107)

9. Velabro: da Giano a S. Anastasia (da ashBy 1916, tav. VIII)



9volte a botte, passaggi e piattabande, che offrono un certo 
contributo all’identificazione delle strutture e permettono 
di integrare verso sud gli ambienti della fontana-ninfeo e 
dei vani sostruttivi ad essa adiacenti.
Nella nota raccolta I vestigi delle antichità di Roma, firmata 
nella seconda metà del XVI sec. da Étienne Dupérac (1530 
ca.-1604), architetto e incisore parigino, almeno due sono 
le rappresentazioni meritevoli di nota.
La prima (Velabro: da Giano a S. Anastasia, fig. 9) offre 
una veduta di Roma dall’arco di Giano al Velabro sino 
alla fronte di Sant’Anastasia, analoga al citato disegno di 
Van Heemskerck. Confrontando le due vedute, si colgono 
sorprendenti differenze nella rappresentazione del settore 
retrostante la basilica. Innanzitutto, relativamente alla 
chiesa: in Van Heemskerck la scalinata d’ingresso pare 
più lunga e il campanile più basso e massiccio, coronato 
da due ordini finestrati e da una pronunciata copertura 
piramidale. Riguardo alle sostruzioni visibili, la differenza 
principale risiede proprio nella zona a valle del complesso 
di Augusto. Infatti, mentre nella rappresentazione del 
pittore olandese tutti i resti risultano interrati, in quella 

10. Palatino e Circo Massimo visti 
dall’Aventino (da augenTI 1996, fig. 49)

11. Circi Maximi et Palatii Maio-
ris (da banca dati incisioni BIASA)

dell’architetto francese si osservano, pur nascosti dal 
terreno e dalla vegetazione, almeno tre ordini di camere 
voltate, che giungono sino alla quota della scalinata di 
Sant’Anastasia. Tuttavia, tre piani di sostruzione non 
sembrano sufficienti per colmare il reale dislivello tra la 
pendice del Palatino e la quota della scalinata. Peraltro, il 
colle è rappresentato in maniera sproporzionata, essendo 
nella realtà molto più alto; ragion per cui il disegno di Van 
Heemskerck è indubbiamente più fedele.
La seconda veduta (Palatino e Circo Massimo visti 
dall’Aventino, fig. 10), ossia il prospetto del Palatino 
verso la valle del Circo Massimo, è uno dei disegni più 
noti di Dupérac. Questa immagine, che mostra quasi 
esclusivamente edifici appartenenti alle antichità romane, 
rivela l’atteggiamento degli architetti rinascimentali nei 
confronti delle rovine: l’interesse verso l’antico, ossia 
l’originale, aveva come corollario l’obliterazione di tutto ciò 
che era ritenuto estraneo. Disorienta, ad esempio, l’assenza 
della basilica di Sant’Anastasia, così come l’esclusione di una 
porzione consistente del lato ovest del Palatino, dalla Magna 
Mater sino al Velabro. In quest’ultimo caso, la ragione più 

plausibile è legata alla dimensione del foglio di lavoro 
dell’architetto, forse insufficiente a rappresentare tutto il colle. 
Sono invece riconoscibili: il muro limite del Paedagogium, 
che pare piegarsi a L; generici vani di sostruzione variamente 
dislocati, accompagnati da un elemento dalle sembianze di 
una torretta; un incerto muraglione a ovest, già individuabile 
nella prima incisione di Dupérac; la Casina Farnese.
Palatino e Circo Massimo visti dall’Aventino di Dupérac 
è stato spesso copiato: la circolazione delle stampe era 
ormai divenuta rapida e molti artisti/architetti non solo 
riproducevano il disegno, ma anche lo aggiornavano 
recandosi sul posto, oppure ne fornivano una interpretazione 
diversa. Tra tutte le innumerevoli riproduzioni, si ricorda qui 
Circi Maximi et Palatii Maioris di Joan Blaeu (1596-1673) 
del 1663 (fig. 11). Rispetto all’originale di Dupérac, il 
segno grafico è qui maggiormente definito e pulito, assume 
corposità grazie a un più consapevole utilizzo delle ombre, 
vi compaiono personaggi e scene di vita quotidiana, come 
divenne usuale nelle rappresentazioni a partire dal XVIII 
secolo, mentre è omesso quanto non più esistente, come il 
Settizodio. 

Un diverso contributo iconografico, finora costituito da 
vedute – con l’eccezione della Forma Urbis – è portato 
dalla Nuova pianta di Roma datata 1748 e realizzata 
da Giovanni Battista Nolli (1701-1756). La pianta è 
l’esito di un progetto enciclopedico sulla topografia della 
città antica promosso da un ristretto circolo di eruditi e 
antiquari; divenne il prototipo nell’Europa intera della più 
avanzata razionalizzazione della rappresentazione urbana, 
per via della straordinaria esattezza topografica e della 
ricchezza dei dati. Pertanto, la planimetria del Palatino 
(fig. 12) stralciata da quella generale ha un alto livello di 
affidabilità, anche perché Nolli impostò la trilaterazione 
topografica sulle strutture antiche. Ne consegue l’esattezza 
dei perimetri delle ville, degli orti, delle vigne e dei giardini 
che occupavano il colle: Villa Farnesiana, Villa Spada, 
Orto Roncioni, Vigne di San Sebastiano, etc. 
La zona sudoccidentale del colle, invece, restituita con un 
carattere agreste e rurale, presenta: il muro di delimitazione 
del Paedagogium che prosegue molto oltre rispetto allo 
stato attuale, alcuni setti ad esso ortogonali; il muro della 
biblioteca greca con tracce della rampa/scala; i tre vani 
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di sostruzione al centro dell’area corrispondenti a quelli 
disegnati dall’Anonimo Fabriczy, ma che qui si mostrano 
ciechi a sud. Più a ovest, vi sono le tracce murarie di 
altre strutture come le volte a botte est-ovest subito dietro 
l’abside della chiesa. 
Altre rappresentazioni planimetriche seguirono quella di 
Nolli. Al 1828 risale la pianta del Palatino di Costantino 
Thon e Vincenzo Ballanti, pubblicata in “Il Palazzo 
de’ Cesari sul Monte Palatino” (fig. 13) ed erronea 
nell’identificazione dei ruderi, date le conoscenze ancora 
limitate dei primi decenni del XIX secolo. In particolare, la 

casa di Augusto viene riconosciuta al centro del Palatino 
in corrispondenza della villa rinascimentale poi acquistata 
dallo scozzese Charles Mills mentre presso il settore 
sudoccidentale è l’indicazione Casa di Tiberio. Sotto la 
dicitura le strutture vengono restituite rettilinee, piuttosto 
che inclinate secondo l’orografia del colle, com’è nella 
realtà. Pertanto, il rilievo palesemente non è eseguito a 
regola d’arte. Inoltre, questa sequenza di vani giunge 
quasi fino alla biblioteca greca, qui definita Biblioteca di 
Tiberio, ma la posizione reciproca di tali ambienti e della 
sala absidata è completamente alterata. 

12. Nuova pianta di Roma, particola-
re (da www.archiviocapitolinorisorse-
digitali.it, Archivio Storico Capitolino)

13. Pianta dello stato attuale 
del Palazzo dei Cesari, parti-
colare (da BallanTI 1828, tav. I)
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15. Versante sudoccidentale del Palatino, 
particolare (da Archivio Disegni SSBAR)

Con gli scavi sistematici intrapresi tra il 1865 e il 1873 
nell’angolo sudoccidentale del colle Palatino dal Rosa, 
per l’iconografia inizia una nuova stagione. Rosa redasse 
tre planimetrie simili e datate 1866, 1868 e 1870, di cui 
l’ultima rappresenta l’intero versante occidentale del colle, 
escludendo la parte più meridionale oggetto di questo 
studio (Plan des fouilles du Palais des Cesars, 1870, fig. 
14). Vi è finalmente riportato il Tempio di Apollo, anche 
se erroneamente identificato con l’Aedes Iovis Victoris, 
oltre alle due biblioteche, col muro sud della seconda 
prolungato per un certo tratto in direzione est-ovest. 
Oltre alla pianta scientifica di Rosa, ricordiamo la 
planimetria del 1895 dell’ingegnere Marco Giammitti, 
collaboratore di Rodolfo Lanciani (fig. 15). Il suo disegno 
documenta la condizione di quasi totale interro in cui 

versavano i resti a valle del colle, condizione rimasta 
pressoché invariata sino ai nostri giorni. È interessante 
però rilevare che sono ben indicati tutti i sentieri percorsi 
durante la cosiddetta “passeggiata archeologica”, anche 
se l’area in realtà non è mai stata attrezzata a giardino. 
Seppur nascosti dall’abbondante vegetazione, essi sono 
tuttora percorribili e meritevoli di conservazione (fig. 16). 
La “passeggiata archeologica” fu uno dei fenomeni più 
“alla moda” nel corso dell’Ottocento, legata al tema del 
Grand Tour, considerato essenziale per l’educazione dei 
giovani di buona famiglia di tutta Europa e testimoniato 
da molteplici taccuini di viaggio. Al proposito, sono state 
selezionate due suggestive vedute analoghe per il punto 
di vista scelto: una stampa del 1876, Rovine del Palazzo 
dei Cesari, sul Palatino (incisore: Adolph Closs, 1840-

1894; disegnatore: Karl August Lindemann-Frommel, 
1819-1891; fig. 17) e un acquarello (Veduta di Roma dal 
Palatino, fig. 18) di Richard Henry Wright (1857-1930) 
del 1897. Entrambe le immagini, perfettamente calate nel 
clima romantico dell’epoca, rappresentano in lontananza 
le cupole delle chiese di Roma osservabili dal versante 
meridionale del Palatino; la vista coinvolge ovviamente le 
strutture del Paedagogium, così come ricostruite da Luigi 
Canina nel XIX secolo. 
Al topos del viaggio sono legati anche i celebri Envois 
degli architetti dell’Académie de France, testimoni 
dell’importanza che sino alla metà del secolo scorso lo 
studio dell’architettura antica aveva in Francia. Tuttavia, 
essi mostrano tanto i meriti quanto i limiti dell’esercizio, sia 
sul piano della pratica della composizione architettonica 

sia su quello della ricerca archeologica: le rovine erano 
a volte solo un pretesto per dar prova della capacità 
di creare forme nelle ricostruzioni ideali, piuttosto che 
tracce per uno studio analitico e filologico delle strutture 
antiche. Ciononostante, i pensionnaires produssero studi 
e rilievi alle volte molto accurati e ricchi di informazioni, 
a dimostrazione di come non sempre l’invenzione fosse il 
fine ultimo di questi lavori. 
Appartengono a quest’ultima categoria le opere di due 
architetti, che fecero oggetto del proprio studio il Palatino: 
Jacques-Jean Clerget (1808-1877) e Henri-Adolphe 
Auguste Deglane (1855-1931). 
Entrambi dipingono in inchiostro di china e acquerello 
su carta il prospetto del colle veduto dal Circo Massimo 
(Clerget nel 1838, Deglane nel 1886), ma con notevoli 

14. Plan des fouilles du Palais des Cesars, 
particolare (da Fondo Lanciani BIASA)
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16. Sentieri della passeggiata archeo-
logica ottocentesca (foto Autore)

differenze: Clerget omette gli elementi moderni e 
contemporanei facendo emergere solo la monumentalità 
delle rovine (Rome Carrée. État actuel, élévation, fig. 19); 
Deglane, invece, disegna tutto quello che vede seguendo 
uno stile più pittoresco (Palais des Césars. État actuel, 
façade du côté du grand cirque, fig. 20). 
Per quanto concerne l’area a valle della casa-santuario 
di Augusto, nell’opera di Clerget destano interesse solo la 
sequenza delle sostruzioni interrate sulla sinistra e, più a 
est, i ruderi della biblioteca greca, sul cui muro è visibile 
l’impronta della rampa/scala e la cui fronte prosegue a 
valle tramite il setto murario che delimita il Paedagogium. 
Il dipinto di Deglane, realizzato cinquant’anni dopo 
quello di Clerget e successivo agli scavi di Rosa, mostra 
una situazione più articolata. Vi compaiono: il podio del 
tempio di Apollo, le sostruzioni della Domus Antonii, le 
colonne della biblioteca latina rialzate per anastilosi da 
Rosa, le tracce della rampa/scala, il Paedagogium e la 
Casina Farnese.

17. Rovine del Palazzo dei Cesari, sul 
Palatino (da sTIeler-paulus-Kaden 1876)

18. Veduta di Roma dal Palatino (da VIsIno 1994, p. 57)

L’apporto scientifico delle fonti iconografiche

L’immagine del versante sudoccidentale del Palatino 
lasciata in eredità dalle fonti iconografiche permette 
di riflettere circa le fabbriche che lo interessavano, 
specialmente quelle non più esistenti. 
Tutte le vedute risultano accomunate dall’attenzione per 
il carattere agreste della zona, nell’Ottocento arricchito 
con i sentieri della “passeggiata archeologica”, come 
mostrano gli Envois degli architetti dell’Accademia di 
Francia. Sono ovviamente sempre registrate le fabbriche 
più importanti, come i resti del Circo Massimo oppure 
S. Anastasia, nonché quegli edifici che in qualche modo 
segnavano il paesaggio urbano, quale la Casina Farnese. 
Invece, l’area retrostante la basilica di Sant’Anastasia è 
stata sommariamente rappresentata; peraltro anche le 
indagini non sono mai state sistematiche, se si eccettuano 
quelle di Alfonso Bartoli negli anni Trenta del Novecento 
purtroppo non documentate; la zona, mai interessata da 
edificazioni di età moderna, costituisce di conseguenza 
un vuoto difficile da interpretare ma che potrebbe fornire 
stratigrafie pressoché intatte.
Ciononostante, vista l’imponenza dei loro ruderi, sono 
costantemente presenti le strutture voltate organizzate a 
più livelli addossate al colle: basti ricordare le incisioni di 
Van Heemskerck. Queste strutture sono progressivamente 
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scomparse non solo per naturale decadimento ma anche 
per eventi storici quale il passaggio di proprietà della zona 
dai Frangipane ai Farnese, che già dal 1626 l’affittarono 
come frutteti forse avviando opere di demolizione e 
spianamenti. Le fabbriche poste di fronte la fontana-
ninfeo, riportate dall’Anonimo Fabriczy, sono invece state 
obliterate nella seconda metà dell’Ottocento dallo scarico 
delle terre di risulta degli scavi della Domus Flavia condotti 
dal Rosa.
La conformazione degli ambienti voltati a botte, scanditi 
con passo modulare e sviluppati su più piani suggerisce di 
interpretarli come vani di sostruzione. Avrebbero consentito 
di ampliare la superficie calpestabile del colle e, dunque, di 
organizzare con sistema terrazzato l’area compresa tra la 
sommità, dove emergeva il tempio di Apollo, e il settore a 
valle. La discreta continuità nelle quote e negli allineamenti 
suggerisce che facessero parte di un unico organismo 
architettonico, forse afferente alla casa-santuario di 
Augusto. Scendendo nel dettaglio, sembra individuabile 
una fronte continua di sostruzioni cave in corrispondenza 
della fondazione M del Portico delle Danaidi, prolungata 
sino alla biblioteca greca. Dalla stampa dell’Anonimo 
Fabriczy si può dedurre la prosecuzione verso valle di 
questi ambienti con ulteriori vani voltati, che la pianta del 
Nolli mostra inequivocabilmente ciechi sulla fronte sud, 
indicando un limite non trascurabile ma ancora incerto.
In definitiva, le fonti iconografiche lasciano supporre la 
possibilità che l’area a valle del complesso augusteo sia 
strutturata per terrazzamenti, come già intuito da alcuni 
studiosi. Questa ipotesi, tuttavia, può essere validata solo 
da uno scavo stratigrafico di tutto il settore, requisito ormai 
divenuto indispensabile per la conoscenza del luogo stesso 
in cui proprio Roma è stata fondata. 
Inoltre, le diverse rappresentazioni dimostrano la loro 
capacità di sintetizzare la cultura e la grafica di ogni 

periodo storico, facendo comprendere altresì l’approccio 
mutevole con cui ciascuna epoca si avvicina all’antico 
traendone linfa vitale.

*Emanuele Gallotta, dottorando in Storia dell’Architettura presso 
“Sapienza” - Università di Roma. Nella IX edizione del Premio 

Forma Urbis si è classificato al primo posto
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Per un’archeologia dei sentimenti: il 
planctus rituale dalla scultura arcaica 
chiusina
di Alessandro Maccari*

Nel 1972 Ranuccio Bianchi Bandinelli rilasciò un’intervista 
sulla Colonna Traiana per un cortometraggio di Luciano 
Emmer. In quegli anni il celebre archeologo era ritornato 
con i suoi studi su quelle tematiche che erano state, molti 
anni addietro, l’oggetto della prolusione alla cattedra di 
Archeologia Classica all’Università di Firenze. Per la rea-
lizzazione di questo documentario si prestò a un’erculea 
impresa per un uomo della sua non più giovane età: mon-
tò con un cameraman sul cestello di una gru traballante e 
offrì allo spettatore una visione diretta dei rilievi, accom-
pagnando, con un racconto ricco di pathos, gli avvolgi-
menti del nastro su cui corrono le scene delle due guerre 
dace. Alla fine del lungo filmato, una frase continuava a 
risuonare nel mio orecchio di appassionato di archeolo-
gia: «gli archeologi oggi si interessano delle cose; io no, 
ho il difetto di amarle». Non era quella la serenata d’a-
more cantata da un senese Rugantino in doppiopetto nel 
chiarore di una notte romana, ma era evidentemente il 
rimprovero a quanti, occupandosi dello studio dei monu-
menti antichi in maniera asettica e compilativa, avevano 
messo da parte quel sentimento che dovrebbe legare alla 
disciplina, e un invito a sviluppare un contatto intimo con 
l’opera d’arte. L’intervista-documentario iniziava, infat-
ti, con un monito, che aveva l’aspro sapore di un mesto 

epitaffio: «io mi considero l’ultimo rappresentante di una 
razza di mammiferi in via di estinzione, cioè quella dei cri-
tici d’arte, specialmente nel campo dell’archeologia, che 
hanno ancora un rapporto diretto con la forma artistica e 
di questa forma artistica risentono di una emozione che, a 
mio modo di vedere, è il punto di partenza per l’intuizione 
critica». Bianchi Bandinelli sembrava voler intendere che 
solo chi è predisposto a cogliere il sentimento di amore 
per la patria di quel gruppetto di Daci che, nel villaggio 
ormai accerchiato, decidono di sfuggire ai Romani av-
velenandosi, o l’impietosa freddezza dei legionari, che 
mostrano all’imperatore le teste mozzate dei capi locali, 
può avviarsi a una comprensione “critica” del grandioso 
documento storico, perché, come ha scritto Keith Hopkins, 
“la storia non è solo una questione di situazioni, politica, 
guerre e alleanze, ma anche di indagine sui sentimenti”. 
I monumenti sono in primis forme di comunicazione e, per 
tanto, le emozioni non possono essere trascurate nel lavo-
ro di esegesi; lavoro che risulta ricco di insidie, perché da 
un lato parlare di sentimenti comporta il rischio di scivola-
re sulla china della retorica con grande facilità e dall’altro 
ci pone di fronte la difficoltà di decodificare le emozioni in 
un contesto culturale molto differente da quello in cui sia-
mo abituati a riconoscerle; infine se sin dall’epoca dell’e-
pos omerico il sentimento ha trovato una matura e lucida 
espressione, percorso più tortuoso ha dovuto affrontare 
per affermarsi in maniera compiuta nell’arte visiva, gui-
dando i lenti progressi artigianali.
I sentimenti accompagnano tutte le tappe della vita, ma 
è proprio nella sua conclusione, cioè in occasione della 

1. Ny-Carlsberg Glyptotek Copenaghen. Monumento funerario in pietra 
fetida con scena di prothesis (foto Ny-Carlsberg Glyptotek Copenaghen)
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delle raffigurazioni inerenti ai rituali funebri antichi rappre-
senta l’occasione privilegiata di accostarci a una grande 
varietà di emozioni differenti e alle convenzioni culturali, e 
quindi iconografiche, elaborate per esprimerle.
Gli Etruschi «gens ante omnes alias eo magis dedita reli-
gionibus» (lIV. V.1.67) svilupparono in gran parte delle loro 
manifestazioni artistiche un rapporto stretto con l’aldilà; la 
fascinazione che da questo mondo ricavarono rimane an-
cora evidente a quanti che, anche con occhio inesperto, si 
accostano alle produzioni artistiche e artigianali destinate 
al mondo della morte. Il funerale rappresentava un’occa-
sione sociale fondamentale per rimarcare l’appartenenza 
a uno status, non solo attraverso lo sfarzo dei corredi ap-
prestati per accompagnare la vita del defunto tra i beati 
con le comodità a cui era avvezzo, ma soprattutto grazie 
a tutti quei riti che le famiglie organizzavano affinché, du-
rante il funus, venissero compiute le azioni che garantisse-
ro alle anime un corretto trapasso. Per quanto riguarda la 
conoscenza del funerale, l’assenza di fonti scritte etrusche 
di prima mano viene colmata dalla enorme disponibilità di 
fonti iconografiche; i rilievi chiusini arcaici sui monumenti 
in pietra fetida, ancor più delle raffigurazioni pittoriche, 
restituiscono i frammenti di un complesso tessuto narra-
tivo – che corrisponde al funerale –, dalla prothesis alle 
cerimonie che seguivano la sepoltura. 
Questi monumenti, che si affermarono durante l’età del 
re Porsenna e poco dopo, dalla seconda metà del VI sec. 
fino ai decenni iniziali del V sec. a.C., sono costituiti da un 
plinto di base figurato a rilievo (fig. 1).
Analizzando questi documenti iconografici si nota come nel 
funus etrusco arcaico il momento della sepoltura, cioè del 
distacco fisico dal morto, rappresenti un primo saldo confi-
ne tra i riti nei quali protagonista è il corpo del defunto e i 
riti dove la collettività si libera dallo straziante dolore della 
perdita e cerca di riappropriarsi della coesione sociale che 
la morte aveva messo a rischio. 
Arnold Van Gennep considerava, infatti, il lutto come un 
periodo di “margine” al quale si accedeva attraverso riti di 
separazione o “preliminari” (quelli precedenti alla sepoltu-
ra) e si usciva grazie a riti di aggregazione o “postliminari”, 
che avevano lo scopo di rimuovere il lutto e permettere la 
reintegrazione nella vita sociale; ai primi possono essere 
riferite le scene legate alla prothesis, come il planctus col-
lettivo; mentre i simposi, le danze e i ludi rientrano a pieno 
titolo tra i secondi.
Queste cerimonie sono presenti in forme analoghe fin 
dall’antichità e sopravvivono in alcuni particolari contesti 
culturali fino all’epoca contemporanea (per alcuni esempi 
di prothesis figg. 1-3 e di ekphorà figg. 4-8).
Per quali ragioni comportamenti straordinariamente somi-
glianti sono presenti in popolazioni spesso troppo lontane 
culturalmente, cronologicamente e geograficamente per po-
ter essere giustificati come l’effetto di diretti contatti culturali?
Nella lingua italiana il sostantivo “rito” ha assunto sfuma-
ture ambigue tanto che in ambito giuridico è comunemen-
te utilizzato con l’accezione di “procedura”. In realtà la 
parola latina ritus, dalla quale deriva “rito” in italiano, ha 
il significato di “cerimonia religiosa”, ma anche di “modo/
maniera” e viene dagli etimologi connessa al sanscrito rtà, 
che ha il significato di “ordine stabilito dagli dei”. I riti 

2. Parigi. Vaso cinerario greco di epoca geometrica 
con scena di prothesis (da coldsTream 1968, plt. 7a)

3. Museo del Louvre di Parigi. Pinax attico a figure nere 
con scena di prothesis (foto da shapIro1991, p. 630, fig. 1)

4. Tapesti, Romania. Carro funebre con 
lamentatrici (da de marTIno 2008, fig. 9)

5. Atene. Vaso cinera-
rio greco di epoca geo-
metrica con scena di 
ekphorà (da coldsTream 
1968, plt. 8b)



16

6. Bibliothèque Nationale di Parigi. Kantharos attico a figure nere con scena di ekphorà (da CVA France, Bibliothèque Nationale 2, pl. 73, 1-3)

7. Berlino. Staatliche Museen. Frammento di 
monumento funerario chiusino in pietra fetida 
con scena di ekphorà (da JannoT 1984, fig. 225)

8. “Ekphorà” di Vittorio Casamonica (da www.huf-
fingtonpost.it/2015/08/20/vittorio-casamonica-
funerale_n_8015168.html [accesso 30 Agosto 2015])

sono quindi delle cerimonie caratterizzate da un compor-
tamento ripetitivo codificato, che gli uomini hanno adotta-
to dall’alba dei tempi per ristabilire l’ordine del corso della 
vita sociale fissato dagli dei, a seguito di un evento trau-
matico. La differenza che corre tra “rito” e comportamento 
rituale utilizzato nel linguaggio comune è l’ambito religio-
so all’interno del quale questo nasce e si sviluppa; il taglio 
quotidiano della barba, ad esempio, è un gesto di toilette 
maschile caratterizzato da un modus e una ripetitività, che 
non può essere considerato un rito poiché è compiuto al 
di fuori del contesto sacro; lo diventa, invece, quando è 
inserito in una cerimonia religiosa di passaggio come la 
rasatura a seguito del periodo di lutto o come il primo 
taglio della barba, che suggella l’abbandono dell’età efe-
bica e l’accesso a quella adulta. 
Gli studi di antropologia si sono divisi, già dai decenni 
iniziali del secolo passato, tra chi attribuiva al rito una fun-
zione psicologica (è il caso di Bronislaw Malinowski, che 
considerava i riti magici un modo per placare l’angoscia 
della società) e chi, come Émile Durkheim, aveva creduto 
di scorgervi una funzione specificamente sociologica. Cre-
do di poter affermare che nel mondo antico, e nello speci-
fico tra le popolazioni cosiddette classiche, le due funzioni 
siano presenti in egual misura e, ancor più, che l’aspet-
to sociale non sia altro che il prodotto di una necessità 
dettata da pulsioni psichiche. Penso, quindi, che si possa 
condividere l’affermazione che il rito nasce per rispondere 
a turbamenti emotivi, i quali vengono elaborati attraver-
so comportamenti convenzionali, ritenuti adeguati dalla 
comunità, tenendo conto anche dell’estrazione sociale. 
Premesso questo, possiamo dire che si è in grado di com-
prendere le ragioni di un rito solo se ci si accosta alle testi-
monianze di questo, siano esse iconografiche o letterarie, 
con una predisposizione empatica dell’animo; l’impresa 
non deve risultare troppo ardua visto che la psiche, a mio 

avviso, è soggetta alla lenta evoluzione biologica, che si 
è arrestata quando ha ceduto il suo posto all’evoluzione 
di tipo culturale: nella prima dobbiamo cercare le cause 
dell’universale esigenza di formulare riti, ma è ai continui 
mutamenti culturali e sociali che si debbono ricondurre 
i cambiamenti della loro organizzazione. Se queste con-
siderazioni colgono nel vero, anche i riti funebri etruschi 
raffigurati nei rilievi chiusini devono essere considerati una 
forma sociale di elaborazione del lutto; in termini freu-
diani dovevano servire a guidare la psiche nel lavoro di 
liberazione della libido dalla persona perduta. A riguardo 
non possono essere taciute le riflessioni dell’etnologo Er-
nesto de Martino che in Italia ha introdotto per primo la 
questione. A seguito delle missioni in Lucania per lo studio 
del pianto funebre, giunse a considerare l’elaborazione 
culturale come un’esigenza necessaria per superare “la 
crisi del cordoglio”, poiché consente di relegare il lutto in 
una metastorica dimensione mitico-rituale; per de Martino 
la crisi del cordoglio corrisponde a quello stato di turba-
mento psichico caratterizzato da un’ebetudine stuporosa, 
seguito dal pianto irrelativo. Egli riteneva possibile uscire 
da questa patologia solo con l’accettazione della perdita. 
Penso però che un ulteriore passo in avanti possa essere 
fatto a sostegno non solo di questa opinione, ma anche 
contro quanti ritengono le teorie dello studioso vulnerabili 
nelle considerazioni di astoricità. 
La psicologia comportamentale oggi suddivide il lutto in 
tre momenti: lo choc, il dolore intenso e la guarigione; più 
articolata è la teoria elaborata da John Bowlby con una 
prima fase di “stordimento”, dove si rimane inebetiti e in-
capaci di accettare la notizia, una seconda di “ricerca e di 
struggimento”, nella quale si raggiunge la consapevolez-
za della morte, ma ancora caratterizzata dall’impossibilità 
di crederci (questa fase è distinta da continuo movimento 
fisico accompagnato dalla collera verso colui che viene 
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11. Museo Civico Archeologico di Sarteano. Fram-
mento di monumento funerario chiusino in pietra fetida 
con corteo di prefiche (da MIneTTI 2012, fig. 13.90 Aa)

ritenuto il responsabile della morte, spesso identificato con 
il defunto stesso); con la terza di “disorganizzazione e di-
sperazione” si inizia a tollerare il dolore e questo permette 
la “ridefinizione di se stesso e della situazione”. Appare 
subito evidente come i singoli riti del cerimoniale funebre 
rispondano alle fasi di elaborazione del lutto e ciò trova 
una conferma nelle parole del neuropsichiatra Marco Ia-
coboni quando afferma che «i nostri codici culturali sono 
in ampia misura dettati dalla nostra biologia».
I monumenti a rilievo chiusini in pietra fetida sono un im-
prescindibile documento per l’indagine del funus etrusco 
arcaico; in questi si trovano raffigurati uno a uno tutti i 
riti che dovevano accompagnare il complesso trapasso di 
una classe sociale colta, che ostenta lo status di apparte-
nenza anche attraverso questi cerimoniali. 
Come consuetudine nell’antichità, anche nel funerale etru-
sco non era concesso libero sfogo alla personale manife-
stazione del sentimento, ma l’espressione di dolore veniva 
affidata al protocollo del planctus rituale. Le ragioni di que-
sto vincolo culturale non possono essere espresse in manie-
ra più compiuta ed efficace di quanto non abbia fatto de 
Martino che a proposito del pianto funebre lucano scriveva: 
“noi consideriamo il lamento funebre innanzi tutto come una 
determinata tecnica del piangere, cioè come un modello di 
comportamento che la cultura fonda e la tradizione conser-
va al fine di ridischiudere i valori che la crisi del cordoglio 
rischia di compromettere. In quanto particolare tecnica del 
piangere che riplasma culturalmente lo strazio naturale e 
astorico, il lamento funebre è azione rituale circoscritta da 
un orizzonte mitico”. In altri termini, incanalare nelle rigide 
regole del rito il pianto arrecato dal dolore straziante della 
perdita metteva al riparo la società da quelle reazioni incon-
trollabili – delle quali l’ira di Achille rappresenta un paradig-
ma –, che avrebbero minato gli equilibri su cui essa si regge. 
Il lamento funebre era caratterizzato da un modus che 
consisteva nella conoscenza corretta del saper piangere. 
Questo sapere era detenuto dalle prefiche, vere figure 
specializzate, che mettevano a disposizione la propria arte 
su compenso. Festo le considerava «mulieres ad lamen-
tandum mortuum conductae, quae dant ceteris modum 
plangendi» (FesT. p. 250 L,. s.v. praeficae).
Anche le raffigurazioni chiusine confermano che le prefi-
che partecipavano al funerale in gruppetto di quattro, e in 
un solo caso di cinque, tutte acconciate con lunga chioma 
sciolta in segno di lutto e parimenti abbigliate, come si 
conviene a chi deve ostentare l’appartenenza a una sorta 
di corporazione; del vasto corpus di cui oggi disponiamo, 
solo poche scene possono essere con certezza ricollegate 
a raffigurazioni di questo tipo. Comunque, tutte mostrano 
una prevedibile coerenza sintattica, che permette di defi-
nire con precisione il protocollo mimico al quale erano 
educate le donne che svolgevano la professione di prefica 
(figg. 9-11). Il movimento è caratterizzato da quel percuo-
tersi ritmico che gli antropologi, come de Martino, hanno 
considerato la risoluzione simbolico-rituale delle tendenze 
autolesionistiche del “planctus irrelativo”.
Il gesto – composto di una duplice articolazione, raffigu-
rata con un ripetitivo schema alternato a-b-a-b – credo si 
possa equiparare alla sternotypia greca, dove al levare in 
alto ambo le braccia ripiegate, seguiva la percussione del 
petto con i pugni.

9. Ny-Carlsberg Glyptotek Copenaghen. Monu-
mento funerario in pietra fetida con corteo di pre-
fiche (foto Ny-Carlsberg Glyptotek Copenaghen)

10. Museo Barracco di Roma. Monu-
mento funerario in pietra fetida con cor-
teo di prefiche (da JannoT 1984, fig. 321)

12. British Museum di Londra. Monumen-
to funerario in pietra fetida con scena di 
purificazione (da JannoT 1984, fig. 557)
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Oh sposo, troppo giovane lasci la vita e me vedova
nella tua casa abbandoni: non parla ancora il bambino
che generammo tu e io, disgraziati, e non penso
che verrà a giovinezza… Prima la città intera
sarà distrutta, perché tu sei morto, il suo difensore,
tu che la proteggevi, le spose salvavi e i piccoli figli.
Esse presto andran via, sulle concave navi,
e io con loro: tu, bimbo, tu seguirai
me, là dove indegne fatiche dovrai sopportare,
penando sotto un duro padrone. Oppure un acheo
ti scaglierà, sollevandoti, giù dalle mura, orribile fine,
irato perché, forse, Ettore gli uccise un fratello,
o il padre, o un figlio: moltissimi Achei
sotto la forza d’Ettore morsero la terra infinita.
Non era dolce, no, il padre tuo nella carneficina paurosa.
Per questo lo piange il popolo per la città.
Ah! Maledetto pianto e singhiozzo ai genitori hai lasciato,
Ettore, ma soprattutto a me restano pene amare:
tu non m’hai tesa la mano dal letto, morendo,
non m’hai detto saggia parola, che sempre potessi
avere presente, notte e giorno, tra il pianto!

(Il., XXIV 725-745, traduzione di R. Calzecchi Onesti)

O marito mio, o marito buono e bello,
quanto ti penso, unghia a unghia. 
Marito mio, guarda come mi lasci in 
mezzo a una via con tre figli. Chi li 
deve far grandi questi figli, marito mio?
Quante me ne hai fatte passare per 
amore degli altri, marito mio! Adesso 
son rimasti contenti: si prendessero 
una coscia e se la mangiassero. Marito 
mio, vuoi essere ricordato per quanta 
fatica hai fatto con queste mani: 
sei morto con la fatica nelle mani. 
Dove dovrò venirti a cercare? …
Ecco che vengono tutti, comari e 
compari, senza essere invitati, marito 
mio. Come offrire qualcosa agli
 invitati, ché non c’è nulla? …
Questi figli debbono andare sotto i 
dispetti degli altri, chi darà loro uno 
schiaffo e chi un manrovescio?

(E. de Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico, 
Torino 1958 (2011), pp. 87 ss.)

L’incedere cadenzato e ordinato delle prefiche era scan-
dito ritmicamente dai colpi che si infliggevano; all’interno 
del gruppo doveva esserci una figura più alta in grado, 
che marcava il ritmo da seguire e intonava una cantilena 
commemorativa, alla quale le colleghe rispondevano e i 
partecipanti alle esequie si accodavano. Non abbiamo 
notizie precise sulle modalità di esecuzione della nenia 
a Roma, ma è verosimile che rispondesse a uno schema 
analogo a quello appena ipotizzato, visto che Servio rac-
contava di come la folla intorno al rogo rispondesse al 
lamento di una prefica che definisce princeps planctuum 
(serV. Aen. VI. 216). Con questo personaggio, corrispon-
dente all’omerico exarchos gooio, si potrebbe identifica-
re la figura che apre il corteo del monumento di Copena-
ghen: questa, infatti, giunta in prossimità della prothesis, 
sembra avviarsi a variare movimento, mentre le colleghe 
sono ancora impegnate nella sternotypia; inoltre con-
tribuisce a conferirle una particolare rilevanza il tipo di 
iconografia, visto che, ritratta tutta di profilo, rappresen-
ta una delle rare eccezioni alla consueta convenzione 
arcaica, che prevedeva la visione del torso di prospetto. 

Il contenuto delle neniae (i góoi greci) non può essere 
liquidato con il semplice elogio del defunto; difatti anche 
se il ricordo delle virtù e della grandezza del morto servi-
vano ad accrescere la manifestazione di dolore espressa 
dal planctus, dovevano trovare spazio anche altri temi 
che aiutavano a superare la “crisi del cordoglio”. Penso 
che si possano proporre delle riflessioni che provino a 
sanare, in via del tutto ipotetica, questa lacuna nella do-
cumentazione, abusando, ancora una volta, dell’ecletti-
smo che caratterizza la disciplina archeologica. La docu-
mentazione folklorica raccolta da de Martino nella zona 
di Grottole (MT) rivela come in maniera marginale, ma 
ricorrente, l’elogio delle prodezze e delle capacità del 
defunto venisse accompagnato da espressioni di biasimo 
per le difficili condizioni delle quali i superstiti devono 
farsi carico; qualcosa di molto simile si ritrova nel lamen-
to omerico di Andromaca (cfr. box in basso).
Ho volutamente scelto due testimonianze analoghe per 
tipologia; si tratta, infatti, dei lamenti di vedove con figli, 
una di estrazione contadina, l’altra regale, ma che aveva-
no vissuto un rapporto di dipendenza dal marito.

Paragonare brutalmente due documenti così differenti e 
tanto lontani, non solo cronologicamente, ma culturalmen-
te, può sembrare un’impresa spericolata; e lo sarebbe se 
non si facesse con l’intento di ritrovare in entrambi gli effetti 
del raggiungimento di quella fase di elaborazione del lutto 
definita da Bowlby di “ricerca e struggimento”. 
Quindi, non mi sembra del tutto infondata l’ipotesi che nel-
la nenia potessero trovare spazio analoghe espressioni di 
rimprovero rivolte al defunto; anche questi lamenti, infatti, 
trovano cagione negli universali processi della psiche.
Una forma differente di planctus si ritrova nelle scene di 
prothesis, durante i riti di purificazione che venivano pra-
ticati per liberare l’estinto e i congiunti dall’azione conta-

13. Museo Salinas di Palermo. Frammento di mo-
numento a rilievo (da Archivio E. Paribeni, Uni-
versità degli studi di Firenze, Dipartimento Sagas)
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esclude però la purezza del corpo [...]. Quello infatti può 
essere purificato con lustrazioni o col trascorrere di un 
determinato numero di giorni (traduzione di L. Ferrero e 
N. Zorzetti).
Nelle nostre scene di prothesis il planctus viene esteso an-
che agli uomini, ma la gestualità del cordoglio che preve-
deva il contatto con la salma rimane quasi esclusivamente 
femminile; i pochi casi in cui sono raffigurati uomini che 
accarezzano il corpo dimostrano che in Etruria questo co-
stume non era ritenuto sconveniente, come in Grecia.
Ho cercato di sintetizzare in maniera schematica le ge-
stualità del cordoglio, maschili e femminili, nelle scene di 
omaggio al corpo del defunto (cfr. box in questa pagina).
Il fatto che gli uomini potessero esprimere il loro dolore 
attraverso una mimica così varia e poco ricorrente rispet-
to alle donne, da una parte mi spinge a ritenere quello 
maschile un planctus più spontaneo e improvvisato, che 
declinava liberamente la gestualità del rito; dall’altra ri-
tengo che sia un’ulteriore conferma del fatto che in Etruria 
esistessero corporazioni femminili specializzate con gruppi 
di prefiche che si occupavano del compianto del morto – 
solo loro detentrici di quel modus plangendi di cui parla 
Festo – e gruppi di inservienti impegnate nella cura della 
salma; si potrebbe identificare queste ultime con le ancelle 
di cui dà notizia il frammento di Servio Claudio riportato in 
Varro. ling. VII. 70 seg., le quali sbrigavano le loro man-
sioni con una gestualità appresa dalle lamentatrici. Credo 
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1) Planctus maschile

a) strapparsi i capelli con entrambe le braccia sollevate
b) asciugarsi le lacrime con una mano e strapparsi i 
 capelli della nuca con l’altra
c) strapparsi i capelli della fronte e tendere l’altro 
 braccio in avanti
d) strapparsi i capelli della fronte 
e) strapparsi i capelli della nuca con entrambe le mani
f) strapparsi i capelli della testa con entrambe le mani
g) strapparsi i capelli della nuca e della testa
h) stringere i palmi delle mani sopra la testa
i) asciugarsi le lacrime con la mano e tendere in 
 avanti un braccio
l) sollevare per aria entrambe le mani
m) percuotere il defunto con entrambe le mani

2) Planctus femminile

a) sollevare entrambe le mani e percuotersi il petto con 
 i pugni (sternotypia)
b) strapparsi i capelli della testa con entrambe le mani
c) graffiarsi il volto con entrambe le mani
d I) percuotere il defunto con una mano
d II) sollevare per aria entrambe le mani di fronte al 
 volto del defunto
d III) percuotere il defunto con entrambe le mani

minatrice della morte. Ancelle e inservienti accorrono con 
balsamari e situle contenenti acqua per aspersioni, dalle 
quali era attinta con rami di alloro (fig. 12). Queste pra-
tiche dovevano essere garantite dalle legislazioni antiche, 
visto che l’omissione avrebbe rappresentato un perico-
lo per l’intera comunità a causa dell’attività propagante 
dell’epidemia su luoghi e persone; che le purificazioni da 
miasmi, preparatorie ad ogni azione religiosa, riguardas-
sero non solo l’anima, ma anche il corpo appare evidente 
dal passo di Cicerone, non a caso inserito nella sua opera 
sulle leggi (cIc. leg. II. 10. 24).
La legge ordina di accostarsi in purità agli dei, in purità 
d’animo naturalmente, poiché essa tutto comprende; non 

che non ci siano ragioni sufficienti per associare la mimica 
di questo rito alla danza, dal momento che le fonti antiche 
non danno indicazioni che spingano a tali considerazioni: 
nelle scene di danza, oltre tutto, è il musicista che, inseren-
dosi con il suo strumento negli stereotipati passi del ballo, 
suggerisce la precisa connotazione del contesto.
Raramente l’espressione dei sentimenti, apparentemente 
più immediati, riusciva a penetrare il rigido controllo del 
codice. Solo un personaggio, infatti, che trova il suo paral-
lelo letterario in quel Priamo anziano alla ricerca del corpo 
martoriato del figlio, sembra sfuggire alle regole del plan-
ctus: si tratta di un vecchio avvolto dalla testa ai piedi nel 
suo mantello che, sopraffatto dai dispiaceri sofferti nella 

sua lunga vita, si avvicina al letto funebre; non ha bisogno 
di gestualità convenzionali, poiché il logorante dolore non 
rappresenta una minaccia, avendo vinto sulle sue stanche 
membra, ormai incapaci di reagire col vigore di un tempo.

*Alessandro Maccari, dottore di ricerca in Storia Antica e Archeo-
logia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nella IX edizione 

del Premio Forma Urbis si è classificato al secondo posto



20 Medea e il calderone
di Camilla Manna*

Nell’immaginario collettivo moderno Medea è tradizio-
nalmente una donna crudele accecata dalla gelosia e 
vendicativa a tal punto da uccidere i suoi figli. Non si 
considera tuttavia quanto questa percezione sia imputa-
bile alla rielaborazione operata da Euripide e risulti quin-
di solo parzialmente attinente alla realtà. La Medea che 
il drammaturgo inscena nel 431 a.C. non è più solo la 
potente maga ma è soprattutto una donna offesa e tradi-
ta che reagisce nei confronti del marito adottando la più 
tremenda delle vendette. Il tragediografo ateniese tende 
in realtà a enfatizzare la superiorità del mondo greco ri-
spetto al crudele mondo dei barbari rielaborando tutta la 
vicenda (dietro pagamento, pare, di 15 talenti d’argento) 
per offrire una più edificante immagine di Corinto e dei 
suoi abitanti colpevoli, secondo altre fonti, dell’uccisione 
dei figli di Medea (graVes 1987, p. 571). È proprio sul-
la contrapposizione tra la dimensione arcaico-istintuale e 
quella della razionalità e della civilizzazione che si fonda 
la rilettura moderna del mito (una su tutte quella di Christa 
Wolf) che parte dal Romanticismo e giunge alle trasposi-
zioni cinematografiche più recenti. 
Vale a questo punto la pena di indagare le fonti ante-
cedenti Euripide cercando di rintracciare con l’aiuto del-
le immagini la Medea “primordiale”. Esiodo è il primo a 
testimoniarci la sua origine divina annoverando il padre 
Eeto tra i figli di Helios e, concordemente, nelle fonti non 
compaiono riferimenti alla sua morte. Secondo il poeta e 
in testimonianze più tarde la madre sarebbe Idia, un’O-
ceanina. Il nome che porta ne esprime le principali qua-
lità: τά μήδεα sono infatti “le astuzie, le scaltrezze” che la 
distinguono nelle arti della magia ereditate anche dalla 
parentela con la maga Circe. La provenienza geografica 
la caratterizza agli occhi dei Greci come barbara segnan-
done quella “estraneità” che la accompagnerà a lungo. 
“Diversa” sempre, tanto in Colchide per i suoi poteri fuori 
dal comune, quanto più a Corinto perché portatrice di 
un retaggio culturale estraneo alla Weltanschauung dei 
Greci. Visse tormentata dall’incapacità degli abitanti di 
Corinto di accettare un mondo come il suo e non si sentì 
pienamente accolta neanche dopo aver sposato Giasone. 
Medea si era innamorata dell’eroe giunto ai confini orien-
tali del Mar Nero aiutandolo con i suoi poteri nella con-
quista del vello d’oro. Tradita così la famiglia, aveva poi 
deciso di fuggire con lui sulla nave Argo alla volta della 
Grecia. È a Iolco che, su richiesta dell’amato, opera una 
delle sue particolarissime magie, restituendo la giovinez-
za al vecchio padre di lui Esone facendolo bollire in un 
calderone d’oro o, a seconda delle fonti, tramite l’infusio-
ne di una pozione magica. Nell’episodio si delinea così 
quello che sarà l’attributo più frequentemente raffiguratole 
accanto, il calderone. Oltre a Esone, Medea ringiovanì 
anche le Iadi, ninfe nutrici di Dioniso e, secondo una ver-
sione meno nota, lo stesso Giasone. L’episodio più cele-
bre e di maggior successo iconografico è tuttavia quello 
della bollitura di Pelia, fratellastro di Eeta che aveva spinto 
Giasone alla ricerca del vello d’oro per allontanare il ri-
schio di usurpazione del trono. Medea convinse le figlie, 

1. Anfora ceretana del Pittore di Amsterdam, 
660-640 a.C. Amsterdam, Allard Pierson 
Museum (da LIMC VI, s.v. “Medeia”, fig. 2)

2. Olpe in bucchero, ca. 630 a.C. Cerveteri, Museo Ar-
cheologico Nazionale (da RIzzo, MarTellI 1993, fig. 28)

3. Rilievo siceliota, 570-550 a.C. Basel, Anti-
kenmuseum (da RIzzo, MarTellI 1993, fig. 30)

le giovani Peliadi, a usare nei confronti dell’anziano pa-
dre lo stesso stratagemma utilizzato precedentemente per 
Esone. A dimostrazione delle sue capacità propose loro 
una prova tangibile (secondo alcuni, la preistoria del me-
todo sperimentale; grmeK 1996): dopo aver dissangua-
to un ariete, lo aveva immerso in un calderone di acqua 
bollente con erbe magiche e poco dopo ne era saltellato 
fuori un agnellino. Volendo punire Pelia per i pericoli che 
aveva fatto correre all’amato, Medea aveva però riempito 
il calderone di erbe inefficaci, in modo tale che le Peliadi, 

dopo averlo dissanguato sperando di far entrare nel corpo 
le sostanze benefiche, si erano rese colpevoli di parricidio. 
È utile analizzare ora alcuni esempi della tradizione icono-
grafica e notare come l’evoluzione della sua figura segua 
i particolari risvolti letterari del mito. La sua lunga storia 
iconografica va dal VII sec. a.C. fino agli inizi III sec. d.C. 
La più antica raffigurazione è probabilmente quella dell’an-
fora ceretana attribuita al Pittore di Amsterdam (fig. 1) su cui, 
con la tecnica del “rosso su bianco”, è raffigurata una donna 
in lungo mantello che fronteggia un serpente a tre teste, pro-
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5. Lekythos attica del Gruppo del Gallo, ca. 
530 a.C. London, British Museum (da LIMC 
VI, s.v. “Medea”, fig. 3)

4. Metopa n. 23 da Foce del Sele con disegno rico-
struttivo, 550 a.C. ca. Paestum, Museo Nazionale 
(da MasserIa, TorellI 1999, fig. 27; ZancanI MonTuo-
ro, ZanoTTI BIanco 1954, tav. LII)

6. Anfora a collo 
distinto da Vulci del 
Gruppo di Medea, 
ca. 510 a.C. Lon-
don, British Museum 
(da www.britishmu-
seum.org)

babilmente il drago posto a guardia del vello d’oro. Medea 
è mostrata di profilo, nello stesso schema in cui compare 
nella prima (sicura) rappresentazione dove è presente anche 
il calderone (fig. 2), un’olpe in bucchero proveniente da una 
tomba principesca sempre di Cerveteri datata al 630 a.C.
Il piccolo vaso, decorato a rilievo e incisione con doppio 
registro di fregi, presenta due figure ai lati di un’alta e sot-
tile struttura decorata da un reticolo graffito. Da una parte 
si vede Medea identificata dall’iscrizione lungo l’himation 
(«METAIA») che tiene in mano un bastone terminante con 
un grande anello segno della sua discendenza regale, 
dall’altra appare un giovane nudo in un grosso caldero-
ne a sostegno incrociato che, aggrappato con entrambe 
le mani alle anse, tenta con notevole sforzo di sollevarsi 
(rIzzo-marTellI 1993). L’identificazione propende in favore 
di Giasone piuttosto che di Pelia (o tantomeno di Esone, 
figura piuttosto minore nella tradizione) in connessione a 
quanto tramandato dalle fonti. La tradizione vuole infatti 
che Pelia, su indicazione di Medea, fosse fatto a pezzi pri-
ma di essere gettato nel calderone (Paus. 8.11.3), mentre in 

questa e in alcuni altri esempi, l’uomo è immerso nel lebete 
fino alla metà del busto. Inoltre, la raffigurazione dell’epi-
sodio di Pelia nella ceramica attica sarà affidata piuttosto 
alla rappresentazione del momento della cottura dell’ariete 
con l’animale che emerge dal bacino. Già alla fine del VII 
sec. può dirsi comunque delineata l’iconografia che ricor-
rerà con maggior successo nelle rappresentazioni del mito.
Scene di ringiovanimento analoghe compaiono su due 
rilievi arcaici. Il primo (fig. 3) è un rilievo siceliota colloca-
bile tra il 570 e il 550 a.C. e ben illustrato da M. Schmidt 
(SchmIdT 1977, pp. 265-268). Esso raffigura numerosi 
personaggi ma si incentra soprattutto su una figura ma-
schile con il busto emergente da un calderone e affiancata 
da una donna velata che sorregge con la mano sinistra 
una brocca, verosimilmente Giasone e Medea. Altra testi-
monianza arcaica è quella della metopa n. 32 dell’Hera-
ion alla foce del Sele (fig. 4) che mostra ancora una volta 
una figura immersa fino al busto in un calderone con le 
braccia sollevate. Interpretata a lungo come l’uccisione di 
Pelia è stata poi riletta, in base all’identificazione di altre 

metope e all’attribuzione della fondazione dell’Heraion a 
Giasone, con la scena del ringiovanimento dell’eroe.
Possiamo dire che nell’età alto-arcaica prevale dunque 
la prerogativa di maga per Medea, rappresentata in abiti 
orientali e intenta a compiere incantesimi. 
Nella ceramica attica diverrà popolare solo in seguito ma 
otterrà un rapido successo e una vastissima diffusione. Le 
prime attestazioni risalgono ai decenni finali del VI sec. 
a.C. con quattro lekythoi a figure nere attribuite al Gruppo 
di Medea e al Gruppo del Gallo (fig. 5) che presentano un 
volto femminile di profilo affiancato da due serpenti. 
Le scene di ringiovanimenti proliferano poi tra l’ultimo 
quarto del VI sec. a.C. e la fine del V sec. a.C. La più an-
tica testimonianza a figure nere è costituita da un’anfora 
del Gruppo di Medea (fig. 6) con al centro della scena 
il calderone bronzeo dal quale sbuca un ariete. Alla si-
nistra, Medea con polos e dietro di lei, seduto su di un 
elaborato sgabello a zampe leonine, Pelia che assiste al 
prodigio. Sulla destra le due Peliadi sono ritratte in gesti 
articolati. L’iconografia è così definita e lo schema si ripete 

senza sostanziali variazioni (può comparire un personag-
gio maschile accovacciato verso la brace come nell’hydria 
attica del Gruppo di Leagros, fig. 7) per oltre un secolo. 
La scena era talmente nota che poteva essere identificata 
anche con due soli personaggi. In entrambe le facce di 
un’anfora del Gruppo di Leagros, infatti (fig. 8), compaio-
no solamente Medea e una Peliade, oltre all’immancabile 
calderone sempre in posizione centrale.
L’episodio del ringiovanimento veniva spesso raffigurato 
anche sulle lekythoi. In quelle del Pittore Beldam (fig. 9) 
l’elemento principale è infatti il grosso calderone-ringio-
vanente con l’ariete al suo interno, mentre le Peliadi che 
completano la scena impugnando grosse spade e coppe, 
creano un’atmosfera di sacrificio rituale con Medea come 
sacerdotessa (Isler-KerényI 2000, p. 130).
Più o meno contemporanee sono le quattro lekythoi a 
fondo bianco che raffigurano invece il ringiovanimento di 
Giasone. Due di queste sono attribuibili al Pittore di Hai-
mon e provengono una da Chiusi (fig. 10) e una da Vulci 
(fig. 11). Databili agli inizi del V sec. a.C., le due tipologie 
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7. Hydria da Vulci del Gruppo di Leagros, 500-470 a.C. Lon-
don, British Museum (da www.bmimages.com)

8. Anfora a collo distinto da Vulci del Gruppo di Leagros, 
510-500 a.C. Cambridge, Harvard University Art Museum (da 
www.harvardartmuseums.org)

9. Lekythoi del Pittore Beldam, inizi V sec. a.C. Atene, Museo 
Nazionale e Erlangen Universität (da LIMC VII, s.v. “Peliades”, 
figg. 6 a-d)

10. Lekythos a fondo bianco del Pittore di Haimon, inizi V sec. 
a.C. Chiusi, Collezione Bonci Casuccini (da LIMC VII, s.v. “Pe-
lias”, fig. 16b)

11. Lekythos a fondo bian-
co da Vulci del Pittore di 
Haimon, inizi V sec. a.C. 
Leiden, Rijksmuseum van 
Oudheden (da LIMC V, s.v. 
“Iason”, fig. 59)

13. Lekythos a fondo bianco, inizi V sec. a.C. Ostwestfalen, D.J. 
Coll. Stähler (da STähler 1983, taf. 29b, 31)

presentano una raffigurazione molto simile con al centro 
della scena un calderone dal quale salta fuori un fanciullo 
nell’atto della corsa (il ringiovanito Giasone) e ai lati due 
donne panneggiate sedute su dei diphroi con alle spalle 
due uomini barbuti (verosimilmente Peliadi, Pelia ed Eso-
ne). L’unica differenza tra le due scene altrimenti identiche 
è che nella lekythos di Vulci la donna davanti al calde-
rone tiene in mano un lungo scettro identificato con una 
bacchetta magica. Tale attributo sembra comparire an-
che nella lekythos “Ostwestfalen” (fig. 13) in cui vediamo 
sbucare da un grosso recipiente con supporto a zampe 
leonine la testa di un giovane dai capelli rossi che si volge 
verso una donna seduta su un diphros, quasi sicuramente 
Medea. La bacchetta che tiene in mano, simile a quella 
della maga Circe, si protende fino al fuoco.
La scena del ringiovanimento di Giasone era molto po-

12. Hydria da Vulci del Pit-
tore di Copenhagen, ca. 
470 a.C. London, British 
Museum (da www.briti-
shmuseum.org)
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14. Stamnos da Vulci del Pittore di Efesto, 470-460 a.C. Berlin, 
Staatliche Museen (da LIMC VII, s.v. “Peliades”, fig. 7)

15. Kylix dell’officina del Pittore di Euaion, ca. 450 a.C. Basel, 
Antikenmuseum (da LIMC I, s.v. “Alkandre”, fig. 2) 

polare sulle lekythoi a fondo bianco: la rinascita rituale 
che avveniva all’interno del calderone era un tema perfet-
to per questi vasi funerari. Le rappresentazioni coincidono 
con il periodo di attività di Simonide, unica fonte giunta 
fino a noi che tramanda il ringiovanimento di Giasone 
tramite bollitura (sImon. Frg. 548 PAGE). Comparirà molto 
più raramente sui vasi attici a figure rosse dove, invece, 
rimangono fedeli allo schema già descritto le altre scene 
di Medea. La sua fama di maga nell’Atene del V secolo è 
tale che il lebete diviene l’immancabile attributo attorno al 
quale gravitano gli altri personaggi. 
A parte alcune piccole variazioni, come sull’hydria attica 
del Pittore di Copenhagen (fig. 12) in cui la figura maschi-
le adulta viene indicata con il nome di Giasone e non di 
Pelia (potrebbe trattarsi di una variante iconografica, una 
versione del mito a noi sconosciuta o di un errore nell’i-
scrizione), la connotazione magica resta invariata. Alle 
volte la rappresentazione assume tinte cupe come nello 
stamnos del Pittore di Efesto (fig. 14) in cui le due Peliadi 
indossano l’himation al modo del mageiros e tengono in 
mano ganci da fuoco (o da macellaio) e spade, facendo 
apparire Pelia vittima di un sacrificio cruento.
Nella kylix dell’officina del Pittore di Euaion (fig. 15) pre-
vale invece il lato emotivo. La bellissima raffigurazione del 
tondo interno mostra una delle Peliadi con spada sguai-
nata, chitone e mantello annodato da officiante con alle 
spalle un elegante e ampio calderone. Il canuto re Pelia è 
raffigurato davanti alle figlie mentre sorregge la testa con 
una mano e si appoggia con l’altra a un bastone, quasi 
costretto nel tondo interno del vaso, con la schiena ingob-
bita che sembra poggiarsi ai meandri decorativi. Il vuoto 
lasciato nel mezzo crea un ampio spazio di tensione e rie-
sce a rendere con efficacia impressionante il delicato mo-
mento di turbamento psichico precedente la decisione del 
re, nell’istante in cui egli è tormentato dalla paura ma al 
contempo affascinato dalla proposta di una nuova vitalità.
Altra scena di grande suggestione è quella del cratere del 
Pittore del Gruppo di Polignoto, o del Gruppo di Peleo, 
a seconda delle attribuzioni (fig. 16). Sulla sinistra una 
Peliade accompagna l’anziano padre appoggiato pesan-

temente al suo bastone e avvolto come un bozzolo nel 
suo mantello-sudario. Sopra di lui l’iscrizione «PELIAS» ne 
definisce il ruolo di protagonista. Davanti a loro un’altra 
Peliade con peplo cinto alla maniera delle sacrificanti fis-
sa il calderone mentre accarezza le corna dell’ariete che 
sembra approcciarsi di sua volontà al sacrificio, come si 
addice ad ogni vittima ben addomesticata. All’altro lato 
Medea aggiunge erbe magiche all’acqua gorgogliante, 
prendendole dalla pisside che la caratterizza nella mag-
gior parte delle rappresentazioni di V secolo. Notevole è il 
grande calderone che si differenzia dalle arcaiche raffigu-
razioni di generico utensile da cucina. Questo monumen-
tale tripode classico con le solenni tre anse ad anello sem-
bra richiamarsi al mondo eroico. Si pensi ai tripodi bronzei 
o in altri metalli preziosi che fungevano da premi nelle 
competizioni sportive o nei giochi funebri in occasione dei 
funerali eroici: immediata è l’associazione con quelli in 
onore di Pelia, già celebri prima di questa versione mito-
logica. Tuttavia il calderone è utilizzato chiaramente per 
uno scopo pratico (Medea è infatti all’opera nel preparare 
la sua ricetta) e le fiamme che ardono dai ceppi ordinata-
mente incrociati ci permettono di identificarlo con quello 
che i greci chiamavano empyribetes, creato per stare so-
pra al fuoco (al contrario di quello apyros). Inoltre il tipo a 
tre anelli, sostituendo il modello precedente con due soli 
anelli, rappresentava effettivamente la forma comune nel 
periodo Classico. La mancanza dell’ariete all’interno ser-
viva a enfatizzarne la magnificenza. A differenza dei pittori 
pre-classici che si interessavano maggiormente alle per-
formances spettacolari di Medea in grado ringiovanire un 
ariete prima smembrandolo e poi cuocendolo in erbe ma-
giche (raramente infatti manca dalle raffigurazioni l’ariete, 
mentre Pelia è spesso lasciato in disparte in attesa del suo 
destino), i pittori classici si orientano verso una narrazione 
diversa e ritengono il motivo dell’ariete ringiovanito un po’ 
troppo burlesco per occupare il centro della scena. 
Schema analogo è visibile anche sulla pisside del Pittore 
di Heidelberg 209 (fig. 17) e su un rilievo del 100 a.C., 
copia romana di un originale greco di fine V sec. a.C. 
Presente in quattro versioni, di cui una conservata nell’An-
tikensammlung di Berlino (fig. 18), era noto fin dal Rina-
scimento e fu restaurato con alcune correzioni in tempi 
moderni. Presenta sulla destra due Peliadi strettamente af-
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mente greche. Si distinguono da Medea in abiti orientali, 
raffigurata mentre apre la sua pisside e volge lo sguardo 
alla Peliade più giovane che sistema il calderone. La più 
grande tiene nella mano con la quale si tocca la guancia 
un ramoscello che ha sostituito l’originale spada sguainata.
Come abbiamo notato negli esempi citati, tra il 475 e il 
450 a.C. le scene di Medea con il calderone si spostano 
su vasellame da simposio. Dopo il 430 a.C. scompaiono 
però dalla ceramica attica per lasciare spazio a una nuo-
va raffigurazione sulla ceramica magno-greca. La rappre-
sentazione teatrale di Euripide aveva infatti modificato la 
percezione da parte del pubblico: l’infanticidio, descritto 
dall’autore come inconcepibile atto contro natura, aveva 
colpito in modo così acuto il senso comune che i modelli 
iconografici, che fecero la fortuna dei ceramografi della 
Magna Grecia dalla metà del IV secolo, furono proprio 
quello della Medea infanticida e della Medea trionfante 
sul carro del Sole (in un’esaltazione del carattere divino, 
es. cratere di Cleveland, fig. 19). La sua estraneità e la sua 
indole barbarica violavano i principi etici dell’organizza-
zione sociale ateniese e l’associazione del suo nome con 
quello dei Medi non ne aveva certo migliorato la posizione 
durante il conflitto tra Atene e la Persia. 
Nelle rappresentazioni che precedono la rivisitazione eu-
ripidea (quelle di nostro interesse), risulta evidente la cen-
tralità del calderone. Si tratta sempre di uno strumento per 
far bollire in quanto posto sul fuoco, ma da cui escono 
persone vive: un calderone dunque miracoloso che arric-
chisce la scena di valori simbolici. 
Uno di questi è costituito proprio dalla pratica “magica” 
della bollitura di cui si serve la Medea tessalica (tutti gli 
episodi che si riferiscono a bolliture si svolgono infatti a 
Iolco; Valenza Mele 1982, p.123). Giunta come uso ce-
rimoniale dall’Oriente (come Medea), la bollitura costituì 
una fondamentale conquista non solo nella tecnica cu-
linaria ma nel più grande processo di evoluzione e de-
gli atteggiamenti sociali, culturali e addirittura anatomici. 
Basti pensare alla ritualizzazione con cui si separavano le 
parti da arrostire e quelle da bollire durante la pratica del 
sacrificio. La conquista di questa tèchne permise di ela-
borare la forma dei cibi e perfezionare il loro processo di 
trasformazione chimico-fisica, proprio come agisce quoti-
dianamente una maga.
Ciò che rende possibile la “magica” trasformazione chi-

mica all’interno del calderone è il materiale di cui esso si 
compone. Per rendere possibile infatti l’unione fra gli ele-
menti di acqua e fuoco (unione altrimenti presente in na-
tura solo in alcune rare manifestazioni considerate sacre 
come le sorgenti di acque calde) l’uomo ricorse a un inter-
mediario, un recipiente che potesse comunicare all’acqua 
il calore del fuoco. La scoperta di un metallo in grado di 
resistere meglio della terracotta a questo calore e capace 
al contempo di trasmetterlo all’acqua in modo control-
lato, costituì un evento miracoloso per il genere umano. 
Non a caso infatti i poeti designavano il calderone con il 
nome del metallo: χαλκός, “bronzo”. Oggetti in metallo 
erano considerati segni di prestigio nelle sepolture di per-
sonaggi altolocati per la preziosità del materiale connessa 
alla sua difficile reperibilità. Non solo: la lavorazione dei 
metalli veniva assimilata a una pratica magica analoga-
mente ad altre tecniche antiche che prevedevano una tra-
sformazione chimico-fisica della materia. Si trattava di un 
procedimento estremamente laborioso e pericoloso per-
ché dipendente dal fuoco (BuTTITTa 2002). Ad esso erano 
preposte specifiche divinità che fiorirono parallelamente 
allo sviluppo di queste tecniche e riti in cui agivano spiriti 
e demoni (riscontrati anche in altre civiltà e presenti fino 
al Medioevo con tracce nel folklore moderno). Vigeva una 
concezione naturalistica dei metalli, resa esplicita dal fatto 
che, sia in Grecia che a Roma, le locuzioni verbali che 
indicavano giacimenti metalliferi avevano sempre a che 
fare con l’idea della generazione, poiché si riteneva che il 
ventre della terra custodisse come un grembo i filoni me-
talliferi in cui crescevano i minerali (FIorInI 2002, pp. 155-
156). Questa metafora del grembo materno ci riporta alle 
trasformazioni/rinascite che avvenivano nel calderone. La 
valenza sacrale dell’oggetto, che come abbiamo visto fa 
sì che lo si raffiguri anche su vasi funerari, è testimoniata 
in moltissime altre culture. Inoltre, non fu certo Medea la 
prima a operare trasformazioni in calderoni bollenti: la mi-
tologia è ricca di racconti che prevedevano cotture rituali 
a cui seguivano resurrezioni ovvero la conquista dell’im-
mortalità. Basti pensare a Pelope, cucinato dal padre per 
nutrire gli dèi e poi resuscitato dagli stessi; Arcade bollito 
da Liceo e poi resuscitato da Zeus; Iti che, cucinato dalla 
madre Procne per vendetta nei confronti del tradimento 
di Tereo, viene resuscitato e trasformato in fagiano; Me-
licerte gettato in un calderone d’acqua bollente da uno 
dei genitori che subisce un cambiamento di nome e una 
divinizzazione; e infine Dioniso-Zagreo, protagonista del 
mito sacrificale per eccellenza, ucciso e smembrato dai 
Titani che ne fanno bollire le carni in un calderone, prima 

16. Cratere a campana del Pitto-
re del Gruppo di Polignoto o del 
Gruppo di Peleo, ca. 440 a.C. 
Basel Antikenmuseum (da LIMC 
Suppl., s.v. “Pelias”, add. 1)

17. Pisside da Eretria del Pittore di Heidelberg 209, ca. 430 
a.C. Paris, Louvre (da LIMC VII, s.v. “Pelias”, fig. 18)
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di arrostirle alla fiamma. La disamina sarebbe ricca di in-
teressanti spunti, anche alla luce di sorprendenti analogie 
con mitologie lontane. Senza addentrarsi troppo però tra 
culture remote, ciò che si nota è la doppia valenza di tra-
sformazione che l’oggetto dimostra di avere: l’immersione 
al suo interno infatti può essere ringiovanente o sacrificale, 
in ogni caso portatrice di rinascita. 
È nota la funzione di rito iniziatico attribuita all’atto dell’im-
mersione. A questo proposito è stato riconosciuto nella 
morte del vecchio re Pelia, un rito iniziatico di “divinizza-
zione regale” che presuppone morte rituale del vecchio re 
e sua conseguente eroicizzazione con esequie e giochi fu-
nebri (celebri e già citati quelli in onore di Pelia) come pre-
messe fondamentali per la successione del nuovo giovane 
re. Parallelamente si considerano le uccisioni di figlioletti 
da parte dei genitori come riti iniziatici di “prima pubertà” 
(SeppIllI 1977, pp. 195-197). La morte, per lo più momen-
tanea, si configura come in tutti i riti di passaggio in un 
cambiamento di status necessario a un ringiovanimento, a 
una rinascita o a una trasformazione. 
Nella nostra storia è la Medea primordiale, “dea del cal-
derone”, che come uno sciamano si pone alla guida di 
questi riti iniziatici e asseconda in tal modo le regole di 
autoconservazione della società, seppur alla luce di saperi 
ormai sconosciuti ai Greci. Nella sua figura riscontriamo 
particolarità che la assimilano in qualche modo al cal-
derone. Se esso permette infatti un passaggio di status, 
Medea lo accompagna come un Hermes Psychopompos o 
un Eracle liberatore. Come questo rappresenta poi l’unico 
“luogo” in cui si uniscono acqua e fuoco, anche Medea 

18. Rilievo del 100 a.C. copia di un originale attico 
del 420 a.C. Berlin, Staatliche Museen (foto Autore)

19. Cratere lucano a cali-
ce, pittore vicino al Pittore 
di Policoro, ca. 400 a.C. 
Cleveland, Museum of Art 
(da www.clevelandart.org)

possiede una singolare relazione con i due elementi. Il 
rapporto ambivalente iscritto già nelle sue origini poiché 
nipote di Helios ma figlia di un’Oceanina, la rende signo-
ra del fuoco che “lancia” con il suo sguardo esercitando 
malefici e per uccidere, ma allo stesso tempo fortemente 
dipendente dall’elemento dell’acqua che utilizza durante 
le sue preparazioni magiche. Ciò che conferisce a Medea 
la fama di potenza demoniaca (aspetto accresciutosi nel 
tempo) sembra essere proprio l’unione inconsulta che essa 
opera tra i due elementi (Moureau 2004, pp. 25-30; 34-
35). Acqua e fuoco sono infatti componenti incompatibili, 
appartenenti a sfere lontane tra loro, la cui fusione spette-
rebbe soltanto agli dèi regolatori del cosmos. Utilizzandoli 
congiuntamente nell’esercizio della sua arte, Medea inter-
ferisce nell’ordine fondamentale dell’universo arrogandosi 
poteri che non le spettano. Colei che in maniera incon-
sulta permette tale accostamento di elementi contrari è di 
fatto un personaggio condannato alla marginalità: maga, 
straniera, donna, barbara, orientale, costituisce una fonte 
di pericolo in quanto tale e l’arte che pratica si caratte-
rizza per l’analoga ambivalenza che la contraddistingue. 
È proprio questa complessità a renderla così affascinante 
e intrigante agli occhi della modernità. In un quadro già 
ricco di sfaccettature è sembrato doveroso sottolineare il 
suo primario e particolare rapporto con uno strumento 
dalle molte valenze come il calderone. La relazione che 
intercorre tra i due è tutt’altro che meramente strumen-
tale. Non si tratta di un semplice rapporto tra utilizzatore 
e utensile ma di uno scambio reciproco di valori e forze 
ancestrali. Ma la Grecia del IV secolo è ormai lontana 
da questo mondo e non riconoscendo più il significato 
profondo di certi usi e tradizioni preferisce bollarli come 
stranieri e malvagi. Rappresentandola come infanticida si 
inventa l’accusa perfetta per trasformarla nel capro espia-
torio che porta via con sé tutta un’arcaicità fatta di magie, 
trasformazioni, sfide alla morte e manipolazione degli ele-
menti. Si abbandona così proprio quella Medea che nella 
sua veste primordiale era calderone. 

*Camilla Manna, laurea magistrale in Archeologia presso 
l’Università degli Studi di Perugia. Nel IX Premio Forma Urbis 

si è classificata al terzo posto



26 Il progetto Cerbalus: archeologia globale dei 
paesaggi della valle del Cervaro (FG)
di Valeria Volpe*

Genesi e finalità del progetto

Sulla linea degli studi di archeologia dei paesaggi già svolti 
nel corso della ventennale esperienza di field surveys, cam-
pagne di ricognizione aerofotografica, prospezioni geofisi-
che e scavi stratigrafici in Daunia, a partire dall’autunno del 
2014, si è dato avvio a un progetto di studio diacronico su 

Bovino (FG), l’antica Vibinum, e il suo territorio. Il proget-
to è condotto dal Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi 
dell’Università di Foggia, in stretta collaborazione con la 
Soprintendenza per l’Archeologia della Puglia e d’intesa 
con il Comune di Bovino, con l’obiettivo di analizzare in 
dettaglio le trasformazioni dei paesaggi in un territorio di 
passaggio, di frontiera e, al tempo stesso, ‘linea di con-
tatto’ tra i due versanti del Subappennino, tra area apula 
e area campana, tra le sponde adriatica e tirrenica, che 
conserva, nonostante la sostanziale marginalità negli studi, 
un vastissimo repertorio di siti già noti e potenzialità ar-
cheologiche di altissimo livello, sia per le vicende storiche 

di cui fu teatro, sia per le peculiari e favorevoli condizioni 
post-deposizionali che hanno permesso, in più punti, un 
ottimo livello di conservazione dei giacimenti archeologici. 
Il progetto prevede quattro grandi ambiti di lavoro: il ri-
ordino dei dati già noti; l’integrazione di questo ricco pa-
trimonio di conoscenze con i nuovi dati provenienti dalle 
campagne di ricognizione sistematica; il censimento, la 
localizzazione in ambiente GIS e il rilievo delle evidenze 
archeologiche e del ‘sistema delle acque’ nell’area citta-
dina; la ripresa delle operazioni di scavo nella villa ro-
mana di Casalene, già parzialmente indagata, nel 2008 
(correnTe 2012).

Sebbene le campagne bovinesi risentano in misura mino-
re, rispetto al Tavoliere, dei vorticosi fenomeni di urbaniz-
zazione e di sviluppo industriale, forse in virtù di una più 
movimentata orografia che vi impedisce la realizzazione di 
estesi fabbricati, la necessità di sfruttamento delle risorse 
naturali, la diffusione degli impianti per le energie alternati-
ve, la meccanizzazione dell’agricoltura impongono da una 
parte l’accelerazione delle ricerche archeologiche, dall’al-
tra la necessità di una pianificazione paesaggistica, miran-
do a un equilibrio sostenibile tra le esigenze di crescita eco-
nomica e quelle della tutela del patrimonio archeologico. 

1. Il comparto della Valle del Cervaro. I limiti sono dati da corsi d’acqua secondari e da crinali 
collinari; il limite ovest è segnato dalla linea ferroviaria Foggia-Napoli (illustrazione Autore)
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Il contesto geografico

Il comparto territoriale da indagare, definito, ove possi-
bile, cercando di assimilare elementi naturali evidenti, ha 
un’area complessiva di 330 km2, quasi del tutto coinci-
dente con l’estensione territoriale pertinente al bacino del 
fiume Cervaro, l’antico Cerbalus. Ed è proprio quest’ulti-
mo a rappresentarne non soltanto l’elemento geografico 
di maggior rilievo, ma anche a costituire la vera e propria 
direttrice mediana, in senso SO-NE, che definisce due 
porzioni di pressoché eguale estensione (fig. 1).
Bovino si situa a 647 m s.l.m., sulle propaggini orienta-
li dei Monti Dauni, la catena preappenninica che orla a 
ovest e sud-ovest la piana del Tavoliere, definendo il confi-
ne naturale della Puglia con la Campania. La città domina 
il Vallo di Bovino, che, per effetto dell’erosione dei sedi-
menti geologici, risulta stretto, piatto e con scarpate ben 
definite, prima di aprirsi alla piana del Tavoliere (fig. 2). 
All’interno di questa zona sono state definite aree cam-
pione che, sulla base di attenti studi spaziali, geografici 
e archeologici, presentavano caratteri geomorfologici 
ben definiti, altimetrie variegate e una visibilità ottimale. 
Si è intenso in tal modo individuare aree da indagare in 
maniera sistematica all’interno delle quali fosse possibile 
cogliere la più vasta gamma di variabilità insediativa, te-
nendo conto, allo stesso tempo, delle esigenze e dei tempi 
necessari per lo svolgimento della ricerca sul campo.

2. La Valle del Cervaro vista da NE (foto A. V. Romano)
3. Archeologi schierati nel corso delle 
operazioni di field surveys (foto Autore)

4. Archeologi schierati nel corso delle 
operazioni di fieldsurvey (foto Autore)

Le ricognizioni

Per la prima campagna di ricognizione, la scelta è ricadu-
ta su di un’area posta a SE del centro di Bovino, delimita-
ta, a nord, dall’odierno corso del fiume Cervaro che, dalla 
sua sorgente sul Monte Pietrosa in Campania, scavalca il 
Vallo di Bovino, attraversa la stretta valle pianeggiante e 
scorre in direzione del Tavoliere, mentre a sud e a est essa 
è definita dal serpeggiante corso del Torrente Biletra; a 
delimitarne il margine occidentale è una vasta superficie 
incolta a carattere boschivo.
Le operazioni si sono svolte nei mesi di settembre e ottobre 
2014, nel corso di 30 giorni di lavoro sul campo, co-
prendo in totale una superficie di circa 8,1 km2 (figg. 3-4). 
La ricognizione ha dato risultati apprezzabili, permettendo 
l’identificazione di 85 Unità Topografiche e di 17 aree di 
materiale sporadico, con reperti afferenti a un ampio arco 
cronologico, dal Neolitico all’età moderna (fig. 5).

La valle del Cervaro: un complesso palinsesto 
stratigrafico

Che la valle del Cervaro si caratterizzi come un comples-
so palinsesto stratigrafico è un dato ormai consolidato, 
che le operazioni sul campo hanno sostanzialmente con-
fermato. Seppur risulti ancora precoce proporre inter-
pretazioni definitive, dal momento che molto ancora è 
il lavoro da svolgere, l’integrazione dei dati inediti con 
quelli, certo eterogenei, provenienti, nella maggior parte 
dei casi, da lavori di archeologia preventiva e da indagini 
aerofotografiche (sono 206 i siti già noti nel compren-
sorio), permette comunque di individuare delle linee di 
tendenza (fig. 6).
La posizione geografica limitanea della zona influenzò 
notevolmente l’evoluzione storica di questo territorio, 
rappresentando una sorta di invariante strutturale in tutte 
le fasi di occupazione. Peculiari linee di sviluppo si rin-
tracciano già nel popolamento pre-protostorico e risul-
tano poi persistenti anche nelle fasi di età daunia fino 
al momento della romanizzazione, quando Bovino, da 
oppidum fortificato, andò assumendo l’aspetto di centro 
urbano, a seguito della deduzione della colonia Vibina 
(panI 1991), i cui cittadini furono iscritti alla tribù Galeria, 
tradizionalmente legata piuttosto all’area irpina.
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5. L’area di 8,1 km2 sottoposta a ricognizione di superficie, con l’indicazione delle UUTT, distinte in base agli indici di densità dei 
materiali affioranti (illustrazione Autore)

L’età pre-protostorica

Già dal Neolitico si delineano alcune specificità all’interno 
del grande fenomeno del popolamento dei villaggi trin-
cerati, che qui si differenziano, almeno in parte, da quelli 
tipici del Tavoliere. I villaggi sono protetti non da fossati 
chiusi ma da fossati a C (i cd. cliff castles), sono posti 
prevalentemente su alture e sfruttano uno dei versanti sco-
scesi come lato difensivo: una particolarità che costituisce 
una variante tecnico-strutturale rispetto ai villaggi tipici 
dell’area pianeggiante. Esempi esplicativi di questa tipo-
logia insediativa sono i villaggi di Monte Calvello (TunzI 
sIsTo et alii 2008) (fig. 7) e di Monte San Vincenzo (TunzI 
sIsTo et alii 2006) (figg.8-9).
Nel corso del field survey è stato intercettato un solo sito 
neolitico, in località Radogna, già noto peraltro in biblio-
grafia. Conosciuto per l’affiorare dei frammenti che in più 
ondate di indagini sul campo sono stati raccolti e, in parte, 
studiati (cassano, manFredInI 1994, pp. 26-60), si presenta 
come un’area piuttosto vasta, di circa 1 ha di estensione, 
posta su un terrazzo a circa 300 m s.l.m. affacciato sulla 
sponda destra del Cervaro (fig. 10).
Oltre alle varianti strutturali e ai differenti modelli insediati-
vi sembra lecito supporre che anche le tecniche legate alla 
coltivazione dei cereali e all’allevamento abbiano subito 
forme di adattamento alle caratteristiche del luogo, sfrut-

tando i rilievi subappenninici in maniera differente rispetto 
alla pianura (cassano, manFredInI 1994, p. 21). I suoli qui 
sono fertili, ma meno pianeggianti e il clima subisce forti 
oscillazioni stagionali: è probabile quindi che siano stati 
privilegiati pastorizia e allevamento, secondo un modello 
comune anche alle alture dell’Abruzzo. 
L’Eneolitico rappresenta, seppur nella scarsità dei siti noti, 
un momento di floridezza, riflessa chiaramente nella pro-
duzione artistica delle note stele litiche, di cui si conservano 
numerosi esemplari presso il locale museo civico (fig. 11). 
Lo scavo del sito pluristratificato di Tegole-Cologna (TunzI 
et alii 2013) ha evidenziato le tracce di differenti tipologie 
capannicole, oltre a quelle della palizzata frangivento che 
circondava il villaggio. Il sito pare abbia avuto una notevole 
importanza strategica e una particolare complessità, come 
testimonia la coesistenza di aree abitative e aree produtti-
ve, con una cultura materiale di buon livello, che prevede 
anche oggetti di importazione, a testimonianza dei contatti 
sia lungo la cd. ‘via della selce’, risalente già al Neolitico, 
in direzione del Gargano, sia verso l’area campana.
Ma è nell’età del Bronzo che le tracce archeologiche si 
fanno capillari. Prima delle nostre ricerche, l’intera valle 
risultava caratterizzata da un assai basso numero di siti 
con materiale dell’età del Bronzo, anche per la loro so-
stanziale ‘invisibilità’ nelle fotografie aeree. La prospe-
zione sul campo ha restituito, al contrario, l’immagine di 



33

6. Siti, viabilità e centuriazioni note nella Valle del Cervaro (illustrazioni Autore)

7. Il fossato a C del 
sito neolitico di Monte 
Calvello (da TunzI sI-
sTo et al. 2008, p. 43)

8. Monte San Vincenzo 
(Troia). Fotografia ae-
rea del villaggio neoli-
tico (foto A. V. Romano)

10. La valle del Cer-
varo vista dall’area del 
villaggio neolitico di 
Radogna (foto Autore)

9. Monte San Vincenzo (Troia). 
Magnetogramma del villaggio 
neolitico (a cura di M. Cimina-
le e A. Gallo)
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una frequentazione puntuale, pervasiva e continuata, dal 
Bronzo Antico al Bronzo Finale, seppur con modalità non 
sempre chiaramente interpretabili. È utile, a tal proposito, 
fornire qualche indicazione quantitativa: sono stati raccolti 
complessivamente 4716 frammenti, per un totale di circa 
58 kg, in 76 UT. Il dato sembra interessante se confrontato 

12. Le UUTT del Bronzo Finale, individuate nel corso della ricognizione di superficie del 2014, distinte per indici di densità dei materiali 
affioranti e con l’indicazione delle possibili associazioni (illustrazione Autore)

con la situazione della ricognizione nella Valle del Celone, 
contesto che, insieme agli studi sull’area irpina, rappre-
senta il termine di confronto più vicino geograficamente 
e tipologicamente al paesaggio della Valle del Cervaro. 
In quel territorio a fronte di 88 UT attribuibili all’età del 
Bronzo, distribuite però in un’area complessiva di ben 
43,5 km2, sono stati raccolti 21.748 frammenti, per 289 
kg complessivi (romano, recchIa 2006, p. 216). Sembra 
quindi che, a una minore densità di popolamento nella 
Valle del Celone, faccia riscontro la presenza di aree in-
sediative più vaste e con concentrazioni di materiale più 
elevate; nella Valle del Cervaro, invece, sembra presentar-
si una situazione opposta: alta concentrazione di aree in-
sediative/di frequentazione/di materiale sporadico, ma di 
minore estensione e con una inferiore densità di materiali 
affioranti. Tale scarsità andrebbe dunque motivata: potreb-
be trattarsi sia della fenomenologia superficiale di un mo-
dello insediativo differente, relativo a piccoli nuclei umani 
sparsi nel territorio, sia di un effetto dovuto ai fenomeni 
post-deposizionali come le arature non troppo profonde e 
poco frequenti in quest’area, la natura argillosa dei suoli, 
la sedimentazione di strati alluvionali nelle porzioni più vici-
ne al Cervaro che potrebbero aver maggiormente protetto 
gli strati archeologici e dunque, quasi paradossalmente, la 
scarsità di materiale in superficie potrebbe essere indizio di 
una migliore conservazione dei siti sepolti.

11. Museo Civico di Bovi-
no. Le stele litiche datate 
all’Eneolitico (foto Autore)
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13. Località Nocelleto-Mu-
ra d’Acqua (Bovino). Resti 
dell’acquedotto in opus quasi 
reticolatum (foto A. V. Romano)

14. Bovino. Porzione della cinta mura-
ria romana in opus reticolatum, conser-
vata nelle strutture di epoca moderna 
del centro storico (foto A. V. Romano)

Il Bronzo Finale, il periodo maggiormente rappresentato, 
è l’unico per il quale si possa proporre qualche osserva-
zione più di dettaglio. In alcuni casi, per le UUTT vicine 
topograficamente (nello specifico tre gruppi di UT poste 
nell’arco di 200-300 m) e omogenee, dal punto di vista 
della cronologia e della cultura materiale è stata proposta 
un’attribuzione allo stesso sito: per tali aree ravvicinate si 
potrebbe, infatti, ipotizzare un’organizzazione insediativa 
per piccoli gruppi, o cluster, distinti tra loro, ma afferenti 
tutti a un’unica “comunità co-residente”; ovvero si potreb-
be sospettare lo spostamento dei singoli nuclei in areali 
poco ampi, con movimenti dei gruppi umani legati alle 
esigenze del pascolo transumante e dello sfruttamento 
delle risorse boschive, secondo un modello già proposto 
anche per l’ambito murgiano (Burgers, recchIa 2009, p. 
47) (fig. 12).

La società di epoca arcaica: per una nuova 
interpretazione degli scontri tra etnie

Il popolamento daunio in questa zona si coglie solo mol-
to labilmente, grazie a qualche sporadico rinvenimento, 
per lo più in contesti funerari. La componente sannita, la 
cui influenza era in quest’area di frontiera particolarmente 
incisiva, ha lasciato tracce archeologiche più consisten-
ti. Tale presenza osco-sabellica, seppur emersa finora a 
macchia di leopardo in contesti di scavo, grazie ad alcuni 
rinvenimenti casuali e fuori contesto, di utensili e parti di 
corredi (ad es. una statuetta in bronzo raffigurante Erco-
le con la leonté, un cinturone, rinvenuto a Casale), apre 
la strada a nuove ipotesi sul rapporto con le popolazioni 
daunie, prima, e le comunità romanizzate, poi, sull’orga-
nizzazione del paesaggio e sulla divisione a base etnica 
delle aree di influenza: la contrapposizione, tra gruppi et-
nicamente distinti, fino a pochi anni fa considerata netta, 
anche sulla base delle indicazioni degli autori antichi (LIV. 
9.15.3; 9.26.1; 9.26.2), andrà forse sfumata, in relazione 
tanto alla supposta distinzione spaziale quanto alle forme 
di esplicitazione identitaria.
Le relazioni tra i due distinti gruppi sono ben esemplificate 

dalle aree di necropoli individuate in località Monte Cal-
vello e in località La Murgetta. Sull’altura di Monte Cal-
vello, infatti, nell’odierno territorio di Troia (FG), interventi 
di archeologia preventiva hanno portato alla luce una ne-
cropoli di età arcaica, datata, per tipologia dei corredi e 
forme di deposizione, al VI secolo a.C. Nelle fosse terra-
gne con coperture di pietrame di medie dimensioni, cui 
forse era sovrapposto un tumulo di terra, i defunti furono 
seppelliti in posizione supina e i corredi presentano una 
sostanziale omogeneità: prevedono pochi vasi a decora-
zione geometrica di fabbrica daunia in associazione con 
brocche o tazze in impasto scuro, insieme a ornamenti e 
abbigliamento di tradizione sannita, come torques per i 
personaggi femminili e rasoi di tipo Alfedena per i defunti 
di sesso maschile. La sepoltura supina costituisce un’ecce-
zione nel panorama della Daunia, caratterizzata, com’è 
noto, dall’inumazione del defunto in posizione rannicchia-
ta o adagiata su un fianco o con gambe flesse (correnTe 
et alii 2008, pp. 345-347). Una situazione assolutamente 
analoga è quella riscontrata nella necropoli in località La 
Murgetta: anche qui, seppur nella prevalenza di elemen-
ti identitari legati alle stirpi sannitiche, l’elemento daunio 
affiora in particolar modo nei corredi femminili (posizione 
semiflessa degli arti, alcuni oggetti ceramici geometrici): 
per tale motivo si è ipotizzato uno status di meticciato per 
queste comunità insediate in aree di confine. Il sito, a de-
stinazione esclusivamente funeraria, ha restituito otto tom-
be monosome a inumazione primaria in fossa terragna, 
nelle quali il corredo e il rituale funerario appaiono con-
solidati e complessi (correnTe eT alii 2010, pp. 329-335; 
goFFredo 2014, p. 165). 
Se nella prospettiva di Livio (9.13.6-7) pare cogliersi una 
differenza tra i Sanniti, che vivevano sulle alture in vici (in 
montibus vicatim habitantes), e i Dauni della pianura cam-
pestria et maritima loca, per i quali al contrario lo storico 
romano pare, per contrapposizione, indicare una condi-
zione urbana, il dato va ora precisato alla luce dell’arche-
ologia. La compresenza di caratteri misti nei siti citati, e in 
altri limitrofi, permette forse di superare l’interpretazione 
dello scontro, legato a contrapposizioni di tipo etnico, tra 
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15. La divisione agraria regolare nel comparto sottoposto a ricognizione sistematica (Località Contrada Mezzana, Femmina Morta). 
Una serie di indizi (misure conformi alle divisioni romane, integrazione delle villae con la maglia centuriale, coincidenza di orientamento 
con gli assi stradali principali, secondari e del centro urbano, probabile rinvenimento di cippi, indicazioni nelle fonti d’archivio) fanno 
ipotizzare che la divisione agraria di epoca moderna (datata al 1882) possa ricalcare una divisione precedente (illustrazione Autore)

sanniti e dauni-apuli, su cui si sarebbe innestato l’interven-
to romano. Come avanzato in un recente contributo da 
R. Goffredo, sembra ormai più probabile ipotizzare che 
le tensioni, di cui Livio si fece portavoce (LIV. 8.25-37), 
fossero esplose, all’interno delle stesse élites daunie, tra 
gruppi conservatori e gruppi più permeabili agli apporti 
allogeni, tra questi e le aristocrazie guerriere, generica-
mente a composizione etnica mista, come nel caso della 
necropoli della Murgetta, e, anche, tra ceti dominanti e 
ceti subalterni, in definitiva, tra due modelli di società, di 
organizzazione insediativa e di sfruttamento del territorio 
(goFFredo 2014).

La romanizzazione e la riorganizzazione del 
paesaggio agrario

Dopo l’intervento contro le pressioni dei Sanniti, su richie-
sta degli Apuli, la presenza romana andò radicandosi ini-
zialmente nella pianura, con la fondazione delle colonie 
di Luceria prima e di Venusia poi, e successivamente nelle 
zone più interne, in special modo a seguito degli eventi 
della guerra annibalica: la defezione di molti centri ad An-

nibale giustificò al termine del conflitto la diffusa confisca 
di porzioni di terreno alle civitates traditrici, dando avvio a 
successivi interventi di divisione agraria.
Cogliere e definire il momento storico in cui il centro di 
Bovino, probabilmente un oppidum fortificato, andò as-
sumendo un carattere propriamente urbano non è ope-
razione facile: tuttavia, lo studio dell’epigrafia ha chiarito, 
almeno in parte, l’evoluzione istituzionale con la forma-
zione della colonia Vibina in epoca sillana (panI 1991). 
Vibinum si andò dotando di tutta l’ampia parure di edifici 
e infrastrutture che la trasformarono in città (figg. 13-14) 
e anche l’assetto agrario subì una riorganizzazione: come 
ricordato dal Liber Coloniarum a Vibinum si assegnò una 
divisione agraria per 20 actus (lib. Col. 210, 8-9) la cui 
traccia archeologica è stata da alcuni studiosi individua-
ta nel secondo dei due interventi di centuriatio identificati 
sulla sponda sinistra del Carapelle (Volpe 1994, pp. 116-
117; mazzeI, grelle 1992, pp. 29-55), entrambi attribuiti 
da altri, però, al vicino centro di Ausculum o alla ‘ignota 
colonia militare’ di Firmum Apulum (Bonora mazzonI, rez-
zonIco 1990; grelle 1994, panI 1994). La presenza di una 
divisione regolare in un’area di circa 10 km2 posta a NE 
di Bovino, in località Mezzana-Femmina Morta-Ischia, ci 



37

16. La villa di Casale (Bovino). Grazie alla traccia archeologica visibile nelle 
aerofotografie è possibile ricostruire la planimetria del sito (foto A. V. Romano)

17. Villa del Casale (Bovino). Mortarium reimpiegato come va-
schetta nella azienda agricola moderna (foto Autore)

ha, però, indotto a formulare una diversa ipotesi: alcuni 
elementi, infatti, potrebbero far pensare che la divisione di 
età moderna ricalchi una divisione antica (fig. 15). Se tale 
ipotesi cogliesse nel segno – ma successivi studi arche-
ologici e approfondimenti sui documenti di archivio sa-
ranno necessari ad avvalorarla o a smentirla e anche per 
proporne una datazione più precisa – si potrebbe chiarire 

quale parte del territorio sia stato riorganizzato in centurie 
e assegnato alla colonia Vibina, dimostrando, inoltre, una 
eccezionale conservazione della stratificazione archeolo-
gica e del paesaggio. Una persistenza peraltro in linea 
con l’inusuale livello di conservazione dei siti di ville, non 
di rado dotate ancora di strutture in elevato. 
In epoca tardorepubblicana e primo-medioimperiale la 

18. Villa di Casalene (Bovino). L’area dello scavo: in basso la 
pars rustica; sulle strutture romane si impiantò in epoca moder-
na un caseggiato che riutilizza gli elevati e le pavimentazioni 
in opus spicatum. In alto: la zona termale (foto A. V. Romano)
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20. Viabilità principale e secondaria nell’area ricognita. La maggior parte dei siti di villae sono lambiti dagli assi stradali che la collega-
no a Vibinum e alla Via Minucia (illustrazione Autore)

Valle del Cervaro, come molti altri contesti della Daunia e 
del Meridione in generale, si costellò di insediamenti rurali 
di varia tipologia: fattorie, villae e vici la cui organizza-
zione planimetrica è frequentemente riconoscibile tramite 
l’aerofotointerpretazione (fig. 16). Tali insediamenti, in cui 
la componente abitativa e le esigenze produttive si compe-
netrano, sfruttavano le potenzialità agricole del territorio, 
orientando le produzioni non solo verso la colture cerea-
licole, come dimostra il frequente rinvenimento di macine 
e mortai,  ma anche verso le colture specializzate dell’olio 
e del vino (numerose solo le mole olearie conservate nei 

locali del museo o variamente reimpiegate nei caseggiati 
moderni) e, almeno in via di ipotesi, verso l’allevamento 
transumante e stabile e lo sfruttamento delle ampie risorse 
del bosco (fig. 17). 
La villa di Casalene, l’unica indagata in estensione e 
nell’ambito di un progetto di ricerca scientifica (correnTe 
2012), sorse proprio in epoca augustea, su un terrazzo 
dominante la valle del Cervaro: si tratta di un’unità abitati-
va di grande dimensione, inserita all’interno di un sistema 
complesso di villae poste a distanze ravvicinate, presumi-
bilmente sorte nel medesimo periodo (fig. 18).
La valle era servita, inoltre, da una buona rete viaria, in 

linea con il carattere di naturale collegamento che aveva 
svolto fin dall’età pre-protostorica tra area irpina e Tavo-
liere. In epoca romana e tardoantica fu attraversata dal-
la Via Minucia, che sostanzialmente seguiva il corso del 
Cervaro per poi ricongiungersi, all’altezza di Ponte Rotto, 
con la Via Traiana; in epoca medievale un tratturo per la 
transumanza collegava Cerignola al Vallo di Bovino e, a 
partire dal Settecento, una importate arteria stradale le-
gava la capitale Napoli alla Puglia; tutt’oggi vi passa la 
strada S.S.90.
Nell’area ricognita sono stati, inoltre, riconosciuti quat-

19. Masseria Pizzo dell’Angelo (Bovino). Fattoria tardoantica 
indagata nel corso di operazioni di archeologia preventiva (da 
Corrente 2012, p. 178)
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città e alla Minucia: una strada unisce Casale, Casalene 
e Masseria Pizzo dell’Angelo e potrebbe essere l’ulteriore 
prova dello stretto legame che intercorreva sicuramente 
tra Casalene e Masseria Pizzo dell’Angelo, e forse, in una 
qualche misura, anche con Casale. Non solo questi tre 
insediamenti, ma anche le ville recentemente individuate 
in località Femmina Morta, Mezzana e Radogna sarebbe-
ro lambite da assi viari, assi peraltro corrispondenti con le 
stringatio dell’ipotizzata centuriazione (fig. 20).
In epoca tardoantica, le trasformazioni istituzionali, la ge-
rarchizzazione delle civitates con l’emergere di alcuni cen-
tri di potere, come Canusium, la presenza di ricche élites, 
il ruolo progressivamente decisivo delle istituzioni ecclesia-
stiche urbane e rurali, l’affermarsi di nuove forme di lavoro 
produssero modificazioni radicali tanto nel paesaggio ur-
bano quanto nell’organizzazione agraria. Alla riduzione e 
in alcuni casi all’abbandono di alcune fattorie e villae mi-
nori corrispose la monumentalizzazione di quelle maggio-
ri, che furono oggetto di riorganizzazioni planimetriche, di 
accentuazione dei caratteri del lusso, di crescita dei settori 
produttivi, che in alcuni casi occuparono aree specifiche 
poste a una certa distanza dai fabbricati destinati a scopo 
residenziale. Un’evoluzione di questo tipo si coglie anche 
nella villa di Casalene, il cui quartiere termale fu nel V se-
colo ampliato, contemporaneamente alla dismissione del 
suo settore produttivo, probabilmente in virtù dello sposta-
mento delle attività agricole e artigianali presso le strutture 
della vicina Masseria Pizzo dell’Angelo (fig. 19).   
La lacunosità dei dati e la scarsità dei contesti di scavo 
fanno, infine, dell’Altomedioevo un periodo ancora parti-
colarmente evanescente: sebbene le ricerche degli ultimi 
anni in altri territori dauni abbiano suggerito una profon-
da revisione della tesi di un presunto spopolamento del-
le campagne (marTIn 1993, p. 216) tra VII e VIII secolo, 
restano alcuni punti su cui resta aperta la riflessione: a) 
nella villa di Casalene si registra una precocità delle fasi 
di defunzionalizzazione; b) mancano nei siti ricogniti quei 
fossili guida ceramici riferibili all’Alto Medioevo, simili, per 
esempio, a quelli restituiti dallo scavo della villa di Fara-
gola (scrIma, TurchIano 2012); c) si registra al momento 
una quasi totale assenza di dati sicuramente attribuibili a 
età altomedievale, ad eccezione del rinvenimento di un 
frammento di pietra ollare.

Considerazioni conclusive

Lungi dal potersi considerare definitive, le considerazioni 
espresse in questo contributo devono, piuttosto, intender-
si come punto di partenza per una ricerca che, per mol-
tissimi aspetti, resta tutta da sviluppare. La straordinaria 
ricchezza della stratificazione archeologica del territorio 
vibinate, che in queste pagine si è cercato almeno in 
parte di ricostruire, merita senza dubbio di venir ulterior-
mente esplorata, anche in considerazione delle notevo-
li potenzialità di questo territorio interno della Daunia, 
molto ben conservato, finora assai poco indagato e ca-
ratterizzato anche da un notevole pregio paesaggistico. 
Un’indagine che si avvalga di un approccio globale, con 
l’ampliamento delle aree da sottoporre a ricognizione 

sistematica, la programmazione di operazioni di aerofo-
tointerpretazione archeologica, l’applicazione di analisi 
spaziali, possibili sperimentazioni di Remote Sensing, lo 
studio dei documenti di archivio, porterà non solo a un 
esponenziale incremento dei dati, ma, come è auspicabi-
le, a un’ “analisi in continuità” che, da un lato, verifichi i 
risultati delle precedenti acquisizioni conoscitive, dall’altro 
sappia suggerire nuovi scenari e proporre nuovi spunti. Si 
potranno allora riconsiderare quelle tematiche storiogra-
fiche più problematiche dal punto di vista  interpretativo 
(ad es. le dinamiche della romanizzazione, il rapporto tra 
elemento autoctono e le comunità romanizzate, i tempi e 
i modi di destrutturazione del sistema agrario tardoantico, 
ecc.), cogliere l’evoluzione dell’articolato palinsesto di pa-
esaggi succedutisi e proporre interpretazioni che tendano 
alla ricostruzione della complessità delle relazioni e del 
divenire storico in un territorio dotato di una tale ricchezza 
storica e archeologica.

*Valeria Volpe, laurea magistrale in Scienze dell’Archeologia e 
Metodologia della ricerca storico archeologica presso l’Università 
degli Studi di Roma Tre. Nel IX Premio Forma Urbis si è classifi-

cata al quarto posto
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40 Porticus Metelli-Porticus Octaviae. Storia 
di un monumento trionfale nel cuore 
della Roma di oggi
di Francesco De Stefano*

Monumenti e complessi monumentali non costituiscono 
realtà statiche, bensì dinamiche, sia dal punto di vista ar-
chitettonico che culturale. Essi vivono in un rapporto di 
simbiosi con il contesto in cui sono inseriti, il quale può 
informarne l’aspetto, attraverso interventi architettonici (re-
stauri/rifacimenti, addirittura abbandono/obliterazione), 
e la percezione simbolica. Infatti, oltre che grandi opere 
edilizie, essi costituiscono veri e propri sistemi semantici 
unitari – immagini – i quali rappresentano e trasmettono 
messaggi e significati. È raro che monumenti dalla storia 
longeva abbiano conservato intatto nel tempo il valore ori-
ginario del messaggio che veicolavano al momento della 
loro realizzazione. Ciò perché esso muta, o viene artifi-
ciosamente mutato, a seconda dell’evolversi della storia 
sociale, culturale e politica di ogni gruppo umano. Un 
esempio estremo di questo fenomeno è costituito dalle re-
centi distruzioni operate dai miliziani dell’Is di monumenti 
presso numerosi siti mediorientali, percepiti e rappresenta-
ti come portatori di tradizioni e significati – dunque simboli 
– esterni, empi e dannosi rispetto al dogma fondamentali-
sta del cosiddetto Califfato.
È stato osservato come la società romana, soprattutto a 
partire dal II secolo a.C., abbia sviluppato una necessità 
e un’abitudine all’uso di immagini non comune rispetto 
a tutte le altre culture antiche. Come abbiamo visto, con 
il termine “immagini” non si intendono soltanto le statue 
o i dipinti (tabulae) che ritraevano personaggi illustri, ma 
anche edifici, quali per esempio templi e portici, basili-
che e terme, archi, colonne e obelischi, oppure componi-
menti letterari, come l’Eneide, o a carattere compilativo, 
quali gli elenchi di magistrati o trionfatori redatti a scopo 
commemorativo, come i Fasti. Tutte queste opere hanno 
in comune il loro carattere di monumentum (dal verbo mo-
nere: “ricordare”, o meglio, “far ricordare”). Esse, infatti, 
dovevano assolvere alla basilare funzione di fissare nella 
memoria di coloro a cui erano rivolte un evento (in genere 
una vittoria militare) e il nome di uno o più personaggi a 
esso connesso, il quale solitamente rappresentava il rea-
le oggetto della celebrazione. In età tardo-repubblicana, 
opere di questo tipo furono realizzate, previa approva-
zione del senato, dagli ottimati, cioè dai membri dell’oli-
garchia al potere per celebrare le imprese con le quali si 
ampliavano i territori dominati da Roma. Il campo Marzio, 
e in particolare il suo settore più meridionale, quello gra-
vitante sul circo Flaminio, fu tra i quartieri della città che 
sperimentò in maniera più profonda e diffusa gli esiti di 
questa intensa stagione di crescita politica, economica e 
urbanistica (fig. 1). Le ragioni di una tanto sistematica at-
tività edilizia in questo zona sono chiare e risiedono nella 
valenza ideologica e simbolica svolta dall’area in circo, 
specie in relazione alla cerimonia del trionfo. Il lato set-
tentrionale del circo Flaminio costituiva, infatti, uno degli 
snodi fondamentali e più scenografici del percorso della 
pompa trionfale, la quale da qui faceva il suo ingresso 
nella città inaugurata (benedetta da Giove) per ascendere 

infine in Campidoglio. Qui, dunque, soprattutto dall’inizio 
del II secolo a.C., l’epoca dell’espansione di Roma verso 
la Grecia e l’Oriente mediterraneo, furono realizzati al-
cuni dei più importanti e sontuosi “monumenti trionfali”.

Quinto Cecilio Metello Macedonico: la porticus 
Metelli

Tra i grandi edifici monumentali innalzati in età tardo-re-
pubblicana nell’area in circo, vi fu la porticus Metelli; essa, 
come vedremo, in età augustea sarebbe stata restaurata 
e ridedicata dal princeps in onore di sua sorella Ottavia 
e come tale avrebbe preso il nuovo nome di porticus Oc-
taviae. Il monumento originario, però, venne fatto realiz-
zare da Q. Cecilio Metello Macedonico, in seguito al suo 
grandioso trionfo del 146 a.C. de Macedonia et Andri-
sco, all’estremità orientale del circus Flaminius, a sud-est 
del tempio di Hercules Musarum (186/179 a.C.), nello 
spazio compreso tra le attuali via del portico di Ottavia e 
via dei Funari (fig. 2). L’edificio – probabilmente il primo 
quadriportico di Roma – racchiuse una vasta area di circa 
10.000 mq che includeva al suo interno il tempio di Giu-
none Regina, realizzato da M. Emilio Lepido nel 179 a.C. 
e restaurato da Metello, il quale vi affiancò, intorno al 143 
a.C., l’aedes Iovis Statoris (lIV. Perioch, 52; Vell. 1.11.5; 
Val. max. 7.5.4; euTr. 4.14.2). Della porticus si conserva-
no diversi settori del podio in tufo di Monteverde, sui quali 
è possibile documentare la sovrapposizione delle strutture 
pertinenti ai successivi rifacimenti, i quali continuarono per 
ampi tratti a sfruttare l’impianto metellino (fig. 3). Ciò ha 
condotto gli studiosi a riconoscere per le diverse fasi del 
monumento una sostanziale identità planimetrica, salvo 
alcune aggiunte che vedremo di seguito. Questo dato è 
risultato di grande importanza per la definizione, a poste-
riori, della possibile forma del portico di Metello. Doveva 
avere le fattezze di una vera e propria stoà alla greca, con 
i bracci laterali costituiti da due navate (duplices), mentre 
quelli frontale e posteriore a navata unica (simplices). La 
facciata del monumento era scandita da una serie di ac-
cessi dotati di scale, i cui resti sono documentati nell’an-
golo sud-est del complesso, e di un ingresso centrale più 
monumentale, di cui è stata individuata la fondazione, al 
di sotto del successivo propileo (fig. 4). La decorazione ar-
chitettonica del portico, al pari dell’impianto planimetrico, 
doveva essere di matrice greca. Una tradizione, menzio-
nata da Plinio, ricordava due dei suoi artefici, Sauras e 
Batrachos, nomi “parlanti” legati forse alla decorazione 
dei plinti delle colonne, su cui avrebbero figurato una rana 
e una lucertola (plIn. Nat. Hist. 36.42). All’interno del suo 
monumento, Cecilio Metello pose numerose opere d’arte, 
tra cui la celebre turma Alexandri, ossia un gruppo eque-
stre raffigurante la cavalleria di Alessandro Magno morta 
nella battaglia del Granico (334 a.C.), opera di Lisippo e 
originariamente collocata nel santuario di Zeus a Dion, in 
Grecia. È probabile che le statue dei 24 cavalieri del Gra-
nico (a cui verosimilmente va aggiunta quella dello stesso 
Alessandro) fossero disposte lungo il colonnato interno del 
braccio frontale del portico, con lo sguardo rivolto verso le 
facciate dei templi (Vell. 1.11.3). Una disposizione simile 
è riprodotta su un frammento di decorazione parietale di 
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1. Pianta del Campo Marzio con i monumenti realizzati tra tarda Repubblica e medio-imperiale (da mazzeI 2011, fig. 5)
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IV stile dai praedia di Iulia Felix a Pompei (fig. 5). La scena 
raffigura la porzione di una porticus di ordine corinzio in-
ghirlandata e dotata di un attico davanti alla quale, in fila, si 
vedono tre statue equestri su alti piedistalli. Sulla sommità di 
questi ultimi corre rettilinea una lunga fascia bianca, su cui 
sono tracciate scritte in nero. La prosecuzione di tale fascia 
verso sinistra lascia intendere che oltre il margine della scena 
vi fosse almeno un’altra statua equestre, che ne sorreggesse 
il prolungamento. Non è possibile definire se la pittura pom-
peiana raffigurasse un edificio reale, e se sì, quale. Tuttavia, 
sicuramente riproduceva uno schema architettonico-monu-
mentale diffuso – colonnato-statue antistanti – e attestato 
archeologicamente, anche nella stessa Pompei. 
Dei templi tardo-repubblicani di Giunone Regina e Giove 
Statore non si sono conservati resti strutturali, ma diverse 
evidenze documentarie. In virtù di una novella riportata 
da Plinio il Vecchio – secondo la quale, in un tempo non 
specificato, ma sicuramente risalente rispetto all’autore, le 
immagini di culto dei due edifici sarebbero state errone-
amente invertite – è possibile ipotizzare che all’epoca del 
rifacimento metellino si debba l’equiparazione delle pro-
porzioni del tempio di Giunone a quelle del monumento 
dedicato a Giove Statore, di nuova costruzione (plIn. Nat. 
Hist. 36.43). Metello affidò la realizzazione ex novo delle 
statue delle due divinità ad artisti greci all’epoca attivi a 
Roma: quella di Giove fu opera di Polycles e Dionysos, 
figli di Timarchides, mentre quella di Giunone del solo 
Dionysos (plIn. Nat. Hist. 36.35). 
Il progetto del nuovo tempio di Iuppiter Stator fu affidato 
a Ermodoro di Salamina, architetto greco di origine mi-
croasiatica, il quale conferì al monumento una forma, sia 
nell’impianto planimetrico sia rispetto allo stile della sua 
decorazione architettonica, derivate da modelli della tra-
dizione ellenistica di stampo greco-orientale. Esso, inoltre, 
costituì il primo edificio di Roma rivestito interamente in 
marmo (Vell. 1.11.5). In mancanza di utili evidenze arche-
ologiche, possiamo farci un’idea di quelle che dovevano 
essere le fattezze del tempio grazie alla testimonianza di 
Vitruvio, il quale, nel III libro del de Architectura menziona 
l’aedes Iovis Statoris assieme a un altro importante edificio 
templare tardo-repubblicano, quello di Honos et Virtus, 

quali esempi di tempio periptero (VITr. de Arch. 3.2.5). Il 
modello di periptero a cui fa riferimento Vitruvio è un edifi-
cio con sei colonne in facciata e sul lato posteriore e undici 
sui lati lunghi e con un corridoio, compreso tra la peristasi 
e le pareti esterne della cella, della profondità di un inter-
columnio del colonnato (fig. 4). Al tempio di Giove Statore 
è stato recentemente proposto di attribuire il frammento di 
un capitello ionico in marmo pario di pregevole fattura, 
rinvenuto nei magazzini del portico di Ottavia (figg. 6-7). 
Le caratteristiche stilistico-formali di questo elemento ar-
chitettonico trovano riscontro in alcuni analoghi esemplari 
di area microasiatica, databili alla fine del III sec. a.C. Si 
tratta dei capitelli del tempio di Artemide a Magnesia e di 
quelli della fase ellenistica del tempio di Dioniso a Teos, 
opera dell’architetto Ermogene, della cui scuola era disce-
polo Ermodoro. In virtù di questa appartenenza tipologica, 
è stato ipotizzato che il frammento dei magazzini del porti-
co di Ottavia appartenga a uno dei capitelli della peristasi 
del tempio di Giove Statore. Grazie a questa scoperta e 
alla testimonianza vitruviana, è possibile prefigurare due 
ipotesi di quello che doveva essere l’aspetto dell’edificio. 
Esso verosimilmente sarà consistito in un edificio di tipo 
picnostilo (cioè dotato di un intercolumnio ampio un dia-
metro e mezzo di una colonna; fig. 8a), oppure sistilo (con 
intercolumnio equivalente al doppio di un diametro di una 
colonna; fig. 8b). Delle due ipotesi, tempio picnostilo/sisti-
lo, la prima presenta il vantaggio di accordarsi con le pro-
porzioni del secondo monumento di Roma progettato da 
Ermodoro, il tempio di Marte in circo, e quindi lascerebbe 
ipotizzare una coerenza, da parte dell’architetto, nella de-
finizione delle forme dei suoi progetti (fig. 9). La seconda 
tipologia, già attestata per il tempio di Fortuna Equestris, 
configurerebbe un edificio templare dalle proporzioni più 
ampie e, forse, più consone a un monumento tanto im-
portante e carico di significati simbolici e propagandistici, 
come era quello di Giove Statore. In questo caso, le diffe-
renze formali riscontrabili tra il tempio di Giove e quello di 
Marte potrebbero indicare un progressivo adeguamento 
da parte di Ermodoro al gusto romano.
Con la costruzione della porticus e dei suoi annessi, Q. 
Cecilio Metello Macedonico intese verosimilmente realiz-

2. Il portico di Metello rispetto al contesto urbano attuale e ai prin-
cipali monumenti antichi ad esso contigui (illustrazione Autore)

3. Settore del braccio frontale della porticus (lato S-E) con resti del 
podio in blocchi di tufo di Monteverde di epoca metellina. Le colon-
ne appartengono al rifacimento severiano (da www.wikipedia.org)
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4. Tav. 212, Regione IX, Porticus Metelli. Post 146 a.C. Ipotesi ricostruttiva del-
la porticus Metelli (da carandInI-caraFa 2012, tav. 212, illustrazione Autore)

zare un vero e proprio “santuario gentilizio”, volto all’esal-
tazione di se stesso e della sua gens. Attraverso la dedica 
del grandioso complesso monumentale e delle opere in 
esso contenute, egli coniugava sotto il suo nome una serie 
di riferimenti culturali eterogenei, all’interno di un contesto 
sostanzialmente di stampo ellenistico. Da un lato, si ricol-

legava alla figura di Alessandro: come questi aveva de-
dicato il gruppo bronzeo della sua turma nel santuario di 
Zeus a Dion, così il generale romano lo ridedicava presso 
il santuario che egli stesso aveva eretto e nel quale aveva 
dedicato un tempio a Giove. Qui, al pari che a Dion, usa-
va radunarsi l’esercito, in questo caso prima della pompa 
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5. Pompei, praedia di Iulia Felix. Frammento di decorazione 
parietale di IV stile (da la rocca et al. 2009, fig. 46)

trionfale. Dall’altro, con il voto a Iuppiter Stator, il generale 
aveva chiaramente voluto richiamarsi alla figura di Romolo, 
il quale, secondo la tradizione, nel momento più critico del-
la guerra romano-sabina, avrebbe fatto un voto alla stessa 
divinità, affinché fermasse la fuga dell’esercito dinanzi al 
nemico, dedicandogli, poi, un tempio sulla Sacra via.

L’età di Augusto: la porticus Octaviae

Nel corso dell’ultimo trentennio del I secolo a.C. Augusto 
promosse una serie di interventi di varia natura su tutti 
i monumenti più antichi e rappresentativi nella zona in 
Circo Flaminio. Alcuni di essi furono restaurati e presero 
come dies natalis la data di nascita di Ottaviano (23 set-
tembre). Altri, dopo il restauro, assunsero invece il nome 

7. Frammento di capitello ionico attribuito al tempio di Giove Sta-
tore, dai magazzini del Portico di Ottavia (da BIanchI 2010, fig. 1a)

6. Ricostruzione del capitello ionico attribuito al tempio di Gio-
ve Statore (da BIanchI 2010, fig. 3)

di personaggi vicini al princeps o di membri della sua fa-
miglia. Tra questi vi era il portico di Metello, il quale fu 
dedicato a Ottavia, sorella di Augusto.
L’intervento sul portico di Metello fu finanziato da Augusto 
con il bottino accumulato dopo la vittoria sui Dalmati del 
33 a.C. e fu di duplice natura. Si attuò innanzitutto un re-
stauro dell’intero complesso monumentale, inclusi i templi 
di Iuno Regina e Iuppiter Stator che sorgevano al centro 
della piazza porticata. Poi, furono costruite una nuova 
biblioteca, dedicata da Ottavia al figlio Marcello, e una 
schola, o curia Octaviae (lIV. Perioch. 140; pluT. Marc. 
30.11; plIn. Nat. Hist. 35. 114; 36.22; 36.28-29) (figg. 
10-11). Un’immagine del portico è conservata sulla lastra 
31 della Forma Urbis marmorea. Esso è raffigurato tra il 
Tempio di Apollo Sosiano a sud-est, la porticus Philippi 
a nord-ovest, alla quale è collegata da due passaggi e 

8. Ipotesi ricostruttive dell’aedes Iovis Statoris sulla base della 
notizia vitruviana (de Arch. 3.2.5) e del capitello ionico dai ma-
gazzini del portico di Ottavia. a: variante picnostila, b: variante 
sistila (illustrazione Autore)
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9. Tav. 231a, Regione IX, Aedes Martis in circo. Post 133 a.C. Ipotesi ricostruttiva del tempio di Marte in circo (da carandInI-caraFa 2012, 
tav. 213a, illustrazione F. Cavallero)

con cui sembra condividere la facciata, il Circo Flaminio 
a sud-ovest e la crypta Balbi a nord-est (figg. 12, 13). Si 
trattava di un grande spazio aperto, di circa 134x113 m, 
cinto, come il suo predecessore, da porticus duplices, sui 
lati est e ovest e da due porticus simplices sui lati nord e 
sud. Le porticus duplices avevano il colonnato esterno di 
ordine corinzio, mentre quello interno era probabilmente 
di ordine ionico. Il lato di fondo dei portici – di cui si con-
servano tratti nel settore sud-orientale – era un muro in 
opera quadrata di tufo nel quale si aprivano finestre, di 
cui una è ancora oggi visibile nell’angolo sud-orientale 
del monumento, murata (figg. 3, 14). Il portico meridio-
nale, aperto sul circo Flaminio, doveva essere dotato di 
un doppio colonnato di ordine corinzio. Al centro di esso 
si apriva l’ingresso principale: un grande propileo monu-
mentale aggettante, con scalinate d’accesso poste sui lati, 
e non in posizione frontale. Di questo imponente accesso 
è visibile oggi il rifacimento dell’epoca di Settimio Severo 
e Caracalla nell’attuale via del Portico di Ottavia (fig. 15). 
Il limite settentrionale della porticus è l’unico non conser-
vato nella raffigurazione della Forma Urbis. Resti di esso 

– settori della fondazione e brandelli di pavimentazione 
in marmo policromo – sono stati individuati sotto palazzo 
Patrizi Clementi, in via Cavalletti. Si trovava forse su questo 
lato del portico la bibliotheca dedicata da Ottavia al figlio 
Marcello, una delle prime biblioteche pubbliche di Roma. 
Era dotata di una sezione greca e di una latina e, come la 
più tarda bibliotheca del templum Pacis (fig. 16), potrebbe 
essere stata articolata in tre grandi ambienti: uno centrale 
(schola/curia?) e due laterali, rispettivamente ospitanti le 
due sezioni. Al centro della piazza erano i templi con i 
grandi altari. Entrambi furono ridedicati e verosimilmen-
te rifatti da Augusto, acquisendo le fattezze visibili sulla 
Pianta marmorea (figg. 10, 12). Il tempio di Giove Stato-
re, l’antico periptero ionico, di dimensioni relativamente 
modeste, fu tramutato in un imponente edificio sine po-
stico, cioè privo di colonnato sul lato posteriore, dotato 
di sei colonne in facciata, nove sui lati lunghi, un pronao 
con due colonne e un’anta, prolungamento dei muri della 
cella. Allo stesso modo, è verosimile che anche il tem-
pio di Giunone Regina, di cui non conosciamo l’aspetto 
dell’età di Metello, sia stato ricostruito su scala maggiore, 
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10. Ipotesi ricostruttiva del portico di Ottavia di età augustea, 
pianta (illustrazione Autore)

11. Ipotesi ricostruttiva del portico di Ottavia di età augustea, prospetti (illustrazione Autore)

ancora una volta uniforme rispetto a quella del suo “com-
pagno”. Sul lato posteriore dei due templi restaurati, la 
Forma Urbis conserva l’immagine di una struttura absida-
ta, identificabile con la curia/schola Octaviae menzionata 
da Plinio (plIn. Nat. Hist. 36.28, 35.114, 36.22, 36.29) 
(fig. 10). Qui in età tiberiana si riuniva il senato per le se-
dute extrapomeriali (cass. dIo., 55.8.1), durante le quali, 
ad esempio, riceveva ambascerie straniere o deliberava 
sulla concessione dell’onore del trionfo. La già ricchissi-
ma raccolta di opere d’arte greca esposta all’interno della 

porticus Metelli si accrebbe di nuovi, prestigiosi, esempla-
ri. Molti di essi erano improntati sui temi della guerra di 
Troia, altri, invece, connessi in maniera diretta o indiretta 
ad Alessandro Magno (plIn. Nat. Hist. 22.28; 34.114; 
35.139; 36.35; 36.15; 36.29). Nel loro insieme queste 
opere enfatizzavano i rimandi e le allusioni al grande re 
e condottiero macedone – figura che stava diventando 
ipostasi esclusiva dell’imperatore – e introducevano temi 
iconografici connessi al princeps, alla sua gens e alla sua 
discendenza troiana attraverso Venere ed Enea. Negli stes-
si anni, le medesime tradizioni venivano cantate dai poeti 
(es. l’Eneide di Virgilio) e rappresentate nei più importanti 
monumenti ufficiali (es. l’ara Pacis).
Gli interventi augustei sulla porticus Metelli comportarono 
una sostanziale rifunzionalizzazione dell’antico monumen-
tum – inteso nell’accezione sopra definita di “dispositivo 
della memoria” – nell’ottica del più ampio sistema urbani-
stico-ideologico attuato dal princeps. La forma del grande 
complesso monumentale veniva soltanto in parte modifi-
cata, tramite rifacimenti e aggiunte, conservando sostan-
zialmente l’assetto dell’impianto metellino, né mutava la 
sua finalità ultima, che naturalmente rimaneva celebrati-
va, ora rispetto ad Augusto e alla sua famiglia. Tuttavia, 
ciò che cambiava era il percorso concettuale attraverso 
cui essa veniva attuata. Da santuario gentilizio, volto a 
magnificare la gloria di Metello e della sua gens, anche 
in contrapposizione alle altre figure di spicco della tarda 
Repubblica e ai loro monumenta, la porticus diventava un 
complesso monumentale polifunzionale a carattere “stata-
le”, in cui, però, ogni elemento rimandava al princeps e 
alla sua domus: luogo di culto (templi di Giove e Giunone 
ridedicati), sede di attività politico-amministrative (riunioni 
del senato presso la curia dedicata a Ottavia) e centro 
culturale e pedagogico aperto a tutti (bibliotheca pubblica 
dedicata a Marcello); ciò, nell’ottica di quel processo di 
assimilazione tra la figura di Augusto e lo Stato – in tutti 
i più importanti momenti della vita religiosa e politica – 
che è alla base del programma ideologico del princeps. 
Nell’ambito di tale programma, gli antichi monumenti 
trionfali, spogliati della loro originaria specificità, legata 
alle prerogative del primo dedicante, divenivano parte in-
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12. La lastra 31 della Forma Urbis Romae (illustrazione E. 
Rodriguez Almeida)

13. Circus Flaminius (part.). Pianta ricostruttiva dell’area delle 
porticus Octaviae in età augustea (illustrazione Autore)

14. Finestra nella parete di fondo del braccio orientale della 
porticus Octaviae (da wikipedia.org, particolare)

15. Roma, via del Portico di Ottavia. Propileo monumentale 
della porticus Octaviae relativo al rifacimento severiano con 
epigrafe frontonale (da wikipedia.org)

tegrante di un sistema di rappresentazione unitario, tutto 
improntato intorno al primo imperatore.

Settimio Severo e Caracalla: la porticus Severi

Gli avanzi monumentali che ancora oggi possiamo vede-
re in via del Portico di Ottavia non risalgono, tuttavia, al 
monumento di età augustea, bensì a suoi successivi rifa-
cimenti. Infatti, dopo un primo restauro sotto Domiziano 
a seguito di un incendio che la colpì durante il regno di 
Tito, nell’80 d.C. (cass. dIo. 66.24.2), la porticus venne 
nuovamente ricostruita per opera di Settimio Severo e Ca-
racalla nel 203, verosimilmente anche in questo caso a 
causa di un incendio, quello del 191. In seguito a questo 
rifacimento il monumento assunse anche il nome di por-
ticus Severi. È a quest’epoca che si deve l’aspetto delle 
strutture ancora oggi visibili (figg. 17-18).
Come si era verificato nel caso del restauro augusteo, an-
che l’intervento severiano non modificò nella sostanza la 
pianta del complesso, ma incise sulle proporzioni e sulla 
monumentalità degli elevati. Rispetto alle fasi precedenti, 
si ricorse a tecniche edilizie meno ricercate, spesso con 
l’utilizzo di materiali di reimpiego. Un esempio significati-
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16. Tav. 99, Regione IV, Templum Pacis. 75 d.C., post 192 d.C. Ipotesi ricostruttiva del Templum Pacis, o foro della Pace (da carandInI-
caraFa 2012, tav. 99, illustrazione F. Cavallero)

vo di ciò è la quantità di frammenti architettonici riadope-
rati nell’architrave del nuovo propileo (fig. 19). Quest’ul-
timo subì un ampliamento delle sue proporzioni tramite 
l’allargamento degli intercolumni e l’innalzamento dell’al-
tezza delle colonne, poste su alte basi attiche e dotate di 

capitelli di maggiori dimensioni, decorati con un’aquila in 
luogo del fiore d’abaco. Al di sopra di essi, la trabeazio-
ne, probabilmente di epoca domizianea, fu scalpellata per 
fare spazio all’iscrizione dedicatoria di Settimio Severo e 
Caracalla (fig. 15). Anche i colonnati dei portici furono 
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17. Ipotesi ricostruttiva del portico di Ottavia di età severiana, 
pianta (illustrazione Autore)

18. Ipotesi ricostruttiva del portico di Ottavia di età severiana, sezione (illustrazione Autore)

ricostruiti tramite la collocazione di colonne di cipollino a 
colonne di granito alternate, tutte non scanalate e di altez-
za maggiore rispetto alle precedenti. Il restauro severiano 
interessò anche i due templi di Iuno Regina e Iuppiter Sta-
tor. Mentre del primo si sono conservati cospicui resti nelle 
cantine tra via S. Angelo in Pescheria e via della Tribuna 
Campitelli, del secondo non è rimasta alcuna traccia. Il 
tempio di Giunone Regina si presentava come un grande 
edificio prostilo, esastilo, della lunghezza totale di circa m 
44 e con il fronte largo circa m 18.20, non molto diverso 
da quello che doveva essere il monumento augusteo (figg. 
17-18). Di esso si sono conservate le prime due colonne 
dell’estremità sinistra della facciata, ancora visibili nel cor-
tile al n. 12 di via S. Angelo in Pescheria, e quella della fila 
laterale di sinistra del pronao, nelle cantine dello stabile di 
via di S. Angelo in Pescheria n. 5. Altri settori del tempio, 
resti dei muri perimetrali della cella e del podio con parte 
della cornice, sono ancora presenti, inglobati nelle mura-

ture dei palazzi medievali e rinascimentali del quartiere.
Il restauro severiano verosimilmente rappresentò per la 
porticus l’ultimo momento di splendore. Essa, infatti, non 
viene menzionata nei Cataloghi Regionari – elenchi dei 
principali edifici di Roma, databili tra la prima e la secon-
da metà del IV secolo d.C. – e dal 770 d.C. ospiterà un 
primo luogo di culto cristiano, dedicato a San Paolo in 
summo circo, seguito da quello di Sant’Angelo, definito 
“in Pescheria” poiché, da epoca medievale all’interno del 
grande propileo monumentale dell’antico portico aveva 
trovato posto il mercato del pesce (fig. 20).

*Francesco De Stefano, laurea magistrale in Archeologia presso 
“Sapienza” - Università di Roma. Nel IX Premio Forma Urbis si è 

classificato al quinto posto pari merito
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50 Rileggendo l’Eretteo.
Una storia di sopravvivenze millenarie
di Chiara Maria Mauro*

L’Eretteo è un edificio dalla pianta complessa che sorge sul 
lato O dell’Acropoli di Atene: nonostante sia una delle co-
struzioni più emblematiche dell’antichità greca, su di esso si 
hanno poche certezze. A essere in dubbio è l’identificazione 
stessa della struttura: l’appellativo “Eretteo”, difatti, compare 
solamente in due fonti antiche piuttosto tarde (paus. 1.26.5; 
plu., Vit. Dec., 843e), mentre nelle iscrizioni contemporanee 
l’edificio è noto come “il tempio dov’è custodito l’antico 
simulacro”. I pochi dati sicuri sulla struttura hanno portato 
a un proliferare di ipotesi non solo sulla sua denominazio-
ne originaria, ma anche sulla ripartizione interna, la natura 
dei culti ivi praticati e la cronologia. La scarsa conoscenza 
dell’area è da attribuirsi – oltre che all’esiguità delle fonti 
letterarie – alla difficoltà di effettuare indagini archeologi-
che, sia per motivi di continuità nella frequenza della zona, 
sia per la presenza di diversi edifici monumentali.
Il panorama fin qui tracciato spiega in parte il perché non 
esista ad oggi un profilo chiaro delle varie fasi del sito.
In linea generale si ritiene che l’inizio della costruzione 
dell’Eretteo risalga al 421 a.C., ma un passo di Erodoto 
pare menzionare un pre-Eretteo già alla metà del V sec. 
a.C. (HdT. 8.55). In questa sede, quindi, verranno esa-
minate le differenti fasi cronologiche dell’area al fine di 
chiarire se, a sua volta, il presunto pre-Eretteo di cui parla 
Erodoto sia privo di precedenti o si inserisca all’interno di 
un contesto cultuale articolato: è possibile pensare ad ata-
viche forme di devozione che affondano le proprie radici 
nel Tardo Elladico, si perpetrano attraverso il Medioevo 
Ellenico e accompagnano Atene sino al suo declino? 
Proprio per vagliare gli elementi a favore di questa ipotesi 
si è tracciato un breve profilo delle varie fasi di vita del sito 
partendo dall’età preistorica. Nel far questo si è fatto uso 
sia delle fonti letterarie, sia delle indagini di scavo; per i 
periodi più oscuri, per cui non si è potuto far affidamento 
su documenti scritti o testimonianze archeologiche, sono 
state riportate le ipotesi avanzate da eminenti studiosi.

L’età micenea 

Il luogo ove sorge l’Eretteo presenta tracce di frequen-
tazione sin dal periodo preistorico ed è il più venerando 
dell’Acropoli. 
Dall’area N dell’Eretteo provengono frammenti di into-
naco parietale in argilla bianca (1600-1500 a.C.). Que-
sti frammenti rivestono un’importanza fondamentale, in 
quanto sono le più antiche testimonianze non funerarie 
rinvenute sull’Acropoli. Il loro range cronologico coincide 
press’a poco con la data dell’inizio del regno di Cecrope 
(primo re ateniese secondo il mito) e l’area di provenienza 
non è distante da quella che è comunemente creduta la 
sua tomba. Data la mancanza di ulteriori ritrovamenti riferibili 
a una fase così alta, si è pensato che altre testimonianze ma-
teriali coeve siano state occultate dalle costruzioni successive.
Assieme alle tracce d’intonaco sono stati trovati numerosi 
frammenti di ceramica da associare a una struttura palaziale 

(HurWITT 1999) (fig. 1) e a un sistema di terrazze e di sostruzio-
ni costruite, verosimilmente, per sostenerla (Holland 1924).
Per analogia con gli altri palazzi micenei possiamo ipotiz-
zare che l’edificio ateniese fosse dotato di una grande sala 
centrale (megaron), di un sistema complesso di corridoi, di 
una monumentale rampa d’accesso e di una serie di am-
bienti minori destinati alla produzione artigianale e ai riti 
religiosi. É quindi probabile che venissero già venerati in un 
complesso simile una dea del palazzo (a-ta-na-po-ti-na-ja?), 
nonché una serie di entità divine che potrebbero prefigurare 
i successivi culti di Poseidone ed Eretteo (figura divina lega-
ta, almeno in questa fase, al culto della vegetazione).
A questo proposito, e anticipando in parte gli sviluppi di 
questo contributo, mi pare opportuno porre l’accento su 
quelli che sono ritenuti gli attributi caratterizzanti della Potnia 
micenea: un serpente e un uccello; questi elementi, come 
vedremo, confluiranno, ben otto secoli dopo, nell’Eretteo di 
età classica, dove – assieme allo xoanon che ritraeva Atena 
con la civetta, l’uccello a lei devoto – sarà presente anche 
un adyton sotterraneo, sede di un “serpente sacro”.

L’età geometrica

Nella fase del Geometrico Recente sulle vestigia della 
fortezza micenea si sviluppa un importante luogo di cul-
to. A testimoniarne l’esistenza sono anzitutto gli ex-voto 
bronzei rinvenuti in quest’area dell’Acropoli (HolTzmann 
2003). È inoltre da collegare a questo periodo l’associa-
zione della figura di Eretteo a quella di Poseidone (Cooley 
1899), nonché un passo omerico che allude a un tempio 
dedicato a Eretteo e costruito sull’area dell’antico palazzo 
dei signori micenei (od., 7.80-81). Sempre a Omero (Il., 
2.546-551) appartiene un passaggio dal significato oscu-
ro che parla di una “collocazione” di Eretteo nel tempio di 
Atena ad opera della divinità poliade e che dovrebbe forse 
intendersi come un aneddoto mitologico creato ad hoc 
per sancire la definitiva accoglienza, all’interno del san-
tuario della dea, di uno spazio dedicato al culto di questa 
figura semidivina: una spiegazione razionale, insomma, 
che giustifica perché il culto di Eretteo sull’Acropoli fosse 
associato a quello di Atena.
In questi stessi anni si sviluppa inoltre una fitta rete di miti 
riguardanti la fondazione di Atene e i suoi re leggendari, 
miti che – topograficamente e idealmente – vengono le-
gati a quest’area dell’Acropoli. È molto probabile che la 
sacralità e l’importanza politica della zona (eredità delle 
pre-esistenze micenee) non siano mai state dimenticate 
del tutto, finendo per costituire nell’immaginario collettivo 
un motivo di rispetto per un’area considerata teatro di an-
tiche storie e contese.

Il tentato colpo di stato

Poche sono le notizie letterarie di cui disponiamo a propo-
sito dell’area nell’epoca alto-arcaica e le modeste tracce 
archeologiche sono difficilmente interpretabili. 
Erodoto e Tucidide ambientano in questa fase un episodio 
cruciale per la storia di Atene: il tentato colpo di stato di 
Cilone. Cilone, vincitore dei giochi olimpici, tentò di as-
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sediare l’Acropoli di Atene su indicazione dell’oracolo di 
Delfi e di instaurare una tirannide (HdT. 5.71; Th. 1.126). 
Gli Ateniesi, però, accorsero in folla dalle campagne per 
cercare di scongiurare il pericolo. Erodoto e Tucidide con-
cordano nell’affermare che Cilone, prima di darsi alla 
fuga, si rifugiò presso la statua di Atena; i suoi alleati, 
invece, rimasti sull’Acropoli, si trascinarono sino all’altare 
della dea, ma vennero portati via e giustiziati (Th. 1.126).
Il fatto che Tucidide parli di un altare e che entrambi gli 
autori menzionino uno spazio sacro presente in quest’area 
spinge a pensare che in questa fase esistesse una struttura 
atta a conservare l’immagine della dea. In mancanza di 
ulteriori dati risulta, però, impossibile delinearne la natu-
ra: può darsi che questo spazio consacrato corrispondesse 
ancora al luogo di culto geometrico menzionato da Ome-
ro. D’altra parte, indagini approfondite nell’area sembre-
rebbero dimostrare l’esistenza di tracce di frequentazio-
ne a partire almeno dal VII sec. a.C., se non addirittura 
dall’età geometrica (FoWler 1893). Immaginando sul sito 
la presenza di un sacello si coprirebbe lo scarto cronolo-
gico tra il tempio omerico e il cd. Archaios Neos (costruito 
verso la fine del VI sec. a.C.).
Come dovremmo immaginare, quindi, la situazione dell’a-
rea in questa fase? 
Nei secoli si era andato a impiantare in questa zona il cul-

1. Atene. Planimetria dell’Acropoli in età micenea (da harrIson 1906)

to congiunto di Atena ed Eretteo. Non sappiamo in quali 
forme né in quale tipo di ambiente si esplicasse: se è vero 
che Omero (Il., 2.546-551) parla di un “tempio” di Atena, 
Tucidide fa riferimento semplicemente a uno “spazio con-
sacrato” (ἐν τῷ ἱερῷ) da cui i ciloniani vennero portati via 
(ἀπάγω). L’utilizzo del verbo apago non ci aiuta a capire 
di che tipo di struttura si trattasse, dal momento che i cilo-
niani potrebbero essere stati tratti via sia da un tempietto, 
sia dal temenos che delimitava lo hieron di Atena, e che 
di solito era materializzato con un muro o, in età molto 
antica, con una staccionata.
Alla luce di queste considerazioni bisogna forse immagina-
re nel VII sec. a.C. l’esistenza di un sacello a pianta sempli-
ce, con un colonnato – qualora presente – in legno (Fraser 
1892). Subito a N del piccolo ambiente, doveva trovarsi 
una serie di martyria (la tomba di Cecrope, il segno del tri-
dente di Poseidone, la polla d’acqua salata) a cielo aperto.

Il VI secolo e gli anni pre-invasione persiana 

Tra il 529 e il 520 a.C. venne costruito, per volere dei figli 
di Pisistrato, l’Archaios Neos in sostituzione del più mode-
sto tempio geometrico nominato da Omero (fig. 2).
Gli scavi archeologici effettuati da Dörpfeld alla fine del XX 
secolo rivelarono che potrebbe non essersi trattato di un’edifi-
cazione ex-novo, ma del rifacimento in materiale durevole del 
tempio geometrico a cui venne aggiunta una peristasi litica.
In questa struttura trovava posto la statua di Atena, a pro-
posito della quale Pausania (1.16.6) racconta: «ma il si-
mulacro di Atena, ritenuto da tutti quanti il più santo già 
molti anni prima che i vari demi si riunissero insieme, è la 
statua che si trova su quella che oggi è chiamata Acropoli 
e un tempo aveva nome di Città. É fama che questa statua 
sia caduta dal cielo».
L’agalma caduto dal cielo in tempi antichissimi resterà, fino 
alla fine dell’antichità, la statua di culto di Atena Polias e 
l’immagine attorno a cui verranno istituite le feste panate-
naiche. Il fatto che Pausania si limiti ad annotare la presen-
za della statua, ma non ne descriva né i materiali né l’aspet-
to, induce a pensare che fosse famosa in tutta la Grecia. Il 
periegeta non la definisce nemmeno uno xoanon (il solo 
a usare tale definizione è Apollod., Bibliotheca, 3.14.1; il 
resto delle fonti utilizza termini quali: agalma, edos, bretas): 
le uniche informazioni che fornisce riguardano l’immemo-
rabile antichità della statua e l’origine miracolosa.
Innumerevoli dubbi riguardano anche il modo in cui la 
dea era rappresentata nell’agalma custodito nel tempio: si 
trattava di un’Atena seduta o stante? 
Una serie di figure ritrovate sull’Acropoli farebbe propen-
dere per la prima ipotesi (figg. 3-4), il che è quantomeno 
inusuale se pensiamo alle tipiche raffigurazioni della dea: 
Atena era una guerriera ed era perciò spesso rappresenta-
ta sul punto di agire. Solo raramente sono attestate imma-
gini della dea in atteggiamento matronale. 
Un’iscrizione del 409/408 a.C. (IGII, 1424 a,1.362-366) 
contenente lo stato dei lavori e l’inventario degli oggetti 
presenti nel tempio ci dà informazioni molto importanti in 
merito alla statua: Atena indossava un abito cucito dalle 
ergastinai in occasione delle feste panatenaiche ed era 
rivestita con gioielli e accessori. Non aveva né scettro né 
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2. Disegno dell’Acropoli con l’Archaios Neos (da harrIson 1906, p. 12)

armatura: non si trattava, quindi, di un’Atena guerriera 
come quella della colossale statua crisoelefantina di Fidia 
(fig. 5). Accanto alla dea c’era quasi sicuramente la civet-
ta, animale a lei sacro e simbolo della città di Atene, che 
verosimilmente trovava posto sulla sua spalla. 
I resti dell’Archaios Neos, visibili oggi tra l’Eretteo e il Parteno-
ne, mostrano una pianta piuttosto articolata: era un tempio 
periptero, con 12 colonne sui lati lunghi e 6 sui lati brevi e con 
una suddivisione interna in 4 vani. Questa singolare ripartizio-
ne dello spazio verrà ripresa circa un secolo dopo nell’Eretteo 
che oggi conosciamo. Dopo la distruzione dell’Acropoli ad 
opera dei Persiani, alcuni materiali del tempio furono riutiliz-
zati per l’edificazione delle mura temistoclee (fig. 6).

Il 480 a.C. e gli anni immediatamente successivi

Gli anni post-invasione persiana sono i meno documenta-
ti: all’aumento delle testimonianze scritte si contrappone il 
vuoto della documentazione archeologica.
Quando nel 480 a.C. i Persiani raggiunsero l’Acropoli di 
Atene, danneggiarono gravemente i monumenti presenti. 
Dobbiamo quindi immaginare che, dopo questo nefando 
evento, l’Acropoli fosse come spogliata di tutte le sue vesti.
A questo punto gli Ateniesi reagirono subito al duro col-
po, dando inizio a un’opera di ricostruzione modesta per 
ripristinare almeno le più importanti funzioni cultuali, o la-
sciarono, in osservanza al giuramento di Platea, passare 
del tempo prima di seppellire le rovine che ormai sole tro-
neggiavano sull’Acropoli, quali simbolo dell’onta subita?
Né le fonti scritte, né le testimonianze archeologiche get-
tano una luce chiara su questa domanda. L’unica voce, in 
questi anni di silenzio, è quella di Erodoto: lo storico, ad 
Atene tra il 460 e il 444 a.C., menziona anzitutto un mega-
ron (HdT., 5.77), riferendosi forse alla parte O dell’Archaios 
Neos che sembra essere stata presto restaurata dopo l’in-
cendio persiano (HolTzmann 2003). In un altro passo (8.55) 

dice di aver visto un neos di Eretteo, il “Figlio della Terra”. 
Il tempio di Eretteo che Erodoto vede non è certo l’edificio 
classico, all’epoca non ancora costruito, e non siamo nem-
meno sicuri che sorgesse nello stesso luogo di quest’ultimo, 
visto che lo storico utilizza un generico “sull’Acropoli”.
Sulla base della testimonianza di Erodoto si potrebbe, 
quindi, ipotizzare, prima del 421 a.C., la presenza di:
• un megaron, ricavato dal restauro della parte occidentale  
 dell’Archaios Neos;
• un neos, un piccolo sacello a N dell’Antico Tempio,  
 nell’area in cui sarà poi costruito l’Eretteo.

Il megaron pros esperen tetrammenon o 
Opisthodomos

Nonostante lo stato di disordine generale provocato dall’in-
vasione persiana, i culti continuarono a sopravvivere e l’u-
livo di Atena ricrebbe miracolosamente dopo l’incendio.
A quel punto si rendeva necessaria una struttura in grado 
di accogliere l’immagine della dea, in modo da consentire 
ai cittadini di renderle omaggio. Tale edificio fu individuato 
nella parte O dell’Archaios Neos, che presentava il duplice 
vantaggio di una continuità topografica e di una ripartizione 
in 3 vani in cui poteva essere riprodotta su piccola scala l’ar-
ticolazione primaria dell’edificio (l’ambiente all’ingresso ospi-
tava la statua di Atena, mentre a E si sviluppavano due celle 
parallele, l’una riservata ai culti eroici, l’altra al thesauros). 
Questo edificio restaurato prese il nome di Opistodomo, 
dal termine usato per indicare la struttura nei decreti di Kal-
lias (IG I3, 52,a,b). L’identificazione fu proposta da Dörpfeld 
e si basava sul fatto che le iscrizioni facevano riferimento a 
un edificio con funzione di thesauros articolato in più vani.
Secondo Holtzmann sarebbe proprio questa la struttura 
che Erodoto chiama megaron pros esperen tetrammenon. 
Lo storico sarebbe rimasto colpito dall’anomalia strutturale 
del sacrario, tanto da annotare che l’edificio era “volto ver-
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3. Statuetta in terracotta 
di Atena Polias. Museo 
dell’Acropoli 10895, c. 
500 a.C. (da hurWIT 2004)

4. Statua di Atena seduta 
attribuita a Endoios e situata 
nei pressi dell’Eretteo (paus. 
I.26.4), ca. 530 a.C. Museo 
dell’Acropoli, Atene

so occidente”. In una civiltà i cui templi erano generalmen-
te aperti verso E, la peculiarità di questo sacrario doveva 
saltare subito all’occhio. Interessante anche notare come 
Erodoto non parli di un tempio, bensì di un megaron.
Nonostante molti studiosi siano concordi nell’affermare 
che il vano O dell’Archaios Neos venne ristrutturato e con-
tinuò a essere attivo, nessuna fonte parla esplicitamente 
di un restauro e non è stata rinvenuta nell’area alcuna 
traccia archeologica ad esso relativa.
Numerose perplessità sono sorte su quella che pare essere sta-
ta l’altra denominazione dell’edificio: “opistodomo” era una 
parola utilizzata unicamente per indicare la parte di un tempio 
o poteva essere anche riferita a una struttura indipendente?
White (1895) pensò che il termine venisse usato solamente 
in riferimento a un edificio (per designare il vano poste-
riore di un tempio), ma che in questo caso sia stata fatta 
un’eccezione, in virtù della particolare natura della struttura: 
l’Opistodomo dell’Acropoli era sì, dunque, una costruzione 
indipendente, ma il cui nome era giustificato dal fatto che 
si trattava della parte posteriore di un edificio preesistente.
All’identificazione dell’Opistodomo con il vano O dell’An-
tico Tempio, oltre alle già citate iscrizioni, concorsero:
- un decreto del 420 a.C. (IG I3, 207,14-15) relativo all’e-
rezione di una colonna a S dell’Opistodomo;
- uno scolio al “Pluto di Aristofane” (v.1193) e uno a Demo-
stene (13,14) che forniscono precise indicazioni sull’ubicazio-
ne della struttura “nei pressi del vecchio tempio della Polias”.

Il neos o Pre-Eretteo

Come già accennato, Erodoto parla di un neos di Eretteo. 
Poiché il greco dispone di parole specifiche per designare 
i diversi tipi architettonici, dobbiamo pensare che la scel-
ta del termine non sia casuale. Neos significa “cella” o 
“luogo dove sta la statua del dio”: Erodoto, quindi, stava 
indicando una parte (il neos, per l’appunto) per il tutto o 
–forse – si riferiva a un tempio molto semplice che sorgeva 
in quest’area (costituito da una sola cella, con o senza 
portico antistante, del tipo a π o a oikos). 
La presenza di questa struttura sembra essere fuori di dub-
bio, come attestano le testimonianze relative alle tracce delle 
fondazioni ritrovate al di sotto dell’Eretteo (holland 1924).
Secondo Holland (1924) il sacello in questione è di epoca 
cimoniana e fu costruito immediatamente dopo l’incendio 

persiano per ripristinare il culto di Eretteo e della dinastia 
regale. Dopo che, in età periclea, vennero costruiti il Par-
tenone e i Propilei, il sacello, seppur nuovo, risultò già 
superato in quanto a soluzioni architettoniche e decora-
tive, per cui si decise di edificare un grandioso tempio in 
marmo (l’Eretteo, per l’appunto) per rimpiazzare l’edificio 
cimoniano. Nel far questo, però, si mantenne l’area tea-
trale a NE e si rispettò l’orientamento del pre-Eretteo.
Tra il 460 e il 440 a.C. questo sacello poteva essere attivo 
sull’Acropoli ed è a questo che, secondo Hurwit, si riferi-
scono alcune iscrizioni su marmo databili al 460-450 a.C. 
Hurwit così immagina la situazione dell’area alla metà del V 
sec. a.C. (fig. 7): il sacello a NE, il neos di Erodoto (8.55), 
attestato archeologicamente, fu, forse, costruito immediata-
mente dopo l’invasione persiana e destinato al culto di Eret-
teo; il tempietto sulle rovine dell’Archaios Neos, invece, non è 
attestato: doveva corrispondere alla parte O dell’Antico Tem-
pio, restaurata dopo la distruzione persiana per ospitare la 
statua di Atena scampata alle fiamme (ETIenne 2004). 

Il tempio di età classica

L’Eretteo di età classica fu iniziato nel 421 a.C. durante 
la pace di Nicia. In quegli anni altri episodi bellici affret-
tarono la rovina di Atene facendo rallentare i lavori, che 
terminarono solamente tra il 409 e il 406 a.C.
Nel 409/408 a.C., sotto l’arcontato di Diocle, fu istituita 
una commissione di epistatai con il compito di stilare un 
bilancio dello stato dei lavori. L’iscrizione (IG II, 1424a), 
oggi al British Museum, contiene un inventario degli og-
getti presenti all’interno del tempio e lo definisce neos en 
polei en hoi to archaion agalma, a conferma del fatto che 
la funzione primaria dell’edificio era quella di contenere la 
statua di culto di Atena (fig. 8).
L’edificio, nato per sostituire l’Archaios Neos, non sorse 
sulle rovine di quest’ultimo, ma leggermente più a N. Lo 
spostamento aveva un duplice scopo: anzitutto si volevano 
tenere in vista le rovine del tempio antico, segno della vio-
lenza dei barbari, e inoltre lo si voleva collegare a un’area 
le cui reminiscenze storiche erano ancora avvertite. Quello 
stesso luogo era stato, infatti, teatro di eventi mitici che 
vennero tutti valorizzati e recuperati attraverso soluzioni 
architettoniche ben studiate (fig. 9).
Dal momento che era necessario inglobare i luoghi di 
queste vicende e gli oggetti sacri ad esse relativi in un 
unico edificio, si decise di riprendere la pianta a 4 vani 
dell’antico tempio e di integrarla con altri tipi architettonici 
legati a culture diverse (fig. 10).
La rifunzionalizzazione dell’edificio in epoca posteriore ha 
comportato la cancellazione delle strutture murarie interne (fig. 
11), per cui appare impossibile ricostruirne l’organizzazione 
(per un riassunto del quadro cronologico vd. figg. 12-17).

Conclusioni

L’area su cui sorge l’Eretteo è ricca di reminiscenze sto-
riche e mitiche: l’esistenza del centro palaziale miceneo 
condizionò e caratterizzò il sito, legandolo al ricordo di 
una dinastia regale e dei suoi antichi culti.
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7. Ipotesi ricostruttiva (non in scala) della situazione nell’area dell’Eretteo 
attorno al 460 a.C. (disegno di I. Gelbrich, da hurWIT 1999, p. 145)

6. Atene. Acropoli, fortificazione nord: la trabeazione del tempio 
di Atena Polias rimontata nelle mura (da BerVe, gruBen 1962)

8. Stele di marmo con iscrizione che riporta il bilancio dello sta-
to dei lavori effettuati nell’Eretteo. 409 a.C. Trovata nel 1765 
da R. Chandler sull’Acropoli e oggi esposta al British Museum 
di Londra (foto Autrice)

9. Atene, Eretteo: loggia delle Cariatidi. Soluzione architetto-
nica creata ad hoc per segnalare la tomba del leggendario re 
Cecrope. La loggia meridionale si appoggia alla fondazione 
N del tempio antico, istituendo in tal modo una connessione 
tangibile tra i due edifici (foto Autrice)

A uno sguardo attento si potranno riconoscere analogie 
nel rapporto di subordinazione che intercorre in età classi-
ca tra Eretteo e Atena e il vincolo che, in epoca micenea, 
legava l’anax (si ricordi a questo proposito che Eretteo, 
secondo il mito, fu re di Atene) ad A-ta-na-po-ti-na-ja.
La dinastia regale e l’A-ta-na micenea continuarono, attra-
verso la Dark Age, a pervadere l’area con la loro presenza, 

5. Atena di Varvakeion, copia del III sec. a.C. della statua di 
Atena Parthenos di Fidia (Museo Nazionale di Atene)
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12. I: età micenea - Sul lato 
NO dell’Acropoli sorge un 
centro palaziale (immagine 
Autrice)

13. II: età geometrica - Il palaz-
zo miceneo non esiste più. Sulle 
sue vestigia sorgono aree sacre 
non monumentalizzate dedicate 
ad Atena e ad Eretteo (HOM. Il., 
II.546-551) (immagine Autrice)

14. III: VI secolo - Nel 529 a.C. 
viene costruito l’Archaios Neos 
di Atena. A Nord l’area dedica-
ta al culto della dinastia regale 
continua a essere frequenta-
ta. Probabilmente all’interno 
dell’Archaios Neos già si prati-
cava il culto congiunto di Atena 
e Eretteo (immagine Autrice)

16. V: 460 - 440 a.C. - Il tem-
pio arcaico (1) non esiste più. A 
NE è attestato un piccolo sacel-
lo (3), costruito probabilmente 
per ripristinare il culto di Eret-
teo. Il megaron (2) era il vano 
occidentale dell’Archaios Neos, 
restaurato per ospitare lo xoa-
non di Atena (scampato all’in-
cendio persiano e forse custo-
dito nel frattempo in una casa 
privata) (immagine Autrice)

15. IV: 480 a.C. - I Persiani rag-
giungono l’Acropoli, incendiano 
e distruggono tutti gli edifici pre-
senti (immagine Autrice)

17. VI: età classica - Tra il 421 
e il 406 a.C. viene costruito 
l’Eretteo: il nuovo tempio non 
sorge sulle rovine dell’Archaios 
Neos, ma si appoggia alla sua 
fondazione N con la loggia me-
ridionale. Nella parte E ingloba 
l’edificio 3 (immagine Autrice)

11. Pianta dell’Eretteo con la divisione interna apportata nel VII 
sec. d.C. per la rifunzionalizzazione dell’edificio come chiesa 
(da TraVlos 1971)

10. Pianta ricostruttiva dell’Eretteo secondo BerVe-gruBen 1962

facendo confluire i loro culti nel geometrico «tempio d’Atena, 
che d’Eretteo fu rocca inespugnabile» (Hom., Od., 7.80-81).
Nel VI sec. a.C. venne costruito l’Archaios Neos entro cui pro-
babilmente già si praticava il culto congiunto di Atena e di 
Eretteo: più di sei secoli dopo la distruzione del palazzo mice-
neo, il re sovrano di Atene e la dea tornavano a condividere 
lo stesso oikos. Così come i sovrani avevano accolto il culto 
della Potnia all’interno del palazzo, così ora Atena «colloca 
Eretteo – e con lui altri personaggi dell’antica cerchia regale – 
nel suo ricchissimo tempio» (Hom., Il., 2.546-551).

Per la dea e i leggendari re, un tempo uniti e vicini nel 
palazzo, venne edificato un tempio in cui essere venerati 
fianco a fianco, come testimonianza di un legame così 
antico e profondo da essere diventato indissolubile. 
La connessione tra Atena ed Eretteo fu sempre tenuta viva 
sull’Acropoli: a sottolinearla contribuirono le testimonian-
ze letterarie e il linguaggio figurativo.
La prima attestazione risale a Omero (Il., 2.546-551): è 
proprio l’Iliade a sancire il vincolo esistente tra i due per-
sonaggi. Da quel momento in poi, impossibile da ignorare 
è la tradizione che collega Eretteo ad Atena: in un rilievo, 
rinvenuto sull’Acropoli e databile al 410 a.C., è raffigura-
to Eretteo in piedi davanti alla dea e al suo albero sacro 
(fig. 18); in un bassorilievo (398 a.C.) Eretteo stringe vi-
gorosamente la mano di Atena (fig. 19). Euripide (Eretteo, 
fr. 65, 94), inoltre, associa esplicitamente l’origine del sa-
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cerdozio del culto di Poseidone-Eretteo a quello di Atena 
Polias; aggiunge, altresì, che Prassitea, moglie di Eretteo, 
fu la prima sacerdotessa della dea.
A questo punto, se è plausibile l’ipotesi di una continuità 
millenaria dei culti nell’area dell’Eretteo, c’è da chiedersi 
se esistano elementi di età micenea che sopravvivono sino 
all’età classica. Come sottolineato anteriormente, la Pot-
nia – divinità principale del pantheon minoico – era una 
dea madre: signora della natura e degli animali, era spes-
so accompagnata da un paredro più giovane, suo figlio e 
sposo, soggetto a un ciclo di nascita e di morte stagionale. 
Ora, se è vero che nessun mito dipinge Eretteo come spo-
so di Atena, la tradizione è concorde nell’affermare che 
Eretteo fu allevato da Atena e fu, quindi, in qualche modo 
suo figlio. Oltre al legame tra i due personaggi, perdura 
anche la connessione di Eretteo con il ciclo vegetale: il 
nome stesso, infatti, palesa una radice legata al termine 
chthon (terra) ed Eretteo, figura intermedia che non è una 
divinità, ma non appartiene nemmeno alla sfera umana, 
continua a essere una sorta di paredro.
Le prime attestazioni del personaggio in età postmicenea lo de-
signano, per l’appunto, quale entità legata al ciclo della vegeta-
zione, come testimonia il suo intrinseco legame con le feste Skira.
La Potnia micenea era inoltre spesso rappresentata assieme 
a un serpente e a un uccello. Questi stessi attributi ritornano 
nella statua conservata nell’Eretteo: lo xoanon di Atena aveva 
infatti una civetta, l’uccello a lei sacro, sulla spalla, mentre il 
serpente era ospitato in un adyton sotterraneo nel vano O.
I paralleli potrebbero non terminare qui: si è già ricordata 
la perplessità destata dalla statua lignea di Atena, raffigu-
rata probabilmente seduta su un trono. È possibile pensare 
che Atena venisse qui venerata sotto un aspetto diverso?
L’atteggiamento matronale di Atena potrebbe essere stato 
atto a dare un’immagine della dea in veste di protettrice 
della città e della natura che vegliava su Atene dall’alto 
della rocca. L’immemorabile anzianità della statua e la sua 
origine miracolosa potrebbero, secondo alcuni studiosi, risa-

lire addirittura all’età micenea (fig. 20): è possibile, dunque, 
che i Greci che abitavano Atene in età storica e quelli della 
tarda età del Bronzo adorassero una divinità il cui nome era 
uguale (A-ta-na / Atena) e il cui agalma era, addirittura, lo 
stesso o presentava, quantomeno, un’iconografia analoga. 

*Chiara Maria Mauro, dottoranda in Scienze del Mondo Antico 
presso l’Universidad Complutense (Madrid, Spagna). Nel IX Pre-

mio Forma Urbis si è classificata al quinto posto ex aequo

18. Bassorilievo rinvenuto sull’A-
cropoli con la registrazione (IG 
I3 375) degli oggetti facenti par-
te del tesoro di Atena (410/409 
a.C.). Louvre MA 831 (da hurWIT 
1999, p. 53)

20. Statuetta della Potnia seduta rinvenuta 
sull’Acropoli, età micenea. Si confronti l’ico-
nografia della dea madre micenea con quella 
di altre statuette di epoca posteriore rinvenute 
sull’acropoli e raffiguranti probabilmente l’A-
tena Polias venerata nell’Eretteo (figg. 3, 4) 
(da Jahn, mIchaelIs 1880, tav. XXXVI)

19. Inventario (IG II2 1392, NM 
1479) del tesoro di Atena (398 a.C.) 
che raffigura Atena ed Eretteo (da hur-
WIT 1999, p. 54)
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