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In un momento in cui, in seguito ai risultati dei nuovi scavi, è particolarmente viva la discussione su alcuni monumenti del Foro e
del Palatino, è utile riproporre all'attenzione l'ipotesi di Pietro Rosa, che identificava il tempio di Giove Statore, uno dei cardini
della topografia palatina, con il basamento in conglomerato visibile sull'a destra del c.d. Clivo Palatino per chi sale verso la
Domus Flavia. Alcuni appunti inediti di Rosa, relativi allo scavo di questo tempio, forniscono infatti numerosi e importanti elementi
che autorizzano una tale identificazione, non contrastando con le notizie forniteci dagli autori antichi. Inoltre, essendo il tempio di
Giove Statore strettamente connesso alla summa Sacra via, alla summa Nova via e alla Porta Mugonia, è possibile allargarsi a
ipotizzare un nuovo quadro topografico, che sembra trovare riscontri anche nel rilievo degli Haterii.
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MARIA ANTONIETTA TOMEI 

SUL TEMPIO DI GIOVE STATORE AL PALATINO 

È assai strana la mancanza di interesse che si rileva nei confronti del 
podio in conglomerato che si innalza sulla destra della via che sale verso la 
Domus Flavia. Per quanto la struttura, nella sua forma irregolarmente ret
tangolare, si imponga alla vista di tutti quelli che si dirigono sul Palatino, 
non esiste forse in tutto il colle un monumento che sia stato meno descritto 
e studiato (fig. 1). 

Tale basamento, con il lato breve rivolto verso la strada, è distante 17 
metri dal margine destro del ed. clivo Palatino e 50 metri dal fronte del pa
lazzo dei Flavi. La sua irregolarità è in parte dovuta ai crolli, in parte al 
reinterro di alcune murature particolarmente sul lato posteriore - ma so
prattutto si deve far risalire alla presenza di profonde cavità, costituite da 
latomie di tufo, esistenti al di sotto. Sono questi vuoti fondali che hanno 
causato i cedimenti della soprastante struttura, con sprofondamento di a
lcune parti, e aperture di grosse lesioni nel nucleo. 

Il podio, con qualche approssimazione dovuta al parziale interro e alla 
non più completa visibilità delle murature, misura m 24 sulla fronte ed è 
lungo circa m 47, mentre l'altezza massima raggiunge i tre metri e mezzo 
sul piano circostante. 

Attualmente, per i dissesti fondali accennati, il basamento si presenta 
spezzato in 6 grossi frammenti di aspetto non omogeneo, affioranti a diver
se altezze sul livello del terreno (fig. 2). 

Le trasformazioni e le sistemazioni della zona, numerose dopo gli sca
vi ottocenteschi del Rosa1, hanno avuto come effetto di coprire alla vista a
lcune parti del podio meno emergenti, per l'interpretazione delle quali dob
biamo accontentarci degli antichi disegni e delle notizie di scavo, in attesa 
che nuove indagini ne rendano più facile e sicura la lettura. 

Nonostante la loro rovina e per quanto ormai privi di qualsiasi rivest
imento, i resti affioranti dal terreno conservano tuttora una certa imponenz
a, soprattutto sul fronte che prospetta verso il clivo. 

1 Sugli scavi di Rosa al Palatino si veda Henzen, p. 225 ss; Rosa, p. 346 ss; To- 
MEI, p. 61 SS. 
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Fig. 1 - II podio scavato da Rosa. In primo piano, il clivo Palatino e il pilone 
dell'arco dopo il restauro. Foto Sopr. Arch. Roma. 

Fig. 2 - Vista dall'alto del podio dopo gli scavi. Foto Sopr. Arch. Roma. 
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Anche se gli scavi del Rosa - come vedremo - testimoniano che il po
dio, rispetto alla situazione attuale, scendeva notevolmente in profondità, 
le parti emergenti sono sufficienti a illustrare almeno la successione dei re
stauri e dei rifacimenti che il monumento subì in epoche diverse, dall'età 
imperiale a quella medievale. Le ristrutturazioni sono infatti documentate 
da diverse fasi (individuabili in base ai differenti materiali usati) che, viste 
nel loro insieme, si sovrappongono a formare una interessante stratigrafia 
architettonica. 

Il livello più basso del podio, appena affiorante dal terreno, appare co
stituito da un nucleo composto di calce, scaglie di peperino, frammenti di 
mattoni riutilizzati e rare schegge di travertino. Questo strato è visibile per 
circa 50 centimetri solo sul lato est, verso la strada dove, mescolato nel nuc
leo, è murato anche un grosso blocco squadrato di travertino2; nei lati sud 
e ovest è invece sprofondato nel terreno, mentre a nord tutto il basamento 
è inglobato nei resti del portico neroniano che, prospettando sulla strada 
che saliva al Palatino, veniva a congiungersi con il tempio (fig. 1). 

Nella parte anteriore del podio, quella verso la strada, questo primo l
ivello è coperto da uno strato piuttosto compatto, alto circa 50 cm., costitui
to quasi esclusivamente di scaglie di travertino, disposte piuttosto regolar
mente e tenute insieme da poca malta grigiastra; ci si chiede se, alternan
dosi a file di mattoni, le scaglie di travertino fossero lasciate in vista - in 
epoca tarda - a creare un effetto di bicromia. Al di sopra di questo strato se 
ne distingue un altro - forse coevo al precedente per il tipo di malta e per 
altre particolarità costruttive - alto 2 metri circa, composto quasi soltanto 
di fitti scapoli di tufo. È stato ipotizzato che appartenesse ad una sopraele- 
vazione di età medievale, anche se la buona qualità della malta, compatta e 
resistente, e la fattura accurata della muratura lasciano qualche perplessità 
su questa datazione3. 

2 Gori, p. 7, descrive il podio come un 'rudere quadrilungo, che sembra un temp
io, composto di opera a sacco, ...diviso in tre piani ineguali...', ma non arriva ad 
identificarlo come tempio di Giove Statore. 

Una sommaria descrizione dei resti del podio, dopo gli scavi Rosa, fu fatta 
anche da J. H. Middleton, The remains of ancient Rome, I, 1892, p. 167 ss.; l'autore 
rileva giustamente che i resti del podio cementizio, contenendo non solo tufi e peper
ino, ma anche travertini, mattoni e pezzi di marmo, appartengono ad un rifac
imento di età imperiale. 

3 Non sappiano, in mancanza di nuove indagini e di una analisi approfondita 
della situazione, fino a che punto abbiano ragione il Lanciani, nella FUR (Roma- 
Milano, 1893-1901, foglio 29) e il Battoli (A. Bartoli, Avanzi di fortificazioni mediev
ali del Palatino, in RendAcc Lincei, serie V, 18, 1909, p. 539 nota 1; si veda anche G. 
Carettoni, // Palatino nel Medioevo, in Studi romani, IX, 1961, p. 515 s.), a ritenere 
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Per quanto riguarda la parte posteriore del basamento, verso il Crip
toportico neroniano e la Domus liberiana, si rileva che essa è separata dal
la zona anteriore per mezzo di uno spazio vuoto, una specie di passaggio, 
con le pareti del nucleo rivestite in parte di laterizio; questo «corridoio», 
abbastanza tardo anche se cronologicamente non definibile, è ben rilevato 
nella pianta del Rosa (fig. 3). 

C'è da aggiungere che, sul retro, i resti del podio, costituiti esclusiv
amente da conglomerato di selce, formano un insieme poco compatto e de
finito, perché sono sparsi e in gran parte interrati. In particolare, in questa 
zona posteriore, non si distingue l'alta sopraelevazione in tufo visibile sulla 
parte del podio prospiciente il clivo Palatino. Il fatto si può spiegare suppo
nendo che, se in età medievale sul basamento fu innalzata una torre facent
e parte del sistema fortificato dei Frangipane, come è stato ipotizzato, essa 
poggiava solo sulla parte orientale della precedente struttura4. 

Ancora da chiarire resta il rapporto tra il podio in esame e la fila porti- 
cata di ambienti, di cui già abbiamo detto, con i quali è collegato a nord. È 
assai probabile che quando fu costruito, immediatamente dopo l'incendio 
neroniano5 che danneggiò gravemente anche il santuario di Giove Statore 
(Tac. Ann., XV, 41), il portico fu edificato in stretta connessione con il tem
pio che, verosimilmente restaurato nello stesso periodo, fu inglobato nel s
istema architettonico. 

Non è forse senza importanza aggiungere che ancora oggi nei pressi 
del podio sono visibili numerosi frammenti di decorazione architettonica 
di diverso tipo (fig. 4), e un grande rocchio di colonna di marmo cipollino, 
tutti materiali recuperati nel corso degli scavi Rosa (fig. 5). 

che nel Medio Evo in questo luogo fosse stata innalzata dai Frangipane una torre; 
ma assai strano rimane il fatto che i due studiosi non segnalino la presenza, ben più 
importante, del podio su cui la torre fu costruita. Anche Lugli (G. Lugli, Roma anti
ca. Il centro monumentale, Roma, 1946, p. 240 s.) accetta senza discussioni le tesi dei 
suoi predecessori e dichiara che il podio scavato da Rosa fu una torre medievale. 
Soltanto Torelli, di recente (Torelli, p. 578) si è chiesto «...se questo basamento non 
sia, almeno in parte, antico ed eventualmente riadoperato nella struttura mediev
ale...». 

4 Una situazione analoga si riscontra per la Tunis Chartularia, costruita su una 
parte del podio visibile a est dell'arco di Tito. Sul sistema di fortificazioni dei Frangi
pane, cfr. F. Ehrle, Die Frangipani, in Melanges Châtelain, 1910, p. 448 ss., in partie, 
p. 480 s. 

5 Ε. Β. van Deman, The Neronian Sacra Via, in AJA, 27, 1923, p. 383 ss; E. B. van 
Deman e A. G. Glay, The Sacra via of Nero, in MAAR, 5, 1925, p. 115 ss; Castagnoli 
1964, p. 195 s. 
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Fig. 3 - Pianta del Rosa del 1868, con la Aedes Iovis Statorìs. 
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Fig. 4 - Decorazione architettonica di età flavia poggiata 
sul podio. Foto Sopr. Arch. Roma. 

In un recente articolo sulla via Nova6, insieme all'ipotesi di un traccia
to della strada a mezza costa del colle, si era proposta, sia pure marginal
mente, una identificazione di questo podio con i resti del tempio di Giove 
Statore. Tale identificazione era già stata avanzata da Pietro Rosa che ave
va rimesso in luce il basamento, durante gli scavi ottocenteschi condotti 
per Napoleone III7, ma dopo un iniziale entusiasmo, provocato più che al- 

6 G. Morganti e M. A. Tomei, Ancora sulla via Nova, in MEFRA, 103, 1991, 2, 
p. 551 ss. 

7 Su questi scavi cfr. bibliografia a nota 1. 
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Fig. 5 - Colonna in cipollino e resti di decorazione architettonica 
nei pressi del podio. Foto Sopr. Arch. Roma. 

tro dall'importante scoperta8, l'ipotesi di Rosa fu abbandonata, senza chia
re motivazioni. Di conseguenza, il podio lungo il clivo che sale al Palazzo 
dei Flavi è tornato ad essere, per dirla con Castagnoli, uno dei «due templi 
del Palatino per i quali manca un qualsiasi tentativo di identificazione»9. 

L'abbandono dell'identificazione del Rosa deve attribuirsi, almeno in 
parte, alla rimessa in luce di un altro podio, a sudest dell'arco di Tito, il 
quale, identificato come il vero tempio di Giove Statore, ha suscitato pres
so gli archeologi consensi più convinti; l'autorità e il numero degli studiosi 
che hanno optato per questa attribuzione è stata tale che, fino a tempi re- 

8 Rosa, p. 360. Cfr. Henzen, p. 229. 
Cfr. Visconti-Lanciani, p. 24 e p. Ili s. Inoltre Richter, p. 425. Si ricordi che 

Henzen (W. Henzen, Acta Fratrutn Arvalium quae supersunt, Berlino, 1874, p. 151) 
riteneva che per un certo tempo si fosse tenuta nel tempio di Giove Statore l'adunan
za per la scelta dei fratelli Arvali. Sul basamento cfr. Anche O. Gilbert, Geschichte 
und Topographie der Stadt Rom im Alterthum, 1, Lipsia, 1883, p. 225 s. Si veda inoltre 
la curiosa opinione di Nissen che poneva il basamento scavato da Rosa nella VI Re
gio : H. Nissen, Das Templwn, Berlino, 1869, p. 207; cfr. Roscher, p. 683. 

9 Castagnoli 1964, p. 186. Di recente Torelli (Torelli, p. 563 ss.) ha proposto 
una identificazione del basamento come tempio Iovis Victoris. 
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centissimi, non si sono più avanzati dubbi sull'argomento, né si è sentita la 
necessità di riaprire la questione10. 

Determinante nell'indirizzare le opinioni del tempo dovette essere an
che la posizione del Lanciani che, mentre inizialmente aveva seguito Rosa, 
ritenendo che il basamento di fronte alla Domus Flavia fosse quello di Gio
ve Statore, in seguito assunse una posizione più incerta e nella FUR, dopo 
aver accettato la localizzazione del tempio nella platea presso l'arco di Tito, 
arrivò addirittura a negare al podio del Rosa la dignità di tempio, identif
icandolo come «Vestigia munitionum medii Aevi»11 (fig. 6). 

Fig. 6 - La Forma Urbis del Lanciani (f. 29) con la zona scavata da Rosa. 

10 Prima delle ipotesi di Coarelli, che hanno rappresentato una vera rivoluzione 
nella topografìa del Foro e del Palatino, l'identificazione del tempio di Giove Statore 
con la platea in cementizio vicino l'arco di Tito è stata pressoché unanime, a partire 
dalla sua rimessa in luce : G. Pinza, Bull. Com., 30, 1902, p. 35; D. Vaglieri, Bull- 
Corn., 31, 1903, p. 18 s. 

La bibliografìa essenziale è raccolta in Platner-Ashby, p. 303 s; G. Lugli, Ro
ma Antica. Il centro monumentale, Roma, 1946, p. 240 ss; E. Nash, Bildlexikon zur 
Topographie des antiken Rom, 1, 1961, p. 534. Richardson, s.v. Juppiter Stator, Aedes 
(1), Ρ- 225. 

11 In una lettera a Fiorelli del 13.3.1879 (ACS, Min. Pubbl. Istruz. Dir. Gen. AA. 
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I recenti studi sulla topografia di Roma antica, in particolare le stimol
anti ipotesi sul Foro Romano e sul Palatino avanzate da Coarelli, congiun
tamente ai nuovi scavi in corso sull'area, hanno avuto il merito di riaprire il 
dibattito, da tempo sopito, sulla localizzazione di alcuni importanti monum
enti. Il tempio di Giove Statore, balzato in primo piano nel quadro della 
rivoluzionata topografia forense, è diventato, insieme alle nuove ipotesi dei 
tracciati della via Sacra e della via Nova, uno dei perni fondamentali su cui 
ruota la discussione12. 

Nuovo impulso al dibattito sull'identificazione del tempio è venuto an
che dagli importanti elementi acquisiti nel corso dei recentissimi scavi con
dotti dalla Soprintendenza in collaborazione con la Scuola Spagnola di Ro
ma13. Infatti, poiché i risultati di queste indagini hanno dimostrato che la 
platea in conglomerato presso l'arco di Tito, comunemente ritenuta quella 
di Giove Statore, ben difficilmente si può interpretare come podio di un 
tempio, ed inoltre che tale costruzione, in cui è da vedere un importante 
monumento urbano, deve datarsi posteriormente all'incendio neroniano, 
ne deriva che la identificazione finora più accreditata per questo tempio di 
Giove viene a mancare di fondamento14. 

BB.AA., I vers., fase. 170.10), Lanciani localizza il Criptoportico Neroniano, «dalla 
parte del tempio di Giove Statore», riferendosi con questo nome al podio scavato da 
Rosa. Ancora nella planimetria del Palatino pubblicata in Rovine e Scavi di Roma 
antica, Roma, 1897, ristampata nel 1985, fig. 40, p. 107, il basamento scavato da Ro
sa è identificato come tempio di Giove Statore. Invece nella FUR, foglio n. 29, è or
mai diventato una torre medievale. 

12 Le nuove ipotesi sono raccolte in Coarelli 1983; per un discorso più complet
o si veda anche F. Coarelli, // Foro Romano. Periodo repubblicano ed augusteo, Ro
ma, 1985. 

13 J. Arce e R. Mar, Monumento presso l'Arco di Tito, in Archeologia laziale, X, 2, 
1990, p. 43 ss.). 

14 Dubbi sull'identificazione di questa platea con il tempio di Giove Statore era
no già stati avanzati da Fea (bibl. in Richter, p. 408), che nelle rovine vedeva i resti 
di un ponte neroniano; il Brunn (in Richter p. 413) interpretava le strutture come 
pilastri di uno Ianus quadrifronte presso la strada. L'ipotesi di Richter che vi identi
ficava il tempio della Magna Mater è stata respinta con buoni motivi da Gilbert, 
p. 468, che al suo posto vi propone un tempio dei Lari. 

T. Frank {Roman Buildings of the Republik, Rome, 1924, p. 88-89) aveva notato 
che nella platea non rimanevano resti di un tempio repubblicano e che i grossi bloc
chi di peperino intorno al podio cementizio erano databili ad età flavia ο addirittura 
più tarda. La più recente proposta di identificazione per questo basamento è quella 
di Torelli (Torelli 1987, p. 573 ss.). 
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Anche l'ipotesi avanzata da Coarelli, che localizza il tempio nel luogo 
dove attualmente sorge quello detto di Romolo, sulla via Sacra15, non appar
e a molti convincente ed è stata autorevolmente contestata16. 

La situazione venutasi così a creare, in cui il tempio di Giove Statore 
non ha più una sua localizzazione accettabile, crea un vuoto particola
rmente grave all'interno della topografia forense e palatina, visto che questo 
monumento è uno dei più antichi e venerandi di Roma, strettamente con
nesso alle origini stesse della città e alle sue vicende belliche più importanti
. L'importanza topografica del tempio è accresciuta dalla sua stretta con
nessione, testimoniata dalle fonti antiche, con i tracciati della via Sacra e 
della Via Nova e dalla vicinanza con la porta Mugonia ο porta vetus Palati. 

Il tentativo di ritrovare una convincente localizzazione per questo mo
numento è stata dunque la spinta a riesaminare tutta la questione; sulla ba
se di una rilettura delle fonti antiche e con l'aiuto degli appunti di scavo - 
inediti - di Rosa, che si riportano pressoché per intero, si vuole in definiti
va riproporre all'attenzione l'identificazione del tempio di Giove Statore 
con il basamento messo in luce nel 1866 sulla strada che sale al Palatino. 

FONTI RELATIVE AL TEMPIO DI GIOVE STATORE, 
ALLA PORTA MUGONIA E ALLA SUMMA SACRA VIA 

Liv. I, 12, 3-6 : « . . .confestim Romana inclinatur acies fusaque est ad veterem por
tant Palatii. Romulus et ipse turba fugientium actus arma ad caelum tollens, 'Iuppiter, 
tuis ' - inquit - 'iussus avibus hic in Palatio prima urbi fundamenta ieci . . . Hic ego tibi 
templum Statori Iovi, . . . voveo. » 

Liv. I, 41, 4 : «Cum clamor impetusque multitudinis vix sustineri posset, ex super
iore parte aedium per fenestras in Novam viam versas - habitabat enim rex ad Iovis 
Statoris - populum Tanaquil adloquitur. » 

Liv. X, 36, 11 : «Inter haec consul manus ad caelum attollens voce clara, ita ut 
exaudiretur, templum Iovi Statori vovet, si constitisset a fuga Romana acies redinte- 
gratoque proelio cecidisset vicissetque legiones Samnitium. » 

Liv., X, 37, 15-16 : «... et ad Luceriam utrimque multos occisos inque ea pugna 
Iovis Statoris aedem votam, ut Romulus ante voverat; sed fanum tantum, id est locus 
tempio effatus, fuerat. Ceterum hoc demum anno ut aedem etiam fieri senatus iuberet 
bis eiusdem voti damnata re publica in religionem venit. » 

Plut., Romul. 18, 6-7 : « . . . ένέδωκαν oi 'Ρωμαίοι καί φυγτ) προς xò Παλάτιον έχ- 

15 Per l'identificazione con il tempio di Romolo si veda Coarelli 1983, p. 29; 
Coarelli 1986, p. 3 ss; 395 ss. È interessante ricordare che alcune teorie di Coarelli, 
come la localizzazione del tempio di Giove Statore in basso verso il Foro, erano state 
in qualche modo anticipate nell'800 da F. Morgan Nichols, The Roman Forum, 
1877, p. 309 ss. 

16 Ziolkowski; Castagnoli 1982; Castagnoli 1988. 
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ώρουν έξωθούμενοι των επιπέδων ... άνατείνας είς ούρανον τας χείρας εύξατο τφ Διί 
στήσαι το στράτευμα... έστησαν ουν πρώτον ου νυν ό του Διός του Στάτορος ϊδρυται 
νεώς, ον έπιστάσιον αν τις έρμηνεύσειεν» 

Plin., Ν. Η., 34, 28-29 : «...cum feminis etiam honore communicato Cloeliae sta
tua equestri... Hanc primam cum Coclitis publice dicatam crediderim... E diverso An- 
nius Fetialis equestrem, quae fuerit contra Iovis Statoris aedem in vestïbulo Superbi 
domus, Valeriae fuisse, Publicolae consults filiae. . . » 

Dionys., II, 50, 3 : «Ρωμύλος μεν Όρθωσίω Διί παρά ταϊς καλουμέναις Μουγωνίσι 
πύλαις, αϊ φέρουσιν είς το Παλάτιον έκ της ιεράς όδοϋ,...» 

Ovid., Fasti, VI, 703-794 : «Tempus idem Stator aedis habet, quant Romulus olim 
ante Palatini condidit ora iugi.» 

Ovid., Tust. Ill, 1, 28-34 : 
«'haec est a sacris quae via nomen habet, 
hic locus est Vestae, qui Pallada servai et ignem, 
haec fuit antiqui regia parva Numae. ' 
Inde petens dextram : 'porta est' ait 'ista Palati, 
hic Stator, hoc primum condita Roma loco est'. 
Singula dum miror, video fulgentibus armis 
conspicuos postes tectaque digna deo.» 
Cic, Catii, I, 11 : «...atque huic ipsi Iovi Statori, antiquissimo custodi huius ur

bis...» 
Cic, Catil. I, 33 : «Tu, Iuppiter, qui isdem, quibus haec urbs auspiciis a Romulo 

es constitutus, quem Statorem huius urbis atque imperi vere nominamus ...» 
Cic. Catil. , II, 6 : « . . .senatum in aedem Iovis Statoris convocavi, rem omnem ad 

patres conscrìptos detuli. » 
Cic, Catil. Ili, 29 : «Vos, Quintes, ... venerati Iovem illum custodem huius urbis 

ac vestrum'.» 
Cic, Phil. II, 64 : «Hasta posta pro aede Iovis Statorìs...» 
Notitia : «Metam sudantem; Templum Romae et Venerisi Aedem Iovis Statoris; 

Viam Sacram; Basilicam Constantinianam; Templum Faustinae; Basilicam Pauli». 
Curiosum : «Metam sudantem; Templum Romae; Aedem Iobis; viam Sacram; 

Basilicam Novam et Pauli. Templum Faustinae». 
Plut., Cic, 16, 3 : «Προελθών δ' ό Κικέρων έκάλει την σύγκλητον είς το του 

Στησίου Διός ιερόν, ον Στάτορα Ρωμαίοι καλοϋσιν, ίδρυμένον έν άρχΉ τής ιεράς όδοϋ 
προς το Παλάτιον ανιόντων.» 

Martial., I, 70 : 
«Quaeris iter, dicam. Vicinum Castora canae 
transibis Vestae virgineamque domum. 
inde sacro veneranda petes Palatia clivo, 
plurima qua summi fulget imago ducis. 
Nec te detineat miri radiata colossi 
quae Rhodium moles vincere gaudet opus. 
Flecte vias hac qua madidi sunt teda Lyaei 
et Cybeles picto stat Corybante tholus. 

MEFRA 1993, 2 42 
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Protinus a laeva clari tibi fronte Penates 
atrìaque excelsae sunt adeunda domus. »* 
Cass. Dio., 65 (66), 15, 1, dice che nel VI consolato Vespasiano pose il Colosso 

«έν xfj ίερφ όδφ». 
Pseudo-Cic, Orat. pridie quant in exilium iret, 24 : «Teque, Iuppiter Stator, quem 

vere huius imperii Statorem maiores nostri nominaverunt, cuius in tempio hostilem 
impetum Catilinae reppuli a muris, cuius templum a Romulo, victis Sabinis, in Palati 
radice cum Victoria est conlocatum, oro atque opsecro. » 

Appian., Bell. Civ., 2, 11 : «άλλα τον μέν άκοντα ύπεξήγαγον οί φίλοι ές το 
πλησίον ιερόν τοο Στεσίου Διός» 

Solin., Ι, 22-24 : «Tullus Hostilius in Velia, ubipostea deum Penatium aedes fac- 
ta ... Ancus Marcius in summa Sacra via, ubi aedes Larum est. . . Tarquinius Priscus 
ad Mugoniam portant supra summam Novam viam.» 

Nonius (Varrò apud Non. 531, 19 M) : «Tullum Hostilium in Veliis, ubi nunc est 
aedis deum Penatium; Ancunt in Palano ad portant Mugionis, secundum viam sub s
inistra». 

Tac, Ann., XV, 41 : «...aedesque Statoris Iovis vota Romulo Numaeque regia et 
delubrum Vestae cum Penatibus populi Romani exusta;» 

Liv. II, 13, 11 : «.Pace redintegrata Romani novam in f emina virtutem novo genere 
honoris, statua equestri, donavere; in summa Sacra via fuit posita virgo insidens 
equo. » 

Plut., Poplic, 19, 5 : «Άνάκειται δε την ίεράν όδον πορευομένοις είσ Παλάτιον 
άνδριάς αυτής έφιππος, ον τίνες ού τής Κλοιλίας, άλλα τη"ς Ούαλλερίας είναι λέγου- 
σιν.» 

Liv. XXVII, 37 : «Id cum in Iovis Statoris aede discerent conditum ab Livio poeta 
carmen...» 

Concordemente le fonti antiche, in questo caso piuttosto precise, collo
cano il tempio di Giove Statore sulla pendice settentrionale del Palatino 
(Ovid. : ante Palatini... ora iugi), fuori la porta Mugonia, tra la summa Sa
cra via e la summa Nova via, nel luogo cioè in cui le due strade dovevano 
incontrarsi in corrispondenza della porta d'accesso alla città. 

Ma pur se, topograficamente, il tempio era fuori della cinta muraria e 
quindi della città primitiva vera e propria, l'atto della sua fondazione è così 
strettamente connesso con le origini della Roma romulea, che esso va con
siderato come uno dei monumenti più importanti del Palatino. 

Le fasi della sua costruzione, secondo le fonti, sarebbero state duplici. 
La prima risalirebbe addirittura a Romolo, durante la guerra con i Sabini : 
i Romani, sopraffatti dai nemici, erano stati respinti dal Foro fino alla por
ta Mugonia. L'invocazione di Romolo a Giove Stator, cioè a 'colui che fe
rma i nemici', permise la vittoria dei Romani (Liv. I, 12, 3-6). Per ringrazia
mento, Romolo votò un tempio, da intendere però, non diversamente da al
tri luoghi sacri della città primitiva, soltanto come fanum (Liv. X, 37, 15). 
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La costruzione vera e propria fu dovuta invece ad un voto del console Atti
lio Regolo nel 294, dopo che Giove Statore, nuovamente invocato, fermò 
l'impeto dei nemici proprio fuori le porte dell'accampamento, durante la 
battaglia di Luceria (Lrv. X, 36, 11; 37, 15)17. La posizione del tempio di Gio
ve Statore, immediatamente fuori la porta vetus Palati, si spiega dunque be
ne con questa sua funzione protettiva della città. 

Probabilmente la costruzione fu restaurata sotto Augusto, perché il 
giorno della sua dedicazione, forse a seguito del nuovo intervento edilizio, 
si celebrava il 27 giugno (Ovid., Fasti VI, 793), a differenza di tutti gli altri 
templi di Giove in cui la festività cadeva sempre alle idi di vari mesi18. 

In questo tempio Cicerone, Γ8 novembre del 63 a.C, dopo la scoperta 
della congiura di Catilina, convocò il senato e, mentre il monumento era 
custodito da guardie, tenne la prima Catilinaria. La scelta di questa sede da 
parte di Cicerone è evidentemente da attribuirsi al fatto che il tempio dove
va trovarsi molto vicino alla casa che l'oratore aveva sul Palatino19 e quindi 
il breve tragitto per raggiungerlo, gli evitò i pericoli di un lungo percorso 
attraverso il Foro in un momento drammatico. 

Pur se non ci restano notizie precise sulle sue dimensioni, la costruzio
ne doveva essere piuttosto grande, se in quest'occasione potè contenere tut
to il Senato. 

Sappiamo che il tempio bruciò nell'incendio neroniano (Tac, Ann. 
XV, 41), ma fu ricostruito, e ancora nel tardo impero doveva essere un mo
numento importante, perché è nominato in iscrizioni (CIL VI, 434-435) e 
nei Cataloghi regionali. 

Il tempio di Giove Statore è stato da molti riconosciuto tra le architet
ture raffigurate nel rilievo degli Haterii che, per quanto non manchino au
torevoli opinioni discordi, si ritiene raffiguri un insieme di monumenti di
sposti secondo una successione topografica20, (fig. 7) 

17 II culto di Giove come divinità della vittoria, che arresta l'esercito in fuga, era 
antichissimo e noto anche agli Osci e agli Umbri, che usavano fare sacrifici davanti 
la porta della città, per impedire l'assalto dei nemici : cfr. Romanelli, p. 81. 

18 E. De Ruggiero, // Foro Romano, Roma, 1913, p. 178 ss. 
19 Coarelli 1983, p. 25, nota 33. 
20 II primo a riconoscere nel rilievo (ultimo monumento a destra) il tempio di 

Giove Statore fu Brunn (Anninst, 1849, p. 362 ss), anche se già Braun, in una nota 
dopo la scoperta, riscontrò la vicinanza al Foro dei monumenti rappresentati (E. 
Braun, Bulllnst, 1848, p. 97 ss.); l'identificazione di Brunn fu confermata da Rich
ter, p. 418 ss., e dopo di lui da numerosi altri autori. Le diverse interpretazioni sono 
riportate e discusse in Castagnoli 1941, p. 59 ss., che identifica il tempio raffigurato 
sul rilievo con quello di Giove Custode sul Campidoglio. Si veda anche Lugli, 
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Nel rilievo, databile ad età domizianea21, le rappresentazioni dei mo
numenti non sono fedeli, e mancano completamente le reciproche proporz
ioni; tuttavia l'identificazione del Colosseo ha condizionato l'individuazio
ne della altre costruzioni che, tranne YArcus ad Isis, si sono cercate lungo la 
via Sacra; la localizzazione lungo questa strada è stata motivata anche dal
l'iscrizione 'Arcus in Sacra via summa' di uno dei monumenti. 

Il tempio ritenuto di Giove Statore chiude il rilievo sulla destra ed è 
raffigurato come esastilo, di ordine corinzio, con la fronte rivolta verso la 
strada. Al di sopra del frontone si individua una struttura architettonica, 
forse un attico chiuso da una specie di balaustra; su di un lato è visibile l'
inizio di un portico; decisiva per la identificazione del tempio è la presenza 
di una statua di Giove con il fulmine nella destra e lo scettro nella sinistra, 
posta tra le due colonne centrali della facciata, dietro un altare con fiam
me. 

È facile cogliere alcuni elementi comuni tra il tempio del rilievo e il po
dio scavato da Rosa : entrambi, oltre ad essere orientati verso la strada e ad 
essere chiusi sul lato destro da un portico, sembrano inseriti in un sistema 
di architetture che, nel caso del basamento, potrebbero essere le strutture 
porticate in cui il tempio fu inglobato dopo l'incendio neroniano. 

Le numerose menzioni del tempio di Giove Statore nelle fonti antiche 
e l'importanza che il monumento rivestì nelle vicende della storia di Roma, 
suscitarono naturalmente gli interessi degli eruditi rinascimentali che già 
nel corso dei secoli XV e XVI avanzarono numerosi tentativi di localizza
zione, naturalmente fantasiosi e confusi : mentre il Fulvio ricorda sempli
cemente l'esistenza del tempio sul Palatino, Pomponio Leto si spinge a pre
cisare che si trovava sul versante del colle che guarda il Circo Massimo; 
Flavio Biondo e il Marliano arrivano addirittura a vederlo nelle «spondas 
murorum ... altissimas» presso la chiesa di S. Maria Libératrice22. 

La prima identificazione 'scientifica' del tempio di Giove Statore, 
avanzata sulla base dei risultati degli scavi, si deve pertanto a Pietro Rosa 
che, nel decennio 1861-70, effettuò l'esplorazione di gran parte degli Orti 
Farnesiani, trovandosi cioè a dirigere le indagini più estese che siano mai 
state compiute sul Palatino23. 

p. 168 s. Sulla storia del rilievo si veda A. Giuliano, in MemAccLincei, XIII, 1968, 
p. 449 ss. Importanti, a riguardo, alcune nuove ipotesi in Torelli, p. 573 ss. 

21 Per la datazione in età flavia si veda Castagnoli 1941, p. 61, nota 18. 
22 M. Marchetti, BullCom, p. 93 ss. 
23 Cfr. bibl. a nota 1. 
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Rosa scavò, tra le altre, la zona compresa tra l'attuale via di S. Bona
ventura (dove cadeva il limite orientale dei Giardini Farnese), e la Domus 
Tiberiana, arrivando a notevolissima profondità. 

I risultati di queste grandiose esplorazioni non sono mai stati pubblic
ati in dettaglio, anche perché Rosa, come confessava lui stesso, non ama
va scrivere e preferiva di gran lunga «anteporre la direzione della pala a
ll'occupazione della penna». 

Fortunatamente, una breve sintesi delle indagini nella zona che ci inte
ressa fu scritta a cura di Wolfgang Henzen, grande amico di Rosa, ed è l'
unica testimonianza che abbiamo; in essa purtroppo il rinvenimento del 
tempio di Giove Statore viene solo nominato e liquidato in una riga24. 

Di recente, lo studio di alcuni appunti inediti di Rosa25, ha finalmente 
permesso di sapere qualcosa di più preciso su questi scavi, di fondamentale 
importanza per la conoscenza della storia e della topografia del Palatino. 

La necessità di pubblicare alcune notizie relative a questo podio (fig. 
3), aveva già permesso, nel precedente articolo riguardante la viabilità del 
Palatino26, di riproporre all'attenzione la identificazione di Rosa, che vi l
ocalizzava il tempio di Giove Statore. Considerata l'importanza del dibattito 
sull'argomento, si vuole qui ritornare sull'accenno fatto allora e, per quanto 
possibile, approfondirlo. 

Prima di affrontare la discussione sul tempio, è importante premettere 
che gli scavi condotti da Rosa nell'area che va dall'arco di Tito alla Domus 
Flavia arrivarono ad una profondità di almeno 4-5 metri rispetto al livello 
di calpestio attuale27, fino a scoprire la situazione precedente ai grandi in
terri causati dall'incendio del 64 d.C. Infatti, come si vede dalla document
azione fotografica dell'epoca (fig. 8), le esplorazioni evidenziarono che le 
grandi fondazioni neroniane che ancor oggi affiorano sul lato destro del 

24 Henzen, p. 229. 
25 Gli appunti che qui si pubblicano sono le brutte copie di lettere scritte da Ro

sa all'archeologo francese Leon Renier, uomo di fiducia di Napoleone III; si tratta 
pertanto di minute, talora in più versioni, spesso scritte di corsa, con numerosi error
i e ripetizioni. Si pubblicano naturalmente soltanto i passi ritenuti significativi. 

I manoscritti sono conservati nella Biblioteca nazionale centrale di Roma, fon
do manoscritti Vittorio Emanuele II, nn. 643-44, divisi in due fascicoli, uno di Let
tere e l'altro di Appunti. Mentre le lettere, datate, permettono una consultazione ab
bastanza facile, gli Appunti, numerati in modo confuso, con numeri spesso ripetuti, 
sono di difficile utilizzazione. 

26 Art. cit. a nota 6. 
27 «La grande altezza delle terre... oltrepassa ogni altro simile lavoro eseguito 

negli anni antecedenti». Lettera del 14 luglio 1866, f. 222. 
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Fig. 8 - Gli scavi Rosa tra il podio e la zona del clivo Palatino. 
Foto Sopr. Arch. Roma. 

clivo che sale al Palatino, furono gettate nell'interro formato dalle macerie 
dell'incendio28. 

Al di sotto delle fondazioni si scoprirono i resti, risalenti probabilment
e alla situazione dell'età augustea, di una strada basolata probabilmente 
diretta verso la Domus Flavia, con un andamento non dissimile da quello 
dell'attuale clivo, anche se il breve tratto visibile in foto non consente nes
suna sicurezza in proposito. 

Rosa, negli appunti, da molto risalto alla scoperta di questa strada, da 
lui denominata clivo Palatino : «...il clivo Palatino si rinvenne ancora la
stricato con selci straordinariamente grandi e divergente esattamente a de
stra della via Sacra; dopo percorso il tratto saliente della estensione di met
ri 110, trovasi raggiungere il ripiano che costituiva la sua sommità, corr
ispondente a 12 metri soprastanti la sommità della via Sacra...»29. 

28 Sulla situazione della zona dopo l'incendio neroniano si vedano gli articoli 
della van Deman citati a nota 5. 

29 Lettera del 18.1.1862, f. 19. Cfr. Henzen 228; Anche Gori, p. 7, parla della sco
perta di questa strada. È da notare che Rosa, al momento della scoperta, usa per la 
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La foto ci da la misura della profondità dell'interro neroniano; l'altezza 
degli strati di crollo in questa parte del colle appare notevolissimo: «...il 
piano del clivo si prosegue a mantenersi alla profondità di circa m 8 sotto 
di tutta la linea del muro che chiude la detta gran sala del Bianchini verso 
settentrione...»30 

Il tempio di Giove Statore fu scavato quattro anni più tardi, nel corso 
dei primi sei mesi del 1866. Possiamo seguire, nel carteggio di Rosa, le di
verse fasi del lavoro, fino alla completa rimessa in luce del podio. Negli 
scritti si coglie l'orgoglio dell'archeologo per l'importanza che attribuiva al 
monumento (fig. 9) : «La grande scoperta che si può già con molta probab
ilità sperare sarà quella del tempio di Giove Statore. Ogni persona suff
icientemente istruita saprà bene apprezzare il valore di tale risultato per la 
luce grande che deve da esso derivare sopra la intera storia e la topografia 
romana. Questa speranza viene iniziata dai resti di un tempio che si vengo
no ad incontrare avanti di giungere a quelli dell'Atrio... (della Domus Fla- 
via) : questi resti sono costituiti dal nucleo di un tempio, in modo simile a 
quelli dell'altro già discoperti interamente, riferibili a quello di Giove Vin
citore»31. 

I lavori per la rimessa in luce del podio andarono avanti intensamente 
nel corso dei primi mesi del 1866 : «II tempio di Giove Statore ogni giorno 
più si realizza» e «sebbene si rinvenga in uno stato tutto rovinato, ciò no
nostante la sua intelligibilità lo rende ammirato da tutti...»32. 

In una lettera di aprile Rosa scrive : «II tempio di Giove Statore, sebbe
ne sia nel punto ove trovasi la massima elevazione delle terre riportate, per
ché in quel punto sono alte nove metri, ciò nonostante ogni giorno diviene 
più chiaramente visibile ed accettato da tutti con grande sodisfazione»33. 

Col proseguire delle indagini si chiarisce «/a grande dimensione» della 

via la denominazione 'clivo Palatino' che resterà fino ai giorni nostri. Invece in se
guito Rosa abbandonerà questa identificazione a favore di quella di 'summa Nova 
via', come appare dalle planimetrie. Si vedano anche Appunti Rosa, f. 93-4. 

Hülsen (RM, 1902, p. 118), a proposito degli scavi condotti da Boni in questa 
zona, parla di tracce di una strada di livello più basso, a sud della via Nova, di cui 
non si poteva riconoscere l'andamento. Non si capisce se e in che modo questa stra
da è da mettere in relazione con il clivo scavato da Rosa. 

30 La sala del Bianchini è naturalmente l'Aula Regia. Lettera del Giugno 1863, 
f. 47. 

31 Lettera del 16 gennaio 1866, f. 194. Ricordiamo che Rosa identificò come tem
pio di Giove Vincitore il tempio poi riconosciuto come quello di Apollo. Cfr. Rosa, 
p. 359 s. 

32 Lettera del 6 febbraio 1866, f. 196. 
33 Lettere del 3 aprile 1866, f. 200. 
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Fig. 9-11 podio dopo gli scavi Rosa (1866). Foto Sopr. Arch. Roma. 

struttura, che doveva essere sufficientemente ampia «...per poter contener
e il Senato, come abbiamo in Cicerone, nella congiura di Catilina»34. 

Nel giugno 1866 Rosa può finalmente annunciare : «Con la prossima 
settimana sarà completamente scoperto il tempio di Giove Statore. Come 
già più volte io le scrissi la grande altezza delle terre ritardò l'avanzamento 
di tale scoperta. Oggi devo anche aggiungere la inaspettata vastità del tem
pio medesimo»35. 

Del basamento messo in luce Rosa, oltre a darci la conferma che pro
spettava verso la strada, ci fornisce dati precisi, a cominciare dalle « misure 
dei suoi lati, in lunghezza di m 54 e in larghezza m 24. Il pavimento della 
cella del tempio doveva inalzarsi per lo meno m 5 al di sopra del livello del
la via che ivi si è ritrovata ancora lastricata dai grandi poligoni silicei. ...Il 
prospetto principale era rivolto ad oriente e nel medesimo tempo guardava 
la menzionata via...; il lato meridionale del tempio si trova perfettamente 
rivolto alla facciata principale del palazzo, ossia alla Aedes Publicae»36 

34 Lettera del 18 maggio 1866, f. 213. Si confronti, in proposito, Plut., Cic, 16, 3. 
35 Lettera del 16 giugno 1866, f. 214. 
36 Lettera del 3 luglio 1866, f. 219. Si ricordi che per Aedes Publicae Rosa inten

deva la Domus Flavia. 
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Dopo una breve pausa estiva, ripresi i lavori nell'ottobre, Rosa ha la 
fortuna di imbattersi in un ritrovamento insperato : «Questa importante 
scoperta consiste in due nomi scolpiti nelle pietre della fondazione, i quali 
per la ortografia e per la forma delle lettere sodisfano a quelle rarissime dei 
tempi della repubblica romana : PILOCRATE / DIOCLE. Il primo nome si 
estende sopra due pietre che formano un angolo rientrante, il secondo 
completamente nella pietra stessa. Questi nomi si giudica da tutti che do
vettero essere stati fatti nell'atto della costruzione stessa, perché quelle pie
tre nelle quali si trovano scritti appartengono alla parte interna del muro, e 
non alla superficie esterna; il loro livello appartiene alla fondazione : si tr
ovano già alla profondità di un metro ... sotto il livello del suolo antico». In 
particolare, aggiunge «quelle pietre appartengono alla prima fila posta per 
fondamento, giacché poggiano sul tufo naturale del monte»37, (fig. 10-11) 

In seguito si specifica che le tracce epigrafiche erano incise «in due 
massi perfettamente conservati ... della prima fila delle fondazioni, con la 
loro ortografia arcaica e la forma rotonda delle lettere... Il tempio apparte
neva a quelli della forma detti peripteroi, ossia con una sola fila di colonne 
tutta all'intorno»38. 

Secondo l'interpretazione di Rosa «...su quelle poche pietre che anco
ra si conservavano della fondazione... «erano scolpiti» i due nomi apparte
nenti probabilmente a due artefici, ovvero architetti...»39. 

Gli Appunti ci danno inoltre la certezza che i resti architettonici e la 

"Lettera del 15 ottobre 1866, f. 228. 
I due nomi sono menzionati in CIL VI, 29842 = 36615. 
Notizia di queste iscrizioni su blocchi resta in J. H. Middleton (The Remains..., 

cit. a nota 2), p. 167 ss., il quale data i caratteri delle iscrizioni al III ο al II secolo a.C. 
Aggiunge anche, senza specificare, che erroneamente questi blocchi inscritti sono 
stati supposti essere parte della fondazione del tempio. 

Cfr. anche Gori, p. 7, che parla di «sostruzione di tufi quadrilateri in cui si le
ggono i nomi servili PILOCRATE-DIOCLE e si è scoperta la rupe del colle»; Visconti- 
Lanciani, p. 112. 

38 Negli Appunti, p. 50. Nella lettera del 3 luglio 1866, f. 218, Rosa, dopo l'ident
ificazione del basamento del tempio di Giove Statore, scrive «La forma che risulta da 
tutta questa massa del perimetro si giudica sufficientissima ancora per poter sodis- 
fare alle indicazioni somministrateci da Vitruvio (III, 1) enumerando il tempio di 
Giove Statore tra i peripteroi... ». Questa notizia è chiaramente sbagliata, in quanto 
Vitruvio si riferisce al tempio di Giove Statore, opera di Hermodorus, esastilo, perip- 
tero, esistente nella Portions Metelli. Nell'errore cadde anche J. H. Middleton, The 
remains... (cit. a nota 2) p. 167 ss. 

39 Negli Appunti Rosa, p. 491. Naturalmente quella di Rosa resta un'ipotesi non 
sostenuta da altri elementi. 
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Fig. 10 - Iscrizioni sul podio in tufo 
del tempio di Giove Statore. Foto Sopr. Arch. Roma. 

colonna di cipollino di grandi dimensioni che ancora si vedono nei press
i del basamento (fig. 5), furono scavati nelle immediate vicinanze del 
tempio e che quindi non è da escludere che facessero parte della sua de
corazione architettonica : «...lungo il lato destro del clivo... si sono rin
venuti dei grandi resti di colonne di cipollino da potersi riunire. Il loro 
diametro oltrepassa i 50 cm...» E ancora «...si sono incontrati ...dei 
grandi parallelepipedi di marmo che ancora non si possono giudicare se 
possono appartenere al tempio, uniti a dei resti di un grande cornicione 
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Fig. 11 - Un disegno dagli Appunti Rosa con le iscrizioni 
rinvenute nello scavo. Foto Sopr. Arch. Roma. 

semicolossale di ordine corinzio riccamente intagliato, di lavoro eccellent
e»40. 

Pur se si tratta di un elemento di modesta rilevanza, tuttavia una certa 
importanza riveste il fatto che alcuni dei frammenti architettonici scavati 
da Rosa nella zona del basamento siano di ordine corinzio; poiché il tem
pio sul rilievo degli Haterii appartiene a questo stesso ordine, allora l'ipotes
i di una sua identificazione con il podio di Rosa verrebbe ad acquistare un 
elemento in più. 

40 Negli Appunti Rosa, p. 25. Lettera del 15 ott. 1866, f. 228. 
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La datazione ad età imperiale di questi reperti architettonici si accorda 
con la notizia di Rosa che essi appartengono ai «restauri... dell'epoca suc
cedente all'incendio neroniano»41. 

Gli Appunti forniscono anche notizie importanti sulla struttura geolo
gica di questa parte del Palatino. Infatti gli scavi permisero di accertare che 
il tufo del colle, su cui era costruito il tempio, era interrotto da cavità e cu
nicoli. In particolare Rosa parla di «due ingressi sottostanti alla fronte 
principale del tempio» e «di tagli visibili nella pietra del monte», e precisa 
che si trattava di «...antichissime latomie di una ben vasta estensione e di 
una ben supposta antichità, le quali si estenderebbero fin sotto il tempio 
medesimo...»42. 

A differenza di quanto credeva Lanciani, che nella pianta del Palatino 
disegna in rosso queste cavità, ritenendole cunicoli medievali (fig. 6), Rosa, 
che le aveva scavate e che aveva una notevole esperienza delle latomie del 
Palatino, in quanto stava scavando anche quelle esistenti tra l'area Palatina 
e il tempio di Apollo43, non ha dubbi nel ritenerle antiche cave di tufo. Conv
into di questo, specifica che il materiale necessario alla costruzione del 
tempio, tagliato in «pietre oblunghe», era costituito da «tufi vulcanici delle 
latomie più profonde del Palatino medesimo». 

La presenza di queste cavità creò ritardi e problemi nel corso delle inda
gini : «I lavori di isolamento del tempio di Giove Statore si sono dovuti so
spendere per . . .lasciare che la nuova temperatura d'aria che si viene a stabili
re nelle sottoposte latomie lasci awenire(?) tutte quelle frane a cui sono sog
getti i tufi assai friabili che abbondano nella parte superiore di esse. Giacché 
sarebbe imprudente senza tali precauzioni farvi inoltrare gli operai»44. 

Secondo Rosa queste cave avevano fornito anche il tufo necessario alla 
costruzione della cinta muraria della primitiva città romulea, da lui rimes- 

41 Lettera del 16 gennaio 1866, f, 195. Cfr. Tac, Ann., XV, 1. I frammenti archi
tettonici visibili nei pressi del podio sono stati datati ad età tardo-domizianea da 
Leon (Ch. Leon, Die Bauornamentik des Trajansforums , Vienna-Colonia-Graz 1971, 
p. 119 s., tav. 41, 3-4). 

42 Lettera del 14 sett. 1866, f. 226. 
43 Lettere del 3 marzo 1869, f. 306 e del 26 aprile 1869, f. 314. Si veda anche Hen- 

zen, p. 228 s.; Tomei p. 94. 
44 Lettera del 17 die. 1866, f. 240. 
In una lettera di Contigliozzi a Fiorelli del 20.4.1879 si parla di queste latomie, 

ritenute erroneamente, sulla scorta di Lanciani, di pozzolana e non di tufo : «...dalla 
parte del tempio di Giove Statore sono state scoperte alcune latomie di pozzolana 
nera le quali serpeggiano sotto quell'antico fabbricato, togliendogli il necessario ap
poggio...» Cfr. ACS, MPI, Dir. Gen. AA.BB.AA. I vers., fase. 170.10. 



644 MARIA ANTONIETTA TOMEI 

sa in luce per un tratto notevole, nei pressi del basamento, davanti alla Do- 
mus Flavia. Riportiamo le notizie che, nel marzo 1867, Rosa fornisce nel- 
l'annunciare la scoperta della cinta arcaica : «II giro di queste mura ant
ichissime già discoperte... la cui direzione ο configurazione sembra diretta 
a circondare il Germalus... si estende in metri lineari 35. Esse contengono 
in alcune parti una direzione sporgente in cui non potrebbero riconoscersi 
propriamente torri, ma piuttosto contrafforti utili in una difesa...». E anco
ra : «Quel primo tratto di muro ... si congiungeva con gli altri susseguenti 
scoperti formando insieme un angolo divergente da oriente a settentrione, 
in maniera che il tratto settentrionale trovavasi corrispondere in maniera 
quasi parallela al fronte della Aedes Publicae...»45. (fig. 3) 

Oltre alla lunghezza e alla direzione, vengono individuate nella mura 
due differenti fasi, realizzate in due diversi tipi di tufo : «In esse mura sono 
fortunatamente ancora distinguibili i diversi stili riferibili all'epoca dei re e 
quelle della repubblica : le prime contenenti l'opus quadratum precisament
e etrusco in tutto simile a quello dell'aggere di Servio, con pietre del tufo 
superficiale del Palatino medesimo; le altre, che si rileva essere stato un re
stauro, con pietre oblunghe simili a quelle del tempio di Giove Statore...». 

Infine, mostrando di conoscere bene la struttura e la consistenza delle 
latomie scavate, Rosa conclude : «Le pietre impiegate in questi due stili di 
costruzione... sono provenienti dalle latomie stesse del Palatino : le prime 
cioè sono di tufi più friabili, perché derivanti dalle latomie più superficiali, 
le seconde più solide, per essere di quelle più profonde»46. 

Ricordiamo che nella cinta, di cui Rosa rileva più volte la vicinanza 
con il podio ritenuto di Giove Statore, si apriva una porta di notevoli d
imensioni : « dall'annessa pianta si rileva che le mura . . . lungo il lato setten
trionale, dopo aver tenuto una linea rientrante a guisa di bastioni, lasciano 
uno spazio di circa 4 metri, giusto la disposizione di una porta; dopo il 
quale spazio le mura riprendono cambiando direzione, cioè allontanandosi 
dalla fronte della Aedes Publicae, e prendono la direzione di volersi con
giungere alla parte posteriore del tempio di Giove Statore...»47. 

L'andamento delle mura da la conferma al Rosa che, come attestavano 
tutte le fonti antiche, in particolare Livio, «il tempio ... corrispondeva all'
esterno della città romulea, presso la porta Vetus Palati...»48, (fig. 3). 

Il rinvenimento della cinta romulea e di una porta che non poteva che 

45 Lettera del 30 del marzo 1867, f. 257; Appunti Rosa, p. 355. 
46 Lettera del 30 marzo 1867, f. 255. 
47 Appunti Rosa, p. 354. 
48 Appunti Rosa, p. 350. 
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essere la Mugonia49, rendeva sicuro il Rosa delle sue identificazioni, «... 
trovandosi la porta associata all'altra importantissima scoperta . . . dei resti 
del tempio di Giove Statore... e trovandosi sia il tempio che la porta ... am
bedue accessibili da un grandioso diverticolo che si parte dalla destra della 
sommità della via Sacra»50. 

«Da ciò - conclude - potrà ritenersi che la via divergente a destra della 
summa Sacra via era quella precisamente che conduceva alla porta Mugio- 
nis supra summam Novam viam...»51. 

Correttamente Rosa, sulla base degli autori antichi, pone il tempio di 
Giove Statore fuori della cinta romulea e giustamente fa terminare la Sum
ma Nova via alla porta Mugonia; stranamente però non si sofferma sul pro
blema della summa Sacra via, che pure era indissolubilmente legata alla 
posizione del tempio di Giove Statore, situato dove la via Nova si congiun
geva con la via Sacra per entrare nel Palatino attraverso la porta Mugonia. 

Sia Dionigi (II, 50, 3 : «...Giove Statore presso la porta Mugonia, che 
immette al Palatino, provenendo dalla via Sacra»), che Plutarco (Cic, 16, 
3 : «...nel tempio di Giove Stesio, ο Statore, come lo chiamano i Romani, 
che si trova al termine della via Sacra andando al Palatino...»)52, senza poss
ibilità di dubbi fanno terminare la via Sacra alla porta di accesso che im
metteva nella città romulea53. Lo stretto legame, direi la contiguità tra via 
Sacra, via Nova, tempio di Giove Statore e Porta Mugonia è del resto un 
dato presente in tutte le fonti54. 

Resta allora fondamentale, per l'identificazione del tempio, definire il 

49 È detta Mugonia da Solin. : I, 22-24, altrimenti Porta vetus Palati. 
50 Appunti Rosa, p. 474. 
51 Appunti Rosa, p. 93-4. Cfr. nota 29. 
52 Questo passo di Plutarco, assai discusso, è tradotto da Coarelli 1983, p. 27 : 

«All'inizio della Sacra via andando verso il Palatino». La localizzazione chiaramente 
sbagliata del tempio, che in questo modo si verrebbe a trovare all'inizio e non alla 
fine della via Sacra, ha creato problemi e perplessità, che ciascuno ha cercato di r
isolvere a modo suo. Ziolkowski p. 227, ad esempio, cerca di superare la contraddiz
ione, traducendo : «alla fine Palatina della via Sacra». 

Se si considera che nel Greek-English Lexikon (Liddell-Scott- Jones, Oxford, 
1968, p. 252, 5. ν. Arké I, 3), uno dei significati principali del vocabolo è quello di 
'estremità, capo, termine', ne deriva la possibilità di eliminare la questione traducen
do il passo «all'estremità della via Sacra andando verso il Palatino». 

53 Visto che le viae erano strade extraurbane : Coarelli 1983, p. 228. 
54 L'abitazione di Cn. Octavius, console nel 165 a.C, insieme a quella di M. Ae- 

milius Scaurus sono poste sia 'in Palano', che nei pressi della via Sacra (Sall. Hist. 
fr. 1145 M; Cic, de off. I, 138; Ascon., Pro Scaur. 45). Si veda Coarelli 1983, p. 25, 
nota 32; Ziolkowski p. 228. 
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termine della via Sacra verso il Palatino, in altre parole stabilire dove si 
debba porre la summa Sacra via. 

Dopo le ipotesi di Coarelli e le obiezioni che ne sono seguite55, si sente 
la necessità di tornare brevemente sulla questione : pur sapendo che la to

pografia forense e palatina è argomento irto di difficoltà e incertezze, non 
sarà forse inutile contribuire alla discussione rispolverando vecchie ipotesi, 
ο provando a mettere insieme gli elementi noti in un'ottica diversa. Saran
no di particolare aiuto le notizie fornite dall'elegia I di Marziale (I, 70 ss.) e 
dal noto passo di Ovidio (Trist. Ili, 1, 28-34). 

I versi di Marziale tracciano con chiarezza il percorso della via Sacra 
dal tempio di Vesta fino alla sommità del colle : «... da qui attraverso il sa
cro clivo raggiungerai l'augusto Palatino» - dice il poeta, che possiamo a
ccompagnare passo passo fino alla casa di Proculo, il quale abitava eviden
temente sul Palatino. Fin nei particolari viene descritta la strada che anco
ra oggi si può seguire e che in lenta salita porta dal Foro all'altezza 
dell'arco di Tito e di lì, girando, si arrampica verso la cima dell'altura. 

È importante ricordare che presso l'arco di Tito, al tempo di Marziale, 
esisteva un'altra strada che si dirigeva verso il Colosseo56, per cui - ammon
isce il poeta - chi saliva al Palatino doveva fare attenzione, una volta arri
vato presso l'arco, a non incamminarsi per la strada sbagliata, deviando 
verso il Colosseo (Nec te detineat miri radiata colossi), ma doveva prosegui
re per il clivus Sacer che girava (flecte viarri) per arrivare sul colle57. 

Anche nella IV elegia (IV, 79, 4) Marziale torna sull'argomento, ripe
tendo che era il Sacer clivus, cioè la parte più ripida della Sacra via, a salire 
ai Palazzi : «Et sacro decies repetis Palatia clivo». 

55 Coarelli 1981, p. 241 ss; Coarelli 1983, p. 11 ss.; Coarelli 1986, p. 4 ss. 
Contro Coarelli, la difesa delle tesi tradizionali è stata condotta da Castagnoli 1982 
(cfr. anche F. Castagnoli, Raffigurazioni numismatiche del sepolcro di Romolo, figlio 
di Massenzio, in RendAcc Lincei, serie Vili, 38, 1983, p. 275 ss.); Castagnoli 1988 e 
Ziolkowski. Sulla via Sacra si veda anche D. Palombi, Contributo alla topografia 
della via Sacra, dagli appunti inediti di Giacomo Boni, in Quaderni Istit. Topografia 
Antica, 10, 1988, p. 77 ss.; Richardson, s.v. Sacra Via, p. 338 ss. 

56 Già Richter, p. 407 ss., aveva visto in questa strada il prolungamento della 
via Sacra che dall'arco di Tito arrivava alla valle del Colosseo. Cfr. Gilbert 449 ss. 
Sul prolungamento della via Sacra verso il Colosseo, cfr. Coarelli 1983, p. 20 s. il 
quale esclude «che la Sacra Via sia da identificare, in qualsiasi fase ed in qualsiasi 
accezione con il tratto ... che da qui scende verso la valle del Colosseo.» 

57 II passo di Marziale era stato interpretato in questo senso già da Gilbert 
p. 461 ss., che pure avanzava ipotesi diverse. Su questo controverso passo si veda 
anche Lugli, p. 175 s.; inoltre Coarelli 1983, p. 41; E. Rodriguez-Almeida, Riflessi 
di Roma in due epigrammi di M. Valerio Marziale, in Bull Com., 88, 1982-83, p. 87 ss.; 
Palombi, Contributo alla topografia..., cit. a nota 55, p. 96 s. 
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II passo di Ovidio conferma sostanzialmente quanto asserito da Marz
iale, con alcune importanti precisazioni : innanzitutto che per salire al Pa
latino la strada girava 'a destra'; inoltre, che solo dopo aver deviato si i
ncontravano la porta Mugonia, il tempio di Giove Statore e, a breve distan
za, la casa di Augusto e le vestigia più antiche della Roma romulea58. 

Poiché non ci possono essere dubbi che l'espressione ovidiana, «singu- 
la dum miror» deve presupporre una contiguità tra i monumenti nominati, 
è evidente che l'ipotesi, per quanto assai accreditata, che pone il tempio di 
Giove Statore e la porta Mugonia nei pressi dell'arco di Tito, cozza contro 
la difficoltà di dover colmare una distanza di qualche centinaio di metri, 
quale è quella esistente tra il supposto tempio di Giove Statore e la casa di 
Augusto59. L'identificazione del tempio con il basamento scavato dal Rosa, 
molto più vicino alla zona augustea e alla sommità del colle, si accordereb
be invece perfettamente con il passo di Ovidio. 

I brani di Marziale, ai quali si può aggiungere un verso di Orazio 
(Carm. IV, 2, 35 : « . . .quandoque trahet ... per sacrum clivum...»), ci info
rmano dunque del nome con cui si designava la parte finale, più in salita, 
della via Sacra : essa era comunemente denominata, nome del resto ovvio, 
come clivus Sacer. 

Che il clivo Sacro fosse parte della Sacra via è opinione accettata da 
molti autori, che però tendono a limitarne l'estensione al tratto che va dalla 
casa delle Vestali fino all'arco di Tito60. Appare chiaro invece, dai passi di 
Marziale e di Ovidio, che il clivo, dopo aver girato verso destra, arrivava 
quasi alla sommità del Palatino. La stretta continuità topografica - nonos
tante il cambiamento di direzione - della via Sacra con il clivus Sacer, at
testata dalle fonti, è del resto una caratteristica ben visibile ancora oggi per 

58 Per quanto in parte superato, ancora interessante l'articolo di G. Lugli, Com
mento topografico all'Elegia I del III libro dei Trìstia, in Studi Ovidiani, Roma, 1959, 
p. 31 ss. Inoltre Ziolkowski, p. 235. 

59 Nella congettura di Coarelli, che pone la porta Mugonia e il tempio di Giove 
Statore ancora più lontano rispetto al Palatino, addirittura a nord della via Sacra, si 
verrebbe ad avere più di mezza collina, oltre alla strada, tra di essi e la casa di Au
gusto. La contraddizione era stata già rilevata da T. P. Wiseman, The temple of Victo
ry on the Palatine, in Antiquaries Journal, 61, 1981, p. 35 ss.; Id., Conspicui postes tec- 
taque digna deo : The public image of aristocratie and imperial houses in the late repub
lic and early empire, in L'Urbs. Espace urbain et histoire, (Collection de l'École 
française de Rome, 98), Roma, 1987, p. 403 ss.; si veda anche Ziolkowski, p. 236 e 
nota 113. 

60 Le diverse posizioni di Coarelli e Castagnoli sono esaurientemente discusse in 
Ziolkowski, p. 229 ss.; p. 238; si veda anche H. Erkell, Varroniana II. Studi topo
grafici in Varrò, De lingua latina, V, 45-50, in Opuscula Romana, XV, 4, 1985, 
p. 55 ss. 

MEFRA 1993, 2 43 
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chi percorra la strada fino al Palatino. E forse al clivo Sacro di età augu- 
stea, lastricato da basoli di enormi dimensioni, vanno riferiti i resti, rinve
nuti da Rosa, ad alcuni metri di profondità rispetto al livello attuale. 

Esiste un altro importante elemento in favore della tesi di un prolun
gamento del clivus Sacer, e quindi della via Sacra, fino al fronte della Do
rn us Flavia, dove si trova il podio identificato dal Rosa : è a tutti noto che la 
strada in salita che ancor oggi conduce al Palatino dall'arco di Tito, deno
minata con nome moderno, forse coniato per primo da Rosa stesso, 'clivo 
Palatino'61, è in realtà una strada senza nome, perché non compare mai ne
gli autori antichi. 

Sarebbe un fatto veramente strano il totale silenzio delle fonti su que
sto clivo, che pure costituisce un percorso importantissimo, essendo sem
pre stato, anche per la particolare configurazione del terreno, la principale 
strada di accesso dal Foro al Palatino. 

Appare chiaro a questo punto che l'unico modo di eliminare tale incre
dibile vuoto è quello di ritenere, riprendendo una vecchia ipotesi62, che il 
cosiddetto clivo Palatino altro non sia che il clivus Sacer, unico nome che le 
fonti indicano per la strada che conduceva dal Foro al Palazzi. 

La prudenza consiglierebbe di fermare il discorso a questo punto, ma 
le considerazioni fin qui fatte portano con sé una inevitabile conseguenza : 
quella di pensare che la summa Sacra via altro non sia che il tratto finale 
del clivo Sacro, la parte cioè che dall'arco di Tito arriva fin quasi al prospett
o della Domus Flavia63. 

61 Cfr. Platner-Ashby, s.v. clivus Palatinus, p. 124; s.v. clivus sacer, p. 125. Cfr. 
nota 29. 

62 Piganiol (MEFR, 28, 1908, p. 247) ipotizzava che l'attuale clivo che conduce 
alla sommità del Palatino indicasse il sacer clivus Palatinus, di cui parlano Ovidio 
(Trist. Ili, 1, 28 ss.) e Marziale (I, 70, 3-6). Anche H. Jordan-Ch. Hülsen, Topo
graphie der Stadt Rom in Alterthum, Berlino, 1907, p. 105, ponevano il Sacer clivus 
tra la Via Sacra e il Palatium. Si veda anche Castagnoli 1988, p. 104. Lanciani in
vece, come appare nella FUR, pensava che la strada che attualmente è denominata 
clivo Palatino fosse il vicus Apollinis di una iscrizione (CIL VI, 975, del 136 d.C). Sul 
clivo Palatino cfr. da ultimo Steinby, p. 283 s., s.v. clivus Palatinus (A. Cassatella). 

63 In Nibby si parla del 'clivo della via sacra', che arrivava fino al Palazzo di Do- 
mizano, e si ricorda che di esso fanno menzione gli Atti di S. Pigmenio : «Ecce Julia- 
nus procedens in Regiam Aulam videns Pigmenium presbyterum a longe per clivum ve- 
nietem...» (A. Nibby, Roma Antica di F. Nardini, I, 1818, p. 268 ss.). Sempre Nibby 
(ibid., ρ, 178) dice : «Qui la via sacra torcendo saliva alla rocca, né vi è alcun dubb
io..., per il clivo detto anch'egli sacro, all'antica Roma quadrata, al palagio Augu 
stale e al tempio di Apollo; fu anch'ella, ο per adulazione, ο per venerazione, ο per al
tro, chiamata sacra...». 
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Giustamente Castagnoli aveva rifiutato l'ipotesi di Coarelli di una ridu
zione dell'estensione della via Sacra, adducendo il fatto che un percorso 
troppo breve non avrebbe potuto contenere tutti i monumenti che le fonti 
antiche vi pongono64; inoltre, che una strada lunga appena un centinaio di 
metri mal si sarebbe adattata alle pensierose passeggiate che ci descrive 
Orazio (Sai., I, 9, 1). In realtà, nelle denominazioni stesse di 'summa Sacra 
via', di 'Sacra via descendere (Cic. Att. 4, 3, 3; Asc. Pro Scauro, 27; Hor. 
Epod. 7, 7) è implicito il concetto di una strada che si doveva snodare, per 
gran parte della sua estensione, in salita. 

Concludendo, le caratteristiche di una via che si estendeva per una 
lunghezza considerevole e che gradualmente ascendeva verso la sommità 
del colle, si adattano bene all'ipotesi di un prolungamento della via Sacra 
fin quasi alla fronte della Domus Flavia. Infatti, in una via Sacra di esten
sione cospicua, anche la summa Sacra via, se spostata in alto rispetto a
ll'accezione tradizionale e fatta coincidere con la parte terminale del clivus 
Sacer, avrebbe la possibilità di sviluppare la lunghezza necessaria per con
tenere almeno i monumenti che le fonti vi collocano : oltre alla porta Mu- 
gonia e al tempio di Giove Statore, il tempio dei Lari e, nelle immediate v
icinanze, le case di Anco Marzio, Tulio Ostilio, Tarquinio Prisco e Tarquinio 
il Superbo65; infine, YArcus raffigurato nel rilievo degli Haterii. 

L'ipotesi qui avanzata di un prolungamento della Sacra via fin quasi al
la sommità del colle, l'identificazione del clivo Palatino con il Sacer clivus e 
la localizzazione della summa Sacra via nel tratto di strada che dall'arco di 
Tito arriva al basamento identificato da Rosa come tempio di Giove Stator
e, incontra alcuni ostacoli, il più rilevante dei quali consiste nel fatto che, 
secondo Vairone {de IL. V, 45) e Festo (372L), la via Sacra terminava in 
prossimità delle Carinae, località che viene situata nei pressi del Colosseo66. 

Senza addentrarci per ora nella controversa questione dell'identifica
zione delle Carinae e conseguentemente della Velia, si vuole solo accennar
e, per completezza del discorso, quello che sarà l'argomento di un pross
imo articolo, in preparazione : sempre Rosa, nei suoi appunti di scavo, af
ferma di aver individuato e scavato un intermontium profondo e ben 
delineato, con andamento perpendicolare rispetto alla Domus Flavia. Se ne 
deduce che la collina del Palatino romuleo era morfologicamente ben sepa
rata dall'altra altura, sulla cui sommità sorge la chiesa di S. Bonaventura. 

64 Castagnoli 1992, p. 496; una conspicua estensione per la summa Sacra via 
era già stata supposta da Gilbert, p. 456. 

65 Coarelli 1983, p. 18 ss.; Castagnoli 1982, p. 496 s.; Ziolkowski. 
66 Fonti e bibliografia essenziale sulle Carinae sono raccolte in Steinby, p. 239 

s., 5.V. Carinae (E. Rodriguez- Almeida). 
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In tale altura Rosa localizzava la cima della Velia, lasciando la denominaz
ione di sub-Velia alla pendice che da tale sommità discendeva verso il 
tempio di Venere e Roma fino all'attuale via dei Fori Imperiali67. 

Abbiamo visto che la parte posteriore del tempio di Rosa poggiava sul 
banco di tufo della collina palatina, in questo punto digradante verso est; 
ciò confermerebbe la presenza, fra il Palatino e l'altura ritenuta la Velia, di 
una depressione entro cui correva la parte più alta della via Sacra (fig. 3). 

Anche a questo riguardo gli appunti di scavo di Rosa, per quanto ancora 
da approfondire e da verificare, sono dunque di estrema importanza, perché 
permettono di ipotizzare, sia pure con estrema cautela, un quadro ricostrut
tivo nuovo della summa via Sacra, nella sua relazione con il tempio di Giove 
Statore, con la porta Mugonia, e, da ultimo, anche con le Cannae e la Velia. 

Un ulteriore elemento di discussione, nella ipotesi di localizzazione del 
tempio, riguarda le indicazioni forniteci dai Cataloghi regionali : sia la Noti- 
tia che il Curiosum68 pongono correttamente il monumento nella IV Regio 
(Templum Pacis), e non nella X (Palatium) perché, anche se storicamente il 
monumento appare legato alle vicende del Palatino romuleo, pure, come ab
biamo detto, esso era fuori del recinto primitivo e della porta Mugonia, e 
quindi del Palatino vero e proprio. Il tempio pertanto non poteva essere s
ituato 'in Palano' , ma era 'in Palati radice , come infatti riferisce l'orazione 
pseudo-Ciceroniana. Questa sua posizione, esterna al Palatino e di relativa 
vicinanza al Foro, è ulteriormente confermata da un passo di Appiano (Bett- 
Civ. II, 11) e da altre fonti di età imperiale (Ovid. Trist. Ili, 1, 86 ss.; Tac, Ann. 
XV, 41). 

Nei Cataloghi la menzione della via Sacra è naturalmente in stretta con
nessione con il tempio di Giove Statore, ma non abbiamo motivi sufficienti 
per ritenere, come è stato fatto, che la via Sacra segnasse il confine tra la IV e 

67 Rosa, p. 347 ss. Pertanto la planimetria della geologia del Palatino elaborata 
da Mocchegiani e pubblicata da Castagnoli (Cermalo, in Riv. Filol. e Istruz. Classica, 
105, 1977, p. 16), dove la collina di S. Bonaventura è unita al resto del colle, andrebbe 
parzialmente corretta. La pianta, del resto, come mi ha confermato lo stesso Mocc
hegiani, è preliminare, perché alcune zone, tra cui quella sotto la Domus Flavia, 
non sono state esplorate. Lo stesso Mocchegiani si è trovato d'accordo nel ritenere 
degne della massima considerazione le opinioni di Rosa. 

Si ricordi che l'identificazione della Velia con la parte orientale del Palatino era 
già stata proposta da O. Gilbert, Geschichte und Topographie..., (cit. a nota 8), 
p. 104 ss. 

68 A. Nordh, Libellas de regionibus urbis Romae (ActaRom., 8, 3), Lund, 1949, 
p. 78. 
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la X Regio69; più probabile, invece, che gli elenchi, più che indicare i confini, 
nominassero semplicemente i monumenti più importanti : tra di essi anche 
la via Sacra, che si snodava all'interno della IV Regio70. Si ricordi anche che 
questa regione, come è stato giustamente rilevato, non comprendeva una 
entità topografica ben delimitata, come il Palatino; era invece un ambito 
formato da numerosi elementi eterogenei, tra cui il Fagutal, le Cannae e la 
Velia71. 

L'identificazione proposta da Rosa si inserisce dunque senza problemi 
negli elenchi dei Cataloghi72, che nominano il tempio di Giove Statore insi
eme alla via Sacra, dopo il tempio di Venere e Roma e prima della Basilica di 
Massenzio; di più, l'elenco, pur rimanendo all'interno della IV Regione, 
sembra addirittura indicare l'addentrarsi della via Sacra dall'arco di Tito 
verso il Palatino73, (fig. 12) 

A est del podio del Rosa, immediatamente a destra del clivo, è visibile 
un riquadro pavimentato con frammenti di pietra (di restauro), che risugge
risce l'invaso di uno dei piedritti dell'arco (l'altro è nascosto sotto la via di 
S. Bonaventura), che attraversava la strada in questo punto (fig. 1). Scopert
o da Boni e da lui identificato come arco di accesso al palazzo dei Flavi, 
eretto da Domiziano, non è stato finora oggetto di particolare interesse74. 

69 Coarelli 1986, p. 398, nota 44. Tutta la questione sui confini tra le regioni IV, 
Vili e X è esaurientemente discussa in Ziolkowski, p. 237 s. 

70 Coarelli 1986, p. 8 s.; al contrario, Castagnoli 1982, p. 497; Ziolkowski, 
p. 234; Cfr. anche Castagnoli 1988. 

71 E. RodrIguez-Almeida, Aggiornamento dei colli Oppio, Cispo e Viminale s
econdo la FUR, RendPontAcc, 48, 1975-76, p. 262-278. 

72 Famosi archeologi dell'800 (Richter, p. 425 s.; Röscher, II, 1, p. 682) avreb
bero accettato senza problemi l'identificazione di Rosa, ed erano anche disposti a r
iconoscere il tempio sul rilievo degli Haterii, ma la difficoltà che sembrava loro insor
montabile era quella di dover considerare tale podio nella Regio IV, dove i Cataloghi 
ponevano il tempio, mentre il basamento del Rosa secondo la loro opinione era sul 
Palatino e quindi da includere nella X Regio. Sembra sfuggire loro che il basamento, 
essendo all'esterno del Palatino, per quanto vicino alla sommità, non poteva assolu
tamente essere considerato nella regione X. 

73 Si può citare una frase di Coarelli, anche se usata in un altro contesto 
«...forse essa a questo punto deviava verso l'interno della Regio IV» (Coarelli 1983, 
p. 24 ss.). 

Per quanto riguarda il confine tra la IV e la X regione, esso probabilmente se
guiva per un tratto la via Nova, per poi raggiungere il Foro (Vili), passando dietro la 
casa delle Vestali : cfr. Roscher, p, 682 ss. 

74 Cfr. Class. Journ., XV, 1919-29, p. 297; L'Illustrazione Italiana, 1918, p. 373. 
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Fig. 12 - Ipotesi dei confini tra la quarta, l'ottava e la decima delle Regioni Augustee. 

Purtroppo del monumento nulla resta, tranne la platea di conglomerato 
cementizio di uno dei piloni, scavata nel corso degli anni 1983-84 (fìg. 13). Le 
indagini hanno permesso di accertare che la struttura è posteriore alle co
struzioni del nuvo piano urbanistico che seguì l'incendio neroniano, e prece- 
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dente ad alcuni edifici di età traianea della zona75; questa datazione sembra 
pertanto confermare l'opinione del Boni, mentre inaccettabile appare l'ipo
tesi di chi lo identificava con Yarcus Octavii, che Augusto eresse in onore del 
padre76. 

Fig. 13 - Pilone ovest dell'arco di Domiziano durante gli scavi (1983-84). 
Foto Sopr. Arch. Roma. 

75 A. Cassatella, BullCom, 91, 2 (1986), 522 ss.; Steinby, p. 92, s.v. Arcus Domi- 
tiani (A. Cassatella). 

76 E. B. van Deman, Α/Λ, XXVII, 1923, p. 400; Ead., MemAmAc, V, 1925, p. 20; 
M. E. Blake, Ancient Roman Construction in Italy from the prehistoric period to Au
gustus, Washington, 1947, p. 169. Su questo arco, si vedano le interessanti opinioni 
di Lugli, p. 179. 
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La presenza di questo arco domizianeo (fig. 14) esistente al termine 
della via Sacra verso il Palatino, vicino al tempio di Giove Statore, può es
sere un ulteriore elemento di sostegno alle ipotesi avanzate, quando lo si r
icolleghi al rilievo degli Haterii. In proposito c'è da ricordare che l'identif
icazione con l'arco di Tito dell'arco 'in summa Sacra via' del rilievo, benché 
trovi numerosi consensi, non elimina alcuni gravi motivi di dubbio : infatt
i, mentre la parte inferiore della costruzione presenta, fino all'architrave, 
molti elementi simili, la parte superiore è completamente diversa. Anche la 
genericità dell'iscrizione : 'Arcus in summa sacra via', invece che 'Arcus Ti- 

Fig. 14 - Decorazione architettonica di età domizianea 
forse pertinente all'arco di Domiziano. 

Foto sopr. Arch. Roma. 
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ti', era sembrata strana a Castagnoli. Si constata insomma che, sia pure 
con argomentazioni diverse, numerosi sono gli autori che hanno messa in 
dubbio questa identificazione77. 

Ovviamente, riconoscere l'arco domizianeo di fronte alla Domus Flavia 
in quello raffigurato nel rilievo degli Haterii, è una ipotesi che non può es
sere verificata a causa della distruzione pressoché totale del monumento e 
quindi, più che un'ipotesi, si potrebbe dire che resta una suggestione. Sono 
tuttavia elementi importanti in questo senso la sua posizione elevata; la v
icinanza con il podio identificato come quello di Giove Statore, la datazione 
ad età domizianea. Si aggiunga ancora che era un arco monumentale a due 
piloni sotto cui - sulla base delle ipotesi precedenti - passava, e terminava, 
il clivus Sacer; in prossimità dei Palazzi imperiali78. 

Per concludere, nella proposta identificazione del tempio di Giove Sta
tore non può essere dimenticato il rinvenimento, nelle vicinanze del podio, 
di quattro colonnine in peperino, con iscrizioni arcaizzanti79, di cui una già 
vista dal Fabretti e poi scomparsa, con dedica a Marspiterso; una seconda 
anch'essa nota al Fabretti, poi andata nuovamente reinterrata e riscavata 
da Rosa, con la dedica a Remureine*1 (fig. 15). Delle altre due, scavate nelle 

77 Le ipotesi favorevoli ad una identificazione e quelle contrarie sono riportate e 
discusse da Castagnoli 1941, p. 62 ss., che raccoglie anche la bibliografia prece
dente. 

78 Si vuole aggiungere un'ultima osservazione sul rilievo degli Haterii, in parti
colare sul monumento posto tra il Colosseo e YArcus in summa Sacra via, di forma 
non ben definibile, con 13 scalini e statua della Magna Mater, erroneamente identifi
cato da Richter come tempio di Cibele. È importante ricordare che nel passo di Marz
iale, sopra riportato (I, 70, 9), si parla appunto di una 'Cybeles... tholus posta all'in- 
circa dove la via Sacra girava a destra per salire al Palatino; con essa potrebbe essere 
identificato il monumento del rilievo. Castagnoli (Castagnoli 1941, p. 67) aveva 
considerato interessante questa ipotesi, che del resto era stata già avanzata da Gil
bert p. 467 s. In proposito si veda anche Lugli, p. 174. 

79 Visconti-Lanciani p. 112 ss.; S. Priuli, Lingua e Documentazione epigrafica, 
in Roma repubblicana dal 270 a.C. all'età augustea, Roma, 1987, p. 135 ss.; P. Tassini, 
Una memoria di Remo alle pendici del Palatino, in Archeologia classica, 44, 1993 (in 
stampa). 

80 CIL F, 970 = VI, 487 = ILS 3145 = ILRRP = 220. Cfr. Visconti-Lanciani, p. 113. 
È andata perduta. Questa iscrizione e la seguente (Remureine) erano state viste dal 
Fabretti sul Palatino (R. Fabretti, Inscriptionum antiquarum quae in aedibus pater- 
nis osservantur explicatio et additamentum una cum aliquot emendationibus Grute- 
rianis, Roma, 1699 (2), p. 697, nr. 195-6). 

81 CIL F, 971 = VI, 566 = ILS 2985 = ILRRP 252). Scoperta da Rosa nel gennaio 
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immediata vicinanze del basamento82, una è una dedica ad Anabestas83; 
l'ultima è l'elogio di Ferter Resius84, re degli Equicoli al quale, secondo la 
tradizione, si deve l'istituzione dei Feziali e del diritto bellico (fig. 16). Giu
stamente Romanelli85 fa rilevare che quest'ultima iscrizione richiama ne

cessariamente un tempio di Giove, protettore delle formule rituali conness
e con gli atti di guerra. 

Il rinvenimento di questi materiali arcaizzanti, in corrispondenza della 
cinta Palatina e del tempio di Giove Statore si può bene spiegare con il fat
to che nei pressi della porta Mugonia si collocano alcuni episodi di un mito 
importantissimo, la guerra cioè tra Romani e Sabini : secondo la tradizio
ne lo scontro tra le due popolazioni si concentrò proprio lungo la via Sacra 
e consistette, per Coarelli, in un movimento di andata e ritorno tra Arx e 
Palatino, arrestandosi appunto in prossimità della porta Mugonia86. 

Gli studi più recenti sono concordi nell'interpretare le colonnine come 
un gruppo unitario di rifacimenti di età imperiale, in sostituzione forse di 
iscrizioni più antiche andate perdute. Sulla sommità delle colonnine vi so
no tracce di incavi, che fanno supporre che fungessero da sostegno. Questo 
particolare, insieme al loro indubbio carattere sacrale e al loro numero, i
nduce a ritenere che si trattasse di segnacoli, sormontati da immagini, di
sposti a delimitare i vertici di un'area sacra quadrangolare87. 

Sulla destinazione di questa zona sacrale ci resta la suggestiva ipotesi 
del Wissowa88 il quale, avanzando un collegamento tra l'iscrizione Remu- 
reine e Remus, ipotizzava che le colonnine potessero essere legate a fatti re
lativi alla lotta tra Romolo e Remo e alle origini di Roma. 

Anche l'iscrizione Anabestas, per la quale è stata proposta una deriva- 

1866 presso il tempio di Giove Statore : cfr. Bulllnst, 1866, p. 34; Visconti-Lanciani, 
p. 113. 

82 Rosa in Bulllnst, 1866, p. 34. Lettera del 29 agosto 1862, f. 59; Tomei 1990, 
p. 82. 

83 CIL F, 969 = VI, 21 = ILS, 2984 = ILRRP, 43. Rinvenuta nel marzo 1866 presso 
il tempio di Giove Statore : cfr. Bulllnst, 1866, p. 98 s.; Visconti-Lanciani, 114. 

84 CIL F, p. 202 - VI, 1302 = ILS 61 = ILLRP = 447 = Inscr. It. XIII, 3, nr. 66. Tro
vata nel 1866 presso il tempio di Giove Statore : Henzen p. 330; L. Renier, in RA, 
VI, 1862, p. 230 s.; Visconti-Lanciani, p. 112; si veda anche Castagnoli 1964, p. 191; 
C. Ampolo, Fertor Resius rex Aequicolus, in La parola del passato, XXVII, 1972, 
p. 409 ss. 

85 Romanelli, p. 83, nota 5. 
86 F. Coarelli, // foro romano. Periodo repubblicano e augusteo, cit. a nota 12. 
87 Priuli, p. 137. 
88 G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, Monaco di Β., 1912, p. 243, η. 1. 
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*P , *■ ♦ 

Fig. 15 - Antiquario Palatino. 
Colonnina in peperino con 

iscrizione FERTER RESIUS. 
Foto Sopr. Arch. Roma. 

Fig. 16 - Antiquario Palatino. 
Colonnina in peperino 

con l'iscrizione REMUREINE. 
Foto Sopr. Arch. Roma. 

zione da αναβαίνω = salgo sopra89, è stata interpretata come un riferimento 
al luogo dove Remo aveva scavalcato la fortificazione della città ed era sta
to ucciso. 

Nella colonnina perduta con la scritta Marspiter, forse un antico voca- 

89 A. Carandini, // Palatino e il suo sistema di montes, in La grande Roma dei Tar- 
quini, Roma, 1991, p. 82; cfr. Priuli, p, 136 s. 
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tivo (o Marte padreì)90, è facile leggere un ricordo del dio protettore della s
icurezza del Palatino. Ancor più sicuro il significato dell'iscrizione Ferter 
Resius, figura leggendaria che introdusse la disciplina che regolava i trattat
i di pace e le dichiarazioni di guerra, disciplina che fu restaurata e reintro
dotta da Augusto91. 

La connessione delle iscrizioni con l'atto di guerra di Remo contro la 
città palatina trova dunque una sua accettabile giustificazione, per chi vede 
nei cippi dei precisi elementi sacrali legati a riti antichissimi. 

Il ritrovamento, nei pressi del basamento, di queste colonnine92 ag
giunge alla nostra ipotesi un'ulteriore consistenza. I testi che vi sono incisi, 
verosimilmente connessi al mito dei fondatori, possono infatti essere letti 
come una conferma dell'esistenza del tempio di Giove Statore : un monu
mento che, posto nel luogo di accesso più frequentato e più comodo del 
colle, doveva essere un ricordo per tutti non solo dei primi atti di guerra 
contro la cinta romulea, quanto, soprattutto, della vittoriosa difesa, sotto la 
protezione di Giove, della città palatina. 

Maria Antonietta Tomei 
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