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Introduzione 

Nel corso della storia, i grandi eventi hanno lasciato tracce palpabili non 

solo nelle fonti letterarie, testimoni dirette ed indirette dei fatti e, dunque, 

fondamentali per analizzare e ricostruire il passato, ma anche nelle 

attestazioni archeologiche. Anzi, talvolta, proprio l’archeologia assieme 

all’epigrafia, alla numismatica e ad altre discipline umanistiche ad esse 

associabili diventa indispensabile per approfondire ciò che è tramandato per 

scripta nelle pagine degli storici, degli oratori, dei grammatici, degli 

antiquari, consentendoci, in taluni casi, di scorgere sfumature o dettagli 

altrimenti non attestati. La compenetrazione tra le diverse scienze, infatti, è 

presupposto indispensabile per ricostruire tridimensionalmente il passato e, 

dunque, annullare, o per lo meno ridurre, la distanza tra la nostra era e ciò 

che è stato. 

Nel caso della storia di Roma, i grandi mutamenti sono stati spesso 

accompagnati da importanti atti di monumentalizzazione, le cui tracce, ancora 

visibili sul tessuto urbano contemporaneo, hanno permesso di studiare le 

dinamiche socio-politiche-economiche dalle quali essi sono scaturiti. Così ad 

esempio, nel Foro della capitale, è ancora possibile analizzare gli esiti del 

passaggio dal regime monarchico dei Tarquini alla Res Publica: a tale episodio, 

infatti, si può legare non solo l’edificazione ex novo di templi – come quello di 

Saturno, sede dell’erario di Stato - o di strutture specchio della nuova 

situazione politica – ad esempio il Comizio, sede delle assemblee popolari e 

luogo in cui si esplicavano le funzioni delle nuove magistrature – ma anche la 

riqualificazione funzionale di strutture risalenti al periodo precedente - come 

nel caso della Curia1.  

                                            
1 LA ROCCA 1990, pp. 293-94. 



 

Come suggerito dal titolo della tesi, d’altra parte, l’attenzione di tale 

elaborato sarà rivolta soprattutto alla fase di passaggio dal regime 

repubblicano a quello imperiale, altra tappa centrale nella millenaria storia di 

Roma, avvenuto sul finire del I secolo a.C. per opera del figlio adottivo di 

Cesare, ossia Ottaviano Augusto. L’inizio del Principato segnava, infatti, la 

fine delle guerre civili, le quali si erano caratterizzate non solo per gli scontri 

armati e fratricidi tra viri militares alla ricerca del primato personale, ma 

anche per quella che poteva essere definita come una <<lotta per immagini>>, 

nella quale i singoli contendenti miravano ad edificare strutture sempre più 

eleganti e lussuose anche nei materiali impiegati2. 

In effetti, nel periodo successivo al sacco gallico del 390 a.C., la necessità 

di ricostruire la città devastata aveva spinto i Romani di allora ad emanare 

leggi che autorizzassero ovunque l’attività edilizia3. Tuttavia, in tale contesto 

cronologico, le attività connesse alla costruzione di nuovi edifici o alla 

ristrutturazione di quelli fatiscenti non furono espletate esclusivamente dai 

membri della censura, organo statale preposto all’amministrazione delle 

imposte e dei canoni previsti sull’ager publicus, in quanto a tale sistema se ne 

affiancò uno alternativo, già attestato nel corso del V secolo a.C.4 ma 

preponderante a partire dal IV-III a.C., e fondato su quella che si è solita 

definire come ‘edilizia manubiale’. Si trattava di una forma di 

monumentalizzazione nella quale il generale, prima di partire per la propria 

campagna militare, era solito votare ad una divinità tutelare uno specifico 

edificio templare, la cui costruzione avveniva, in caso di vittoria, ex manubiis, 

                                            
2 LA ROCCA 1990, p. 360. In ZANKER 1989, pp. 18-19 si parla di <<forme di 
esibizionismo eccessive>> e di <<febbrile dimostrazione di ricchezza e di successo>>, 
di cui rimangono tracce evidenti soprattutto nel contesto privato. 
3 Liv. 5.55:  
4 Si ricorda ad esempio la dedica del tempio di Apollo Medicus da parte del console 
del 433 a.C. Cnaeus Iulius (Liv. 4.29.7), per la quale si rimanda al quarto capitolo di 
tale elaborato. 



 

ossia mediante l’impiego dei bottini di guerra. Se, dunque, già agli esordi del 

IV secolo a.C., l’attività edilizia dei viri triumphales doveva, forse, 

<<rispondere ad esigenze di lotta politica tra le gentes che detenevano il 

potere>>5, tale connotazione propagandistica si accentuò notevolmente negli 

ultimi due secoli della Repubblica, quando, in seguito al processo di 

ellenizzazione e all’introduzione della luxuria asiatica6, gli ottimati 

sfruttarono il potere comunicativo e suggestivo associato alle imagines nel 

tentativo di aumentare il proprio potere personale nei confronti degli 

avversari, non più esterni bensì interni7. 

Si trattava, dunque, di una competizione elettorale realizzata non più per 

verba ma per imagines, dove i singoli contendenti, soprattutto nell’ultimo 

secolo della Repubblica, tendevano ad associare alla singola struttura da loro 

costruita o restaurata un significato politico/sociale ben definito: molto 

spesso, infatti, la scelta di un generale vittorioso di costruire ex novo o di 

                                            
5 LA ROCCA 1990, p. 324. Nelle pagine che seguono, inoltre, lo studioso fornisce un 
elenco delle strutture edificate dai viri triumphales e dai censori entro la fine del 
III secolo a.C. 
6 Famoso il motto di Orazio (Hor. Ep. 2.1.156): Graecia capta ferum victorem cepit et 
artis intulit agresti Latio. Tra gli strenui oppositori della luxuria, causa della 
degradazione dei mora maiorum, vi era Catone, il quale nel 195 a.C. poteva affermare 
(Liv. 34.4.4): infesta, mihi credite, signa ab Syracusis inlata sunt huic urbi. iam nimis 
multos audio Corinthi et Athenarum ornamenta laudantes mirantesque et antefixa 
fictilia deorum Romanorum ridentes.  
7 ZANKER 1989, p. 23 parla di un <<sistema di comunicazione visiva, in grado di 
influenzare anche a livello inconscio per il fatto stesso della sua continua presenza>>. 
Cfr. HÖLKESKAMP 2006, pp. 319-23 e 335-47. Qui lo studioso parla di <<politica 
della pompa e dello spettacolo>> ed attribuisce alle processioni - tra cui anche la 
pompa triumphalis - elementi propri sia dei rituali sia delle cerimonie, tra i quali 
<<stereotipia, formalità, ripetibilità e ripetitività>>, nonché un medesimo scopo, ossia 
la trasmissione di <<messaggi simbolici>>. La cerimonia trionfale permetteva al 
trionfatore di ottenere un notevole prestigio personale e, inoltre, costituiva un 
<<investimento duraturo di grande valore per il capitale simbolico della famiglia>>, da 
utilizzare soprattutto nel contesto della competizione elettorale. In effetti, 
all’agonismo tra i nobili e alla spirale dell’autoesaltazione si deve connettere anche 
quel <<dinamismo nell’amplificazione costante dell’opulenza>> proprio dei trionfi, 
soprattutto, nell’ultimo secolo della Repubblica (HÖLKESKAMP 2006, p. 352).  



 

restaurare un edificio piuttosto che un altro non era determinata dallo stato 

di decadenza in cui versava tale struttura, quanto dalla necessità di 

sfruttare a fini politici ed elettorali l’edificio, solitamente connesso 

simbolicamente alla gens di appartenenza8. 

Dopo la morte di Cesare, i due contendenti, ossia Antonio ed Ottaviano, 

avevano sfruttato qualsiasi elemento inerente al campo delle imagines a loro 

disposizione per fini propagandistici: infatti, la stessa mitologia era stata 

costretta a piegarsi ai due triumviri, i quali, dopo aver indossato le maschere 

rispettivamente di Eracle e di Apollo, modellarono su di esse non solo la 

proprio ideologia privata ma anche il loro modo di comportarsi9.  

Tuttavia, il periodo compreso tra le idi di marzo del 44 a.C. e gli anni 

subito successivi alla battaglia di Azio, combattuta all’inizio di settembre del 

31 a.C., ossia l’arco cronologico preso in considerazione in questo elaborato, 

permette di includere nella <<lotta per il potere assoluto>>10 anche altri 

personaggi, i quali, sebbene ricordati dalle fonti come alleati o di Antonio o di 

Ottaviano, si giovano ancora di <<una certa libertà nella scelta degli edifici da 

costruire>> 11 e, dunque, hanno la possibilità  di investire le manubiae ricavate 

                                            
8 Per un elenco dei monumenti pubblici costruiti o restaurati negli ultimi due secoli 
della Repubblica da parte dei viri militares si veda LA ROCCA 1990, pp. 360-90. 
9 Sull’uso del mito come strumento di propaganda politica si veda ZANKER 1989, pp. 
48-58. Sullo stesso argomento, inoltre, si veda anche BARCARO 2009, pp. 237-50, la 
quale parla di un <<vettore comunicativo di marca mitologica>> tanto più usato quanto 
più era in grado di raggiungere <<l’opinione pubblica nel suo complesso o intere 
popolazioni>>. Secondo la studiosa, tali messaggi simbolici erano diretti a tutti gli 
strati della popolazione con precise finalità politiche, le quali emergono chiaramente 
dall’utilizzo di tali immagini in senso di propaganda e di contropropaganda, ed erano 
utilizzati per <<procurarsi un sostegno politico concreto>> sia nel contesto elettorale 
sia in quello <<extracomiziale>>. 
10 Per questa espressione sono debitrice a ZANKER 1989, p. 37. 
11 ZANKER 1989, p. 72. Cfr. SHIPLEY 1931, p. 9: <<He (Augustus) had no control over 
Lepidus, so long as he functioned as triumvir, or over the various partisans of Antony 
such as Munatius Plancus, Asinius Pollio, Domitius Ahenobarbus and C. Sosius>>. 



 

dai propri trionfi in atti evergetici la cui funzione propagandistica non deve 

essere, a mio avviso, sottovalutata. 

Zanker, in particolare, riferendosi all’antagonismo edilizio di questo 

particolare frangente cronologico, parlava di un <<ecclettismo formale>> 

legato, dunque, alla volontà dei singoli viri militares di emergere e di creare 

sempre nuove forme ornamentali in grado di stupire ed ammaliare gli 

spettatori12. D’altra parte, la loro attività edilizia appare nettamente in 

secondo piano rispetto ai grandi progetti urbanistici condotti e finanziati dal 

vincitore di Azio, ossia Augusto.  

Nelle Res Gestae, infatti, egli elenca con cura gli edifici da lui costruiti o 

restaurati, mentre, al contrario, non sono nemmeno menzionate le strutture 

edificate o dedicate da altri13. In effetti, tra le fonti letterarie, solo 

Svetonio e Tacito sembrano alludere ad edifici completati sempre in età 

augustea ma da persone distinte dal princeps.  

In particolare Tacito, dopo aver fatto riferimento alla richiesta avanzata 

dinnanzi al senato da parte di Marco Lepido nel 22 d.C. di poter restaurare la 

basilica Pauli, un monumento appartenente alla gens Aemilia, afferma: 

erat etiam tum in more publica munificentia; nec Augustus arcuerat 

Taurum, Philippum, Balbum hostilis exuvias aut exundantis opes ornatum 

ad urbis et posterum gloriam conferre14. 

Tuttavia, molto più preciso è un passo di Svetonio, tratto dalla biografia di 

Augusto, dove, dopo un’articolata e dettagliata analisi degli edifici costruiti 

direttamente dal Princeps e di quelli da lui completati ma dedicati alla 

memoria dei nipoti, della moglie, della sorella, è fornito un chiaro elenco delle 

                                            
12 Cfr. ZANKER 1989, pp. 71-79. 
13 RG 19-21. 
14 Tac. ann. 3.72.1: ‘Vi era anche allora la munificenza nella tradizione pubblica; né 
Augusto aveva impedito a Tauro, Filippo, Balbo di impiegare le spoglie nemiche o le 
loro abbondanti ricchezze per abbellire la città e portare gloria fra i posteri’. 



 

opere edificate da altri, tutti viri triumphales ad eccezione di Agrippa, qui 

nominalmente menzionati: 

Multaque a multis tunc exstructa sunt, sicut a Marcio Philippo aedes 

Herculis Musarum, a L. Cornificio aedes Dianae, ab Asinio Pollione 

atrium Libertatis, a Munatio Planco aedes Saturni, a Cornelio Balbo 

theatrum, a Statilio Tauro amphitheatrum, a M. vero Agrippa complura 

et egregia15.  

Partendo dal passo di Svetonio appena menzionato, si è scelto, quindi, di 

includere nell’elaborato e, dunque, di analizzare gli edifici manubiali realizzati 

da Lucio Munazio Planco, Caio Asinio Pollione e Tito Statilio Tauro, ad ognuno 

dei quali è stato dedicato un capitolo, all’interno del quale si è cercato di 

delineare grazie all’aiuto delle fonti letterarie, epigrafiche, numismatiche a 

nostra disposizione, in primis il profilo biografico con l’intenzione di 

individuare eventuali correlazioni tra i singoli viri triumphales e le strutture 

alle quali si sono dedicati.  

La scelta di questi tre personaggi e la conseguente esclusione degli altri 

menzionati sempre da Svetonio si deve in primo luogo ricondurre ad un 

criterio cronologico riferito all’anno in cui costoro hanno celebrato i loro 

trionfi militari, ritenuti indispensabili ad ottenere le manubiae e, dunque, a 

finanziare tali imprese edilizie. Sulla base dello stesso criterio, inoltre, si è 

scelto di includere nella ricerca un quarto vir triumphalis, ossia Caio Sosio, il 

quale seppur non nominato da Svetonio, presenta degli elementi in comune con 

gli altri personaggi da noi scelti. 

                                            
15 Suet. Aug. 29.4: ‘Allora molti (edifici) furono edificati da numerose (persone) 
come: il tempio di Ercole Musagete da Marcio Filippo; quello di Diana da Lucio 
Cornificio; l’atrio della Libertà da Asinio Pollione; il tempio di Saturno da Munazio 
Planco; un teatro da Cornelio Balbo; un anfiteatro da Statilio Tauro; e infine molti ed 
illustri da Marco Agrippa’. Da notare che i nomi di Statilio Tauro, Marcio Filippo e 
Cornelio Balbo ricorrono sia in Svetonio sia in Tacito. 



 

In effetti, tutti e quattro i viri militares qui selezionati sono stati 

etichettati dalla fonti quali homines novi militanti prima all’interno della 

factio cesariana e poi alleati o di Antonio o di Ottaviano. All’interno di questo 

quadro omogeneo, tuttavia, è stata operata un’ulteriore scrematura 

attraverso la quale si è deciso di dedicare maggiore attenzione non tanto agli 

alleati di Ottaviano, quanto agli esponenti politici inizialmente schierati con 

Antonio e passati, dunque, al suo antagonista o poco prima o appena dopo la 

battaglia di Azio oppure rimasti apparentemente neutrali nelle fasi cruciali 

del conflitto. In tal modo, quindi, è stato possibile includere anche Sosio nel 

gruppo definibile ‘degli antoniani’ e comprendente anche Munazio Planco e 

Asinio Pollione, tutti e tre costretti a rimanere a Roma nel post Actium sotto 

lo stretto ‘controllo’ del princeps.  

Sulla base di questo secondo criterio selettivo, dunque, l’unico escluso è 

Statilio Tauro, scelto tra altri membri della factio ottavianea non solo per 

l’importante ruolo riconosciutogli dalle fonti anche dopo la battaglia di Azio16, 

ma anche per la particolare tipologia edilizia alla quale decise di dedicarsi 

sfruttando le manubiae ricavate dal suo trionfo ex Africa. In qualche modo, 

Statilio Tauro rappresenta il termine di confronto con il quale poter 

osservare e, quindi, giudicare eventuali analogie e differenze tra la sua 

attività edilizia e quelle attribuite ai tre ‘antoniani’. 

D’altra parte, gli edifici manubiali costruiti dagli ‘antoniani’ nel periodo 

precedente alla battaglia di Azio assumono, inoltre, un rilevanza eccezione in 

quanto si inseriscono tra le ultime grandi opere pubbliche portate a termine, 

all’interno della capitale, da membri dell’aristocrazia non legati ad Augusto 

attraverso legami parentali o di amicizia. Non si deve dimenticare, infatti, 

che nel post Actium si assiste ad un progressivo ridimensionamento delle 

                                            
16 Come si vedrà, infatti, in Vell. 2.127.1 Statilio Tauro è considerato secondo solo ad 
Agrippa. 



 

ostentazioni di gloria da parte dei viri triumphales non appartenenti alla 

famiglia imperiale: tra gli otto trionfatori attestati nei Fasti Triumphales 

Capitolini17 nel periodo compreso tra il 29 e il 7 a.C., solo L. Cornelius Balbus, 

vincitore sui Garamanti, ottenne il permesso di dedicare nel 13 a.C. una 

magnifica struttura teatrale, mentre gli altri o non hanno investito le proprie 

manubiae in alcuna impresa edilizia oppure si sono dedicati per ‘consiglio’ di 

Augusto alla manutenzione delle strade al di fuori di Roma18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17 InscrIt 13.1.36 
18 In effetti, all’interno delle Res Gestae particolare rilievo è dato alla restaurazione 
della via Flaminia da parte del princeps (RG, 20.5). Il medesimo atto evergetico è 
ricordato anche in un passo della vita di Augusto scritta da Svetonio nonché in un 
paragrafo dell’opera storica di Cassio Dione, dove, inoltre, si attribuisce agli altri 
trionfali l’incarico di lastricare le restanti strade ex manubiali pecunia (cfr. Suet. 
Aug. 30.3 e Dio 53.22.2). LA ROCCA 1987, pp. 355-56 sostiene che i trionfatori, fino 
ad allora impegnati a gareggiare nell’edificazione di monumenti pubblici all’interno 
della capitale, avessero eseguito tali restauri <<controvoglia, esclusivamente per 
compiacere Augusto>> in quanto consci che tali attività edilizie non avrebbero 
arrecato loro grande gloria. 



 

Primo capitolo: LUCIUS MUNATIUS PLANCUS 

a) Il profilo biografico 

Uno dei grandi protagonisti del movimentato periodo compreso tra il 

cesaricidio e l’affermazione di Augusto quale princeps dello Stato riformato 

fu Munazio Planco
1.  

Egli, nato probabilmente intorno al 90 – 85 a.C. a Tivoli2 da una famiglia di 

rango equestre, non è mai menzionato dalle fonti fino alla metà del I secolo 

a.C. quando svolge, durante il secondo proconsolato di Cesare in Gallia, 

l’incarico di legato3, combattendo poi al fianco del dittatore sia in Spagna nel 

49 a.C.4 sia in Africa nel 47 a.C.5  

La brillante carriera militare a fianco di Cesare gli consente, una volta 

tornato a Roma, di ricoprire prima l’incarico di praefectus Urbi e, nel 45 a.C., 

quello di pretore6. Il favore di cui godeva presso Cesare7 gli permette di 

                                            
1 Su Munazio Planco si vedano BROUGHTON 1952, pp. 329, 357 e 593; SYME 1962, 
pp. 111-12, 160-83, 211-24, 265-68, 282-84, 309-19; HANSLIK 1974, cc. 545-551; 
ECK 2000a, cc. 469-71; ECK 2006, cc. 284-85. 
2 Cfr. Hor. carm. 1.7.21: Tiburis (…) tui. Per un commento a questa ode si vedano: 
BLISS 1960, pp. 30-46; VAIO 1966, pp. 168-75; MOLES 2002, pp. 86-109. 
3 Caes. Gall. 5.24. L’incarico di legato in Gallia impegna Munazio Planco tra il 54 e il 49 
a.C. Nel passo del De Bello Gallico, sopra indicato, sia a lui sia al questore Marco 
Crasso sia al legato Gaio Trebonio sono affidate tre legioni destinate a controllare il 
territorio dei Belgi. Cfr. RAMBAUD 1966, pp. 787-801. 
4 Caes. Civ. 1.40. 
5 Caes. Afr. 4.1. 
6 Munazio fu prefetto nel 46 a.C. sotto il consolato di Giulio Cesare ed Emilio Lepido; 
mentre nel 45, durante il periodo di lontananza di Cesare da Roma, Munazio sembra 
essere in contatto con Antonio: cfr. Cic. Phil. 2.31.78. Sulla prefettura di Munazio 
Planco si vedano VITUCCI 1956, pp. 14-19; MASI 1971, pp. 242-49. In particolare, 
ciò che stupisce è, da un lato, la mancata menzione di tale incarico nell’epigrafe 
conservata nel mausoleo di Gaeta e, dall’altro, la coniazione di monete databili al 45 
a.C. nelle quali compare il titolo di Praef(ectus) Urbi. Mediante le monete, quindi, è 
stato possibile includere il Nostro tra i 6/8 πολιανόµοι nominati da Cesare verso la 
fine del 46 a.C. prima della sua partenza per la Spagna, la cui carica si prolunga fino 



 

ottenere l’incarico di proconsole della Gallia Comata a partire dal 44 a.C. 8 e, 

inoltre, la designazione a console per l’anno 42 a.C.9  

Nonostante i notevoli favori di cui aveva goduto grazie alla benevolenza di 

Cesare, egli, durante la seduta del senato svoltasi nel santuario della dea 

Terra tre giorni dopo la morte del dittatore e indetta per discutere di 

eventuali provvedimenti nei confronti dei cesaricidi, appoggia, almeno secondo 

la testimonianza di Plutarco10, la proposta di amnistia avanzata da Cicerone e 

da Antonio. 

 Egli, quindi, parte alla volta della Gallia Comata con al seguito tre legioni, 

secondo la testimonianza di Appiano11, cinque secondo una lettera di Planco a 

Cicerone12. Durante il suo incarico egli fonda due colonie: Lugdunum (l’odierna 

Lione) e Augusta Raurica (la futura Basilea)13. I movimenti e gli atteggiamenti 

                                                                                                                        
al ritorno del dittatore nel 45 a.C. inoltrato (cfr. Dio 43.28.2 e 43.48.1-3; Suet. Caes. 
76 dove sono definiti praefecti pro praetoribus). Secondo Vitucci, il mancato utilizzo 
da parte di Cassio Dione del canonico πολίαρχοι designerebbe la fase di evoluzione 
ancora in atto e contraddistinta dalla pluralità dei prefetti. Masi, inoltre, sostiene 
che proprio la mancata menzione di tale carica nell’epigrafe funeraria di Gaeta (CIL 
X, 6087) rappresenti una <<conferma dell’impossibilità di far rientrare nello schema 
della praefectura urbi repubblicana la carica rivestita da Lucio Munazio Planco e dai 
suoi colleghi nel 46-45 a.C., ma anche un ulteriore indizio del fatto che questa non 
doveva essere da lui (ossia Augusto) valutata come un precedente della nuova forma 
di praefectura urbi>>. 
7 Cfr. Cic. fam. 13.29. Cicerone in questa epistola si rivolge a Planco chiedendogli di 
mediare in una questione ereditaria che coinvolgeva Gaio Ateio Capitone proprio in 
virtù del “favore di Cesare” nei suoi confronti. Si noti, in particolare, tale 
affermazione del mittente (Cic. fam. 13.29.5), omnia quae potui in hac summa tua 
gratia ac potentia a te impetrare (‘Tutto quello che avrei potuto ottenere per questa 
tua altissima autorità e potenza’), nella quale Cicerone utilizza le tipiche formule per 
la richiesta di raccomandazione; cfr. DENIAUX 1993, passim. 
8 Sul suo proconsolato in Gallia sia vedano: Cic. Phil. 3.15.38 e 5.2.5; fam. 10.1-24 e 
13.29; Dio 46.26.6. 
9 In merito alla designazione a console si confrontino: Cic. fam. 10.1.1 e 10.3.3 ; Phil. 
3.15.38; 13.7.16; Vell. 2.63.3. 
10 Plut. Brut. 19. 
11 App. civ. 3.46. 
12 Cic. fam. 10.8.6. 
13 Cfr. Cic. fam. 10.6 e 10.8; Dio 46.29.5-6; CIL X, 6087. 



 

di Munazio nel periodo che precede e segue la guerra di Modena, sono 

registrati in maniera impeccabile all’interno dell’epistolario di Cicerone. Nelle 

prime epistole regna un’atmosfera di trepidante attesa: Cicerone, infatti, 

mentre partecipa attivamente agli sviluppi delle vicende politiche in atto nella 

capitale, contemporaneamente tenta di convincere il proprio discepolo14 ad 

abbracciare definitivamente la causa repubblicana, dopo essere stato più 

volte accusato di “adattarsi troppo alle circostanze”15. Planco sembra, quindi, 

schierarsi a favore del partito repubblicano e prendere le distanze sia da 

Antonio che da Lepido16. D’altra parte, mentre Decimo Bruto è assediato a 

Modena da Antonio nel marzo del 43 a.C., l’atteggiamento del proconsole 

sembra nuovamente contradditorio: in una seduta del senato del 20 marzo il 

suo legato Gaio Furnio dichiara l’appoggio di Planco al partito senatorio, 

mentre, al contrario, in una lettera, indirizzata a Cicerone e scritta 

probabilmente una ventina di giorni prima, egli consigliava la pace17 e, quasi 

contemporaneamente, Antonio descriveva Planco come suo alleato. Da 

un’epistola letta in senato nella seduta del 7 aprile, Munazio sembra 

abbracciare definitivamente la causa repubblicana adducendo una serie di 

motivazioni tali da spiegare il precedente comportamento18. Dopo la sconfitta 

                                            
14 Cfr. Cic. fam. 13.29.1. 
15 Cic. fam. 10.3.3. Si confrontino anche: Cic. fam. 10.1.2: monere te atque hortari ut 
in rem publicam omni cogitatione curaque incumberes (‘Mi spinge a consigliarti ed 
esortarti a volgerti alla Repubblica con ogni pensiero e ogni cura’), 10.3.2: omnem tibi 
reliquae vitae dignitatem ex optimo rei publicae statu acquires (‘Guadagnerai per te 
ogni dignità per il resto della vita dall’assetto migliore della Repubblica’)  e 3.3: unus 
autem est (…) rei publicae bene gerendae cursus ad gloriam (‘D’altra parte una sola è 
la strada verso la gloria: governare bene la Repubblica’). Tali incoraggiamenti da 
parte di Cicerone sembrano confermare, in maniera indiretta, l’affermazione di App. 
civ. 3.46, circa l’adesione di Planco alla causa di Antonio. 
16 Cfr. Cic. fam. 10.4.2 e 10.5. 
17 Cic. fam. 10.6.1. 
18 Cic. fam. 10.8 (in particolare si vada 8.3-4 e 8.6). 



 

di Antonio sotto le mura di Modena il 21 aprile del 43 a.C.19, il senato ordina a 

Planco di impedire il congiungimento tra Antonio e Lepido, allora governatore 

della Gallia Narbonese20; tuttavia, il 29 maggio, Lepido si unisce ad Antonio 

ed entrambi si dirigono contro Munazio, il quale, a sua volta, è costretto ad 

arretrare tagliando i ponti sul fiume Isère, attendendo il ricongiungimento 

con le truppe di Decimo Bruto previsto per il 7 giugno del 43 a.C.21  Le parole 

di Cicerone conservate nella sua ultima lettera indirizzata al proconsole, nelle 

quali sia Munazio sia Decimo Bruto assumono il ruolo di ultimi combattenti 

nell’opposizione ad Antonio22, si legano perfettamente ai rimproveri che 

Planco rivolge ad Ottaviano nell’ultima epistola del carteggio tra il proconsole 

e l’Arpinate: in essa, infatti, si rimprovera all’erede di Cesare il mancato invio 

di quei rinforzi con i quali, con ogni probabilità, si sarebbe posto fine alla 

guerra civile contro Antonio23. 

Dopo la marcia su Roma di Ottaviano e la sua nomina al consolato 

nell’agosto del 43 a.C., la promulgazione della lex Pedia de interfectoribus 

Caesaris e l’istituzione di tribunali volti a giudicare i cesaricidi inducono 

Planco, preoccupato di mantenere la sua candidatura al consolato per l’anno 

successivo, ad abbandonare la fazione repubblicana e a schierarsi con 

                                            
19 Planco si muove con le proprie truppe per aiutare Decimo Bruto: supera il Rodano, 
fiume che segnava il confine tra la sua provincia e quella di Lepido, il 26 aprile (cfr. 
Cic. fam. 10.9.3), fa avanzare il fratello con 3000 cavalieri ma, mentre anche lui 
marcia verso Modena, gli giunge la notizia della sconfitta di Antonio (cfr. Cic. fam. 
10.11.2) 
20 In Cic. fam. 10.15, Planco si accorda con Lepido per unire gli eserciti e impedire, in 
questo modo, l’ingresso di Antonio in Gallia e il 9 maggio, superato l’Isère, invia il 
fratello contro Lucio Antonio giunto a Forum Iulii. Planco lascia il campo disposto 
presso il fiume Isère il 18 maggio (Cic. fam. 10.18.4) per raggiungere Lepido a Forum 
Voconi (cfr. Cic. fam. 10.17.1 e 10.18.2) ma nel tragitto riceve una nuova lettera di 
Lepido, nella quale il governatore esortava Planco a ritirarsi (Cic. fam. 10.21.2). 
21 Cic. fam. 10.23.2-3. 
22 Cic. fam. 10.22.1. 
23 Cic. fam. 10.24.4-7. 



 

Antonio24. In seguito all’istituzione del secondo triumvirato mediante 

un’apposita legge votata il 27 novembre del 43 a.C. e in seguito all’inserimento 

del nome del fratello L. Plotius Plancus tra i proscritti25, Munazio, il 29 

dicembre del 43 a.C., celebra il trionfo per le vittorie conseguite sugli 

abitanti della Raetia o della Gallia26. 

Entrato in carica come console il primo gennaio del 42 a.C.27, Munazio, e 

con lui il collega Marco Emilio Lepido, è incaricato di vigilare sulla penisola 

italiana mentre Antonio e Ottaviano erano occupati ad armarsi in vista dello 

scontro finale con Bruto e Cassio, avvenuto poi a Filippi. In seguito alla 

sconfitta dei cesaricidi, Munazio assume l’incarico di espropriare le terre di 

Benevento per concederle ai veterani che avevano combattuto nella VI e nella 

XXX legione28. Nuovamente durante la guerra di Perugia, nell’inverno tra il 41 

e il 40 a.C., Munazio si schiera a favore degli antoniani e, obbedendo agli 

ordini di Fulvia, si dirige con le proprie truppe in aiuto di Lucio Antonio 

assediato a Perugia29. In seguito alla vittoria di Ottaviano egli si imbarca con 

                                            
24 Cfr. App. civ. 3.97 (Pollione è responsabile della riconciliazione tra Planco e 
Antonio); Dio 46.53.2; Plut. Ant. 18.7; Vell. 2.63.3; Liv. Perioch. 120.  
25 Secondo la testimonianza di Vell. 2.67.3-4, Plotius era stato inserito nelle liste di 
proscrizione per volontà del fratello Munazio. Su altre tradizioni in merito a tale 
episodio cfr. App. civ. 4.12; Dio 54.2.1; Val. Max. 6.8.5; Plin. nat. 13.25; Liv. perioch. 
120. Sullo stesso argomento si veda n. 42 di tale elaborato. 
26 In merito a tale trionfo si vedano Act. Triump. Cap. 711: ex Gallia; CIL X 6087: ex 
Raetis; ILS 41 e InscrIt 13.1. 86f; Vell. 2.67.4. Cfr. Plin. nat. 35.108. 
27 Sulla sua carica di console si vedano: CIL VI, 1316 = ILS 41; CIL X, 6087 = ILS 
886; App. civ. 4.37 e 45; Dio 46.53.1 e 47.16; Plin. nat. 2.31; Vell. 2.67.4; Suet. Tib. 5. 
28 Si veda MASI 1971, p. 244 e n. 30. Cfr. CIL X, 6087, unica fonte in cui si allude a 
tale incarico. BROUGHTON 1952, p. 374 presuppone che, in tale circostanza, 
Munazio rivestisse la carica di proconsole. 
29 Sulla guerra di Perugia si vedano: Vell. 2.74. 2-3; App. civ. 5.33 e 35. La vicenda è 
narrata diffusamente in Appiano: Munazio, in marcia verso Perugia, prima distrugge 
una legione di cesariani e, poi, si ritira a Spoleto in seguito all’intervento di 
Ottaviano. All’inizio del 40 a.C. consiglia di attendere prima di attaccare Ottaviano e 
Agrippa. 



 

Fulvia e i figli di Antonio dirigendosi verso Atene, dove ad attenderli vi era 

Antonio30. 

Il suo soggiorno nella parte orientale dell’impero si caratterizza, da un 

lato, per gli incarichi ufficiali svolti sotto l’egida di Antonio, in particolare 

quello di governatore della provincia di Siria terminato nel 35 a.C.31, e, 

dall’altro, per il rapporto con la regina d’Egitto Cleopatra VII e la vita, spesso 

dedicata ai piaceri e al divertimento, condotta presso la capitale egiziana32. 

Il suo abbandono della fazione antoniana a favore di quella ottavianea si 

colloca cronologicamente nella primavera del 32 a.C.: per quanto le fonti siano 

discordanti in merito alle cause del passaggio da una fazione all’altra, esse 

concordano nell’indicare Munazio come colui che, insieme a Tizio, informa 

Ottaviano del testamento di Antonio custodito dalle Vestali attirandosi, in 

questo modo, il rimprovero da parte di alcuni senatori33.  

Dopo questi avvenimenti, le fonti fanno riferimento a Munazio in sole due 

circostanze: la prima riguarda la sua proposta, avanzata durante la seduta del 

senato del 16 gennaio del 27 a.C., del cognomen di Augustus in onore del 

princeps34, mentre, la seconda, risale al 22 a.C. quando egli, insieme a Paolo 

Emilio Lepido ricopre, anche se con esito negativo, la carica di censore35. 

                                            
30  App. civ. 5.50. 
31 In App. civ. 5.144 si parla di Munazio come prefetto della Siria e gli si attribuisce 
la responsabilità della morte di Sesto Pompeo. Cfr. Vell. 2.83.2; Dio 48.24.1-3 e 49.18 
(la morte di Sesto Pompeo è attribuita a Marco Tizio). 
32 Sull’aneddoto della perla: Macr. sat. 3.16-18; Plin. nat. 9.121. In merito alla 
partecipazione di Munazio ad un banchetto nelle vesti di Glauco (Vell. 2.83.2.), si veda 
CRESCI MARRONE 1999, pp. 115-20. 
33 Cfr. Vell. 2.83.2; Plut. Ant. 58. 4-6; Dio 50.3. 
34 Cfr. Liv. Perioch. 134; Ov. fast. 1.587-590; Vell. 2.91.1; Suet. Aug. 7.6; Dio 53.16.6; 
Cens. De die nat. 21.8; Oros. hist. 6.20.2 (in cui tuttavia non è nominato Munazio); RG 
34.2. 
35 Cfr. Vell. 2.95.3; Suet. Claud. 16; Dio 54.2.1.; Plin. nat. 18.25; Val. Max. 6.8.5. 



 

Rimane ignoto l’anno della morte anche se il monumento funebre di 

Munazio è conservato a Gaeta36. 

 

b) Munazio, Velleio e il “cambio di campo” 

Nella ricostruzione del profilo biografico di Munazio Planco, la possibilità 

di usufruire di numerose fonti consente di porre a confronto, in merito a un 

medesimo accadimento, le tradizioni tradite da diversi autori e di esaltare, in 

questo modo, analogie o differenze tra le loro narrazioni. All’interno di 

questo ampio panorama documentario, le Historiae di Velleio Patercolo si 

distinguono sia per l’elevato numero di riferimenti alle vicende biografiche di 

Munazio Planco sia per una loro peculiare tendenza a dipingere tale 

personaggio sotto una luce ostile e denigratoria. Nonostante la critica 

moderna e contemporanea abbia avanzato, nel corso del tempo, numerose 

ipotesi circa le cause di tale attitudine, l’esistenza di una memoria deformata 

ai danni di Munazio Planco è considerata da tutti come un dato di fatto. 

Caio Velleio Patercolo, vissuto in piena età tiberina, è autore di una breve 

storia di Roma in due libri (di cui il primo mutilo) pubblicata nel 30 d.C.37 e 

incentrata nel periodo compreso dalla caduta di Troia fino alla fine della res 

publica. Dalla lettura del testo emerge una tendenza da parte dell’autore a 

ritrarre i viri militares che si sono alternati nelle lotte tra Antonio e 

Ottaviano, e in particolare nel periodo compreso fra il 44 e il 31 a.C.,  con una 

luce più o meno favorevole in base al loro orientamento politico. Velleio è 

sicuramente un acceso sostenitore di Augusto e del suo erede, Tiberio, e tale 

ardore politico, naturalmente, lo induce a formulare giudizi negativi a carico 

                                            
36 CIL X, 6087 = ILS, 886. 
37 Ancora in discussione è la data in cui Velleio inizia la stesura dell’opera; 
sull’argomento si veda VALENTINI 2008, p. 72. 



 

di tutti coloro che si sono schierati con Antonio o che si sono accorti del loro 

errore poco prima dello scontro finale38. 

Tra gli antoniani presi di mira da Velleio vi è, per l’appunto, anche Munazio 

Planco. Le sue vicende occupano otto capitoli dell’Historia Romana e, in ognuno 

di questi interventi, l’autore non sembra voler risparmiargli attacchi o 

rimproveri, talvolta addirittura proponendo una visione degli eventi 

completamente assente nelle altre fonti oppure trascurando informazioni in 

merito ai suoi successi politici o militari oppure tralasciando una puntale 

analisi delle cause del suo agire. 

In effetti, la prima menzione di Munazio all’interno dell’opera storica di 

Velleio non risale al periodo dei successi militari conseguiti a fianco a Cesare 

bensì agli eventi del giugno del 43 a.C., quando il proconsole di Gallia si 

dimostra incerto sul suo posizionamento politico in seguito agli eventi di 

Modena e all’alleanza tra Lepido e Antonio39. Lo storico non sembra 

interessato a ricercare o approfondire le cause del comportamento dell’allora 

proconsole della Gallia Comata ma si limita a raffigurarlo caratterialmente 

come un uomo la cui peculiarità è quella che Velleio definisce dubia (id est 

sua) fide. Dal confronto con altre fonti40, dove emerge l’iniziale vicinanza a 

                                            
38 Su tale argomento si veda in particolare: LANA 1952, pp. 140-46; PISTELLATO 
2006, pp. 55-57; VALENTINI 2008, pp. 71-74.   
39 Vell. 2.63.3: Plancus deinde dubia, id est sua, fide, diu quarum esset partium secum 
luctatus ac sibi difficile consentiens, et nunc adiutor D. Bruti designati consulis, 
collegae sui, senatuique se litteris venditans, mox eiusdem proditor (…). (‘Quindi 
Planco con la lealtà dubbia, che gli è propria, lottò per lungo tempo con sé stesso su 
quale partito dovesse prendere e, essendo difficilmente d’accordo con sé stesso, ora 
era complice del console designato Decimo Bruto, suo collega, raccomandando sé 
stesso al senato attraverso lettere, poi era traditore di sé stesso (…).’) 
40 Cfr. Cic. fam. 10.8.15 e 24; Dio 46.29.6; 50.3-6; 53.1-2; Plut. Ant. 18.6-7; App. civ. 
3.97 (dove adirittura il passaggio di Munazio alla fazione antoniana passa attraverso 
il convincimento attuato da Asinio Pollione). Cfr. VALENTINI 2008, p. 81 e n. 1. La 
studiosa sostiene che Appiano, all’atto di presentare la scelta di Munazio, tenti di 
marcare il <<carattere prettamente politico>> di tale scelta, sostenendo che tale 
politicizzazione sia testimoniata anche <<dalla memoria degli scambi per vettore 



 

Decimo Bruto e quindi la successiva alleanza con Antonio, si può concludere 

che Velleio tende a caratterizzare Munazio <<in termini gravemente 

squalificanti, nonché moralmente compromettenti>>41. 

Lo stesso atteggiamento è applicato dall’autore anche negli altri capitoli 

nei quali è nominato Planco: quest’ultimo, infatti, è accusato di aver inserito 

tra le liste dei proscritti il fratello L. Plozio Planco42 mentre il suo apporto 

alla fazione antoniana nella guerra di Perugia è ritenuto inferiore rispetto 

alle speranze di Lucio Antonio43, così come la sua fuga con Fulvia e i figli di 

Antonio44 sembra degradare ulteriormente l’ex console ponendolo alle 

dipendenze di una donna per di più connotata con l’aggettivo muliebris45. Nel 

                                                                                                                        
epistolare e degli accordi negoziati con Asinio Polione>> di cui Appiano è, in effetti, 
l’unico testimone. 
41 PISTELLATO 2006, p. 59. 
42 Vell. 2.67.3-4: nec Planco gratia defuit ad impetrandum, ut frater eius Plancus 
Plotius proscriberetur. Eoque inter iocos militares, qui currum Lepidi Plancique secuti 
erant, inter execrationem civium usurpabant hunc versum: De germanis, non de Gallis 
duo triumphant consules. (‘Né a Planco mancò l’autorità per ottenere che suo fratello 
Planco Plozio fosse prescritto. Per questo tra gli scherzi i soldati, che avevano 
seguito il carro di Lepido e Planco, tra le imprecazioni dei cittadini avevano in bocca 
questo verso: “Sui fratelli e non sui Galli i due consoli trionfano”.’)  Cfr. Liv. perioch. 
120 (dove Plozio non è nemmeno menzionato); Val. Max. 6.8.5; Plin. nat. 13.25 
(entrambi attribuiscono la colpa della proscrizione del fratello di Munazio ai 
triumviri); App. civ. 4.12; Dio 54.2.1 (entrambi non si riferiscono a Munazio come 
all’esecutore dell’accusa rivolta a Plozio bensì come al fratello di quest’ultimo). 
43 Vell. 2.74.3: Antonius pulsus undique viribus Caesaris Perusiam se contulerat: 
Plancus, Antonianarum adiutor partium, spem magis ostenderat auxilii, quam opem 
ferebat Antonio (‘Antonio, respinto da ogni parte dalle forze di Ottaviano, si era 
rifugiato a Perugia; Planco, sostenitore del partito di Antonio, aveva dichiarato ad 
Antonio più una speranza di aiuto che un aiuto concreto.’) Cfr. App. civ. 5.33 (in cui 
Munazio distrugge una legione di Ottaviano in marcia verso Roma); App. civ. 5.35 (in 
cui la proposta di Planco di non avanzare immediatamente contro Ottaviano e Agrippa 
è condivisa anche da Asinio e Ventidio). 
44 Vell. 2.76.2: Inviolatam excedere Italia Caesar passus est Fulviam Plancumque, 
muliebris fugae comitem. (‘Ottaviano permise di allontanarsi dall’Italia sia a Fulvia, 
rimasta illesa, sia a Planco, compagno della donna nella fuga.’) 
45 Sulla negatività del termine muliebris e sullo scopo denigratorio di Velleio, si veda 
PISTELLATO 2006, pp. 68-69. Su Fulvia e sul suo ruolo durante gli avvenimenti di 
Perugia cfr. ROHR VIO 2013, pp. 103-124. 



 

narrare il passaggio alla fazione ottavianea Munazio è definito da Velleio 

morbo proditor46 e, anche in occasione dell’attribuzione ad Ottaviano del 

cognomen Augustus, questa sua azione è messa in una luce secondaria dallo 

stesso contesto frasale che riduce l’atto di Munazio a una semplice proposta 

alla quale serve la ratifica da parte del senato e del popolo, veri responsabili 

di questo omaggio al princeps47. Infine, anche nell’ultimo riferimento a 

Munazio e al suo incarico di censore nel 22 a.C., Velleio non solo denigra il suo 

operato ma ribadisce la grande quantità di colpe che gli potevano essere 

imputate fin dalla più giovane età48. 

                                            
46 Vell. 2.83.1-2: Inter hunc apparatum belli Plancus, non iudicio recta legendi neque 
amore rei publicae aut Caesaris, quippe haec semper impugnabat, sed morbo proditor, 
cum fuisset humillimus adsentator reginae et infra servos cliens, cum Antonii 
librarius, cum obscenissimarum rerum et auctor et minister, cum in omnia et omnibus 
venalis,  cum caeruleatus et nudus caputque redimitus arundine et caudam trahens, 
genihus innixus Glaucum saltasset in convivio, refrigeratus ab Antonio ob 
manifestarum rapinarum indicia transfugit ad Caesarem. (‘Tra questi preparativi di 
guerra Planco, non per un deliberato proposito di scegliere onestamente né per 
attaccamento alla Repubblica o ad Ottaviano, giacché li aveva sempre avversati, ma 
traditore per malattia, dopo essere stato il più abbietto adulatore della regina e 
cliente tra i servi, dopo essere stato segretario di Antonio, promotore ed esecutore 
delle azioni più oscene, dopo essere stato venale per ogni cosa e in qualsiasi 
circostanza, dopo aver mimato in un banchetto Glauco dipinto di blu e nudo, con il 
capo cinto con una canna, trascinando uno cosa e facendo forza sulle ginocchia, 
trattato freddamente da Antonio per le denunce di rapine evidenti (a tutti), passò 
dalla parte di Ottaviano.’) Per il confronto con le altre fonti si rinvia alle pagine 
seguenti. 
47 Vell. 2.91.1: Dum pacatur occidens, ab oriente ac rege Parthorum signa Romana, 
quae Crasso oppresso Orodes, quae Antonio pulso filius eius Phraates ceperant, 
Augusto remissa sunt. Quod cognomen illi iure Planci sententia consensus universi 
senatus populique Romani indidit. (‘Mentre l’Occidente era stato pacificato, le 
insegne romane, delle quali si erano impossessati Orode, dopo aver vinto Crasso, e 
suo figlio Fraate, dopo aver cacciato Antonio, furono restituite dall’Oriente e dal re 
dei Parti ad Augusto. Questo soprannome l’aveva dato a quell’uomo il consenso 
unanime del senato e del popolo romano su proposta di Planco.’) Tale riferimento al 
senato e al popolo sembra un chiaro richiamo a RG 34.1-2, in merito si veda 
PISTELLATO 2006, pp. 63-64 e n. 4.  
48 Vell. 2.95.3: Ante quae tempora censura Planci et Pauli acta inter discordiam neque 
ipsis honori neque rei publicae usui fuerat, cum alteri vis censoria, alteri vita 
deesset, Paulus vix posset implere censorem, Plancus timere deberet, nec quidquam 



 

Da questa breve panoramica all’interno delle Historiae di Velleio Patercolo 

non può non risultare evidente l’intenzionalità dell’autore nel <<tracciare un 

ritratto negativo, omogeneo nella caratterizzazione sin dalla prima menzione 

di Munazio>>49. Sulle cause del modus operandi di Velleio sono state formulate 

varie ipotesi quali: 

I. Tradizionalmente l’atteggiamento denigratorio di Vellio è stato 

ricondotto alla figura di Munazia Plancina, figlia o nipote di Munazio 

Planco: essa, nel 19 d.C., insieme al marito Cn. Calpurnio Pisone, è 

coinvolta nel processo indetto in seguito alla morte di Germanico in 

Oriente50.  

II. Una nuova teoria è stata formulata da F.R. Bliss51 in un articolo 

pubblicato nel 1960: in esso lo studioso attua un’analisi precisa e 

puntuale del contenuto dell’ode I 7 dedicata da Orazio a Munazio Planco 

e, ripercorrendo le tappe fondamentali della vita di quest’ultimo, si 

sofferma sulla tradizione tramandataci dall’opera storica di Velleio. In 

merito a tale tradizione, Bliss sostiene che lo storico abbia accentuato 

                                                                                                                        
obiicere posset adulescentibus aut obiicientes audire, quod non agnosceret senex. 
(‘Prima di allora la censura di Planco e di Paolo, condotta tra la discordia, non era 
stata né onorevole per loro né utile per lo stato, giacché all’uno mancava l’autorità 
propria di un censore mentre all’altro la condotta; Paolo a malapena poteva reggere la 
carica di censore mentre Planco la doveva temere, non poteva rinfacciare alcunché ai 
giovani né ascoltare coloro che li rimproveravano per qualcosa che lui, da anziano,  
non avesse ammesso come vero.’) In Dio 54.2.2 si narra di un prodigio infausto 
avvenuto nel giorno in cui i due censori sarebbero dovuti entrare in carica. L’autore 
attribuisce a questo evento e non al cattivo operato di Munazio la responsabilità della 
fine della nomina congiunta di due individui alla carica di censori.  
49 PISTELLATO 2006, pp. 64-65. 
50 Tale teoria è seguita da LANA 1952, pp. 144-146; SYME 1962, p. 515; SYME 1993, 
pp. 633-34; CRESCI MARRONE 1999, p. 115. Per un approfondimento sulla vicenda 
che coinvolge Munazia Plancina e una cronologia di confronto fra la stesura delle 
Historiae e le vicende processuali della donna si veda VELENTINI 2009, pp. 122-140. 
51 BLISS 1960, pp. 37-38. 



 

un lato caratteriale di Munazio già emerso nel carteggio di quest’ultimo 

con Cicerone52. 

III. Dopo aver valutato la discrepanza cronologica tra il processo a Munazia 

Plancina, avvenuto concretamente nel 33 d.C., e la data di pubblicazione 

dell’opera di Velleio, ossia il 30 d.C.,  A.B. Bosworth si oppone all’ipotesi 

tradizionale, qui esposta nel primo punto, sostenendo la volontà da parte 

di Velleio di mettere in mostra il cattivo operato di Munazio come 

censore nel 22 a.C. in modo tale da giustificare l’assunzione di parte 

delle prerogative legate a questa carica da parte dell’imperatore 

stesso53. 

IV. In un recente contributo pubblicato da A. Wright nel 200254, dopo aver 

escluso la precedente ipotesi, si tenta di proporre l’idea di un ritratto 

denigratorio di Munazio ‘preconfezionato’ in una delle fonti usate da 

Velleio e, in particolare, nell’opera storica di Asinio Pollione55.  

L’attitudine denigratoria messa in atto da Velleio, per quale che ne sia la 

causa, si sviluppa in tutti i capitoli che riguardano Munazio Planco definito, 

proprio in occasione del suo passaggio alla fazione ottavianea, morbo 

proditor56. Velleio, insomma, in tale occasione, non si affatica nel ricercare le 

cause del comportamento dell’ex console ma si accontenta di far coincidere, 

                                            
52 La debolezza di tale argomentazione poggia sul mancato confronto con altre fonti 
al di fuori dell’epistolario ciceroniano. Per tale osservazione si veda VALENTINI 
2009, p. 118. 
53 BOSWORTH 1972, pp. 449-451. 
54 WRIGHT 2002, pp. 182-184. Lo studioso sostiene che Plin. nat. Praef. 31, passo in 
cui è riportato un attacco di Pollione nei confronti di Munazio, sia una prova 
sufficiente a dimostrare la possibile presenza di un ritratto negativo di Munazio 
all’interno dell’opera storica di Pollione.  
55 Sull’utilizzo di questa fonte all’interno delle Historiae di Varrone si veda 
BOSWORTH 1972, pp. 450-51.  
56 Vell. 2.83.1. 



 

semplicemente, una scelta politica con un tratto caratteriale particolarmente 

negativo ma altresì peculiare del personaggio stesso. 

Dal confronto con altre fonti, tuttavia, la scelta politica di Munazio 

sembra trovare giustificazione all’interno di un contesto evenemenziale nel 

quale si muovono anche altri personaggi politici, tra i quali lo stesso Antonio e 

Cleopatra. Sia Plutarco57 sia Cassio Dione58, infatti, sembrano concordi nel 

ricercare la causa del tradimento nella cattiva relazione tra la regina, Lucio 

Munazio Planco e il nipote Marco Tizio, adducendo, quindi, una spiegazione 

basata su un contrasto con Antonio riguardante motivazioni di natura 

politico-mlitari. Anche la testimonianza di Appiano59, d’altra parte, attesta la 

tendenza di Planco e di Tizio ad intervenire, talvolta anche personalmente, 

nelle vicende al fine di impedire un eccessivo coinvolgimento della regina 

d’Egitto nella politica orientale di Antonio. Anzi, nella narrazione delle storico 

alessandrino, Planco sembra capeggiare un partito politico attivo in Oriente e 

fautore di una politica di accordo tra i due triumviri, Antonio e Ottaviano, e 

opposto a quella fazione, sostenuta da Cleopatra, favorevole a una nuova 

guerra civile. 

Appiano, quindi, dipinge Munazio come un uomo politico attivo e influente 

all’interno della corte alessandrina e presso Antonio, in grado di influenzare il 

corso degli eventi allo scopo di impedire uno scontro diretto tra i due 

triumviri. Nelle Historiae, invece, l’autore ignora del tutto sia il 

coinvolgimento di Planco nella morte di Sesto Pompeo (attribuendo 

quest’ultima alla decisione di Antonio e all’iniziativa di Tizio60) sia l’importante 

ruolo del proconsole nel rivelare il contenuto del testamento di Antonio, 
                                            
57 Plut. Ant. 58.4.  
58 Dio 50.3.1-3. Qui a differenza che in Plutarco, lo storico mette in luce una 
sfaldatura dei rapporti con Antonio in seguito al rifiuto di quest’ultimo di una 
qualsiasi politica di accordo con Ottaviano. 
59 App. civ. 5.144. 
60 Vell. 2.79.5-6. 



 

conservato presso le Vestali e sfruttato, in seguito, da Ottaviano prima della 

battaglia di Azio61. 

Nonostante il passaggio alla fazione di Ottaviano, anche nei successivi 

riferimenti a Munazio, Velleio non sembra rinunciare al suo incarico 

denigratorio, rimproverandolo soprattutto per quello che può essere definito 

come un <<tradimento dei valori riconosciuti di Roma>>62. 

Il confronto tra le fonti, quindi, permette di confermare ancora una volta 

la permanenza nell’opera storiografica di Velleio di una memoria deformata e 

deformante, ossia denigrante rispetto alle reali azioni compiute da Munazio 

Planco nel corso della sua vita. In particolare, il ricorso ad altre fonti, quali 

Cassio Dione, Plutarco e Appiano, nella ricostruzione delle fasi che precedono 

e giustificano la decisione di Planco di abbandonare Antonio, permette di far 

risaltare il ruolo e il peso politico di tale personaggio e, quindi, di ridefinire il 

suo rapporto con Ottaviano al momento del suo ritorno a Roma. Si può 

pensare, infatti, che nella primavera del 32 a.C. tanto Munazio Planco quanto 

Ottaviano siano stati costretti e venire a patti l’uno con l’altro: il proconsole, 

probabilmente in tale occasione, sfrutta le sue conoscenze in merito alle 

disposizioni testamentarie di Antonio, mentre il futuro princeps, nel ricevere 

tale arma politica indispensabile per giustificare le accuse rivolte ad Antonio 

e alla corte alessandrina, è costretto a riconoscere l’importanza 

dell’intervento di Munazio, riservando a quest’ultimo, quindi, un posto d’onore 

tra i membri della sua “corte”. D’altra parte, Planco sembra conservare tale 

preminenza anche quando nel 27 a.C., in seguito alla restitutio rei publicae di 

                                            
61 La vicenda del testamento è presente in Plut. Ant. 58. 4-6; Dio 50.3. 1-5. 
62 PISTELLATO 2006, p. 62. 



 

Ottaviano, si fa avanti nel proporre di attribuire il cognomen Augustus 

all’erede di Cesare, ottenendo inoltre il consenso di popolo e senato63. 

La centralità di Munazio nei primi anni del principato ottavianeo si 

manifesta, forse concretamente, anche sotto il profilo dell’attività edilizia ed 

evergetica messa in campo nel restauro del tempio di Saturno, collocato nella 

parte occidentale del Foro romano che lo stesso Ottaviano, dopo accurati 

restauri e nuove costruzioni, renderà al popolo romano sotto la forma di un 

grandioso monumento di esaltazione del princeps e della sua familia64. 

 

c) Il tempio di Saturno a Roma65  

Nel capitolo 29 della Vita di Augusto scritta da Svetonio, Lucio Munazio 

Planco è nominato tra i viri militares responsabili di aver costruito o 

restaurato degli edifici pubblici all’interno dell’Urbe e, in particolare, il suo 

nome è associato proprio al restauro del tempio di Saturno, uno degli edifici 

più antichi all’interno di Roma (fig. 1). 

Le testimonianze degli scrittori antichi, infatti, fanno oscillare la data di 

inaugurazione del tempio nel breve intervallo cronologico compreso tra il 501 

e il 493 a.C. e permettono, quindi, di ipotizzare che la costruzione dell’aedes 

sia stata intrapresa verso la fine del periodo monarchico, ossia durante il 

                                            
63 Proprio Velleio (2.91.1) afferma che la ratifica della proposta di Munazio è attuata 
da senato e popolo, suggerendo, in questo modo, una certa influenza dello stesso 
Planco su entrambi gli ordini. Cfr. BLISS 1960, pp. 38-39 dove si esclude la 
possibilità che, dopo il suo ritorno a Roma, Munazio fosse ‘a personage without 
respect in the state’. 
64 FITTSCHEN 1976, pp. 208-09. Qui lo studioso, pur marcando l’eccezionalità di 
tale tempio in quanto edificato non da Augusto ma da Munazio Planco, esclude che 
tale struttura possa essere rimasta indipendente dal programma di rinnovamento dei 
Fori messo in atto da Augusto nel corso degli stessi anni. 
65 Sul tempio di Saturno si veda: PLATNER- ASHBY 1929, pp. 463-65; LUGLI 1946, 
pp. 149-151; SALETTI 1966, pp. 79-82; RICHARDSON 1980, pp. 51-58; PENSABENE 
1984; TURCHETTI 1989, pp. 36-38; MORGANTI 1991, pp. 89-98; COARELLI 1999a, 
pp. 234-236; COARELLI 2011, pp. 72-73.  



 

dominio dei Tarquini, mentre la chiusura dei lavori e l’effettiva consacrazione 

siano da collocare cronologicamente agli inizi dell’era repubblicana. Nelle 

medesime fonti, inoltre, l’aedes Saturni  si dice posto accanto all’arcaica ara 

Saturni (fig. 2), una struttura a tal punto antica da essere attribuita a Ianus, 

ai Pelasgi, ad Ercole66. Solo Macrobio, nei Saturnalia, si riferisce a tale 

struttura arcaica, definita fanum, attribuendone la costruzione a Tullo 

Ostilio come ex voto in seguito al suo secondo trionfo sugli Albani e al terzo 

sui Sabini67. Probabilmente tale ara, distinta dal tempio di Saturno costruito 

in prossimità all’inizio dell’età repubblicana, costituiva uno degli elementi 

principali di un santuario all’aperto, la cui collocazione dinnanzi alla facciata 

dell’aedes sembra confermata dalle fonti68 e dal riscontro archeologico in 

situ69.   

                                            
66 In merito a tale ara si veda COARELLI 1983, pp. 202-22; COARELLI 1999b, p. 
236. Per l’attribuzione a Ianus si veda Macr. sat. 1.7.23. Macrobio è testimone 
dell’attribuzione ai Pelasgi da parte di Varrone, Macr. sat. 1.7.28 ss.; 8.2; 11.48. In 
base a tale tradizione l’altare era consacrato alla divinità greca Kronos, ritenuta 
fondatrice di un abitato sul Campidoglio denominato Saturnia. Sia Dionigi (Dion. Hal. 
1.34.4; 6.1.4) sia Macrobio (Macr. sat. 1.7.27 e 31; 8.2) nominano anche Ercole tra i 
fondatori dell’ara. 
67 Macr. sat. 1.8.1: Nunc de ipso dei templo pauca referenda sunt. Tullum Hostilium, 
cum bis de Albanis, de Sabinis tertio triumphasset, invenio fanum Saturno ex voto 
consecravisse. (‘Ora devo dare brevi informazioni sul tempio del dio. Sono a 
conoscenza che Tullo Ostilio, dopo aver trionfato due volte sugli Albani e tre volte 
sui Sabini, consacrò un tempio a Saturno in seguito a un voto.’) 
68 In particolare Dionigi di Alicarnasso sembra distinguere nettamente tra l’ara, 
definita βωµόν sia in 1.34.4 sia in 6.1.4, e il tempio definito ναός in 6.1.4. Per la sua 
collocazione, cfr. Fest. 430 L (in imo clivo Capitolino); Varro ling. 5.42 (in faucibus); 
Dion. Hal. 1.34.4 (lungo la strada che dal Foro conduce al Capitolino); Macr. sat. 1.8.2 
(vicino al Senaculum) e 11.48 (in collegamento con un sacellum Ditis). 
69 COARELLI 1999b, p. 236.  Dai resti emerge un struttura di dimensioni ridotte 
costituita in parte da tufo originario del Campidoglio e in parte con blocchi di 
cappellaccio e rimasta in uso sino alla fine dell’Impero. Nella parte superiore 
presentava delle piccole cavità necessarie durante le fasi di offerta di primizie, 
come previsto nel rituale sacrificale di origine greca (cfr. Dion. Hal. 6.1.4). Per la 
datazione non posteriore al VI a.C. si veda COARELLI 2011, p. 69. 



 

Ritornando all’aedes Saturni, grazie a Macrobio è nota, per via indiretta, la 

testimonianza di Varrone, contenuta in un libro dedicato agli edifici sacri, 

secondo la quale il tempio sarebbe stato commissionato da Lucio Tarquinio ma 

consacrato da Tito Larcio nel 498 a.C., anno questo in cui ricopriva la carica di 

dittatore70. Dionigi di Alicarnasso, d’altra parte, riporta, all’interno di uno 

stesso capitolo delle ‘Antichità romane’71, tre versioni discordanti: il tempio 

sarebbe stato consacrato, quindi, o nel 497 a.C., anno in cui ricoprivano le 

cariche di consoli Aulo Sempronio Atratino e Marco Minucio Augurino, o nel 

498 a.C. sempre da Tito Larcio ma l’anno dopo il suo consolato o, secondo la 

versione di altri autori, il tempio, assegnato inizialmente a Tarquinio il 

Superbo, sarebbe stato inaugurato durante il consolato di Postumo Cominio 

Aurunco, probabilmente nel 493 a.C., in seguito a un senatoconsulto. Anche 

nella testimonianza di Livio il tempio sarebbe stato dedicato nel 497, anno in 

cui erano consoli Aulo Sempronio Atratino e Marco Minucio Augurino; nelle 

parole dello storico patavino, tuttavia, il dies natalis del tempio coincide con il 

                                            
70 Macr. sat. 1.8.1: quamvis Varro libro sexto, qui est de sacris aedibus, scribat 
aedem Saturni ad forum faciendam locasse L. Tarquinium regem, Titum vero Larcium 
dictatorem Saturnalibus eam dedicasse (‘Sebbene Varrone, nel sesto libro, che è 
dedicato agli edifici sacri, scriva che il re Lucio Tarquinio dispose di costruire il 
tempio di Saturno presso il Foro, mentre in verità il dittatore Tito Larcio lo consacrò 
durante i Saturnali.’) 
71 Dion. Hal. 6.1.4: Ἐπὶ τούτων φασὶ τῶν ὑπάτων τὸν νεὼν καθιερωθῆναι τῷ Κρόνῳ κατὰ 
τὴν ἄνοδον τὴν εἰς τὸ Καπετώλιον φέρουσαν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, καὶ δηµοτελεῖς ἀναδειχθῆναι 
τῷ θεῷ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἑορτάς τε καὶ θυσίας. (…) τὴν δ’ ἀρχὴν τῆς ἱδρύσεως τοῦ 
ναοῦ τινες µὲν ἱστοροῦσι λαβεῖν Τῖτον Λάρκιον τὸν ὑπατεύσαντα τῷ πρόσθεν ἐνιαυτῷ, οἱ 
δὲ καὶ βασιλέα Ταρκύνιον τὸν ἐκπεσόντα τῆς ἀρχῆς· τὴν δὲ καθιέρωσιν τοῦ ναοῦ λαβεῖν 
Πόστοµον Κοµίνιον κατὰ ψήφισµα βουλῆς. (‘Dicono che sotto questi consoli fu 
dedicato a Saturno il tempio posto in prossimità della salita che dal Foro conduce al 
Campidoglio, e che di anno in anno feste e sacrifici compiuti a spese pubbliche 
vengono celebrati in onore del dio. (…) Alcuni riferiscono che in principio si sia 
occupato della costruzione del tempio Tito Larcio, console nell’anno precedente, altri, 
invece, il re Tarquinio, il primo ad essere scacciato, mentre della consacrazione del 
tempio si sarebbe occupato Postumo Cominio su decreto del senato.’) 



 

17 dicembre, data d’inizio dei festeggiamenti dei Saturnalia72. Infine si deve 

menzionare un’ulteriore tradizione, di cui è testimone Macrobio, attribuibile 

a Gneo Gellio in base alla quale il tempio sarebbe stato costruito su decreto 

del senato mentre i lavori sarebbero stati affidati al tribuno militare Lucio 

Furio73. 

In merito alla sua localizzazione, le fonti antiche sono concordi nel 

collocare il tempio nella parte occidentale del foro: esso, in particolare, era 

situato ai piedi del Campidoglio, tra il Vicus Jugarius e il Clivus Capitolinus, a 

sud-ovest dei Rostri (fig. 3)74. L’identificazione del tempio di Saturno con i 

resti di un tempio ionico è confermata da un frammento della Forma Urbis 

(FUR 18d) nel quale si legge il nome [SAT]URNI (fig. 4) nonché dalla 

testimonianza fornita dalle Res Gestae  di Augusto75, dove la Basilica Iulia è 

posizionata tra il tempio dei Castori e quello di Saturno. 

                                            
72 Liv. 2.21.1: Consules Q. Cloelius et T. Larcius, inde A. Sempronius et M. Minucius. 
His consulibus aedis Saturno dedicata, Saturnalia institutus festus dies. (‘Consoli 
Quinto Clelio e Tito Larcio, quindi Aulo Sempronio e Marco Minucio. Sotto questi 
consoli fu consacrato il tempio a Saturno, e fu stabilito il giorno festivo dei 
Saturnali’) 
73 Macr. sat. 1.8.1: Nec me fugit Gellium scribere senatum decresse ut aedes Saturni 
fieret, eique rei L. Furium tribunum militum praefuisse. (‘Né mi sfugge ciò che scrive 
Gellio, ossia che il senato decretò la costruzione di un tempio a Saturno e che il 
tribuno militare Lucio Furio era stato posto a capo di tale esecuzione.’) PLATNER – 
ASHBY 1929, p. 463 (s.v. Saturnus) non identificano Tito  Larcio e, quindi, ritengono 
la testimonianza di Macrobio priva di valore.  COARELLI 1999a, p. 234 sostiene che il 
personaggio possa essere identificato con L. Furius Medullinus, tribuno militare nel 
381 e nel 370 a.C., ipotizzando, quindi, un suo intervento in un restauro seguito 
all’incendio gallico del 390 a.C. Cfr. BROUGHTON 1951, pp. 104 e 110. 
74 Cfr. Dion. Hal. 6.1.4 (sulla salita che va dal Foro al Campidoglio); Varro ling. 5.42 (in 
faucibus Capitolii riferendosi al fanum Saturni); Tac. hist. 1.27 e Suet. Otho. 6 
(entrambi parlano di un miliare aureo presso il tempio di Saturno); Serv. Aen. 8.319 
(sub clivo capitolino); Serv. Aen. 2.116 (ante clivum Capitolinum); Liv. 41.21.12 (in foro 
Romano); Macr. sat. 1.8.1 (ad forum). 
75 RG 20.3: Forum Iulium et basilicam quae fuit inter aedem Castoris et aedem 
Saturni (…). 



 

Il tempio edificato tra VI e V secolo a.C., distrutto probabilmente durante 

il sacco gallico nel 390 a.C., potrebbe essere stato restaurato da Lucio Furio, 

ricordato dall’annalista Gneo Gellio e identificato con L. Furius Medullinus 

tribuno militare nel 381 e nel 370 a.C.76 Il tempio subì, quindi, dei 

rimaneggiamenti da parte dei censori nel 174 a.C.77 per essere, infine, 

completamente restaurato a partire dal 42 a.C. da parte di Lucio Munazio 

Planco. 

All’interno del tempio era conservato l’Aerarium Saturni o Aerarium Populi 

Romani: in esso, quindi, si custodivano il tesoro di stato, gli archivi di stato, 

cioè leggi, senatoconsulti e documenti finanziari di ogni sorta, le insegne 

militari e, almeno fino alla fine della repubblica, la bilancia per la pesatura del 

metallo non coniato78. Inizialmente l’Aerarium era posto sotto il controllo dei 

questori urbani79, mentre, a partire da Augusto e in seguito alle sue riforme, 

vennero nominati prima dei praefecti aerarii e in seguito, a partire dal 23 

a.C., dei praetores aerarii80. 

Dalla testimonianza varroniana, contenuta all’interno del sopracitato passo 

tratto dall’opera di Macrobio, si apprende della coincidenza tra il dies natalis 

del tempio e l’inizio delle festività legate ai Saturnalia, il 17 dicembre. 

All’interno del tempio era conservata una statua di culto, completamente cava 

e riempita di olio, raffigurante il dio Saturno con il volto velato e con in mano 

                                            
76 Macr. sat. 1.8.1. Per l’identificazione di Lucio Furio si veda la nota 73 di questo 
elaborato.  
77 Liv. 41.27.7. 
78 Per l’Aerarium Saturni si veda: Luc. Phars. 3.154; App. civ. 1.31; Macr. sat. 1.8; 
Serv. georg. 2.502, Aen. 8.319 e 322; Plut. Ti. Gracch. 10.8. Sulle insegne si veda Liv. 
3.69.3 e 7.23.3. Sulla bilancia si veda Varro ling. 5.183. 
79 Liv. 3.69.8. Qui i questori sono incaricati di trarre le insegne dall’aerarium posto 
nel tempio di Saturno. 
80 Cfr. Dio 53.2.1, 53.32.2, 54.25.4, 60.10.4; Suet. Aug. 36; Tac. ann. 13.29.  



 

una falce, le cui gambe erano legate mediante delle corde di lana che venivano 

sciolte solo in occasione dei Saturnali81. 

Ciò che rimane oggi di questo tempio può essere inserito in due intervalli 

cronologici ben definiti ma alquanto distanti l’uno rispetto all’altro. L’alto 

podio sembra appartenere al restauro di Lucio Munazio Planco, mentre il 

colonnato frontale, l’architrave e il frontone, ossia tutto l’alzato, sembrano 

databili alla seconda metà del IV d.C., quando il tempio, distrutto dall’incendio 

di Carino nel 283 d.C.82, subì un completo rifacimento per il quale sono 

testimoni sia l’iscrizione ancora posizionata sul fregio esterno dell’architrave 

Senatus Populusque Romanus / incendio consumptum restituit83 sia l’elevata 

quantità di materiali provenienti da altri edifici e qui reimpiegati (fig.7). Nel 

frontone, in particolare, sembra siano stati riutilizzati ventidue elementi di 

cornici provenienti da diverse parti di un edificio di epoca augustea: essi, 

mediante la loro fantasia a rosette di forma e dimensioni diverse, decorano il 

geison orizzontale del frontone e dei fianchi del pronao84. Allo stesso range 

cronologico sembra risalire anche il tipo di cornici con mensole leggermente 

incurvate a S della trabeazione85. Il fregio interno del pronao presenta una 

decorazione su tre fasce: quella centrale è ornata con degli elementi vegetali 

risalenti per fattura al periodo severiano ma ispirati ai fregi del Foro di 

                                            
81 Cfr. Plin. nat. 15.32; Stat. silv. 1.6.4; Macr. sat. 1.8.5 e 3.6.17. 
82 COARELLI 2011, p. 72. 
83 CIL VI, 937 = ILS 3326. Sugli eventi che riguardano il tempio sia in epoca 
medievale sia nei secoli successivi, cfr. DE RUGGIERO 1913, pp. 151-160; LUGLI 
1946, pp. 149-151. 
84 PENSABENE 1984, pp. 37-48. 
85 PENSABENE 1984, pp. 47-48. L’autore spiega che tale tipologia di trabeazione è 
già attestata in epoca tardo-repubblicana anche se è particolarmente impiegata nel 
primo periodo augusteo. Partendo da tale considerazione e senza ulteriori prove, 
Pensabene attribuisce i frammenti di cornice all’edificio di Munazio Planco, 
ipotizzando un loro reinserimento anche nella ricostruzione tarda. 



 

Traiano86. Si sono conservate, inoltre, solo otto colonne del pronao con i 

rispettivi capitelli ionici a quattro facce: le sei frontali in granito grigio e una 

su ognuno dei due fianchi, in granito rosa di Assuan, tutte e otto risalenti alla 

moda dell’età tardo imperiale87. Quattro colonne presentano una base 

composita con il raddoppiamento del trochilo e poggiano direttamente su un 

plinto di travertino: esse, per fattura, possono essere iscritte al periodo 

tardo-repubblicano e, in effetti, si trovano impiegate nei principali edifici 

augustei88. 

 

d) Il restauro di Lucio Munazio Planco 

L’attività edilizia di Munazio Planco è resa nota non solo dalla 

testimonianza di Svetonio89, nella quale sono elencati i nomi di ricchi cittadini 

privati che collaborano con il princeps nell’opera di riqualificazione 

architettonica di Roma, ma anche da due iscrizioni., la prima delle quali 

rinvenuta sul suo monumento funebre presso Gaeta: 

L(ucius) Munatius L(uci) f(ilius) L(uci) n(epos) L(uci) pron(epos) / Plancus 

co(n)s(ul) cens(or) imp(erator) iter(um) VIIvir / epulon(um) 

triump(havit) ex Raetis; aedem Saturni / fecit de manibi(i)s; agros 

                                            
86 PENSABENE 1984, pp. 50-57 e in particolare p. 57 dove lo studioso aggiunge che 
<<per ciò che riguarda lo schema decorativo e il contrasto tra il plasticismo e la 
carnosità delle foglie e invece la superficie liscia dei nastri dei tralci e dell’ovale, 
sono stati giustamente chiamati in causa i fregi del tempio di Marte Ultore.>> 
87 PENSABENE 1984, pp. 64-73. 
88 PENSABENE 1984, pp. 71-72. Le quattro basi rappresentano, quindi, un gruppo 
omogeneo per fattura che Pensabene attribuisce alla base di Munazio Planco. 
89 Suet. Aug. 29.4: multaque a multis tunc extructa sunt, sicut a Marco Philippo aedes 
Herculis Musarum, a L. Cornificio aedes Dianae, ab Asinio Pollione atrium Libertatis, 
a Munatio Planco aedes Saturni, a Cornelio Balbo theatrum, a Statilio Tauro 
amphitheatrum, a M. vero Agrippa complura et egregia. (‘Allora molti (edifici) furono 
edificati da numerose (persone) come: il tempio di Ercole Musagete da Marcio 
Filippo; quello di Diana da Lucio Cornificio; l’atrio della Libertà da Asinio Pollione; il 
tempio di Saturno da Munazio Planco; un teatro da Cornelio Balbo; un anfiteatro da 
Statilio Tauro; e infine molti ed illustri da Marco Agrippa.’) 



 

divisit in Italia / Beneventi; in Gallia colonias deduxit / Lugudunum et 

Rauricam90. 

Agli stessi avvenimenti allude, inoltre, una seconda iscrizione 

frammentaria rinvenuta nelle vicinanze dell’arco di Severo e forse collegabile 

alla ricostruzione del tempio di Saturno: 

L(ucius) Plancus L(uci) f(ilius) co(n)s(ul) / imp(erator) iter(um) de 

manib(iis)91. 

Sicuramente attribuibile ai lavori condotti da Munazio Planco e visibile 

ancora oggi è l’alto podio92 realizzato con un nucleo in opera cementizia e 

rivestito con blocchi di travertino in opera quadrata (fig. 5). Esso, largo alla 

base circa 24 m e lungo circa 33 m con un’altezza massima di 11 m, si 

conserva in soli tre lati: i due lati lunghi, quello a Nord-Ovest parallelo al 

Clivus Capitolinus e quello a Sud-Est parallelo al Vicus Jugarius, ed infine il 

terzo lato corto e frontale posto a Nord-Est. Sul fronte del podio, i blocchi 

di travertino presentano una superficie grezza in quanto destinata a 

sorreggere la sostruzione in opera cementizia della scalinata che, 

probabilmente, occupava tutta l’area antistante al tempio e comprendeva un 

ambiente voltato. In merito alla sua funzionalità, è noto, grazie all’l’iscrizione 

della lex Cornelia de XX quaestoribus rinvenuta nelle vicinanze del tempio, 

che tale podio doveva essere utilizzato per l’affissione di documenti 

pubblici93 (fig. 6).  

Probabilmente collocabili cronologicamente nel periodo del restauro di 

Munazio Planco, sono quattro delle otto basi di colonna conservate: in esse, 

infatti, si assiste al raddoppiamento del trochilo caratteristico, tra l’altro, 

                                            
90 CIL X, 6087 = ILS 886. 
91 CIL VI, 1316 = ILS 41. 
92 PENSABENE 1984, pp. 17-36. 
93 CIL I2, 587; CRAWFORD 1996, pp. 293-98. A questa stessa funzione si allude in 
Dio 45.17.3; Varro ling. 5.7. 



 

dei principali edifici di epoca augustea, quali il tempio di Apollo in Circo, 

l’ordine di colonne interno al tempio di Marte Ultore, il Tempio della 

Concordia94. 

Il tempio di Saturno, assieme al tempio di Castore e Polluce, è ricordato 

dalle fonti come uno degli edifici più antichi costruiti all’interno del Foro (fig. 

8). Le sue dimensioni monumentali, nonché la mancanza di santuari antagonisti 

nelle vicinanze, almeno fino al 367 a.C., anno della consacrazione del tempio 

della Concordia da parte di Camillo, enfatizzano ulteriormente la sua 

centralità e la sua importanza nella vita cultuale romana della prima 

repubblica e permettono, quindi, di congetturare un forte legame tra il 

tempio di Saturno e il principale edificio religioso della Roma repubblicana, 

ossia il tempio di Giove Capitolino, iniziato secondo la tradizione da Tarquinio 

Prisco e inaugurato nel 509 a.C., data tradizionale dell’inizio della 

Repubblica95. 

Dai resti del tempio conservati nella parte occidentale del Foro, è 

possibile ricostruire un tempio stretto e marcatamente frontale che, in base 

alla ricostruzione attuata da Lugli (fig. 6), può essere classificato come un 

tempio ionico, prostilo, esastilo e, con ogni probabilità, pseudoperiptero96. 

Dal testo di entrambe le iscrizioni citate nelle pagine precedenti, d’altra 

parte, emerge chiaramente, mediante l’espressione de manibiis associata al 

trionfo militare, che la ricostruzione del tempio da parte di Munazio Planco 

possa essere inquadrata all’interno dell’antica tradizione secondo la quale i 

viri triumphales erano soliti costruire o restaurare degli edifici pubblici 

                                            
94 PENSABENE 1984, pp. 71-72. 
95 RICHARDSON 1980, p. 53. 
96 LUGLI 1946, p. 149 fig. 31. Precedentemente PLATNER – ASHBY 1929, p. 464 (s.v. 
Saturnus) definivano il tempio prostilo <<with two columns on each side, not counting 
those at the angles>>. 



 

utilizzando i bottini accumulati durante le campagne militari97. Nel caso di 

Munazio Planco, entrambe le epigrafi attestano che egli fu imperator iterum 

e nella prima delle iscrizioni sopra riportate, si specifica, inoltre, che il 

trionfo era stato celebrato per le sue vittorie ex Raetis.  

Sul trionfo di Munazio, d’altra parte, esiste un ulteriore gruppo di fonti sia 

letterarie sia epigrafiche, nelle quali tuttavia si celebrano le sue vittorie ex 

Gallia datando, quindi, la cerimonia trionfale al 29 dicembre del 43 a.C. Il 

confronto tra le due iscrizioni e quest’ultimo gruppo di fonti, formato da 

Velleio98, dai Fasti Triumphales Capitolini99 e dalle Tabulae Triumphales 

Barberini100, mette in luce l’esistenza di due tradizioni tra loro distinte nelle 

quali a Planco si tende ad attribuire un primo trionfo ex Gallia e un secondo 

ex Raetis, con una netta enfatizzazione di quest’ultima cerimonia in quelle 

epigrafi redatte probabilmente da Munazio oppure da alcuni membri della sua 

famiglia101. 

Ancora privo di soluzione è il problema della datazione del secondo trionfo 

militare di Munazio, al quale alludono le due iscrizioni pubbliche riportate 

sopra. Broughton, ad esempio, colloca la vittoria sui Raeti nel 44 a.C.102, 

                                            
97 Questa tesi è sostenuta con successo già da SHIPLEY 1931, pp. 9-13. 
98 Vell. 2.67.4: Eoque inter iocos militares, qui currum Lepidi Plancique secuti erant, 
inter execrationem ciuium usurpabant hunc versum: De germanis, non de Gallis duo 
triumphant consules. (‘Per questo, tra gli scherzi i soldati, che avevano seguito il 
carro di Lepido e Planco, tra la maledizione dei cittadini ripetevano questo verso: i 
due consoli trionfano sui fratelli e non sui Galli.’) 
99 InscrIt 13.1.1b (fasti triumphales) = CIL I2, p 341: L(ucius) Munatius L(uci) f(ilius) 
L(uci) n(epos) Plancus pro co(n)s(ule) an(no) [DCCX] / ex Gallia IIII K(alendas) 
Ian(uarias). 
100 InscrIt 13.1.36: [L(ucius) Muna]tius [L(uci) f(ilius) L(uci)] n(epos) Plancus ex 
Gall[ia] / [I]III K(alendas) Ian(uarias) triumphavit 
101 SHIPLEY 1931, p. 16 e n. 1. Qui lo studioso, analizzando l’iscrizione rinvenuta sulla 
tomba di Planco a Gaeta (CIL X, 6087), mette in evidenza come il testo di questa 
epigrafe sia stato inciso dopo il 22 a.C., ossia dopo la censura di Planco, chiedendosi, 
quindi, <<why he or his family chose to be silent about the episode of the Gallic 
triumph and to lay the emphasis on his Raetian campaign instead>>. 
102 BROUGHTON 1952, p. 329. 



 

mentre Shipley sembra distinguere tra il trionfo sui Galli, attestato in Velleio 

e nei Fasti Triumphales, e la campagna in Reatia103, anche se, come ha fatto 

notare Degrassi, nei monumenti pubblici la vittoria sui Raeti è denominata 

come trionfo ex Gallia in virtù del fatto che Planco in quel momento ricopriva 

la carica di proconsole della Gallia Comata104. D’altra parte, proprio l’assoluto 

silenzio da parte delle fonti su una qualsiasi altra spedizione di Planco contro 

i Reti sembra favorire l’idea che i due trionfi menzionati possano essere 

ricondotti a quello ricordato nelle iscrizioni pubbliche e databile al 43 a.C.105   

Come affermato precedentemente, l’espressione ex manubiis permette di 

congetturare una forte connessione tra la celebrazione dei trionfi e la 

ricostruzione del tempio di Saturno. Solitamente, infatti, gli studiosi106 sono 

concordi nell’indicare come data di inizio dei lavori del tempio di Saturno il 42 

a.C., anno in cui Planco, tre giorni dopo il suo trionfo ex Gallia celebrato il 29 

dicembre del 43 a.C., ricoprì la carica di console insieme a Lepido.  

                                            
103 SHIPLEY 1931, p. 16 n. 1. 
104 InscrIt 13.1.1b, p. 567. 
105 Cfr. InscrIt 13.1.1b e InscrIt 13.1.36. Si veda VAIO 1966, pp. 172 e 175 n. 60: qui 
lo studioso muove una critica alla teoria formulata da BLISS 1960, p. 41, il quale, 
infatti, ipotizzava una campagna di Planco contro i Salassi al fine di giustificare la 
sua proposta di datare l’ode di Orazio dedicata a Munazio (I.7) tra il 27 e il 25 a.C. e 
a tale campagna, quindi, riferiva il secondo trionfo. 
106 PLATNER – ASHBY 1929, p. 464 (s.v. Saturnus) collocano il restauro nel 42 a.C. 
senza alcuna spiegazione  e senza interrogarsi su quando il tempio venga inaugurato; 
SHIPLEY 1931, p. 7 ss. sostiene che l’attività edilizia di Munazio, così come quella di 
altri viri triumphales, è possibile durante i dieci anni del triumvirato in quanto 
Ottaviano non aveva il pieno controllo su questi partigiani di Antonio; PENSABENE 
1984, p. 10 (egli fa riferimento a un trionfo sugli <<Alpini>> celebrato, quindi, il 29 
dicembre del 43 a.C. necessario al finanziamento dei lavori intrapresi a partire dal 42 
a.C.); COARELLI 1999a, p. 234 (lo studioso parla di un <<totale rifacimento>> messo in 
atto a partire dal 42 e finanziato con le manubiae <<ricavate dal suo trionfo sui 
Reti>>).   



 

Se, dunque, il 42 a.C. può essere identificata come la data in cui i lavori di 

restauro sul tempio ebbero inizio, ancora da definire rimane la data in cui il 

tempio venne effettivamente completato e consacrato107. 

In linea generale, gli studiosi sembrano anche qui concordi nell’ipotizzare 

un’interruzione dei lavori sul tempio di durata decennale: Munazio, infatti, 

allo scoppiare del Bellum Perusinum, nel biennio tra il 41 e il 40 a.C.,  si 

schiera con gli altri generali antoniani contro Ottaviano e Agrippa fuggendo 

poi ad Atene con Fulvia e rimanendo nella parte orientale dell’impero al fianco 

di Antonio almeno fino al 32 a.C., quando torna a Roma passando dalla parte 

dell’erede di Cesare.108  

L’esistenza di tale intervallo cronologico, quindi, obbliga a prendere in 

considerazione l’ipotesi di un’eventuale influenza esercitata da Ottaviano 

nelle fasi conclusive dei lavori: infatti, anche se inizialmente Munazio 

potrebbe aver ideato un programma di restauro del tempio mantenendo il suo 

progetto indenne dall’influenza del triumviro109, il completamento dell’opera 

nel periodo successivo ad Azio determina la necessità di ricondurre anche 

                                            
107 SHIPLEY 1931, p. 16 afferma semplicemente che non si hanno informazioni <<as 
when Plancus dedicated the temple, or how long a time was consumed in the 
rebuilding>>. 
108 PENSABENE 1984, p. 10. È, a mio avviso, da escludere, inoltre, un coinvolgimento 
personale di Ottaviano in codesti lavori nel decennio compreso tra il 42 e il 32 a.C. a 
causa degli innumerevoli impegni di natura politica e militare che il futuro princeps si 
trova costretto ad affrontare. A rafforzare tale idea si consideri che le grandi 
opere pubbliche, ideate e finanziate da Ottaviano, si collocano cronologicamente nel 
periodo successivo alla sconfitta di Antonio ad Azio nel 31 a.C. 
109 Cfr. SHIPLEY 1931, p. 9. Qui lo studioso sostiene che l’attività edilizia di Munazio, 
così come quella di altri viri triumphales, è indipendente dal volere di Ottaviano 
durante il decennio del secondo triumvirato, in quanto il futuro princeps non ha alcun 
tipo di controllo <<over Lepidus or over the various partisans of Antony such as 
Munatius Plancus, Asinius Pollio, Domitius Ahenobarbus and C. Sosius>>. 



 

tale monumento pubblico all’interno del programma di rinnovamento dei Fori 

promosso dal princeps110. 

A conferma di tale ipotesi, sembra, d’altra parte, opportuno in primo luogo 

congetturare che, così come nei nostri giorni, ancor di più nell’antica Roma, le 

opere di ristrutturazione si dovessero protrarre per molti anni. Inoltre, 

prendendo come punto di riferimento il passo di Svetonio111, l’idea che il 

tempio di Saturno possa essere stato completato e consacrato qualche anno 

dopo Azio sembra essere confermata dal confronto con un altro edificio 

ricordato da Svetonio, ossia l’Atrium Libertatis, ristrutturato da Asinio 

Pollione in seguito al suo trionfo ex Parthinis112 e probabilmente portato a 

compimento prima del 29/28 a.C.113 Sempre Bliss, d’altra parte, promuove 

un’ulteriore ipotesi in base alla quale la ristrutturazione del tempio di 

Saturno sarebbe da associare alle riforme augustee nell’amministrazione 

dell’aerariumSaturni, databili al 28 o al 23 a.C., e, quindi, con l’incarico di 

censore svolto da Planco nel 22 a.C.114 

                                            
110 BLISS 1960, pp. 41-42; FITTSCHEN 1976, p. 210 (lo studioso, alla fine, classifica 
l’edificio come tempio augusteo); PENSABENE 1984, p. 10; ZANKER 1989, pp. 84-88.  
111 Suet. Aug. 29.4: Multaque a multis tunc exstructa sunt, sicut a Marcio Philippo 
aedes Herculis Musarum, a L. Cornificio aedes Dianae, ab Asinio Pollione atrium 
Libertatis, a Munatio Planco aedes Saturni, a Cornelio Balbo theatrum, a Statilio 
Tauro amphitheatrum, a M. vero Agrippa complura et egregia. Per la traduzione si 
rimanda alla nota 89 di questo elaborato. 
112 Cfr. Plin. nat. 7.115: M. Varronis in bibliotheca, quae prima in orbe ab Asinio 
Pollione ex manubiis publicata Romae est, unius viventis posita imago est, (…). (‘Nella 
biblioteca che, per prima nel mondo, fu resa pubblica a Roma da Asinio Pollione 
mediante i bottini, è stata collocata un’immagine di Marco Varrone quando egli era 
ancora in vita.’) 
113 Per questo confronto si veda BLISS 1960, p. 41, secondo il quale l’Atrium sarebbe 
stato inaugurato tra il 29/28 a.C. Contrario al confronto con l’attività edilizia di 
Pollione è VAIO 1966, p 175 n. 61 in quanto sostiene che l’Atrium Libertatis, proprio 
sulla base della testimonianza di Plinio (Plin. nat. 7.115), debba essere stata portato a 
termine molto prima del 29/28 a.C.; cfr. SHIPLEY 1931, pp. 19-21. 
114 BLISS 1960, pp. 41-42. Cfr. Dio 53.2.1, 53.32.2, 56.25.4, 60.10.4; Suet. Aug. 36; 
Tac. ann. 13.29. 



 

L’ipotesi che la costruzione del tempio di Saturno da parte di Munazio 

Planco sia iniziata nel 42 a.C. ma sia terminata con la consacrazione 

dell’edificio dopo il suo ritorno a Roma nella primavera del 32, sembra essere 

confermata inoltre dal confronto con due edifici eretti per volontà di 

Ottaviano: il tempio del Divo Giulio115 e il tempio di Marte Ultore116 (figg. 8 e 

9). In particolare, i lavori del primo edificio, votato dal senato nel 42 a.C. su 

iniziativa dei triumviri117 e costruito nella parte orientale del Foro, si 

conclusero con la consacrazione del tempio avvenuta solo il 18 agosto del 29 

a.C.118; mentre, per quanto riguarda il secondo edificio, la cui costruzione era 

stata votata da Ottaviano già prima della battaglia di Filippi del 42 a.C.119,  le 

fonti ricordano che la sua dedicazione, coincidente con l’inaugurazione 

dell’intero complesso del Foro di Augusto, si svolse addirittura 40 anni più 

tardi, ossia nel 2 a.C.120 Tale confronto cronologico permette, quindi, di 

trarre un’ulteriore conferma circa la possibilità che i lavori, per quanto 

intrapresi da Munazio prima della sua partenza verso l’Oriente, si siano 

interrotti almeno fino al suo ritorno a Roma nel 32 a.C. e che l’inaugurazione 

del tempio si sia svolta qualche anno dopo la battaglia di Azio. 

Partendo da tali considerazioni, dunque, è possibile immaginare che la 

ricostruzione, riavviata in seguito alla vittoria di Ottaviano nel 31 a.C., sia 

                                            
115 Cfr. RG 19.1 e 21.1 dove il tempio è incluso tra gli edifici costruiti personalmente 
da Ottaviano. Sul tempio del Divo Giulio si veda: PLATNER – ASHBY 1929, pp. 286-
88 (s.v. Iulius Divus aedes); GROS 1996, pp. 116-19; COARELLI 2011, pp. 90-92. 
116 RG 21.1. In merito al tempio di Marte Ultore e al foro di Augusto si veda: 
PLATNER – ASHBY 1929, pp. 220-23 (s.v. Forum Augustum); KOCKEL 1995, pp. 289-
295; COARELLI 2011, pp. 130-35. 
117 Dio 47.18.4. 
118 Cfr. CIL I2, pp. 217 (fast. Alif.), 244 (fast. Amit.), 248 (fast. Ant. min); Dio 51.22.  
119 Suet. Aug. 29.2: aedem Martis bello Philippensi pro ultione paterna suscepto 
voverat. (‘Aveva fatto voto di un tempio a Marte nella guerra di Filippo, intrapresa 
per vendicare suo padre.’) 
120 Il 12 maggio secondo Ov. fast. 5.549-52; CIL I2, pp. 229, 318. Il primo di agosto 
secondo Dio 55.10.1 e 60.5.3; Vell. 2.100.2. 



 

stata in qualche modo influenzata dai motivi del programma di rinnovamento 

dei Fori intrapreso da Augusto nel medesimo lasso temporale: tale cronologia, 

infatti, sembra essere avvalorata sia dal punto di vista archeologico in base al 

riutilizzo nella riedificazione di IV d.C. di alcune cornici con mensole 

leggermente incurvate a S diffuse soprattutto nella prima età augustea e 

che, quindi, possono essere ricondotte al tempio di Munazio121, sia dal punto di 

vista letterario mediante un passo di Macrobio122, nel quale si descrivono dei 

tritoni cum bucinis e con le code immerse nella terra, motivo ricondotto alla 

propaganda augustea post Actium123.  

Il tempio di Saturno, in effetti, si colloca tra gli ultimi monumenti pubblici 

costruiti da membri dell’aristocrazia non legati direttamente alla famiglia 

imperiale124. Si può supporre, quindi, che Munazio abbia potuto portare a 

termine i lavori da lui intrapresi ben dieci anni prima gli avvenimenti di Azio 

solo dopo aver ottenuto una sorta di ”autorizzazione” da parte di Ottaviano, 

impegnato, come si è visto, nel medesimo lasso temporale con il restauro e la 

costruzione di alcuni edifici nel Foro. Tale concessione da parte 

dell’imperatore, d’altra parte, trova una sua giustificazione politica solo se si 

                                            
121 PENSABENE 1984, pp. 10 e 47-48. 
122 Macr. sat. 1.8.4: Illud non omiserim, Tritonas cum bucinis fastigio Saturni aedis 
superpositos, quoniam ab eius commemoratione ad nostram aetatem historia clara et 
quasi vocalis est, ante vero muta et obscura et incognita: quod testantur caudae 
Tritonum humi mersae et absconditae. (‘Non vorrei dimenticare ciò, sul frontone del 
tempio di Saturno furono posti dei tritoni con delle conchiglie, perché dalla sua 
commemorazione alla nostra età la storia è chiara e quasi parlante, mentre prima era 
in verità muta, oscura e sconosciuta, come dimostrano le code dei Tritoni immerse 
nella terra e nascoste.’) 
123 Cfr. FITTSCHEN 1976, pp. 208-10; EDMONDSON 2009, p. 318. 
124 Cfr. Suet. Aug. 29.4: Multaque a multis tunc exstructa sunt, sicut a Marcio 
Philippo aedes Herculis Musarum, a L. Cornificio aedes Dianae, ab Asinio Pollione 
atrium Libertatis, a Munatio Planco aedes Saturni, a Cornelio Balbo theatrum, 
a Statilio Tauro amphitheatrum, a M. vero Agrippa complura et egregia. Per la 
traduzione si rimanda alla nota 89 di questo capitolo. Si tratta, quindi, di un elenco di 
vires militares che collaborano con il princeps nel suo programma di abbellimento 
dell'Urbe. 



 

presuppone che Munazio ricopra un ruolo di primo piano nelle vicende 

politiche dell’Urbe anche prima del 27 a.C. quando propone il cognomen 

Augustus in onore di Ottaviano, ottenendo in questa circostanza il consenso 

sia del popolo sia del senato125.  

Il tempio di Saturno si può, a mio avviso, considerare come il risultato di 

un patteggiamento politico nel quale sia Ottaviano sia Munazio Planco cercano 

di raggiungere i propri scopi. Ottaviano, infatti, concedendo a Munazio Planco 

la possibilità di portare a termine i lavori su di un edificio <<mit derartig 

politisch-psychologischer Bedeutung>>126 collocato, per di più, nel Foro che lui 

stesso intendeva restaurare, sembra riconoscere l’importante ruolo politico 

svolto da Planco nel periodo pre-aziaco ma, al contempo, tale gesto può 

essere interpretato come un tentativo per mantenere sotto il suo controllo 

sia l’ex proconsole d’Asia sia il gruppo di senatori probabilmente legati a 

quest’ultimo. D’altra parte, Munazio poté tentare di sfruttare a proprio 

vantaggio questo atto di evergetismo, dimostrando la sua fedeltà all’erede di 

Cesare probabilmente mediante un’adesione ai motivi iconografici diffusi 

dalla propaganda ufficiale. 

Le scarse testimonianze archeologiche riferibili al restauro di Munazio 

Planco non permettono, tuttavia, di ricostruire quali motivi della propaganda 

ottavianea fossero visibili nel tempio di Saturno. Solo Macrobio, infatti, 

all’interno dei Saturnalia, dedica la propria attenzione alla decorazione del 

timpano del tempio, affermando che: 

                                            
125 Cfr. Vell. 2.91.1. Si noti, comunque, che nessuna tra le fonti antiche, utilizzate 
precedentemente nella ricostruzione del profilo biografico di Munazio, menziona 
Planco nell’intervallo compreso tra il 32 e il 27 a.C. D’altra parte, il suo ritorno sulla 
scena politica come rappresentante di una parte del senato favorevole alla 
concessione del cognomen Augustus ad Ottaviano, rappresenta, a mio avviso, una 
prova sufficiente del suo peso politico anche nel quinquennio precedente.  
126 FITTSCHEN 1976, p. 209. 



 

Illud non omiserim, Tritonas cum bucinis fastigio Saturni aedis 

superpositos, quoniam ab eius commemoratione ad nostram aetatem 

historia clara et quasi vocalis est, ante vero muta et obscura et 

incognita: quod testantur caudae Tritonum humi mersae et 

absconditae127.  

Per quanto concerne il motivo del tritone128, esso, pur avendo origine in 

Oriente, dove è attestato sia in ambito mesopotamico, assiro, fenicio e 

accadico, si diffonde nell’arte greca fin dal VI secolo a.C. e, quindi, in quella 

romana fino al finire dell’Antichità. Solitamente tali esseri marini sono 

raffigurati, già a partire dal VII secolo a.C., con il dorso umano e una coda 

serpentina terminante con una pinna caudale semilunata, mentre al IV secolo 

a.C. risale sia l’aggiunta di alcuni attributi, tra i quali la buccina ricordata nel 

passo di Macrobio precedentemente citato, sia la diffusione del motivo del 

tritone con una doppia coda pisciforme e, talvolta, alato. Il motivo del tritone 

è diffuso in un’ampia sfera di manufatti e talvolta ricorre anche in contesti 

architettonici, come acroterio o come decorazione frontonale. Tali mostruosi 

esseri marini, nella maggior parte dei casi, rappresentano un’allegoria 

dell’elemento marino o acquatico in generale; d’altra parte, in particolari 

contesti ornamentali e mitologici, essi possono essere caricati di una 
                                            
127 Macr. sat. 1.8.4: ‘Non vorrei dimenticare ciò, sul frontone del tempio di Saturno 
furono posti dei tritoni con delle conchiglie, perché dalla sua commemorazione alla 
nostra età la storia è chiara e quasi parlante, mentre prima era in verità muta, oscura 
e sconosciuta, come dimostrano le code dei Tritoni immerse nella terra e nascoste’. 
Ancora privo di soluzione rimane il quesito circa la fonte di Macrobio: egli, infatti, 
essendo vissuto tra IV e V secolo d.C., o vide tale pannello decorativo sul frontone 
del tempio ricostruito proprio nel IV secolo d.C., oppure trasse le sue informazioni da 
una fonte letteraria di cui non resta alcuna traccia. FITTSCHEN 1976, p. 210, è 
sicuro nel datare tale apparato decorativo al periodo del restauro di Munazio, quando 
il tritone era utilizzato dalla propaganda ufficiale come allegoria della vittoria navale 
di Azio. Per i confronti con altre opere databili al periodo augusteo si vedano le 
pagine seguenti. 
128 Sull’iconografia del tritone e sul suo sviluppo, cfr.: PARIBENI 1966, pp. 989-93; 
HERTER 1974, cc. 245-304; AMBÜHL 2009, p. 939; ZANIER 2009, pp. 92-98. 



 

<<simbologia tropaica>>129 volta a esaltare la vittoria di un generale in seguito 

a una battaglia navale.  

Il motivo del tritone, assieme ad altri simboli “marini” come delfini o 

rostra di navi, ricorre all’interno della simbologia utilizzata da Ottaviano 

nell’atto di celebrare i propri successi navali a Nauloco nel 36 a.C. e ad Azio 

nel 31 a.C.130 In effetti, in seguito alla sconfitta sia di Sesto Pompeo sia di 

Antonio, il futuro princeps si trova costretto ad elaborare un nuovo linguaggio 

della vittoria con il quale poter alludere al suo successo militare e politico e, 

contemporaneamente, far passare sotto silenzio i nomi degli avversari contro 

cui si era scontrato. Per attuare questo difficile piano mediatico, gli artisti 

ricorrono a quello che Zanker definisce <<linguaggio dell’astrazione e del 

simbolismo>>131, ossia un nuovo codice espressivo in grado di creare richiami 

allegorici alla sfera marina e nautica mediante l’utilizzo di immagini da tempo 

affermatisi nell’arte romana e, quindi, di facile e immediata interpretazione e 

comprensione. 

L’importanza di questo nuovo codice espressivo, fatto di navi, creature 

mostruose degli oceani e tritoni, si manifesta in tutte le forme artistiche 

dell’epoca: in un carme di Properzio132, ad esempio, si racconta di come, dopo 

la battaglia di Azio, Ottaviano fosse stato accompagnato da un tritone; in un 

piccolo cammeo conservato a Vienna133 è raffigurato Augusto posto al di 

sopra di un carro trainato da quattro tritoni raffigurati frontalmente con i 

quali l’artista, nel tentativo di celebrare la restitutio rei publicae attuata da 

                                            
129 ZANIER 2009, p. 96. L’origine di tale simbologia è rintracciata o nell’ambiente 
alessandrino o in quello pergameno. 
130 ZANKER 1989, p. 87. 
131 ZANKER 1989, p. 88. Altri simboli usati per alludere alla vittoria di Azio sono 
parti di navi o imbarcazioni intere, delfini e Vittorie sul globo. 
132 Prop. 4.6.61-62: Prosequitur cantu Triton, omnesque marinae / plauserunt circa 
libera signa deae. (‘Tritone lo accompagna col canto e tutte le dee del mare 
applaudono attorno alle libere insegne.’)  
133 ZANKER 1987, p. 104 fig. 81. 



 

Ottaviano nel 27 a.C., richiama l’attenzione dello spettatore sulla vittoria 

navale di Azio (fig. 10); al medesimo successo navale, inoltre, sembra alludere 

il tritone con in mano un timone che decora la fascia inferiore della statua 

loricata di Cherchel (fig. 11), probabilmente attribuibile ad Augusto134. In 

tutti questi contesti artistici, così come in altri esempi della stessa epoca135, 

l’associazione tra Augusto e il motivo iconografico del tritone è finalizzata 

alla celebrazione delle vittorie navali del princeps e, in particolare, della 

vittoria di Azio.  

L’ampia diffusione del motivo iconografico del tritone e del suo bagaglio 

allegorico è confermata anche da alcuni ritrovamenti nel territorio dell’Italia 

peninsulare, come nel caso di alcuni rilievi decorati con figure di tritoni 

provenienti dal territorio della Gallia Cisalpina e risalenti per fattura all’età 

augustea. Un primo pezzo è stato rinvenuto nel 1860 durante dei lavori 

ferroviari in prossimità del “ponte” romano di Ronchi dei Legionari: si tratta 

di due lastre di calcare appartenenti a uno stesso pannello, mancante della 

parte centrale, nelle quali è raffigurato un mostro anguipede alato e con in 

mano una cetra, identificato come un tritone, con due code serpentiformi 

divaricate136 (fig. 13). Tale pannello, oggi conservato al Lapidario del Museo 

                                            
134 Di questa opinione FITTSCHER 1976, p. 176 ss. e in particolare pp. 190-194, figg, 
1,4,5,12; SIMON 1998, pp. 170-78. ZANKER 1989, p. 239, fig. 178 la identifica come 
una statua loricata di Gaio Cesare. 
135 Si veda per esempio un rilievo conservato al Museo Capitolino e proveniente dalla 
zona vicino al Circo Flaminio, da alcuni attribuito alla Porticus Octaviae, dove, accanto 
a una moltitudine di oggetti sacerdotali, trovano spazio parti di una prua di nave 
decorata con un tritone (fig. 12): cfr. HÖLSCHER 1994, pp. 190-95 e tavv. 39.1 e 
40.3; ZANIER 2009, p. 95. Si veda ZANKER 1989, pp. 135-36, dove il significato 
della composizione è spiegato nei termini di una devozione religiosa resa possibile 
solo dalla vittoria di Azio. 
136 Sull’argomento si veda ZANIER 2009, pp. 60-64, tavv. XIII-XIV-XVI-XVII. 
Particolarmente interessante appare, a mio avviso, lo studio delle ali promosso dalla 
studiosa: essa, infatti, riscontra un’analogia nella realizzazione di tale elemento con 
le vittorie alate del fregio del tempio del Divo Giulio a Roma, coevo al tempio di 
Saturno. 



 

Civico di Storia ed Arte di Trieste, faceva parte, assieme ad un rilievo 

decorato con degli instrumenta sacra137, di un unico monumento di dimensioni 

notevoli e a pianta quadrata, la cui identificazione con un mausoleo o con un 

monumento commemorativo di una qualche vittoria navale è ancora incerta. La 

scelta del motivo del tritone pone comunque tale pannello in relazione con 

altre rappresentazioni di analogo soggetto e permette, quindi, di ipotizzare la 

volontà da parte del committente di rievocare il linguaggio comunicativo 

impiegato nei monumenti pubblici.  

Tale desiderio di adeguarsi ad un modello urbano è visibile anche in un 

altro pezzo rinvenuto, in questo caso, nel territorio altinate e datato tra l’età 

cesariana e quella augustea138: si tratta di un piccolo frontone di marmo 

alquanto frammentario (fig. 14), sulla cui superficie è realizzato a rilievo un 

tritone con due code pisciformi, raffigurato frontalmente ad eccezione della 

testa volta verso sinistra e in atto di suonare uno strumento a fiato. Per 

quanto la frammentarietà del pezzo e la mancanza di informazioni circa il 

contesto architettonico di provenienza non permettano una lettura e 

un’interpretazione integrale della scena, la scelta del soggetto sembra 

influenzata da quelli che sono i simboli della propaganda ufficiale: la 

riproduzione del tritone, quindi, dichiara la volontà da parte  del committente 

di riferirsi anche al contenuto allegorico di tale immagine connesso 

iconograficamente all’ambito trionfale.  

I due rilievi appena discussi permettono, quindi, sia di constatare fino a 

che punto i motivi della propaganda ufficiale si siano diffusi anche al di fuori 

dell’Urbe sia di formulare un’ipotesi attraverso la quale presupporre, in base 

ad alcune somiglianze nella loro realizzazione - come nelle code divaricate, 

nella presenza di uno strumento musicale, nel volto rivolto verso sinistra - un 

                                            
137 ZANIER 2009, pp. 58-60, tavv. XIII-XV. 
138 CRESCI MARRONE – TIRELLI 2010, pp. 129-30. 



 

modello figurativo comune ad entrambi probabilmente rintracciabile nel 

contesto monumentale della Roma augustea. 

Il rilievo altinate appare, inoltre, significativamente vicino alla descrizione 

della decorazione frontonale del tempio di Saturno tramandata da 

Macrobio139, dove, per l’appunto, si descrivono dei tritoni cum bucinis, ossia in 

atto di suonare delle trombe. L’unico elemento che appare in disaccordo con 

la narrazione dei Saturnalia sembra essere il riferimento a una pluralità di 

tritoni con un’unica coda immersa nella terra: nel rilievo altinate, al contrario, 

l’intero frontone è occupato da un singolo tritone con due code articolate in 

più giri di spire e appoggiate sulla base del timpano.  

D’altra parte, alcuni rilievi nei quali è raffigurato un tempio sul cui 

frontone sono alloggiati due tritoni alati, barbuti e con una singola coda 

pisciforme declinante verso il basso, intenti a sorreggere o un clipeus di 

forma rotonda o un gorgoneion, sono stati identificati come una riproduzione 

della facciata del tempio di Saturno restaurato da Munazio Planco140. Infatti, 

anche se nella narrazione di Macrobio il riferimento a tali oggetti posti tra 

da due tritoni sia del tutto assente, una lastra ‘Campana’ con due tritoni 

intenti a sorreggere uno scudo rotondo rinvenuta presso gli Horti Sallustiani  

(figg. 15 e 16) è interpretata come una riproduzione del motivo decorativo 

posto sul frontone141. 

In ogni caso, qualsiasi fosse l’iconografia precisa di tali tritoni, la loro 

presenza costituisce, da un lato, un ottimo punto di partenza per 

congetturare un intervento diretto da parte di Ottaviano nel programma 

figurativo del tempio e, dall’altro, rappresenta una chiara ed evidente prova 

dell’adesione politica e culturale dello stesso Munazio al programma del 

                                            
139 Macr. sat. 1.8.4. 
140 ZANIER 2012, p. 94 e n. 909. 
141 ROHDEN–WINNEFELD 1911, tav. 82. 



 

princeps. Ripercorrendo, d’altra parte, gli eventi che scandiscono la vita di 

Munazio e sovrapponendoli agli scarsi dati cronologici giunti sino a noi e 

riferiti alla costruzione del tempio, non può passare inosservato il tentativo 

da parte dell’ex legato della provincia asiatica di dimostrare la sua fedeltà ad 

Ottaviano e di conquistarsi il suo favore, dopo che, assai facilmente, aveva 

tradito Antonio rivelando all’erede di Cesare il contenuto delle sue 

disposizioni testamentarie. 

La testimonianza di Macrobio, quindi, permette di asserire l’introduzione 

di elementi della propaganda ufficiale per imagines all’interno del tempio di 

Saturno. Tale aedes, inoltre, pur edificato sotto il nome di Munazio Planco, 

non sembra rimanere immune dal programma di restauro dei Fori messo in 

atto da Ottaviano nel medesimo arco cronologico. Dall’analisi incrociata di 

fattori cronologici, iconografici e simbolici emerge, quindi, con particolare 

evidenza, una forte limitazione della libertà artistica dei viri triumphales, i 

quali, dopo Azio, pur ottenendo il riconoscimento del loro diritto ad investire 

i bottini conquistati ai danni delle popolazioni sottomesse in opere pubbliche 

di particolare magnificenza, sono costretti ad indirizzare τὰ εὐεργετικά non 

più al popolo romano bensì ad Ottaviano stesso, divenuto oramai padrone 

incontrastato di Roma. L’evergetismo di Munazio Planco, quindi, si traduce in 

un tempio edificato rispettando il nuovo linguaggio figurativo promosso dal 

princeps con lo scopo, forse, di dichiarare, esplicitamente, una sua attiva 

collaborazione nell’opera di riforma dello Stato. 

 

e) Il motivo del tritone e la testimonianza di Velleio 

(2.83.1-2)  

Come visto precedentemente, nelle Historiae Romanae di Velleio, lo storico 

si interessa della figura di Munazio Planco delineando per tale personaggio un 



 

ritratto fortemente denigratorio. D’altra parte, nel capitolo dedicato alla 

tematica del passaggio del partigiano di Antonio dalla parte di Ottaviano 

prima della battaglia di Azio, Velleio narra di un’esibizione nella quale Planco 

avrebbe indossato i panni di Glauco, con il corpo dipinto di azzurro-verde, con 

una corona di canne in testa e con una coda da tritone: 

Inter hunc apparatum belli Plancus, non iudicio recta legendi neque 

amore rei publicae aut Caesaris, quippe haec semper impugnabat, 

sed morbo proditor, cum fuisset humillimus adsentator reginae et infra 

servos cliens, cum Antonii librarius, cum obscenissimarum rerum et 

auctor et minister, cum in omnia et omnibus venalis, cum caeruleatus et 

nudus caputque redimitus arundine et caudam trahens, genibus innixus 

Glaucum saltasset in convivio, refrigeratus ab Antonio ob manifestarum 

rapinarum indicia transfugit ad Caesarem142. 

Il convivium svoltosi, probabilmente, durante il decennio di permanenza di 

Munazio Planco nella parte orientale dell’impero e, più precisamente, nel lasso 

di tempo compreso tra il 35 a.C., anno in cui si conclude il suo governatorato 

in Siria, e la primavera del 32 a.C., momento questo in cui tornò a Roma e 

passò dalla parte di Ottaviano, sembra possa essere messo in relazione con 

altri episodi, tramandati da altri autori, nei quali Planco sembra partecipare 

attivamente alla vita sfarzosa e lussuriosa della corte alessandrina143. 

                                            
142 Vell. 2.83.1-2: ’Tra questi preparativi di guerra, Planco non per la decisione di 
scegliere la parte giusta né per affetto nei confronti dello Stato o di Cesare, senza 
dubbio era sempre ostile a entrambi, ma traditore per vizio, dopo essere stato il più 
abbietto adulatore della regina e cliente da meno degli schiavi, dopo essere stato 
segretario di Antonio, creatore e fautore delle cose più oscene, che si lascia 
comprare per ogni fine e ad ogni occasione, dopo aver mimato durante un banchetto 
Glauco, dipinto di azzurro, nudo, con il capo incoronato di canne, trascinando una coda 
e appoggiandosi sulle ginocchia, trattato freddamente da Antonio per le denunce 
delle sua rapine a tutti note, passò ad Ottaviano’. Cfr. WOODMAN 1983, pp. 215-
218. 
143 Cfr. Plin. nat. 9.119-21 e Macr. sat. 3.17.15-18: entrambi, infatti, riportano 
l’episodio delle perle di Cleopatra. È da supporre, comunque, che i Romani dell’epoca 



 

Nonostante il contesto cronologico appaia alquanto definito e delimitato, la 

narrazione di Velleio non fornisce alcuna informazione circa il contesto e il 

motivo di tale convivium: lo storico mediante l’uso del verbo saltare seguito 

dall’accusativo, ad esempio, sembra intenzionato ad accusare implicitamente 

Planco di dedicarsi a una danza sfrenata, così come era frequente 

nell’invettiva politica in generale144. Anche in questo contesto, così come negli 

altri riferimenti di Velleio a Munazio, l’atteggiamento dello storico è, quindi, 

chiaramente denigratorio e accusatorio: Planco è qui raffigurato come 

obscenissimarum rerum et auctor et minister e tale espressione induce a 

ipotizzare che l’ex governatore della Siria sia stato compositore e attore di 

una <<rappresentazione pantomimica che prevedesse la presenza del 

personaggio-Glauco>>145. 

Per quanto concerne Glaukos146, le tradizioni antiche, seppur discordanti 

riguardo alla paternità, attribuita o a Polybos147 o all’eroe eponimo 

Anthedòn148 o a Koreus149 o, addirittura, a Poseidon150, sembrano concordare 

                                                                                                                        
non fossero ignari dell’attitudine adulatoria di Planco nei confronti di Antonio e della 
regina d’Egitto o almeno questo traspare dalle parole riportate da Velleio (2.83.3) e 
fatte pronunziare da Coponio: multa,(…), mehercules, fecit Antonius pridie quam tu 
illum relinqueres. (‘Per Ercole, molte cose ha fatto Antonio il giorno prima che tu lo 
lasciassi.’) 
144 WOODMAN 1983, pp. 216-17. Cfr. Cic. Deiot. 26: ait hac laetitia D. elatum vino se 
obruisse in convivioque nudum saltavisse (‘Si dica anche che Deiotaro fuori di sé per 
la gioia si riempì di vino e danzò nudo durante il banchetto’). Si noti, d’altra parte, 
che il salto risulta essere una delle caratteristiche peculiari di Glauco; cfr. Non. 
Dionys. 43.389 (Γλαῦκος ἀνεσκίρτησεν). 
145 CRESCI MARRONE 1999, p. 116. 
146 Su Glauco: COMOTTI 1960, pp. 951-52; JENTEL 1988, pp. 271-73; CORSANO 
1992, pp. 11-36. 
147 Athen. 7.296b. Tale discendenza gli è attribuita da Promatida di Eraclea nei suoi 
Emiambi e trova riscontro anche in uno scolio alle Argonautiche di Apollonio Rodio (I 
1310 a, p. 119 Wendel). 
148 Athen. 7.296 b-c. Secondo Mnesea, Glauco sarebbe figlio di Antedone e Alcione. 
149 Athen. 7.296 a-b in base alla testimonianza di Teolito di Metimma. 
150 Cfr. Athen. 7.296 c (in cui si fa riferimento all’Inno a Glauco scritto da Evante); 
Non. Dionys. 13.73-75; 39.98-100. 



 

nell’individuazione del luogo di origine e di divinizzazione all’interno del 

territorio beotico e nell’attribuirgli la professione di pescatore o cacciatore. 

Come tutte le creature marine anche Glauco è dotato di un potere oracolare. 

con il quale pronunciava responsi a marinai e a pescatori151. La sua facoltà di 

profetizzare è legata, secondo le fonti, al suo tuffo in mare: dopo aver 

ingerito, infatti, un’erba in grado di rendere chi la mangi immortale, ossia 

ἀθάνατος, Glauco, non privato del dolore della vecchiaia, decide di gettarsi in 

mare152. Mediate il tuffo, Glauco diventa θαλάσσιος δαίµων, ossia una divinità 

marina dotata di abilità profetiche che lo accomunano a Nereo, a Proteo o ai 

Tritoni e che lo caratterizzano come ἅλιος γέρων153.  

Tale affinità con altre divinità marine oracolari è riscontrabile anche a 

livello iconografico: Glauco, infatti, non sembra avere caratteristiche 

distintive rispetto ad altre creature del mare quali ad esempio i Tritoni 

oppure Proteo, per i quali la coda serpentina terminante con una pinna di 

forma semilunata rappresenta un attributo comune154.  

L’interesse per tale episodio deriva, quindi, dalla constatazione di 

un’affinità contenutistica tra la maschera di Glauco indossata da Planco e 

descritta da Velleio, e la decorazione frontonale del tempio di Saturno, 

                                            
151 Sulla positività della sua oracolarità si veda CORSANO 1992, pp. 26-30. 
152 Per le diverse tradizioni circa il processo di divinizzazione si veda CORSANO 
1992, pp. 13-24. In particolare la studiosa sottolinea come il salto rappresenti l’unico 
elemento comune intrepretato, quindi, come <<prova alla quale si sottopone, o è 
sottoposto, e che perfeziona e sanziona il nuovo status>>, ossia come unico mezzo 
attraverso il quale Glauco può diventare una divinità marina oracolare.  
153 DETIENNE 1977, pp. 17-33. A p. 18 lo studioso sostiene che la <<funzione mantica 
ha stabilito non solo una parentela, ma anche un’identità>> tra queste divinità marine 
oracolari. Il potere profetico, inoltre, sarebbe collegato sia all’ἀλήθεια sia alla 
giustizia, e in particolare a una giustizia ordalica. 
154 Elementi che sembrano contraddistinguere Glauco sono: la barba lunga, la coda di 
delfino, la presenza di scudo, elmo o spada, ossia armi con le quali si alludeva alla sua 
partecipazione alla spedizione degli Argonauti; cfr. COMOTTI 1960, p. 952. 



 

tramandata solo per via letteraria da Macrobio155 nella quale si fa riferimento 

a dei Tritones cum bucinis. 

Sul soggetto della pantomima si possono formulare diverse ipotesi 

connesse a diversi episodi mitologici nei quali Glauco è protagonista di infelici 

passioni amorose156: l’amore non corrisposto per Scilla culminato nella 

trasformazione di quest’ultima in mostro grazie all’intervento di Circe157, 

oppure la passione per Arianna, abbandonata da Teseo nell’isola di Nasso158.  

Si tratta naturalmente di ipotesi nelle quali, comunque, è possibile 

identificare un qualche legame con la figura di Munazio Planco e la sua 

permanenza nella parte orientale dell’impero159. Nel caso del personaggio di 

Scilla, ad esempio, è possibile scorgere un riferimento a Sesto Pompeo: egli, 

                                            
155 Macr. sat. 1.8.4. 
156 JENTEL 1988, p. 271, dove la studiosa, citando Vell. 2.83, parla di una 
rappresentazione teatrale in cui vengono celebrati <<les amours malheureuses>> di 
Glauco; CORSANO 1992, pp. 11-36 e in particolare p. 111 n.1 dove egli specifica che 
Planco recitava il ruolo di Glauco, dio del mare. 
157 L’incontro di Glauco con Scilla è narrato in Ov. met. 13.900-69. Glauco, quindi, si 
reca da Circe pregandola di punire Scilla per averlo trattato con disprezzo, cfr. Ov. 
met. 14.1-24. È Circe che, a questo punto, si rivolge con passione a Glauco, ma 
rifiutata dalla divinità marina, decide di punire Scilla, in quanto amata da Glauco, 
tramutandola in scopulum; cfr. Ov. met. 14.25-75. In Nonn. Dionys. 18.246-47 Scilla è 
descritta come un mostro dalle molteplici teste canine (cfr. Hom. Od. 12.85-100), 
mentre in Nonn. Dionys. 42.409 è definita ‘εἰναλίην πέτρην᾿. Sull’amore di Glauco per 
Scilla si veda anche Serv. ecl. 6.74; Aen. 3.420. 
158 Cfr. Athen. 7.296 a-c. Lo studioso di Naucrati riferisce qui due tradizioni diverse 
sul medesimo episodio: per prima quella di Teolito di Metimma, autore di un poema 
epico intitolato Le gesta di Bacco, in base al quale Glauco si sarebbe invaghito di 
Arianna, quando la ragazza sarebbe stata rapita e condotta nell’isola di Dia da 
Dioniso, che precedentemente avrebbe assalito e legato Glauco con tralci di vite; per 
seconda quella di Evante, autore di un Inno a Glauco, dove, tuttavia, non vi è alcun 
riferimento al rapimento della fanciulla da parte di Dioniso.  
159 CRESCI MARRONE 1999, pp. 116-17. Qui è suggerita un’ulteriore ipotesi secondo 
la quale Munazio avrebbe indossato i panni di Nereo, confuso da Velleio con Glauco, 
che trasformatosi in re egiziano avrebbe accolto a Menfi Elena, con chiaro richiamo a 
Cleopatra discolpata, come nel caso dell’eroina spartana, dalle accuse di adulterio. 
Sull’episodio si vedano: Her. 2.112; Eur. Elen. 1 ss.; Diod. 1.62; Apollod. epit. 3.5 e 
6.29. 



 

infatti, nel periodo successivo alle idi di marzo del 44 a.C., concentra in 

Sicilia le sue forze dando vita a una sorta di impero marittimo con il quale era 

solito opporsi ai triumviri e in alcune monete, coniate nel biennio tra il 42 e il 

40 a.C., compaiono spesso dei riferimenti mitologici sia a Nettuno160 sia alla 

figura di Scilla161. Il personaggio della ninfa siciliana, quindi, è utilizzato dal 

figlio di Pompeo a fini propagandistici e la sua presenza nella pantomima 

allestita da Munazio Planco alla corte alessandrina, probabilmente, doveva 

rievocare nelle menti degli spettatori proprio la figura di Sesto Pompeo e, 

quindi, le voci del coinvolgimento dell’ex console di Siria nella morte del 

cittadino romano nel 35 a.C.162 Anche il riferimento alle vicende di Arianna e 

al suo rapimento da parte di Dioniso, d’altra parte, potevano rappresentare un 

                                            
160 L’identificazione di Sesto Pompeo con il dio dei mari Nettuno è ben attestata 
all’interno delle fonti antiche: App. civ. 5.100 (ἔθυε µόνον θαλάσσῃ καὶ Ποσειδῶνι καὶ 
υἱὸς αὐτῶν ὑφίστατο καλεῖσθαι); Dio 48.19.2 (τοῦ Ποσειδῶνος παῖς ὤν, ὅτι πάσης ποτὲ ὁ 
πατὴρ αὐτοῦ τῆς θαλάσσης ἦρξε, προσέθετο) e 48.48.5 (ὁ Σέξτος ἔτι καὶ µᾶλλον ἤρθη, 
καὶ τοῦ τε Ποσειδῶνος υἱὸς ὄντως ἐπίστευεν εἶναι, καὶ στολὴν κυανοειδῆ ἐνεδύσατο, 
ἵππους τε, καὶ ὥς γέ τινές φασι, καὶ ἄνδρας ἐς τὸν πορθµὸν ζῶντας ἐνέβαλε.); Hor. epod. 
9.7-8 (Neptunius dux). Sul medesimo argomento si veda: HADAS 1966, pp. 78 e in 
part. n. 90, 90, 144.  
161 ZANKER 1989, p. 44 e p. 364, dove in una nota alla pagina 44, sostiene che la 
figura di Scilla abbia assunto in quegli anni anche una connotazione politica. D’altra 
parte sull’importanza dell’iconografia monetale di Sesto Pompeo, con riferimento a 
Scilla e a Nettuno, si veda POWELL 2002, pp. 118-27. Per le monete in questione si 
veda: CRAWFORD 1974, no. 511/2 e 4 (figg. 17-18). 
162 Cfr. App. civ. 5.144: ‘Pompeo dopo queste fatti fu catturato, Tizio trasferì le sue 
truppe ad Antonio, e uccise lo stesso Pompeo, all’età di quaranta anni, a Mileto, o di 
propria iniziativa, o per vendetta dei risentimenti di un tempo ed essendo privo di 
riconoscenza per il beneficio successivo, oppure per ordine di Antonio. Vi sono alcuni 
che dicono che a dare l’ordine non fu Antonio ma Planco, governatore della Siria, che 
era autorizzato in caso di urgenza a firmare le lettere con il nome di Antonio e di 
usare il sigillo. E alcuni dicono che Planco abbia firmato ma che Antonio ne era al 
corrente (…), altri che proprio Planco, conoscendo queste cose, stava attento a che 
Pompeo e Cleopatra, alleata con lui, non sconvolgessero i buoni rapporti tra Cesare e 
Antonio’. 



 

valido soggetto all’interno della corte alessandrina probabilmente abituata al 

dionisismo antoniano163.  

D’altra parte, il convivium stesso, chiaramente di tema divino, sembra 

possa essere rapportato con un’analoga manifestazione simposiale 

organizzata da Ottaviano tra la fine del 39 e l’inizio del 38 a.C. e resa nota in 

un passo della Vita di Augusto di Svetonio164. Entrambi i banchetti, 

accumunati dall’ambito mitologico messo in scena, devono essere, inoltre, 

inquadrati all’interno della propaganda politica che coinvolge sia Antonio sia 

Ottaviano nel periodo compreso tra la morte di Cesare nel 44 a.C. e la 

battaglia di Azio nel 31 a.C., dove, in effetti, l’identificazione dei due 

triumviri con Dioniso e Apollo rappresenta uno dei motivi dominanti165. A mio 

avviso il convivium di Glauco/Planco deve essere inserito in un contesto 

dionisiaco anche in virtù del modo in cui Velleio struttura la narrazione: lo 

storico, infatti, inserisce l’episodio del banchetto nel capitolo dedicato al 

passaggio di Munazio alla parte di Ottaviano ma, come conclusione del 

capitolo precedente e introduzione all’episodio qui preso in considerazione, lo 

storico narra di come una volta Antonio, impersonando Dioniso, si sarebbe 

fatto trasportare in giro per Alessandria su di un carro bacchico166.  

                                            
163 Sul ritratto propagandistico di Antonio come nuovo Dioniso si veda: Plut. Ant. 24.4 
e 71; Dio 48.39.2.  
164 Suet. Aug. 70: ‘Una sua cena alquanto segreta, chiamata comunemente dei Dodici 
Dei, fu oggetto di conversazione; durante la quale i convitati si erano sdraiati in 
veste di dei e dee e Augusto stesso si era travestito da Apollo (…)’. Sulla cena dei 
dodici dei si veda CRESCI MARRONE 2002, pp. 27-33: essa, infatti, individua in tale 
episodio una peculiare forma di comunicazione caratterizzata da una molteplicità di 
livelli, strumenti, temi, mittenti e destinatari, ossia una forma di <<dibattito politico>> 
messo in scena al di fuori della sedi abituali. 
165 Così interpreta il convivium organizzato da Planco SCOTT 1933, p. 32 nonché 
ZANKER 1989, pp. 54-55. 
166 Vell. 2.82.4: cum ante novum se Liberum Patrem appellavi iussisset, cum redimitus 
hederis coronaque velatus aurea et thyrsum tenens cothurnisque succinctus curru 
velut Liber Pater vectus esset Alexandriae. (‘E già prima aveva ordinato di essere 
chiamato nuovo Padre Bacco, e, inghirlandato con l’edera, cinto con una corona d’oro, 



 

L’ipotesi che il racconto di Velleio alluda, tuttavia, più a una pantomima 

teatrale di argomento dionisiaco piuttosto che a un banchetto del genere 

organizzato da Ottaviano è rafforzata da due argomentazioni linguistiche, di 

cui si è già parlato, ossia l’utilizzo del verbo saltare seguito dall’accusativo 

allo scopo di indicare una danza sfrenata, nonché la descrizione di Munazio 

quale obscenissimarum rerum et auctor et minister167. 

Per quanto la narrazione di Velleio, quindi, non indichi esplicitamente  il 

soggetto della rappresentazione teatrale messa in scena da Munazio Planco, è 

impossibile negare che tale episodio non abbia goduto di una certa notorietà 

all’interno dell’Urbe anche in seguito al passaggio dell’ex partigiano di Antonio 

alla fazione ottavianea. L’identificazione di Planco con Glauco, infatti, e la 

tradizione mitologia associata a tale divinità marina oracolare costituisce il 

collante necessario, secondo Van Den Bruwaene, ad interpretare 

correttamente l’ode 1.7, scritta da Orazio intorno agli anni 30 a.C.168, sia nella 

prima parte strutturata come una sorta di catalogo di città sia nella seconda 

sezione più mitologica e incentrata sul mito di Teucro169. Sulla base 

dell’identificazione di Nereo e Planco come ἅλιος γέρων, inoltre, si è tentato 

di codificare l’esistenza, nell’ode 1.15 di Orazio, di due registri allusivi: il 

primo caratterizzato dall’identificazione di Paride con Antonio e di Elena con 

Cleopatra e un secondo, dove Nereo, ossia Planco, è vaticinatore di un omen 

infausto con il quale si preannunciava la disfatta finale della coppia 

alessandrina170.  

                                                                                                                        
tenendo in mano un tirso e munito dei coturni, si era fatto trasportare come Padre 
Bacco su di un carro ad Alessandria.’) 
167 CRESCI MARRONE 1999, p. 116. 
168 Per tale datazione si veda VAIO 1966, p. 173. Lo studioso si oppone con forza alla 
proposta di datare l’ode agli anni venti del I secolo a.C. avanzata sei anni prima da 
Bliss (cfr. BLISS 1960, p. 46). 
169 VAN DEN BRUWAENE 1949, pp. 341-46. 
170 CRESCI MARRONE 1999, pp. 117-20. 



 

Ritornando ora alla testimonianza di Macrobio171 e alla decorazione del 

frontone del tempio di Saturno, la somiglianza a livello iconografico tra le 

divinità marine dotate di abilità oracolari spinge dunque a interrogarsi sulla 

possibilità che i tritones com bucinis descritti nei Saturnalia fossero in 

realtà delle raffigurazioni di Glauco. Come si è visto precedentemente, 

infatti, la mancanza di attributi identificativi validi solo per Glauco e 

distintivi rispetto a Nereo, Proteo o i Tritoni, potrebbe favorire tale teoria 

che, se giusta, metterebbe in crisi il riconoscimento del tempio di Saturno 

come un tempio manubiale, eretto su indicazione di Ottaviano e perciò 

inserito nella propaganda postaziaca. Si potrebbe pensare, infatti, che la 

reale natura del tempio fosse celata al pubblico e che l’edificio, almeno 

apparentemente coerente con il programma di restauro dei Fori messo in atto 

dall’erede di Cesare e aderente alla propaganda da lui proposta, risponda 

anche all’antica tradizione risalente al periodo repubblicano, in base alla quale 

i viri triumphales erano soliti costruire degli edifici pubblici con il fine di 

celebrare un trionfo personale172. D’altra parte, partendo dall’ipotesi, già 

proposta nelle pagine precedenti, che il tempio sia stato realmente 

consacrato qualche anno dopo la battaglia di Azio, resta da chiedersi se in 

realtà i Romani di allora, per lo meno gli appartenenti ai ceti sociali più 

elevati, informati, secondo la testimonianza di Velleio173, degli atteggiamenti 

lussuriosi mantenuti da Planco per lo meno durante il secondo quinquennio del 

suo soggiorno in Oriente, si siano interrogati sul reale significato della 

decorazione frontonale del tempio da lui restaurato.  

L’ipotesi qui formulata, inoltre, fornirebbe un’ulteriore conferma alla 

proposta di datare l’aedes Saturni nel periodo post Actium, in quanto, se il 

                                            
171 Macr. sat. 1.8.4. 
172 SHIPLEY 1931, p. 11. 
173 Vell. 2.83.3. 



 

convivium è databile tra il 35 e il 32 a.C., tuttavia considerando sia la fuga di 

Planco ad Atene sia il suo arrivo a Roma, nonché il suo impegno a fianco di 

Ottaviano nel periodo che precede la battaglia di Azio, allora il bellum civile 

stesso sembra costituire il termine post quem per datare la conclusione del 

restauro del tempio di Saturno. 

Il gesto di celare sotto le spoglie dei Tritoni la maschera di Glauco, 

interpretabile, quindi, come un implicito richiamo alla corte alessandrina e, 

forse, alla figura di Antonio, costituisce, a mio avviso, un’esplicita conferma 

della personalità di Planco, definito quindi correttamente da Velleio quale 

morbo proditor. 

 

f) Macrobio, i Tritoni ed il Faro di Alessandria 

La mancanza di resti archeologici del restauro del tempio di Saturno 

condotto da Munazio Planco ha spinto gli studiosi a focalizzare la loro 

attenzione sulla testimonianza di Macrobio e, in particolar modo, sui Tritoni, 

considerati una decorazione frontonale, chiaramente connessa al nuovo 

linguaggio celebrativo adottato da Ottaviano in seguito alla battaglia di Azio. 

D’altra parte, la frase tritonas cum bucinis fastigio Saturni aedis 

superpositos174 sembra lasciare irrisolto il quesito concernente la reale 

collocazione dei Tritoni all’interno del complesso figurativo del tempio di 

Saturno. In base alle parole di Macrobio, infatti, i Tritoni potevano costituire 

o la decorazione frontonale del tempio175, oppure, come sembra dimostrare 

un’analisi più puntuale del sopracitato passo, l’utilizzo del participio perfetto 

del verbo superpono accompagnato dal dativo del sostantivo neutro 

                                            
174 Macr. sat. 1.8.4.  
175 FITTSCHEN 1976, p. 210. Anche ZANIER 2009, p. 94 e n. 909 allude ai Tritoni 
del tempio di Saturno, identificandoli come parte di una decorazione frontonale. 



 

fastigium176, sembra suggerire al lettore la possibilità di una seconda 

traduzione, nella quale i Tritoni con le loro conchiglie svolgono una funzione 

acroteriale e sono posti sopra il tetto del tempio di Saturno177.  

Nella loro funzione di acroteri i Tritoni del tempio di Saturno possono 

trovare i loro antenati, o per meglio dire modelli, negli esemplari che 

decoravano il Faro di Alessandria178. Esso, situato nella parte orientale 

dell’omonima isola, fu costruito da Sostrato di Cnido per ordine di Tolomeo 

Filadelfo intorno al III secolo a.C.179 e rimase visibile sin verso la fine del XV 

secolo d.C., quando uno degli ultimi sultani Mamelucchi ne utilizzò i materiali, 

e in particolare la base, per la costruzione del forte di Qâit bâi, edificato tra 

il 1477-79 d.C.180 La principale funzione del Faro, almeno secondo gli antichi, 

era quella di indicare ai naviganti la rotta per entrare nel porto di 

Alessandria: nella parte più alta, infatti, ospitava sicuramente un braciere e 

                                            
176 Sul significato del termine e i luoghi in cui ricorre, cfr. FORCELLINI 1965, p. 608. 
177 A favore di questa interpretazione si veda RICHARDSON 1980, p. 56. 
178 Sull’origine alessandrina dei Tritoni acroteriali si veda PICARD 1957, p. 188 n.2. 
RICHARDSON 1980, p. 56 sostiene, al contrario, la loro derivazione dall’altare di 
Zeus a Pergamo. Sul Faro di Alessandria si veda: PICARD 1952, pp. 61-95; FRESER 
1972, pp. 17-20; TABARRONI 1976, pp. 191-203; REDDÉ 1979, pp. 845-72; 
EMPEREUR 2004, passim; GIARDINA 2007, pp. 145-67. Per le fonti che fanno 
riferimento a tale Faro si veda CALDERINI 1935, pp. 156-64. 
179 Cfr. Strab. 17.1.6; Plin. nat. 5.128 e 36.83. Il nome dell’architetto deriva, sia 
secondo Strabone sia secondo Plinio, da un’iscrizione in cui Sostrato era menzionato 
accanto al faraone. PICARD 1952, p. 65 colloca la costruzione tra il 280-79 a.C. Sul 
tema della data di erezione del Faro si veda FRASER 1972, p. 20.  GIARDINA 2007, 
pp. 145-46 specifica i termini cronologici entro i quali si sarebbero svolti i lavori 
sull’edificio: la costruzione, infatti, intrapresa dal re Tolomeo Sotér, sarebbe stata 
terminata dal suo successore, Tolomeo Filadelfo.  
180 TABARRONI 1976, p. 191. Proprio dalle rovine è possibile, quindi, ricavare la 
lunghezza del lato della base pari a 31 m. Altri ritrovamenti, anche se forse non tutti 
pertinenti al Faro in questione, sono esposti da EMPEREUR 2004, pp. 64-79. Da 
notare comunque che il Faro era stato trasformato, in seguito alla conquista araba, in 
una moschea. 



 

probabilmente anche degli specchi che permettevano di prolungare il raggio 

luminoso a una maggiore distanza181.  

La completa assenza di qualsiasi dato archeologico sia la mancanza nelle 

fonti antiche di una descrizione completa dell’edificio, d’altra parte, spiega la 

necessità di ricorrere ad altre tipologie di fonti, come i racconti di viaggio di 

origine araba e, in particolar modo, le monete, risorsa iconografica 

indispensabile al fine di ricostruire le caratteristiche esteriori 

dell’edificio182. 

L’importanza e la maestosità del Faro di Alessandria, in effetti, avevano 

trasformato tale edificio nel modello dal quale le altre città dovevano trarre 

ispirazione al fine di raffigurare un faro, talvolta anche di dimensioni e forme 

differenti, nelle monete e alludere, quindi, al loro sistema portuale183.  

Le ipotesi ricostruttive del Faro di Alessandria sono state avanzate 

basandosi soprattutto su alcune monete, coniate nella metropoli egiziana nel 

periodo compreso tra il I e il II secolo d.C. e, in particolare, a partire da 

Domiziano fino a Commodo (figg. 19-22). In esse, infatti, emergono delle 

caratteristiche comuni: il Faro di Alessandria, infatti, ha una forma 

verticalizzante184, caratterizzata dalla sovrapposizione di due o tre piani di 

                                            
181 Cfr. Plin. nat. 36.83: usus eius nocturno navium cursu ignes ostendere ad 
praenuntianda vada portusque introitum, quales iam compluribus locis flagrant (…). 
(‘La funzione del faro di notte era quella di mostrare la rotta alle navi per 
preannunciare secche e l’entrata del porto attraverso fuochi, quali ora sono accesi in 
parecchi luoghi (…).’)  
TABARRONI 1976, p. 192 ipotizza che esso potesse essere alimentato con legname 
oppure con del bitume liquido mentre è critica sul reale utilizzo degli specchi. 
182 GIARDINA 2007, p. 146 sottolinea come le fonti iconografiche di tale Faro 
possano essere inserite all’interno di un quadro cronologico alquanto ampio, i cui limiti 
sono il I secolo d.C. e il IX d.C. fino ad arrivare al pieno Rinascimento. 
183 Sul significato simbolico del faro su monete si veda GIARDINA 2007, p. 145. 
Sull’influenza del Faro di Alessandria sull’arte antica e moderna, cfr. PICARD 1952, 
pp. 61 e 84-92; REDDÉ 1979, pp. 862 e 864; GIARDINA 2007, pp. 152 e 158. 
184 Strab. 17.1.6 la definisce πύργον ossia ‘torre’. 



 

pianta o quadrata o circolare o ottagonale185, sulla cui sommità è posizionata 

una statua maschile in posizione stante e con una lancia in mano186, mentre più 

in basso sono alloggiati dei Tritoni.  

Proprio la statua posta in cima al Faro alessandrino nonché gli esseri 

marini, posti solitamente come acroteri decorativi del primo piano e 

raffigurati mentre sono intenti a suonare le loro bucinae, rappresentano gli 

elementi distintivi di tale edificio. 

Per quanto concerne i Tritoni, tali sculture bronzee, probabilmente nel 

numero di quattro, dovevano essere collocate su ogni lato della torre, avere 

delle dimensioni monumentali ed essere fissate al tetto del primo piano per 

mezzo della coda: dalle monete, infatti, appare chiaro che il corpo, le braccia 

e, quindi, le conchiglie su cui soffiavano, dovevano sporgere dal pavimento 

sottostante187. A tali creature marine è stata spesso attribuita non solo una 

finalità decorativa ma anche una vera e propria funzione: attraverso le 

trombe, che fungevano da casse di risonanza, infatti, si propagava un suono il 

cui scopo era quello di guidare i marinai all’interno del porto quando la bruma 

oscurava la visibilità188.  

                                            
185 Per un riassunto delle diverse ipotesi ricostruttive del passato si veda REDDÉ 
1979, pp. 869-70; GIARDINA 2007, pp. 146-47 marca i cambiamenti nel modo di 
raffigurare il faro a partire dal regno di Traiano e in particolare con Antonino il Pio. 
186 Si dibatte ancora sull’identificazione di tale statua: PICARD 1952, p. 70 la 
identificava come una figura eroicizzata di Tolomeo I; FRASER 1972, pp. 18-19 parla 
di una statua di Zeus Sotér; TABARRONI 1976, pp. 193-94 riteneva potessero 
essere raffigurati i Dioscuri; GIARDINA 2007, p. 148 ritiene più probabile una sua 
identificazione con Poseidone o Zeus Sotér anche se non esclude l’ipotesi che la 
statua possa essere stata sostituita durante uno dei numerosi restauri cui il Faro fu 
sottoposto. 
187 In merito a tali tritoni si veda PICARD 1952, p. 70; TABARRONI 1976, p. 194. 
188 Su tale funzione si veda PICARD 1952, pp. 75-76, secondo il quale il suono era 
generato grazie al vapore acqueo; TABARRONI 1976, pp. 194-96, invece, presuppone 
un sistema pneumatico, probabilmente connesso all’argano idraulico progettato da 
Ctesibio e descritto da Vitruvio. 



 

Se il passo di Macrobio, quindi, fa riferimento a dei tritoni acroteriali, il 

richiamo ad Alessandria sembra quanto mai significativo: Munazio Planco, 

infatti, durante la sua decennale permanenza in Oriente e, in modo 

particolare, durante i cinque anni trascorsi presso la corte alessandrina a 

fianco di Antonio e di Cleopatra, aveva sicuramente ammirato il Faro di 

Alessandria, enumerato tra le sette meraviglie del mondo.  

D’altra parte, la derivazione stessa del motivo del tritone dall’ambiente 

alessandrino era già stata sostenuta in passato da Picard, secondo il quale sia 

le immagini dei fiumi sia dei mari nonché i simboli astratti appartenenti 

sempre al contesto acquatico sarebbero stati introdotti nell’arte trionfale 

romana a partire da Pompeo189. Si tratta, quindi, secondo lo studioso, di un 

simbolo di origine alessandrina legato in particolar modo al Faro della 

metropoli egiziana, incamerato nel linguaggio trionfale dell’arte romana e 

particolarmente impiegato durante il periodo augusteo, al fine di celebrare le 

vittorie navali di Ottaviano e, in particolare, la sconfitta di Antonio ad 

Azio190. 

D’altra parte, l’utilizzo di tale simbologia da parte di Munazio Planco 

all’interno del restauro del tempio di Saturno acquista, a mio avviso, un 

significato del tutto peculiare. Come visto precedentemente, infatti, la 

testimonianza di Macrobio191 non impedisce di scorgere sotto le spoglie dei 

Tritoni la raffigurazione di Glauco, la cui maschera, associata proprio allo 

stesso Munazio in base al racconto di Velleio192, sembra essere interconnessa 

con l’ambiente alessandrino. Il confronto con il Faro di Alessandria e la 

riconsiderazione della terminologia insita nel passo di Macrobio, d’altra parte, 

                                            
189 PICARD 1957, p. 188 e in particolare n. 2, dove egli considera come prima 
apparizione dei tritoni nell’arte romana l’ara di Domizio Enobarbo. 
190 PICARD 1957, pp. 257-60. 
191 Macr. sat. 1.8.4. 
192 Vell. 2.83.3. 



 

non vieta di prendere in considerazione un’ulteriore variante: la presenza di 

acroteri a forma di Tritoni, raffigurati in atto di suonare all’interno delle loro 

bucinae, appare, infatti, come un chiaro riferimento al contesto alessandrino 

e un richiamo implicito e, forse, nostalgico ad Antonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secondo capitolo: CAIUS ASINIUS POLLIO 

a) Il profilo biografico: dagli esordi alla morte di 

Cesare 

La memoria storiografica relativa alle guerre civili della fine del I secolo a.C. 

celebra e enfatizza il ruolo di un homo novus, quale Asinio Pollione
1, nelle vicende che precedono la conquista dello Stato da parte di Ottaviano. 

L’esordio sulla scena politica dell’Urbe da parte di Asinio Pollione, figlio di 

un cavaliere marrucino2, nato probabilmente a Roma intorno al 76 a.C.3, si 

situa nel 56 a.C. quando egli si oppose a un progetto del giovane tribuno della 

plebe Porcio Catone, alleato di Pompeo e Crasso, in base al quale si sarebbe 

dovuto richiamare in Italia il proconsole della Cilicia, Cornelio Lentulo 

Spintere, incaricato nel 57 a.C., ex Senatus consulto, di restaurare sul trono 

d’Egitto Tolomeo Aulete. Tra le cause del suo agire si può rintracciare una 

motivazione più propriamente politica, ossia un suo schierarsi in questa 

occasione a favore della pars senatoria e repubblicana in opposizione al 

progetto triumvirale di riservare proprio a Crasso il governatorato della ricca 

Cilicia, nonché una giustificazione personale, per la quale il suo modus 
                                            
1 Sulla vita di questo personaggio si veda: GROEBE 1896, cc. 1589-92; ANDRÉ 1949, 
pp. 9-26; BROUGHTON 1952, pp. 266, 287, 300, 306, 310, 327, 343, 372, 378, 381, 
387-88:  ZECCHINI 1982, pp. 1265-96; SCHMIDT 1997, pp. 82-83.  
2 Si veda Catull. carm. 12 indirizzato ad Marrucinum Asinium. Sulla definizione del 
padre come cavaliere si veda GROEBE 1896, c. 1589, confermata poi da ZECCHINI 
1982, p. 1268. 
3 Cfr. Tac. dial. 34.7: Nono decimo aetatis anno L. Crassus C. Carbonem, uno et 
vicesimo Caesar Dolabellam, altero et vicesimo Asinius Pollio C. Catonem, non multum 
aetate antecedens Calvus Vatinium iis orationibus insecuti sunt, quas hodieque cum 
admiratione legimus. (‘A diciannove anni L. Crasso fu accusatore di G. Carbone, 
Cesare a ventuno di Dolabella, a ventidue Asinio Pollione di C. Catone, Calvo, non molto 
più anziano, di Vatinio, e con orazioni tali che anche oggi le leggiamo con 
ammirazione.’) Si fa qui riferimento agli eventi accaduti nel 54 a.C., quando Pollione 
aveva quindi ventidue anni, essendo nato nel 76 a.C. Cfr. ANDRÉ 1949, pp. 9-10 e n. 1 
(qui lo studioso sostiene anche l’ipotesi di una sua nascita a Roma); ZECCHINI 1982, 
p. 69.  



 

operandi debba essere ricondotto ad un preesistente rancore personale nei 

confronti di Catone e dei suoi antenati, noti per il loro astio nei confronti 

degli Italici4. 

Pollione nell’aprile del 56 a.C. abbandona momentaneamente la scena 

politica e si reca in Grecia per il tradizionale viaggio di studi. A questo 

periodo risale probabilmente il Propempticon Pollionis scritto da Elvio Cinna 

mentre si trovava in Bitinia al fine di salutare Pollione prima della sua 

partenza per l’Oriente5.  

Il ritorno di Asinio Pollione a Roma sembra possa essere datato agli inizi 

del 54 a.C., ossia due anni dopo sia la sua partenza sia la stesura degli accordi 

di Lucca, con i quali si concedeva il rinnovo dei patti triumvirali tra Cesare, 

Pompeo e Crasso e si riconosceva al primo un prolungamento del proconsolato 

in Gallia per un ulteriore lustro, mentre agli ultimi due la nomina a consoli per 

l’anno successivo. Il ritorno di Pollione nella capitale è accompagnato, d’altra 

parte, da un secondo scontro giudiziario con Catone, accusato in tale 

circostanza di aver illegalmente usato il potere dell’obnuntiatio quando 

ricopriva la carica di tribuno della plebe nel 56 a.C.6 A difesa di Catone si 

schierano due personaggi legati ai triumviri, ossia Licinio Calvo e Emilio 

                                            
4 ZECCHINI 1982, p. 1270; cfr. Plut. Cat. min. 2. Non si deve dimenticare, infatti, 
che il nonno di Asinio Pollione, Erio Asinio, era praetor Marrucinorum durante la 
guerra sociale (cfr. Liv. perioch. 73; Vell. 2.16.1; App. civ. 1.40.1). D’altra parte è 
ugualmente noto che i Marrucini, e tra loro gli Asinii, una delle famiglie più illustri, 
ribellatisi per poter ottenere un riconoscimento politico a Roma, deposero le armi già 
nell’89 a.C. quando vennero sconfitti da Gneo Pompeo (cfr. App. civ. 1.39 e 52). Cfr. 
ANDRÉ 1949, p. 12 dove lo studioso supporta la medesima tesi riferendola, tuttavia, 
agli avvenimenti del 54 a.C. 
5 Char. gramm. 1.124.5: Cinna in Propemptico Pollionis. Sui problemi di datazione di 
questo poema si veda ANDRÉ 1949, p. 11. ZECCHINI 1982, p, 1269 riconosce in Cinna 
il partigiano di Cesare e tribuno della plebe nel 44 a.C., anno in cui fu erroneamente 
ucciso dalla folla durante i funerali del dittatore (cfr. Val. Max. 9.9.1; Suet. Iul. 85.1; 
App. civ. 2.147.1: Dio 44.50.4). ANDRÉ 1949, p. 29 sostiene che durante questo 
viaggio egli si sarebbe inserito <<dans l’ambience de la tragédie grecque>>. 
6 Cfr. Cic. Att. 4.15.4; Sen contr. 7.4.7; Tac. dial. 34.7. 



 

Scauro: costoro, quindi, riescono a far cadere le accuse imputate al loro 

cliente ma intervengono anche in difesa di Pollione, nel momento in cui 

quest’ultimo rischiava di essere assalito dai clientes di Catone con l’intento di 

ridurlo al silenzio7. 

Il mutismo delle fonti per il periodo compreso tra il 53 a.C. e il passaggio 

del Rubicone il 10 gennaio del 49 a.C. ha messo fortemente in dubbio la 

possibilità che Pollione abbia soggiornato in Gallia durante il secondo 

proconsolato di Cesare8. Tra le motivazioni che si possono proporre al fine di 

giustificare una sua precoce adozione della fazione cesariana vi è, in primo 

luogo, il richiamo alle sue origini italiche ed il ricordo delle imprese portate a 

termine dal nonno Erio Asinio (la cui memoria vive nell’omonimo figlio9) e, 

quindi, la necessità di legarsi a quella frangia di nobilitas sostanzialmente 

favorevole agli Italici; in secondo luogo, una naturale simpatia verso Cesare 

riconosciuto sia come figlio del promotore della lex Iulia de civitate sia come 

propugnatore di un ulteriore allargamento della civitas, nella quale potessero 

essere inclusi anche gli abitanti della Tranpadana10. 

Lasciando da parte ogni congettura, Plutarco, nella vita di Cesare, attesta 

chiaramente la presenza di Pollione a fianco del futuro dittatore nelle 

                                            
7 Vi è discordanza tra ANDRÉ 1949, p. 12 e ZECCHINI 1982, p. 1270: secondo il 
primo è Scauro ad intervenire mentre Zecchini sostiene che a difesa di Pollione si 
erga Licinio Calvo basandosi su quanto si afferma in Sen. contr. 7.4.7. 
8 Plut. Caes. 32.7 menziona Pollione in occasione dell’attraversamento del Rubicone. 
ZECCHINI 1982, p. 1267 sostiene che il soggiorno in Gallia a fianco di Cesare sia 
possibile sulla base di tre motivi: in primo luogo la tradizionale abitudine dei giovani 
ambiziosi di farsi notare dai generali con qualche impresa bellica, in secondo luogo la 
possibilità che Pollione sia la fonte del IV capitolo della Geografia di Strabone (cfr. 
ZECCHINI 1982, p. 1283) e l’origine delle discrepanze con la descrizione cesariana 
della Gallia, e, infine, il richiamo in Cic. fam. 10.32.5 all’amicizia con Cornelio Gallo 
probabilmente fiorita durante il soggiorno in Gallia di entrambi nel 50 a.C.  
9 Sen. contr. 4 praef. 4. 
10 Per tale analisi si veda ZECCHINI 1982, p. 1268. ANDRÉ 1949, pp. 13-14 sosteneva 
al contrario l’idea che Pollione si fosse fermato a Roma, studiando gli sviluppi del 
rapporto tra Pompeo e Cesare. 



 

concitate fasi dell’attraversamento del Rubicone nel gennaio del 49 a.C.11 ed, 

inoltre, sia Plutarco sia Appiano menzionano nuovamente Pollione come legato 

agli ordini di Curione con l’incarico di prendere possesso della Sicilia e di 

Siracusa, luogo in cui si era rinchiuso Marco Porcio Catone12. Anche in questa 

occasione, le fonti greche si discostano dai Commentarii di Cesare, dove le 

gesta di Pollione passano sotto totale silenzio e sono oscurate dalle imprese 

di Curione, cui in effetti è attribuito il merito della vittoria13.  

Pollione prosegue la sua carriera militare a fianco di Cesare e nel 49 a.C. 

opera in Africa, sempre sotto il comando di Curione, riuscendo 

miracolosamente a scampare alla sconfitta subita dai cesariani ai Castra 

Cornelia14, combattendo, quindi, nell’anno successivo nella battaglia di 

Farsalo15.  

Nel 47 a.C. Asinio Pollione rientra in Italia e si scontra con il tribuno della 

plebe Dolabella, il quale, all’inizio dell’anno aveva proposto, mediante una 

rogatio, l’annullamento di una parte dei debiti e degli affitti arretrati. È 

questa, forse, la prima occasione in cui Pollione collabora direttamente con 

Antonio, incaricato, in qualità di magister equitum, di reggere l’Italia data 

l’assenza di Cesare: in base alle fonti, infatti, sembra che proprio Pollione 

                                            
11 Plut. Caes. 32.7.  
12 Cfr. Plut. Cato min. 53.2-4; App. civ. 2.40. 
13 Cfr. Caes. civ. 1.30. Sulle ragioni di tale silenzio si veda ANDRÉ 1949, pp. 14-15. 
ZECCHINI 1982, p. 1271 interpreta il silenzio come un modo per celare la verità dei 
fatti, ossia la facile fuga di Catone dinnanzi a Pollione. D’altra parte, nei racconti di 
Appiano e di Plutarco vi sono forti concordanze, in base alle quali è possibile 
ipotizzare il ricorso o diretto o indiretto alle Historiae scritte dallo stesso Pollione, 
cfr. ANDRÉ 1949, pp. 43 e 58-59; GABBA 1956, pp. 229-249; ZECCHINI 1982, p. 
1284. 
14 App. civ. 2.45 
15 Cfr. App. civ. 2.82; Plut. Caes. 46. 2-3 e Ant. 72.4; Suet. Iul. 30.5. 



 

abbia convinto Antonio ad osteggiare Dolabella anche se, inizialmente, il 

magister equitum sembrava appoggiare il tribuno della plebe16.   

Pollione prosegue, quindi, la sua carriera militare combattendo a fianco di 

Cesare prima in Africa, dove si mette in mostra con una brillante azione 

prima della battaglia di Tapso17, e, quindi, in Spagna partecipando alla 

battaglia di Munda18, ottenendo così per il 45 a.C. la nomina a pretore come 

ricompensa da parte di Cesare per i suoi servizi19. 

 

b) Il profilo biografico: il carteggio con Cicerone e la 

fazione antoniana 

Prima delle idi di marzo del 44 a.C., Pollione, nominato governatore 

dell’Hispania Ulterior, parte alla volta della sua provincia con l’incarico di 

proseguire la guerra contro i pompeiani capeggiati da Sesto Pompeo20. La sua 

permanenza in Spagna tra il 44 e il 43 a.C. con al seguito tre legioni21, nonché 

                                            
16 Sulla carica di Antonio, si veda Plut. Ant. 8.4. Il contatto tra Antonio e Asinio è 
menzionato in Plut. Ant. 9.1-2. Sul comportamento ambiguo di Antonio, Dio 42.31.1-2. 
Si dibatte ancora sulla possibilità che Asinio ricoprisse allora la carica di tribuno 
della plebe: ANDRÉ 1949, p. 16 rifiutava tale ipotesi sulla base di Dio 42.29.1, dove 
solo Lucius Trebellius e Publius Cornelius Dolabella sono nominati come tribuni, 
mentre BROUGHTON 1952, p. 287 inserisce Pollione tra i tribuni della plebe. 
17 Plut. Caes. 52.8. Cfr. Cic. Att. 12.2.1 dove Cicerone riporta un rumor giunto a Roma 
che diffondeva la notizia della cattura di Pollione, ancora vivo, da parte dei 
pompeiani. ANDRÉ 1949, p. 16 sostiene che Cesare avesse scelto proprio Pollione in 
quanto egli aveva già combattuto in Africa nel 49 a.C. e, di conseguenza, conosceva il 
territorio. 
18 Suet. Iul. 55.4. Cfr. Cic. Att. 12.38.2 e 39.1. 
19 Si veda Vell. 2.73.2 dove lo storico si riferisce a Pollione come ex pretore della 
Spagna. 
20 App. civ. 4.84.1; Dio 45.10.3; Vell. 2.73.2. Secondo BROUGHTON 1952, pp. 327 e 
343, Pollione ricopriva la carica di proconsole, mentre ZECCHINI 1982, p. 1272 gli 
attribuisce la carica di propretore. 
21 Cic. fam. 10.32.4. Cfr. App. civ. 3.46 dove lo storico, narrando del passaggio delle 
legioni di Pollione ad Antonio, ne cita solo due. ANDRÉ 1949, p. 17 e n. 11 sostiene che 
Pollione si sia diretto in Gallia con solo due legioni e che la terza, al suo comando, sia 
rimasta nel territorio della sua provincia. 



 

il suo atteggiamento o, per meglio dire, la sua inclinazione politica durante e 

dopo i delicati eventi accaduti a Forum Gallorum  e a Modena sono oggetto del 

carteggio tra Pollione e Cicerone. Si tratta in realtà di un epistolario a senso 

unico, in quanto si conservano esclusivamente le tre lettere inviate da Pollione 

ma non le risposte dell’Arpinate. Esse, scritte tra la primavera e l’estate del 

43 a.C., rappresentano gli unici documenti sicuramente attribuibili a Pollione, 

dai quali, inoltre, è possibile trarre delle conclusioni circa il suo orientamento 

politico. 

Nella prima lettera22, datata 16 marzo, Pollione, dopo aver risposto a una 

precedente missiva di Cicerone (oggi non conservata) e dopo aver giustificato 

il suo silenzio epistolare enfatizzando le difficoltà di comunicazione in tempo 

di guerra, dal momento che i suoi portalettere erano intercettati o dai 

briganti o dagli eserciti di Lepido23, si dichiara ben disposto a intrattenere 

con Cicerone una frequente corrispondenza, grazie all’arrivo della bella 

stagione e alla riapertura della navigazione. Rievocando gli avvenimenti del 49 

a.C., egli dichiara la sua naturale predisposizione ad pacis et libertatis 

cupiditatem24, e, quindi, giustifica il suo precoce schierarsi a favore di Cesare 

alludendo ai numerosi nemici presenti su entrambi i fronti. Pollione, quindi, 

esamina la fortuna ottenuta grazie a Cesare e, contemporaneamente, rivela di 

aver portato a termine delle azioni contro la sua volontà e di aver, quindi, 

compreso quam iucunda libertas et quam misera sub dominatione vita esset25: 

si tratta, quindi, di un’opposizione generica al dominio tirannico priva di alcun 

riferimento alla scontro tra la fazione antoniana e quella ottavianea. Tale 

neutralità, d’altra parte, dipende, almeno secondo le parole di Pollione, sia 

dalla mancanza di ordini precisi da parte del senato tranne che per una 

                                            
22 Cic. fam. 10.31. 
23 Sul medesimo argomento anche Cic. fam. 10.33.1. 
24 Cic. fam. 10.31.2. 
25 Cic. fam. 10.31.3. 



 

lettera inviatagli da Pansa e giunta a lui solo alle idi di marzo del 43 a.C. (ossia 

il giorno prima di scrivere tale lettera a Cicerone), sia dalla minaccia delle 

legioni di Lepido, già dichiaratosi a favore di Antonio e pronto ad osteggiare 

una sua eventuale marcia verso l’Italia26. Il governatore, infine, dichiara la 

sua fedeltà alla Repubblica, rimproverando addirittura lo stesso Cicerone di 

non avergli detto se manendo in provincia an ducendo exercitum in Italiam rei 

publicae magis satis facere possim27.  

Fortemente connessa a questa prima lettera è la terza, databile 

probabilmente agli inizi di giugno28, nella quale Pollione si lamenta dei ritardi 

delle comunicazioni dovuti al bellum civile e ai blocchi posti dai soldati di 

Lepido nonché della sua esclusione dal senatoconsulto emanato all’inizio di 

febbraio. Informato da Lepido sugli avvenimenti di Modena e sulla fuga di 

Antonio, proclama, sul finire della lettera, la necessità di agire 

repentinamente a favore dello Stato, dichiarando la sua disponibilità a 

partire e l’intenzione di esporre i propri piani in una prossima lettera29. 

Nonostante la frase patriottica di effetto posta a conclusione della missiva, 

nam neque deesse neque superesse rei publicae volo30 ciò che emerge da 

                                            
26 Cic. fam. 10.31.4. Anche in Cic. fam. 10.33.1 Pollione si lamenta di essere stato 
escluso dal senatoconsulto emanato all’inizio di febbraio nel quale si richiamavano in 
Italia sia Lepido sia Planco, naturalmente con al seguito le proprie legioni, per 
garantire un ulteriore sostegno ai consoli e ad Ottaviano; cfr. Dio 46.29.6. 
27 Cic. fam. 10.31. 5-6: ‘Posso servire meglio la Repubblica o rimanendo nella provincia 
o conducendo l’esercito in Italia’. 
28 Sulla datazione si confronti Cic. fam. 10.33.4-5. Pollione, infatti, sembra aver 
ricevuto una lettera con gli aggiornamenti sull’assedio di Modena, la quale, secondo le 
parole del governatore, sarebbe giunta in Spagna dopo un intervallo di quaranta 
giorni. Al contrario MASSA 1993, p. 508 n. 24, utilizzando i medesimi passi, sostiene 
la sua ipotesi secondo la quale questa epistola sarebbe la terza in ordine di tempo, 
scritta poco dopo la 10.32, dal momento che quest’ultima è priva di qualsiasi 
riferimento agli eventi di Modena. 
29 Cic. fam. 10.33.4-5. 
30 Cic. fam. 10.33.5: ‘Infatti non voglio né negare il mio aiuto né sopravvivere allo 
stato’. 



 

queste due prime lettere è, da un lato, l’atteggiamento temporeggiatore, 

comune per altro anche a Planco, e l’intenzione di farsi promotore di slogan 

politici a favore della pace e della riconciliazione tra i membri della fazione 

cesariana31, mentre, dall’altro, l’assoluta mancanza di qualsiasi affermazione 

di chiara ostilità nei confronti di Antonio.  

Gli stessi atteggiamenti, d’altra parte, emergono anche nell’ultima delle 

tre epistole conservate, datata otto giugno del 43 a.C.: in essa, dopo una 

prima parte incentrata sui crimini del questore Cornelio Balbo32, Pollione e le 

tre legioni ai suoi comandi, mantenute da lui immuni dalle insidie di Lepido e 

leali alla Repubblica, si dichiarano pronti ad eseguire gli ordini impartiti loro 

dal senato33.  

L’atteggiamento temporeggiatore di Pollione, chiaramente affine a quello 

mantenuto nel medesimo periodo da Planco, interpretato da Bosworth come 

<<political opportunism>>34, sembra possa essere ricondotto a due motivazioni, 

la prima di ordine pratico, ossia la paura di scegliere la fazione perdente, 

mentre la seconda maggiormente politicizzata, ossia la necessità, come 

                                            
31 Cfr. BOSWORTH 1972, pp. 56-57, dove lo studioso sostiene che i concetti di pace 
e libertà appartengano al linguaggio della riconciliazione, comune tra l’altro anche alle 
epistole scritte da Planco e Lepido a Cicerone (cfr. Cic. fam. 10.6 e 27), dal quale, 
tuttavia, non emerge alcuna ostilità nei confronti di Antonio. 
32 Cic. fam. 10.32.1-3. 
33 Cic. fam. 10.32.4-5. Pollione, a differenza che in Cic. fam. 10.33.5, non afferma più 
la necessità di agire repentinamente contro Antonio e Lepido, bensì con tranquillità, 
egli sembra attendere eventuali ordini da parte del senato, nonostante le difficoltà e 
i tempi lunghi in cui, in base alle sue stesse parole, avveniva la corrispondenza. 
BOSWORTH 1972, p. 59 sostiene che il cambio di tono presupponga un qualche 
accadimento come, per esempio, l’alleanza tra Lepido e Antonio solitamente datata 
alla fine di maggio, 
34 BOSWORTH 1972, p. 61. Egli, infatti, sostiene che essendo Pollione un homo novus 
e dovendo, quindi, dipendere da altri per ottenere un avanzamento politico, tendesse 
a rimanere neutrale professando il suo appoggio alla pax e alla libertas ma, in alcun 
caso, dichiarando dei sentimenti repubblicani a Cicerone. 



 

membro autorevole del partito cesariano, di mantenere unita e compatta tale 

fazione al fine di evitare una guerra civile tra i suoi affiliati35. 

Pur non disponendo di altre fonti, le notizie dell’alleanza tra Lepido e 

Antonio devono aver costretto Pollione a schierarsi definitivamente: egli, 

quindi, dopo essere rimasto in Spagna per almeno due mesi dalla data 

dell’ultima epistola, marcia verso la Gallia con due legioni, convincendo anche 

Planco ad unirsi ad Antonio36. 

La volontà di Pollione di mantenere compatto il partito cesariano e la sua 

incessante ricerca di un’alleanza tra Antonio ed Ottaviano sembrano 

trionfare quando, nel novembre del 43 a.C., i due, accompagnati da Lepido, 

siglano il secondo patto triumvirale, designando i magistrati per i cinque anni 

successivi. Tra le predisposizioni dei triumviri risaltano la nomina di Pollione 

quale consul ordinarius per l’anno 40 a.C.37, l’inserimento del suocero L. 

Quinzio nelle liste di proscrizione38, nonché la sua nomina a governatore della 

Gallia Cisalpina con al seguito sette legioni e con l’incarico di distribuire terre 

ai veterani.39  

 

c) Il profilo biografico: l’incertezza del proconsolato e 

il ritiro dagli impegni politici  

                                            
35 ZECCHINI 1982, p. 1273. Anche MASSA 1993, pp. 501 e 514: qui si enfatizza il 
ruolo di Pollione nel ricercare un’intesa tra i membri di uno stesso partito. 
36 Cfr. App. civ. 3.81 e 97; Vell. 2.63.3-4; Liv. Perioch. 120. Il passo 3.97 di Appiano 
permette di datare il passaggio di Pollione alla fazione antoniana nel periodo 
successivo alla marcia su Roma di Ottaviano e alla promulgazione della Lex Pedia. 
37 App. civ. 4.2 e 27. 
38 App. civ. 4.12 e 27 
39 Vell. 2.76.2; Serv. ecl. 2.1. 



 

L’azione di Pollione all’interno della Gallia Cisalpina propone una serie di 

questioni, ancora aperte, circa il quando egli ricoprì tale incarico40, in che 

cosa consisteva e dove esercitava la carica da lui rivestita41. Durante la 

permanenza di Pollione nella provincia della Cisalpina, d’altra parte, 

sicuramente egli incontrò Virgilio: quest’ultimo, infatti, in procinto di essere 

espropriato dei propri beni, sembra sia stato reintegrato nei suoi possessi 

proprio per intervento diretto di Pollione, il quale, diventato suo protettore, 

ne facilitò l’ascesa letteraria.  

Dopo Filippi, Ottaviano rimasto da solo nella parte occidentale dell’impero 

si trova costretto a risolvere il problema dell’assegnazione di terra ai 

veterani rientrati in Italia. Per questo scopo, l’erede di Cesare ottiene 

l’autorizzazione da parte di Antonio di sopprimere la provincia della Gallia 

Cisalpina, in modo tale da unirla al resto dell’Italia e da sfruttarla come 

territorio di confische42: inizialmente Pollione, in carica come governatore 

della Cisalpina, si oppone a tale decisione, rifiutandosi di lasciar attraversare 

                                            
40 Per quanto riguarda la datazione, è ipotizzabile che egli si sia recato in Gallia 
Cisalpina all’inizio del 42 a.C. e che abbia mantenuto il suo incarico almeno fino 
all’incontro con Domitius Ahenobarbus nel 40 a.C. (App. civ. 5.50.208), cfr. CRESCI 
MARRONE 2012a, p. 40.  
41 Su tale questione non sono d’aiuto le fonti: in Vell. 2.76.2 egli sembra operare nella 
Venetia come legatus  di Antonio; sia i commentatori sia gli scolia a Virgilio sembrano, 
d’altra parte, qualificarlo quale presidente di una commissione composta anche da 
Cornelio Gallo e Alfeno Varo, incaricata di distribuire terra ai veterani, cfr. Prob. Ad 
ecl. et georg., p. 323 (ed. Hagen 1902); Serv. Ad ecl. 2.1 e 9.27; Don. Vita Verg., p. 84 
(ed. Rostagni); Philarg. Verg. ecl. 1 incipit. Tra i commentatori moderni, mentre 
ANDRÉ 1949, p. 20, BOSWORTH 1972, p. 462, ZECCHINI 1982, p. 1274 ritengono 
che egli operasse nella provincia come elemento della commissione triumvirale, 
BROUGHTON 1952, p. 372, al contrario, lo classifica o come legatus cum imperio 
oppure come promagistrato nel territorio della Transpadana. CRESCI MARRONE 
2012a, p. 241 ipotizza che Pollione sia stato sia l’ultimo governatore della Cisalpina sia 
presidente della commissione triumvirale e gli riconosce, inoltre, un ruolo di 
preminenza nel territorio dell’Italia settentrionale.  
42 App. civ. 5.3. L’11 marzo, su richiesta probabilmente di Ottaviano, furono approvate 
sia la lex Roscia sia la lex Rubria, mediante le quali si aboliva la provincia e si 
specificavano i compiti delle magistrature locali. 



 

la propria provincia alle sei legioni agli ordini di Salvidieno Rufo, dirette in 

Spagna43. È probabile, d’altra parte, che proprio Pollione abbia esercitato uno 

stretto controllo sui territori della Cisalpina e abbia diretto le operazioni di 

censimento, originate dai processi di municipalizzazione e dalla concessione 

della cittadinanza romana e necessarie per stabilire gli elettori, i possibili 

magistrati e senatori locali44. 

Tali eventi sono solo un preludio alle delicate fasi del bellum Perusinum, 

durante il quale Pollione, così come altri due cesariani quali Planco e Ventidio, 

può mettere nuovamente in atto quella <<tattica temporeggiatrice e 

rinunciataria>>45 che lo aveva contraddistinto nella corrispondenza con 

Cicerone nel 43 a.C. Egli, infatti, inizialmente non si schiera né a favore di 

Ottaviano né a favore di Antonio e alle richieste di aiuto inviategli dal 

fratello di quest’ultimo, ormai assediato nella piazzaforte di Perugia, egli 

risponde con un’avanzata molto lenta delle truppe interrotta da uno scontro 

diretto contro Agrippa e, quindi, dalla ritirata negli Appennini (in particolare 

a Ravenna). Nuovamente sia Pollione sia l’amico e alleato Ventidio tentano un 

nuovo ricongiungimento con le truppe di Planco come estremo tentativo di 

liberare Perugia e i suoi assediati. Essi, intercettati sugli Appennini da 

Agrippa e Salvidieno, si separano: Planco segue Fulvia in Oriente; Ventidio 

                                            
43 App. civ. 5.20.80 sg. Cfr. SYME 1962, pp. 210-11. 
44 CRESCI MARRONE 2012a, pp. 43-48 ritiene che a Pollione si debba attribuire le 
attività di agrimensura nel territorio di Altinum, di Patavium (in particolare del 
settore di Camposampiero, cfr. CRESCI MARRONE 2012b, pp. 82-89) e di 
Opitergium, nonché la fondazione della colonia di Iulia Concordia (attuale 
Portogruaro). L’attività di Pollione a Padova è confermata anche da Macr. sat. 1.11.22: 
gli abitanti della città si erano, infatti, rifiutati di pagare i tributi in armi e denaro e 
per punirli Pollione aveva inutilmente cercato di convincere gli schiavi a denunciare i 
loro padroni, ottenendo in cambio la libertà personale. 
45 ZECCHINI 1982, p. 1275. 



 

dirige la marcia verso la costa adriatica così come Pollione che si reca a nord-

est mantenendo il controllo sulla Venetia contro i generali di Ottaviano46. 

Dopo aver condotto le trattative con Domitius Ahenobarbus, le fonti non 

menzionano più Pollione fino a quando egli ricopre la carica di console nel 40 

a.C.47 Nel corso del medesimo anno Pollione, in qualità di rappresentante degli 

interessi di Antonio, si confronta con Mecenate, uomo di Ottaviano, nel corso 

delle trattative che portano poi agli accordi di Brindisi stipulati nel 

settembre del medesimo anno e interpretabili come un effimero coronamento 

del sogno di Pollione di mantenere unito il partito cesariano48. 

Come ricompensa dei suoi servizi a favore di Antonio, Pollione ottiene, 

dunque, l’incarico di governatore di una provincia: in particolare, o della 

Macedonia, nell’Oriente controllato da Antonio, oppure dell’Illirico, nella 

parte occidentale dell’impero sotto l’autorità di Ottaviano. Durante il suo 

proconsolato egli conduce una vittoriosa campagna contro i Partini, 

celebrando, dopo il suo rientro a Roma nel 39 a.C., il trionfo militare49. 

In seguito a tali avvenimenti politici e dopo aver raggiunto le più alte 

cariche statali, Pollione decide di ritirarsi dalla vita politica e di dedicarsi 

                                            
46 Sulla partecipazione di Pollione nella guerra di Perugia si veda App. civ. 5.31-33 e 
sgg. Sugli eventi si veda SYME 1962, pp. 211-13. Sul controllo di Pollione della 
Venetia, cfr. Vell. 2.76.2-3; App. civ. 5.35.50 e 64. Velleio attribuisce a Pollione 
l’ulteriore merito di aver convinto Domitius Ahenobarbus ad unirsi ad Antonio con le 
sue settanta navi e le due legioni ai suoi comandi. 
47 Sul consolato di Pollione cfr.: CIL I2, p. 341 (Fast. Triump. Capitol.) = InscrIt 
13.1.1b; CIL X, 5159 = ILS 3784; CIL VI, 1976 = CIL I2 (Fast. Sacerd.), p. 60 = ILS 
9338.3; Joseph. AJ 14.389; Dio 48.15.1; Virg. Ecl. 4. ANDRÉ 1949, p. 22 sostiene che 
Pollione abbia potuto esercitare la carica di console solo dopo la sigla del trattato di 
Brindisi e, comunque, per un breve periodo: sia lui sia il collega Domitius Calvinus 
sarebbero stati sostituiti a dicembre del medesimo anno da due consules suffecti 
(cfr. Dio 48.32). ZECCHINI 1982, p. 1276 ritiene che le trattative di Brindisi siano 
stato condotte da Pollione quando già ricopriva la carica di console. 
48 Di questo avviso ZECCHINI 1982, p. 1276. Sull’accordo di Brindisi si vedano App. 
civ. 5.65; Dio 48.28.4. 
49 Sul trionfo cfr. Dio 48.41.7; App. civ. 5.75. 



 

all’otium letterario e in particolare alla storiografia50. Durante il principato di 

Augusto egli svolge prevalentemente la funzione di avvocato e partecipa alle 

sedute del senato: al 9 a.C., infatti, risale la difesa di Nonio Asprenate 

dall’accusa di avvelenamento avanzata contro di lui da Cassio Severo51, 

mentre, in occasione dei Lusus Troiae52, interviene contro tale iniziativa 

imperiale in seguito ad un incidente accorso a suo nipote e protetto Claudius 

Marcellus Aeserninus. La sua morte si colloca comunemente intorno al 4 d.C. 

 

d) L’Atrium Libertatis53: la storia di un edificio  

Anche se niente di tale edificio è giunto sino ai nostri giorni, la sua 

importanza nel corso dei secoli si riflette nei numerosi rimandi a tale 

costruzione da parte degli autori antichi. Le citazioni letterarie nonché le 

attestazioni epigrafiche, infatti, rappresentano la materia prima necessaria 

al fine di rintracciare informazioni utili alla ricostruzione sia delle funzioni 

assolte da tale Atrium sia del suo posizionamento rispetto al Foro Romano e 

ai Fori Imperiali. 

Il riferimento più antico a tale edificio si può rintracciare all’interno 

dell’opera storica liviana, dove, nel narrare gli avvenimenti accaduti nel 212 

a.C., lo storico descrive ostaggi provenienti da Taranto e da Turi custoditi 

                                            
50 Vell. 2.86.3. 
51 Cfr. Quint. inst. 10.1.22; Plin. nat. 35.164; Dio 55.4.3; Suet. Aug. 56.3 (sia in Plinio 
sia in Dione sia in Svetonio si fa riferimento al processo senza nominare Pollione). 
52 Suet. Aug. 43.2. Per la datazione dell’episodio: ANDRÉ 1949, p, 24 propone il 13 
a.C., mentre sia BOSWORTH 1972, pp. 444-45 sia ZECCHINI 1982, p. 1278 
propongono il 2 a.C. 
53 Su tale edificio si vedano: PLATNER – ASHBY 1929, pp. 56-57; SHIPLEY 1931, pp. 
19-21; CASTAGNOLI 1946, pp. 276-91; BECATTI 1956, pp. 199-210; COARELLI 
1993a, pp. 133-35; PURCELL 1993, pp. 125-55; AMICI 1995-96, pp. 295-321; AMICI 
1999, p. 229. 



 

all’interno dell’Atrium Libertatis54. Le fonti, riferendosi al periodo 

repubblicano, attribuiscono a tale edificio una molteplicità di funzioni, 

connesse più o meno strettamente con le mansioni proprie dei censori. 

L’edificio ospitava, infatti, la sede ufficiale di tali magistrati, almeno secondo 

una testimonianza di Livio nella quale lo storico parla dei lavori di restauro e 

di ingrandimento sia dell’Atrium Libertatis sia della Villa Publica intrapresi 

dai censori del 194 a.C. Sex. Aelius Paetus e C. Cornelius Cethegus55. Sempre 

all’interno del medesimo edificio venivano archiviate le tabulae56, vi si 

svolgevano le procedure per l’ammissione alla cittadinanza romana57, vi erano 

conservate sia alcune leggi di pertinenza censoria58 sia alcuni documenti 

                                            
54 Liv. 25.7.12: Phileas Tarentinus … aditum sibi ad obsides Tarentinos et Thurinos 
invenit. Custodiebantur in atrio Libertatis minore cura. (‘Il tarantino Phileas 
avvicinatosi agli ostaggi tarantini e turini li trovò. Erano custoditi nell’atrio della 
Libertà senza alcuna sorveglianza.’) 
55 Liv. 34.44.5: Creati censores Sex. Aelius Paetus et C. Cornelius Cethegus … Atrium 
Libertatis et villa publica ab iisdem refecta amplificataque. (‘Nominati censori Sesto 
Elio Peto e Caio Cornelio Cetego … l’atrio della Libertà e la Villa Publica furono dai 
medesimi restaurati ed ampliati.’) 
56 Liv. 43.16.13: Censores extemplo in atrium Libertatis escenderunt et ibi obsignatis 
tabellis publicis clausoque tabulario et dimissis servis publicis negarunt se prius 
quidquam publici negotii gesturos, quam iudicium populi de se factum esse. (‘I censori 
subito salirono verso l’atrio della Libertà, dove erano sigillati i documenti pubblici ed 
era custodito l’archivio e, congedati i servi pubblici, affermarono che non si 
sarebbero presi l’incarico di alcuna questione pubblica, prima che non fosse stato 
espresso il giudizio del popolo su di loro.’) La notizia di Livio si riferisce al 169 a.C.  
57 Cfr. Liv. 45.15.5: Postremo eo descensum est, ut ex quattuor urbanis tribubus 
unam palam in atrio Libertatis sortirentur, in quam omnes, qui servitutem servissent, 
conicerent. (‘Alla fine si stabilì ciò, ossia che si sorteggiasse pubblicamente nell’atrio 
della Libertà una tra le quattro tribù urbane, nella quale gettare tutti coloro che 
facevano il mestiere di schiavi.’) Solitamente il nome dell’Atrium è ricondotto proprio 
alla notizia che in esso venivano conservati i nominativi degli schiavi liberati. 
58 Fest. 277 L: Probrum virginis Vestalis ut capite puniretur, vir, qui eam 
incestavisset, verberibus necaretur: lex fixa in atrio Libertatis cum multis alis 
legibus incendio consumpta est, ut ait M. Cato in ea oratione, quae de Auguribus 
inscribitur… . (‘Anche se si dovrebbe punire con la decapitazione un’azione vergognosa 
nei confronti delle vergini Vestali, l’uomo, che macchiò d’incesto una di esse, fu ucciso 
a bastonate: la legge infissa nell’atrio della Libertà con molte altre leggi fu distrutta 
da un incendio, secondo quanto dice Marco Catone in una sua orazione, la quale era 



 

relativi all’amministrazione dell’ager publicus incisi su lastre bronzee59. 

Bonnefond suppone, inoltre, sulla base di un’iscrizione frammentaria 

rinvenuta presso l’agorà di Taso e contenente un senatoconsulto di epoca 

sillana indirizzato agli abitanti dell’isola, che l’atrio della Libertà nell’80 a.C. 

abbia ospitato una seduta del senato. L’iscrizione, infatti, presenta una lacuna 

all’inizio della quinta riga ..]µητηρίωι, riferita al luogo di riunione del senato, 

la quale, secondo la studiosa, potrebbe essere colmata con il termine 

τιµητήριον, che derivando dal termine greco τιµητής con il quale si designa 

il censor latino, indicherebbe il luogo in cui si riunivano i censori, ossia 

l’Atrium Libertatis60. 

Nonostante siano numerosi i rimandi a tale edificio, solo poche tra le fonti 

antiche, e in particolare repubblicane o augustee, sono utili al fine di 

ricostruire in modo preciso la sua ubicazione. Nelle attestazioni più tarde, 

d’altra parte, un’ulteriore difficoltà nasce dalla loro apparente e intrinseca 

discordanza: in esse, infatti, talvolta l’Atrium è identificato con la stessa 

Curia oppure collocato nelle sue vicinanze61; talvolta la distanza tra l’edificio 

                                                                                                                        
stata incisa dagli auguri… .’) Si fa qui riferimento ad una legge molto antica, distrutta 
da un incendio o nel 210 o nel 178 a.C. Sembra che l’Atrium fosse in particolare la 
sede nella quale si svolgevano gli interrogatori degli schiavi (Cic. Mil. 59). 
59 Gran. Lic. 28.35: (P. Lentulus praetor urbanus) agrum in Campania inter privatos 
divisum <publicavit> … et multo plures <agros> … recognitioni praepositus reciperavit 
formamque agrorum in aes incisam ad Libertatis fixam reliquit, quam postea Sulla 
corrupit. (‘Il pretore urbano Lentulo rese pubblica la divisione del territorio in 
Campania tra privati … e molti altri territori … posto a capo dell’ispezione riacquistò e 
lasciò la pianta dei territori incisa in bronzo infissa presso l’atrio della Libertà, la 
quale in seguito fu distrutta da Silla.’).  Si tratta di una notizia riferibile al 162 a.C. 
60 L’intera teoria è sviluppata in BONNEFOND 1979, pp. 601-21. Favorevole a 
riconoscere all’Atrium Libertatis anche la funzione di curia, in connessione anche con 
i testi del periodo tardoantichi, è PURCELL 1993, p. 144. 
61 Si tratta di due attestazioni risalenti all’età di Teodorico, l’una di natura epigrafica 
(CIL VI, 1794) e l’altra letteraria (Cassiod. Var. 8.10). 



 

qui considerato e il Foro Romano sembra essere notevole62, mentre, in base a 

un frammento della Forma Urbis, esso sembra essere connesso con il Foro di 

Traiano e in particolare con una delle due esedre della Basilica Ulpia.  

D’altra parte l’unica fonte repubblicana utile al fine di definire il luogo in 

cui tale edificio sorgeva, è una lettera di Cicerone indirizzata ad Attico 

(datata nel luglio del 54 a.C.) nella quale lo studioso Arpinate affermava: 

Paulus in medio foro basilicam iam paene texerat isdem antiquis 

columnis, illam autem, quam locavit, facit magnificentissimam. Quid 

quaeris? Nihil gratius illius monumento, nihil gloriosius. Itaque Caesaris 

amici, me dico et Oppium dirumparis licet, in monumentum illud, quod tu 

tollere laudibus solebas, ut forum laxaremus et usque ad atrium 

Libertatis explicaremus, contempsimus sexcenties sestertium; cum 

privatis non poterat transigi minore pecunia. Efficiemus rem 

gloriosissimam63. 

Qui Cicerone si riferisce all’Atrium Libertatis nel contesto di un piano 

urbanistico, commissionato da Cesare ma attuato dai suoi amici, tra i quali lo 

stesso Cicerone, nel quale si progettava di estendere il Foro – qui 

probabilmente da intendere come Foro Romano – al fine di ottenere quello 

che, in seguito, sarà denominato Forum Iulium. Sempre dal passo sopra 

citato, inoltre, si apprende che proprio l’Atrium Libertatis rappresentava il 

limite massimo entro il quale si doveva estendere il Foro dedicato e costruito 

                                            
62 Si fa riferimento a un episodio in cui era coinvolto Galba, per il quale i testimoni 
sono: Tac. hist. 1.31; Suet. Galba 20. 
63 Cic. Ad Att. 4.17.7: ‘Paolo ha già quasi ricoperto la basilica, a metà del Foro, con le 
stesse colonne antiche, e ora rende assai grandiosa quella che lui stesso sta 
costruendo. Che cosa ancora desideri sapere? Niente è più amato rispetto a 
quell’edificio, niente è più glorioso. Così gli amici di Cesare, parlo di me e Oppio, 
malgrado tu morirai di invidia, non temiamo di spendere sessantamila sesterzi in quel 
monumento, che tu sei solito innalzare con lodi, per espandere il Foro e allargarlo fino 
all’atrio della Libertà; non abbiamo potuto accordarci con i proprietari per una somma 
minore. Edificheremo qualcosa di assai glorioso.’ 



 

dal dittatore. Tale interpretazione del passo si deve, in primis, a Castagnoli, a 

partire dal quale la posizione dell’Atrium Libertatis è stata messa in relazione 

con l’<<estremità più lontana del foro Romano, sul lato nord-ovest del foro di 

Cesare>>64 in corrispondenza della sella tra il Campidoglio e il Quirinale e in 

direzione del Campo Marzio (fig. 23). 

Tale ubicazione, condivisa a tutt’oggi da molti studiosi, è stata 

recentemente messa in dubbio da Nicholas Purcell, il quale, partendo sempre 

dal passo di Cicerone sopra riportato, ma fornendo interpretazioni e 

considerazioni differenti, promuove una nuova ipotesi in base alla quale 

l’Atrium Libertatis sarebbe da identificare con quello che comunemente è 

interpretato come Tabularium (figure 8 e 24). In base alla proposta 

ricostruttiva dello studioso, infatti, la datazione della lettera di Cicerone ad 

Attico al 54 a.C. esclude la possibilità che Cesare, alla vigilia della sua 

spedizione in Britannia, pensasse già alla costruzione di un’intera piazza: il 

proposito di Cesare, di cui Cicerone fa menzione, è da riferirsi al Foro 

Romano e in particolare ad un progetto di estensione del suo lato occidentale, 

là dove anche oggi è collocato il Tabularium65. 

                                            
64 CASTAGNOLI 1946, p. 284. Tale collocazione è confermata, sempre secondo 
Castagnoli, dal passo di Suet. Galba 20 (nel quale si specificano gli eventi narrati in 
Tac. hist. 1.31), dove i soldati arrivano in ritardo a causa della distanza tra l’edificio 
di nostro interesse ed il Foro Romano. In accordo con Castagnoli anche LUGLI 1964, 
p. 812; BONNEFOND 1979, pp. 613-17 e COARELLI 1993a, p, 133. Secondo questi 
ultimi l’Atrium sarebbe sorto nelle vicinanze della porta Fontinalis e a metà strada 
tra i due centri dell’attività censoria, ossia il Campo Marzio e il Foro Romano: in Liv. 
35.10.12, infatti, si legge della costruzione, da parte dei censori dell’anno 193 a.C., di 
un portico che andava dalla suddetta porta ad Martis aram e che probabilmente 
doveva <<collegare la sede ufficiale dei censori con l’a.L, teatro del censo e del 
lustrum>>. Probabilmente tali lavori devono essere messi in relazione con quelli 
intrapresi dai censori dell’anno precedente, così come riferisce Liv. 34.44.5. 
D’accordo con Castagnoli anche LA ROCCA 1998, pp. 233-35.  
65 PURCELL 1993, pp. 125-35 e 145- 50. Tale ipotesi è condivisa da MORGAN 2000, 
p. 66. 



 

L’edificio repubblicano, d’altra parte, fu completamente restaurato da 

Asinio Pollione utilizzando le manubiae ricavate in seguito al trionfo militare 

celebrato sul finire del 39 a.C.66 In seguito a tali lavori l’Atrium si arricchì di 

ben due biblioteche, una latina e una greca – le prime biblioteche pubbliche a 

Roma -, ma continuò ugualmente a svolgere la funzione di archivio delle 

tabulae censorie67. I lavori probabilmente si conclusero prima della morte di 

Varrone, nel 28 a.C., almeno secondo la narrazione pliniana, dove nel 

descrivere le opere d’arte contenute all’interno dei monumenta Pollionis 

l’autore afferma:  

M. Varronis in bibliotheca quae prima in orbe ab Asinio Pollione ex 

manubiis publicata Romae est unius viventis posita imago est68. 

Il destino di tale edificio in epoca imperiale è alquanto oscuro. Dettagli di 

diversa natura, infatti, hanno indotto per primo Castagnoli a credere che 

l’intera struttura sia stata demolita sul finire del I secolo d.C. per opera o di 

Domiziano o, più probabilmente, di Traiano69. A livello letterario, infatti, 

l’atrio della Libertà compare in numerose occasioni all’interno della narrazione 

pliniana70, mentre, in Tacito, tale edificio è messo in relazione con un evento 

                                            
66 Il restauro dell’edificio repubblicano è ricordato in Suet. Aug. 29.4 e in Isid. Orig. 
6.5.2 
67 COARELLI 1993a, p. 133 sostiene che all’interno delle biblioteche fosse collocato 
anche un <<archivio pubblico, erede del tabularium dell’a.L. repubblicano>>: ad esso, 
infatti, sembra alludere un’iscrizioni nella quale si fa riferimento a dei tab(u)lari(i) / 
a porta / Fontinale (CIL VI, 9921). 
68 Plin. nat. 7.115: ‘Nella biblioteca, che, per prima nel mondo, fu resa pubblica a Roma 
da Asinio Pollione mediante i bottini, è stata collocata un’immagine dello stesso 
Varrone quando egli era ancora in vita’. 
69 CASTAGNOLI 1946, p. 282. Tale tesi è appoggiata anche da LUGLI 1964, pp. 812-
13, secondo il quale l’Atrium Libertatis sarebbe stato distrutto da Traiano per la 
costruzione del Foro e, poi, non più ricostruito in quanto <<con l’abolizione della 
censura eseguita da Domiziano, la sua funzione fu molto diminuita e bastava per essa 
un’abside>>. 
70 Plin. nat. 7.115 e 35.10. Concordi nell’identificare i monumenta Pollionis di cui parla 
Plinio con l’Atrium Libertatis sono PLATNER – ASHBY 1929, p. 84 (s.v. Bibliotheca 
Asini Pollionis); CASTAGNOLI 1946, p. 286; BECATTI 1956, p. 201; BONNEFOND 



 

databile nel 69 d.C.71 D’altra parte, dopo tali autori, nessun’altra fonte 

letteraria sembra riferirsi al monumento ristrutturato da Pollione escludendo 

un’iscrizione datata comunemente all’epoca flavia72 e un commentario di 

Servio73. A livello archeologico il ritrovamento del Toro Farnese presso le 

Terme di Caracalla è stato interpretato come una conseguenza della 

dispersione delle opere d’arte che decoravano l’Atrium, il cui catalogo è 

conservato nel racconto pliniano, e, quindi, come un’ulteriore conferma 

dell’ipotesi di distruzione dell’edificio sul finire del I secolo d.C.74 Dal punto 

                                                                                                                        
1979, pp. 615-16; TORTORICI 1991, p. 77 e pp. 110-21; COARELLI 1993a, p. 134; 
PURCELL 1993, p. 145. Contrari a tale identificazione sono ANDRÉ 1949, pp. 119-20, 
GRIMAL 1969, p. 157 n. 8, LA ROCCA 1998, pp. 235-39, i quali ritengono che il 
termine monumenta faccia riferimento alle opere d’arte e non alla struttura in cui 
esse erano collocate. Secondo Grimal, in particolare, l’espressione monumenta 
identificava delle sculture poste all’interno dei giardini di Asinio Pollione collocati in 
prossimità dell’Aventino, lì dove sorgeranno le Terme di Caracalla (nel luogo in cui è 
stato rinvenuto anche il Toro Farnese); secondo André, d’altra parte, le biblioteche, 
già decorate con i busti e le statue, non potevano ospitare al loro interno anche 
gruppi scultorei di più ampie dimensioni, i quali, per questo motivo, dovevano essere 
situati presso gli Horti Asiniani. Dello stesso parere è, inoltre, MORGAN 2000, p. 68. 
71 Tac. hist. 1.31: praeceptum Amullio Sereno et Domitio Sabino primipilaribus, ut 
Germanicos milites e Libertatis atrio arcesserent. (‘Fu avvertito dai primipili Amullio 
Sereno e Domizio Sabino che avevano chiamato i soldati Germani dall’atrio della 
Libertà.’) Tale episodio è spiegato in dettaglio anche in Suet. Galba 20.3-4: illud 
mirum admodum fuerit neque praesentium quemquam opem imperatori ferre conatum 
et omnes qui arcesserentur sprevisse nuntium excepta Germanicianorum vexillatione: 
ii … in auxilium advolaverunt, sed serius itinere devio per ignorantiam locorum 
retardati. (‘Fu assai singolare il fatto che nessuno tra i presenti tentò di aiutare 
l’imperatore e tutti coloro che erano stati convocati sdegnarono la chiamata tranne 
che un reparto di truppe germaniche: questi soldati erano accorsi in suo aiuto, ma non 
conoscendo i luoghi, arrivarono troppo tardi a causa di una via fuori mano.’) 
72 CIL VI, 10025: ]nio m(enses) I[---] / [---]odoto / [---]a post Atrium liber[tatis ---] 
/ [---]a Picati Sp(uri) f(ilii) Col(lina) Sur[---] / [---]mi T(iti) l(iberti) Primi [---] / [---] 
l(atum) in agr(o) p(edes) XI[. 
73 Serv. Aen. 1.726: Alii atria magnas aedes et capacissimas dictas tradunt, unde 
atria Licinia et atrium Libertatis. (‘Altri dicono che edifici grandi e assai spaziosi 
possono essere detti atri, come l’atrio Licinio e l’atrio della Libertà.’) 
74 Il primo a proporre tale argomentazione è stato SHIPLEY 1931, p. 21. 
CASTAGNOLI 1946, p. 287 la menziona come una delle argomentazioni utili al fine di 
supportare l’ipotesi di distruzione dell’edificio tra l’età flavia e l’età traianea. 



 

di vista storiografico, l’abolizione della censura per opera di Domiziano 

avrebbe potuto privare l’Atrium della sua principale e antica funzione di sede 

dei censori e, quindi, giustificare un suo iniziale decadimento seguito, con ogni 

probabilità, dalla sua distruzione75.  

D’altra parte, anche se la censura fu abolita da Domiziano, l’edificio con le 

sue biblioteche avrebbe potuto continuare ad esistere magari incorporando 

nuove funzioni altrimenti non attestate dalle fonti. La distruzione dell’Atrium  

potrebbe essere messa, quindi, in relazione con l’edificazione del Foro di 

Traiano, costruito tra il 107 e il 113 d.C. in seguito all’esportazione della sella 

montuosa tra il Campidoglio e il Quirinale, necessaria per ricavare spazio in 

un’area densamente monumentalizzata, e alla distruzione degli edifici qui 

posizionati, tra i quali lo stesso Atrium Libertatis76.  

In epoca severiana il termine LIBERTATIS ricompare su un frammento 

della Forma Urbis, incisa all’interno dell’abside sud della Basilica Ulpia: esso 

può essere interpretato o come rievocazione dell’ormai demolito Atrium - il 

termine ATRIUM probabilmente era inciso nell’altra abside, di cui non si 

conservano frammenti77 - o come luogo dedicato alla Libertas, intesa come 

divinità, e nel quale era collocato o un <<sacrario>>78 o una <<statua>>79.   

Una scoperta epigrafica avvenuta intorno alla metà del secolo scorso, ha 

fornito nuove informazioni circa la sorte dell’Atrium Libertatis in età 

                                            
75 CASTAGNOLI 1946, p. 282 n. 2. 
76 CASTAGNOLI 1946, p. 282 n. 2; LUGLI 1964, pp. 812-13; COARELLI 1984, p. 131; 
FRASCHETTI 1999, p. 104; COARELLI 2011, pp. 125 e 138. Castagnoli, inoltre, 
giustifica tale ipotesi sulla base sia delle analogie funzionali rintracciabili tra 
l’Atrium e il Foro di Traiano, in particolare nella manomissione degli schiavi (cfr. 
Sidon. carm. 2.544: ad Ulpia poscunt te fora, donabis quos libertate, Quirite), sia 
delle somiglianze strutturali dovute alla presenza in entrambi i monumenti di una 
Basilica e di due biblioteche.  
77 A favore di tale ipotesi SHIPLEY 1931, pp. 20-21 e COARELLI 1984, p. 131. 
78 CASTAGNOLI 1946, p. 288 e n. 1. 
79 FRASCHETTI 1999, p. 104. 



 

tardoantica. Dopo un lungo periodo di silenzio, l’Atrium Libertatis, infatti, è 

nuovamente attestato all’interno delle fonti letterarie soltanto a partire dai 

regni di Teodorico e di Atalarico e, in particolare, all’interno delle Variae di 

Cassiodoro, dove è più volte strettamente connesso sia nominalmente sia 

topograficamente  con la curia, ossia con il luogo di riunione del Senato80.  

Anche epigraficamente la ricomparsa dell’edificio sembrava fortemente 

connessa alla figura di Teodorico81, tuttavia, la scoperta di un’iscrizione 

databile tra il 437-46 d.C. fatta incidere sulla base di una statua elevata dal 

Senato e dal popolo Romano per ordine degli imperatori Teodosio II e 

Valentiano III in onore di Aezio e collocata in atrio Libertatis, ha permesso 

di anticipare all’inizio del V secolo d.C. la data in cui l’edificio ricompare nelle 

fonti giunte sino a noi82.  

Già Castagnoli, d’altra parte, aveva evidenziato con forza la necessità di 

distinguere l’edificio di età repubblicana, secondo lui distrutto già sul finire 

del I secolo d.C., con quello cui si riferiscono le fonti tardoantiche. Se per lo 

                                            
80 In particolare Cassiod. var. 8.10. L’atrio è chiamato curia Libertatis (Cassiod. var. 
6.16 e 9.25), aula Libertatis (Cassiod. var. 6.4; 15; 8.22), gremium Libertatis (Cassiod. 
var. 3.6 e 11), sacrarium Libertatis (Ennod. Libell. pro Syn. 132). 
81 Cfr. ad esempio CIL VI, 40807: Salvis dominis nostris Anastasio perpetuo / 
Augusto et gloriosissimo ac triumphali viro / Theoderico Valerius Flori[an]us v(ir) 
c(larissimus) et inl(ustris) / ex com(ite) domest(icorum) ex com(ite) [sacrar(um)] 
larg(itionum) praef(ectus) urb(i) / in atrio libertat[is columnas] septuaginarias(!) / 
quae vetus[tate ac temporis] carie fuerant / [f]ere con[fectae reparavit et] omnia 
eius loci / [re]fecit [---] et in secretario / [senatus ---]ves simili / [---]tavit quam 
eius / [---] Capitolium / [---] fuerat ex omni / [---]ive loco. 
82 CIL VI, 41389 = AE 1950, 30: ]R[-]O[---] / [n]ec non et magistro militum per 
Gallias quas dudum / [o]b iuratas bello pace victorias Romano imperio / reddidit 
magistro utriusq(ue) militiae et secundo / consuli ordinario atq(ue) patricio semper 
rei publicae / [i]npenso omnibusq(ue) donis militarib(us) ornato huic / [s]enatus 
populusq(ue) Romanus ob Italiae securitatem / quam procul domitis gentib(us) 
peremptisque / [B]urgundionib(us) et Gotis oppressis vincendo praestit[it] / iussu 
principum dd(ominorum) nn(ostrorum) Theodosi et Placidi [Valenti]/[n]iani 
pp(iissimorum) Augg(ustorum) in atrio Libertatis quam [ingenio suo(?)] / [pa]rens 
erigit dilatat et tuetur aeque st[atuam aure]/am(?) conlocavit morum probo opum 
refugo delato/rum ut hostium inimicissimo vindici libertatis / pudoris ultor(i). 



 

studioso, tuttavia, il termine Atrium Libertatis nei testi di età tarda deve 

essere considerato come una <<denominazione equivalente alla Curia>>83, 

Mommsen84, al contrario, identificava l’atrio della Libertà con un edificio 

autonomo che aveva sostituito la curia come sede di riunione del senato 

nell’età di Teodorico. Nel suo tentativo di mediare tra le viarie posizione, 

Lugli affermava che <<la sede in cui il Senato seguitava a radunarsi sotto 

Teodorico era sempre la vecchia Curia, e che, a contatto di essa, una piccola 

corte fosse dedicata alla Libertas>>85. L’epigrafe in cui Aezio è celebrato 

come vindex libertatis, rinvenuta nella parte retrostante della curia e 

considerata da Fraschetti come in situ86, è messa in relazione da quest’ultimo 

con altri frammenti di età teodericiana rinvenuti nel medesimo contesto 

archeologico. Tali iscrizioni87 sono interpretate da Fraschetti come un indizio 

utile al fine di definire in quale luogo sorgesse l’Atrium Libertatis in età 

tardo antica: egli, infatti, considera l’atrio come un <<vestibolo porticato di 

notevoli dimensioni>>88 da collocare nella parte retrostante della curia, grazie 

al quale si poteva accedere alla sede delle sedute del Senato dalla parte del 

Foro di Cesare.89  

 

 

                                            
83 CASTAGNOLI 1946, p. 291. In accordo con quest’ultimo anche BONNEFOND 
1979, p. 610 per la quale la ricomparsa, all’interno delle fonti letterarie, dell’atrio 
della Libertà, assume un significato legato più al concetto stesso di libertas, ossia di 
quella libertas concessa da Teodorico al Senato, piuttosto che un richiamo esplicito 
all’edificio noto fin dall’epoca repubblicana. 
84 MOMMSEN 1888, pp. 661-63. 
85 LUGLI 1964, p. 814.  Il recupero del culto della Libertas è collegato alla figura di 
Teodorico e al suo tentativo di restaurare l’antica autorità del Senato. 
86 FRASCHETTI 1999, pp. 106-07. 
87 Si fa qui riferimento a CIL VI, 41389 = AE 1950, 30 e a CIL VI, 40807. 
88 FRASCHETTI 1999, p. 112. 
89 Per i vari riferimenti che giustificano tale ipotesi si veda FRASCHETTI 1999, pp. 
107-21. 



 

e) L’Atrium Libertatis: il proconsolato di Asinio Pollione  

Come nel caso del Tempio di Saturno, restaurato da Munazio Planco grazie 

alle manubiae conquistate con i trionfi militari o ex Raetis o ex Gallia, anche 

la ricostruzione dell’Atrium Libertatis sembra essere fortemente connessa al 

trionfo di Asinio Pollione sui Partini. Vari indizi, infatti, tratti soprattutto 

dalle fonti antiche, inducono a considerare l’atrio della Libertà come una 

costruzione manubiale: in primo luogo Svetonio, il quale, per l’appunto, 

enumera anche tale opera edilizia tra quelle portate a termine dai viri 

triumphales durante il principato di Augusto90, nonché, Plinio91 ed Isidoro92, i 

quali legano il restauro dell’edificio alle manubiae necessarie a finanziarlo e, 

quindi, al trionfo celebrato a Roma il 25 ottobre del 39 o del 38 a.C.93  

L’attività edilizia di Pollione, dunque, appare fortemente correlata alle 

imprese militari da lui portate a termine contro i Partini. Le iscrizioni 

trionfali94, infatti, menzionano il nome di Pollione ponendolo in relazione con 

tale popolo, senza tuttavia specificare ulteriormente se egli abbia svolto il 

suo incarico di proconsole nella provincia dell’Illirico o della Macedonia. 

                                            
90 Suet. Aug. 29.4. 
91 Plin. 7.115: M. Varronis in bibliotheca, quae prima in orbe ab Asinio Pollione ex 
manubiis publicata Romae est, unius viventis posita imago est. Per la traduzione si 
rimanda alla nota 68 di questo capitolo. 
92 Isid. Orig. 6.5.2: Primum autem Romae bibliothecas publicavit Pollio, Graecas simul 
atque Latinas, additis auctorum imaginibus in atrio, quod de manubiis 
magnificentissimum instruxerat. (‘Per primo a Roma, d’altra parte, Pollione rese 
pubbliche le biblioteche, sia quelle latine sia quelle greche, aggiungendo ritratti degli 
autori nell’atrio, che mediante i bottini aveva edificato in modo assai grandioso.’) 
93 La datazione del trionfo di Asinio Pollione è ancora incerta poiché nei Fasti 
Triumphales Capitolini (per il testo si veda nota successiva) vi è una lacuna in 
prossimità dell’indicazione dell’anno. SHIPLEY 1931, p. 19, ANDRÉ 1949, p. 23, 
BOSWORTH 1972, p. 466, ZECCHINI 1982, p. 1276 sono concordi nel datare il 
trionfo al 39 a.C. 
94 CIL I2, p. 341 = InscrIt 13.1 (Act. Triump. Capitol.): C(aius) Asinius Cn(aei) f(ilius) 
Pollio pro co(n)s(ule) an(no) [DCCXIV] / ex Parthineis VIII K(alendas) Novem(bres). 
InscIt 13.1.36 (Tab. Triump. Barb.): C(aius) Asinius ex Parthinis a(nte) d(iem) VIII 
K(alendas) Nov(embres) triumphavit palmam [d]ed[it]. 



 

Una certa difficoltà nel definire le coordinate spaziali entro le quali il 

proconsole esplicò il suo incarico deriva chiaramente sia dall’ambiguità insita 

nelle fonti antiche sia dalla difficile situazione politica e geografica della 

regione in seguito agli accordi di Brindisi e alla divisione dell’Impero tra i due 

triumviri, Antonio ed Ottaviano. In merito a quest’ultima questione, in 

effetti, le fonti antiche sono tra loro concordi nel porre la linea di confine 

tra la provincia della Macedonia, appartenente alla pars Orientis e, quindi, ad 

Antonio, e l’Illirico, posto sotto il controllo dell’erede di Cesare, in prossimità 

della città di Scodra, l’odierna Scutari in Albania95. Sempre le fonti antiche, 

inoltre, specificano il luogo d’insediamento dei Partini nell’entroterra di 

Durazzo, nell’odierna Albania ma, mentre Appiano e Cassio Dione qualificano i 

Partini come una tribù illirica, Plinio, d’altra parte, li descrive come una 

popolazione pertinente alla provincia della Macedonia96. Ulteriori difficoltà, 

inoltre, sorgono quando si considerino Orazio e Floro: il primo, infatti, 

all’interno dell’ode indirizzata a Pollione, parla di un <<trionfo dalmatico>>97, 

mentre il secondo definisce la guerra in cui combatte Pollione Bellum 

Dalmaticum e si rivolge a lui come al responsabile della confisca di greggi, 

armi e terre appartenute ai Dalmatae98.  

Il proconsole, d’altra parte, oltre ad essere esplicitamente nominato nella 

quarta ecloga di Virgilio a lui dedicata99, sembra possa essere sotteso come 

                                            
95 Cfr. App. civ. 5.65; Dio 48.28.4; Liv. Perioch. 127; Plut. Ant. 61.5. 
96 Cfr. Caes. civ. 3.11, 41 e 42; Strabo 7.326.8 (ἀναµέµικται δὲ τούτοις τὰ Ἰλλυρικὰ 
ἔθνη … τῆς γὰρ Ἐπιδάµνου καὶ τῆς Ἀπολλωνίας µέχρι τῶν Κεραυνίων ὑπεροικοῦσι 
Βυλλίονές τε καὶ Ταυλάντιοι καὶ Παρθῖνοι καὶ Βρῦγοι); App, civ. 5.75 (Παρθηνοὺς (…), 
Ἰλλυρικὸν ἔθνος Ἐπιδάµνῳ πάροικον); Dio 48.41.7 (ἐν Ἰλλυριοῖς τοῖς Παρθινοῖς 
κίνησις); Plin. nat. 3.145 (A Lisso Macedonia provincia. Gentes Partheni et a tergo 
eorum Dassaretae). 
97 Hor. carm. 2.1.16: (…) Delmatico … triumpho. 
98 Flor. Epit. 2.25. 
99 Il nome compare in Verg. ecl. 4.12. In merito a tale ecloga, una questione ancora 
aperta è l’identità del nascenti puero del v.8. Negli scoli a Virgilio, in particolare, il 
puer è identificato con il figlio di Pollione Saloninus, il cui nome è legato, per 



 

destinatario anche dell’ottava, dove, in effetti, sebbene il suo nome non sia 

scritto a chiare lettere da Virgilio, sembra celarsi sotto le spoglie di un 

comandante, famoso compositore di tragedie, che, nel tragitto o di ritorno o 

di andata verso la Dalmazia, attraversa il Timavo - fiume che sfocia nel golfo 

di Trieste - e costeggia il mare dell’Illiria, e per il quale Virgilio anticipa un 

imminente trionfo100. Gli scoli alla quarta ecloga di Virgilio, inoltre, 

rappresentano gli unici testimoni, al di fuori di Porfirio101, a narrare della 

riconquista della città di Salonae, definita in Servio come Dalmatiae 

civitatem102, per il resto totalmente assente sia nel racconto di Appiano sia in 

quello di Cassio Dione. 

                                                                                                                        
l’appunto, alla conquista, da parte del proconsole della città di Salonae (si veda la 
nota 102). Sulla scia dei commentatori antichi anche CARCOPINO 1943, pp. 155-71. 
Di parere diverso, tuttavia, sia SLATER 1912, p. 114 sia TARN 1932, passim, per i 
quali il bambino al quale Virgilio fa riferimento sarebbe il frutto del matrimonio, 
celebrato dopo i patti di Brindisi, tra Antonio e la sorella di Ottaviano, Ottavia e 
sarebbe, quindi, da identificare con Antonia maggiore. BRACCESI 2012, pp. 10-18, al 
contrario, sostiene che il puer cui Virgilio fa riferimento doveva essere visibile nel 
grembo materno già prima degli accordi di Brindisi, dal momento che l’ecloga in 
questione può essere verosimilmente datata tra l’autunno del 40 a.C. e la fine 
dell’anno, quando Asinio Pollione si dimette dal consolato: per motivi di ordine 
cronologico, visto che il matrimonio tra Antonio e Ottavia fu celebrato in seguito agli 
accordi di Brindisi, lo studioso, quindi, rifiuta la proposta di identificare il puer con 
Antonia maggiore. Braccesi, dunque, situando nel 39 a.C. la nascita di Giulia, frutto 
del matrimonio tra Ottaviano e Scribonia celebrato agli inizi del 40 a.C., avanza 
l’ipotesi che Virgilio si riferisse proprio a tale nascitura: l’uso del termine puer invece 
di puella può essere giustificato se si considera che la quarta ecloga fu scritta prima 
della nascita dell’infante e prima, dunque, di conoscerne il sesso. 
100 Verg. ecl. 8.6-13.  THIBODEAU 2006, pp. 619-20 ha proposto che il fiume 
Timavus rappresenti non una tappa del viaggio di ritorno di Pollione dalla Macedonia, 
bensì il punto di inizio della sua campagna. A favore di una identificazione del 
destinatario dell’ottava ecloga con Pollione vi sono: LEVI 1966, passim, TARRANT 
1978, pp. 197-98, FARRELL 1991, pp. 205 e 210-11, THIBODEAU 2006, p. 623. Il 
primo a proporre una nuova identificazione del destinatario dell’ecloga con Ottaviano 
è stato BOWERSOCK 1971, pp. 77-80 poi sostenuto e seguito da MANKIN 1988, p. 
76. 
101 Opt. Porf. carm. 2.1. 15: Salonas enim, Dalmatarum civitatem, Pollio ceperat. 
102 Serv. ecl. 4.1. Gli scoli alla quarta Ecloga di Virgilio legano il nome della città 
Salonae al figlio di Pollione Saloninus: Philarg. Verg. ecl. 4.4 sostiene, ad esempio, che 



 

Le fonti, dunque, pur tramandando una molteplicità di informazioni circa il 

proconsolato di Pollione, non sembrano tuttavia facilitare gli storici nel loro 

tentativo di definire spazialmente il territorio entro il quale egli svolse tale 

incarico. Come visto precedentemente, infatti, alcune fonti alludono 

chiaramente a una campagna in territorio illirico mentre in altre si fa 

distintamente riferimento al territorio della Dalmazia. Conseguentemente a 

tale disordine documentario, il dibattito storiografico inerente al 

proconsolato di Pollione si è arenato su tre posizioni: da una parte coloro che 

identificano Pollione come un collaboratore di Antonio e gli attribuiscono, 

dunque, la provincia della Macedonia, dall’altra, coloro che tentano di 

ridefinire in chiave positiva i rapporti tra Pollione e Ottaviano nel periodo 

successivo a Brindisi, postulando, in questo modo, la nomina di Asinio a 

proconsole dell’Illiria, e, infine, coloro che, rifiutandosi di assegnargli una 

singola provincia, gli riconoscono una sorta di incarico itinerante, accordatogli 

da entrambi i triumviri, nell’area alto-adriatica103.  

Per primo, dunque, Syme, in un articolo del 1937, prendendo in 

considerazione sia le fonti letterarie sia la difficoltà di definire 

geograficamente i confini tra Illiria e Macedonia dopo il trattato di Brindisi, 

e partendo dalla constatazione che <<the terms ‘Illyrian’ and ‘Dalmatian’ have 

                                                                                                                        
il figlio debba il nome al fatto di essere nato in quella città; gli Schol. Bern. ecl. 4 
praef. collocano la nascita del figlio in corrispondenza del proconsolato di Pollione in 
Dalmazia e in più affermano che Saloninus dictus a Salonis, civitate Dalmatiae; in 
Philarg. Verg. ecl. 4.1, invece, Saloninus sarebbe nato proprio nel momento della 
conquista della città da parte del padre; Serv. ecl. 4.1 sostiene che il filius sarebbe 
nato nell’anno in cui Pollione aveva conquistato la città e che il nome rappresenti una 
celebrazione di tale trionfo.  
103 Quest’ultima tesi, sostenuta in principio da ANDRÉ 1949, pp. 22-23 e n. 11, è 
stata recentemente ribadita da DZINO 2010, pp. 99-101 e DZINO 2011, p. 164 dove 
egli afferma che <<Pollio was entrusted with the joint commission by Antony and 
Octavian in order to deal with both: the Delmatian alliance in Illyricum and the 
Parthini in Macedonia>>.  



 

a very general connotation>>104, giungeva a definire Pollione come un uomo di 

Antonio e, dal momento che i Partini erano insediati nell’entroterra della 

Macedonia, attribuiva al nostro uomo il proconsolato in questa provincia105. 

D’altra parte, in un articolo pubblicato nel 1972, Bosworth, promuovendo 

una nuova visione dei rapporti tra Pollione e Ottaviano alla luce di una 

reciproca collaborazione iniziata prima della sigla del trattato di Brindisi, 

attribuiva a Pollione il proconsolato nella provincia dell’Illirico, un incarico che 

Asinio avrebbe svolto, dunque, come collaboratore del futuro princeps106.  

Sebbene il dibattito sul proconsolato di Pollione non possa ancora 

definirsi concluso, le vittorie da lui conseguite sui Partini rappresentano il 

presupposto necessario al suo progetto di restauro dell’Atrium Libertatis, 

iniziato dopo la celebrazione del trionfo il 25 ottobre del 39 o del 38 a.C. e 

                                            
104 SYME 1937, p. 42. 
105 SYME 1937, pp. 40-42 il quale, inoltre, riteneva che la città di Salonae non 
facesse parte della provincia della Macedonia affidata a Pollione e che, quindi, la sua 
conquista veniva attribuita a Pollione dagli scoliasti di Virgilio nel tentativo di dare 
una giustificazione e una derivazione al nome del figlio Saloninus. Infine, Syme dubita 
perfino dell’esistenza del figlio Saloninus in quanto attestato solo dagli scoliasti e 
sulla base dell’affermazione di una sua morte precoce contenuta in Serv. ecl. 4.1. La 
Macedonia è identificata come la provincia proconsolare affidata a Pollione anche da 
BROUGHTON 1952, pp. 387-88; BOWERSOCK 1971, pp. 77-78 (il proconsolato in 
Macedonia rappresenta per lui la prova più consistente per negare la possibilità che 
Pollione abbia potuto costeggiare la costa illirica almeno fino a Trieste e, quindi, per 
ipotizzare che Ottaviano fosse il destinatario dell’ottava ecloga di Virgilio), 
TARRANT 1978, p. 197, THIBODEAU 2006, p. 622. DZINO 2011, pp. 64-65, 
prendendo in considerazione una nuova fonte, ossia la Historia Salonitana scritta da 
Tommaso Arcidiacono (1200/01- 1268), nei cui primi due capitoli si raccolgono le 
fonti latine inerenti prima la Dalmazia e poi Salonae, giunge a postulare l’esistenza di 
una tradizione, erede probabilmente dei commentarii di Aelius Donatus, nella quale a 
Pollione era realmente attribuita la conquista di Salonae, importante dal punto di 
vista strategico in vista della spedizione in Illirico di Ottaviano tra il 35 e il 33 a.C. 
106 BOSWORTH 1972, pp. 462-73. L’ipotesi di attribuire a Pollione la provincia 
dell’Illirico è appoggiata anche da FARRELL 1991, pp. 205-06: egli, infatti, tenta di 
eludere in questo modo quelle problematiche geografiche che permettevano a 
Bowersock di riconoscere in Ottaviano il destinatario dell’ottava ecloga di Virgilio. La 
visione degli eventi proposta da Bosworth è smentita completamente da ZECCHINI 
1982, pp. 1276-77. 



 

concluso, almeno secondo la testimonianza di Plinio, prima della morte di 

Varrone datata comunemente al 28 a.C.107 

 

f) L’Atrium Libertatis: il restauro di Asinio Pollione  

Asinio Pollione, in seguito al suo trionfo, intraprende i lavori di restauro 

dell’Atrium Libertatis, edificio nel quale, come si è visto precedentemente, in 

epoca repubblicana, era localizzata la sede ufficiale dei censori. Infatti, il 

termine Atrium, se inizialmente indicativo della forma dell’edificio, uno spazio 

quadrangolare probabilmente circondato da altri ambienti, forse in un 

secondo momento, si sgancia dal suo significato architettonico 

simboleggiando, dunque, la <<sede di un ufficio pubblico>>108, e in particolare 

della censura.  

Il restauro dell’edificio attuato da Pollione, d’altra parte, introduce 

significative novità nella struttura originaria dell’edificio: secondo la 

testimonianza pliniana, infatti, l’ex console aggiunge ad esso una biblioteca, 

probabilmente due, una latina e una greca, le prime pubbliche in orbe109, e, 

                                            
107 Plin. nat. 7.115: M. Varronis in bibliotheca, quae prima in orbe ab Asinio Pollione ex 
manubiis publicata Romae est, unius viventis posita imago est. Per la traduzione si 
rimanda alla nota 68 di questo capitolo. Tale datazione è proposta da SHIPLEY 1931, 
p. 20, CASTAGNOLI 1946, p. 282 e n. 1. 
108 CASTAGNOLI 1946, p. 281. 
109 Cfr. Plin. nat. 7.115 (M. Varronis in bibliotheca, quae prima in orbe ab Asinio 
Pollione ex manubiis publicata Romae est, unius viventi posita imago est) e Plin. nat. 
35.10 (Asini Pollionis hoc Romae inventum, qui primus bibliothecam dicando ingenia 
hominum rem publicam fecit). In Isid. orig. 6.5.2 (Primum autem Romae bibliothecas 
publicavit Pollio, Graecas simul atque Latinas, additis auctorum imaginibus in atrio 
quod de manubiis magnificentissimum instruxerat) si fa riferimento alle due 
biblioteche e sempre a tale struttura si allude anche in Ov. trist. 3.1. 69 ss. (Altera 
templa peto vicino iuncta theatro:/haec quoque erant pedibus non adeunda meis;/nec 
me, quae doctis patuerunt prima libellis,/atria Libertas tangere passa sua est. ‘Mi 
dirigo ad altri tempi ben connessi al vicino teatro: io non potevo visitare anche questi 
con i miei piedi; né la Libertà mi ha permesso di toccare i suoi atri, i quali per primi 
furono aperti alle opere dotte.’) 



 

forse, quella che viene definita come basilica Asinia, realizzando, dunque, un 

edificio di grandi dimensioni110. Nel racconto di Plinio, inoltre, sempre che si 

accetti l’identificazione dell’Atrium Libertatis con i monumenta Pollionis111, si 

può scorgere una sorta di catalogo delle opere d’arte in esso contenute, le 

quali, pur avendo uno scopo prettamente decorativo, potevano essere 

ammirate liberamente da tutti: (Praxitelis) Maenades et quas Thyiadas 

vocant et Caryatidas, et Syleni (36.23); (Cephisodoti) Venus (36.24); (Scopas 

fecit) Vestam … duosque campteras circa eam, quarum pares in Asini 

monumentis sunt, ubique et canephoros eiusdem (36.25); Centauri Nymphas 

gerentes Arcesilae, Thespiades Cleomenis, Oceanus et Iuppiter Heniochi, 

Appiades Stephani, Hermerotes Taurisci, non caelatoris illius sed Tralliani, 

Iuppiter hospitalis Papyli, Praxitelis discipuli, Zethus et Amphion ac Dirce et 

taurus vinculumque ex eodem lapide, a Rhodo advecta opera Apolloni et 

Taurisci … eodem loco Liber pater Eutychidis laudatur (36.33 s.)112. 

Tra gli elementi decorativi pertinenti all’atrio della Libertà si devono 

menzionare, inoltre, anche delle lastre ‘Campana’, decorate a rilievo e 

rinvenute sulle pendici del Campidoglio verso il Forum Iulium, ossia nel luogo 

                                            
110 L’esistenza di una basilica è teorizzata in COARELLI 1993a, p. 133 sulla base 
dell’affermazione contenuta in Serv. Aen. 1.726 (alii atria magnas aedes et 
capacissimam dictas tradunt, atria Licinia et atrium Libertatis). In COARELLI 1993b, 
p. 170 si specifica tale teoria facendo riferimento sia ad un’iscrizione, ora andata 
perduta, proveniente dal sepolcro dei liberti di Druso a Roma (CIL VI 4330: Rhoci 
atriens(is) / de basilica / Asinia Maritam(a) / fecit), sia al presupposto che i 
monumenta Pollionis siano stati riprodotti nel complesso del Foro Traiano e, in 
particolare, nella Basilica Ulpia con le biblioteche adiacenti. Probabilmente, 
comunque, anche in seguito al restauro di Pollione, l’edificio continua a svolgere anche 
la funzione di tabularium. 
111 Sulla questione si veda la nota 70 di questo capitolo. 
112 La narrazione pliniana è ben analizzata in BECATTI 1956, pp. 201-07. Nel 
complesso si può affermare che Plinio abbia redatto un elenco molto dettagliato dal 
quale emerge un <<gusto orientato verso il classicismo neoattico, ma interessato 
anche al “barocco” microasiatico>> (COARELLI 1993a, pp. 134-35). Si veda ZANKER 
1989, pp. 75-77, dove il gusto ellenistico di Pollione è messo in contrasto con il 
<<programma arcaicizzante e classicheggiante di Ottaviano>>. 



 

in cui anticamente sorgeva l’Atrium Libertatis, realizzate con le stesse 

matrici con le quali saranno prodotte delle lastre di terracotta rinvenute nel 

Tempio di Apollo sul Palatino accanto a delle tegole bollate con il nome C. 

Cosconius, noto per aver lavorato nelle figlinae, ossia nelle fabbriche di 

mattoni di Asinio Pollione113. 

D’altra parte, nella scelta di Pollione di dedicarsi al restauro dell’atrio 

della Libertà si può forse intravedere una sua precisa volontà di portare a 

termine un progetto ideato da Cesare e legato ai lavori sul Forum Iulium114. 

Tra gli indizi utili a tale ricostruzione si deve considerare un passo della Vita 

di Cesare di Svetonio115, riferito al 47 a.C., quando il dittatore aveva 

incaricato Varrone di raccogliere dei libri che sarebbero stati in seguito 

disposti all’interno di biblioteche pubbliche greche e latine destinate a 

sorgere, con ogni probabilità, nelle vicinanze o in collegamento con il Forum 

Iulium.  

Sulla base di tale passo, dunque, e di alcune informazioni riferibili all’atrio 

della Libertà, appare verosimile che tale edificio possa essere stato 

concepito come la realizzazione concreta di un progetto risalente allo stesso 

                                            
113 COARELLI 1984, pp. 130-36. Le figlinae di Asinio Pollione erano ubicate in una sua 
villa posizionata, in base a una iscrizione (CIL XIV, 2599), nella valle a sud di Tuscolo: 
essa sorgeva nelle vicinanze di alcune importanti cave di argilla utilizzate per la 
produzione sia di tegole sia di lastre ‘Campana’ bollate. Secondo Coarelli, le lastre di 
terracotta erano state prima prodotte per decorare l’atrio della Libertà e, in 
seguito, furono utilizzate anche nel Tempio di Apollo Palatino; entrambe comunque 
rappresentano una raffinata creazione di Arcesilao. Per la questione si rimanda 
all’ultimo paragrafo di questo capitolo. 
114 Favorevoli a rintracciare un legame tra l’Atrium Libertatis e il Forum Iulium sono: 
CASTAGNOLI 1946, p. 283 e n. 1; ANDRÉ 1949, p. 117; BECATTI 1956, p. 201; 
TORTORICI 1991, pp. 106-07 e 121-22; COARELLI 1993a, pp. 134-35; LA ROCCA 
1998, pp. 234-35.  
115 Suet. Iul. 44: Bibliothecas Graecas Latinasque quas maximas posset publicare, 
data Marco Varroni cura comparandarum ac digerendarum. (‘Per aprire al pubblico 
biblioteche greche e latine quanto più eccelse, fu dato l’incarico a Marco Varrone di 
raccogliere e di ordinare i libri’) 



 

Cesare. Se, per esempio, si consideri la questione della vicinanza al Forum 

Iulium, tale prerequisito sembra essere rispettato sulla base della proposta 

di Castagnoli116 di collocare l’edificio in prossimità della sella tra il Quirinale e 

il Campidoglio, ossia nell’estremità nord-occidentale del Forum Iulium. Non si 

deve dimenticare, inoltre, che proprio all’interno dell’atrio della Libertà 

sorgeva la prima biblioteca pubblica di Roma117 e che tra i ritratti che 

decoravano tale biblioteca vi era quello di Varrone, unico uomo ancora in vita 

ad essere onorato in tal modo118. L’esistenza di una sorta di legame 

strutturale tra l’Atrium Libertatis e il Forum Iulium trova, inoltre, 

un’ulteriore conferma dalla constatazione che Arcesilaus, menzionato come 

uno degli artisti responsabili delle opere d’arte collocate nei monumenta 

Pollionis, sia autore anche di una statua di culto posizionata nel vicino tempio 

di Venere Genitrice, la cui realizzazione è cronologicamente compatibile con il 

restauro dell’atrio da parte di Pollione119. 

 

g) L’Atrium Libertatis: Pollione, Augusto e il concetto 

di libertas  

D’altra parte, la decisione da parte di Pollione di dedicarsi alla 

realizzazione, o per meglio dire al completamento, di un progetto cesariano 

manifesta, a mio avviso concretamente, sia il riconoscimento e la fedeltà a 

Cesare e allo schieramento da lui fondato, sia la volontà da parte dell’ex 
                                            
116 CASTAGNOLI 1946, p. 283. 
117 Cfr. Plin. nat. 7.115 e 35.10; Isid. Orig. 6.5.2. 
118 Cfr. Plin. nat. 7.115. 
119 Plin. nat. 35.156-57: idem magnificat Arcesilaum, L. Luculli familiarem, cuius 
proplasmata pluris venire solita artificibus ipsis quam aliorum opera; ab hoc factam 
Venerem Genetricem in foro Caesaris et, priusquam absolveretur, festinatione 
dedicandi positam. (‘Il medesimo Varrone esalta Arcesilao, amico di Lucullo, i cui 
modelli sono soliti capitare agli stessi artisti più che le opere di altri; da lui è stata 
fatta la Venere Genitrice che è stata posizionata nel foro di Cesare, prima di essere 
stata portata a termine, per la fretta della consacrazione.’) 



 

console di mantenersi neutrale nelle vicende politiche e militari dell’ultimo 

decennio della Repubblica.   

In effetti, come visto precedentemente, le date di inizio e di fine dei 

lavori, per quanto non puntualmente definite, qualificano l’atrio della Libertà 

come una costruzione manubiale, la cui edificazione si colloca 

cronologicamente nel decennio che va dal periodo successivo alla celebrazione 

del trionfo alla morte di Varrone nel 28 a.C.  

Dal punto di vista biografico, la celebrazione del trionfo sui Partini 

rappresenta sia il culmine della carriera senatoriale di Pollione sia l’ultima 

onorificenza pubblicamente riconosciutagli prima del suo volontario ritiro 

dalla scena politica e della sua decisione di dedicarsi all’otium letterario e, in 

particolare, alla storiografia. 

Proprio Velleio, difatti, tramanda la notizia della neutralità politica di 

Pollione negli anni che precedono il conflitto di Azio quando afferma: 

Non  praetereatur Asinii Pollionis factum et dictum memorabile: 

namque, cum se post Brundusinam pacem continuisset in Italia neque aut 

vidisset umquam reginam aut post enervatum amore eius Antonii animum 

partibus eius se miscuisset, rogante Caesare ut secum ad bellum 

proficisceretur Actiacum: <<Mea, inquit, in Antonium maiora merita 

sunt, illius in me beneficia notiora; itaque discrimini vestro me 

subtraham et ero praeda victoria120. 

La scelta di Pollione di non prendere parte alle vicende politiche degli 

ultimi anni della Repubblica è stata, d’altra parte, interpretata nel senso o di 

                                            
120 Vell. 2.86.3: ‘Non si tralascino il gesto e il detto memorabili di Asinio Pollione: 
anche se egli rimase in Italia dopo la pace di Brindisi, e giammai vide la regina né si 
congiunse con il partito di Antonio dopo che il suo animo era stato fiaccato dall’amore 
per lei, quando Ottaviano gli chiese di partire con lui per la guerra di Azio, gli 
rispose: <<I miei servigi nei confronti di Antonio sono troppo grandi, troppo noti i suoi 
benefici nei miei confronti; e per questo mi sottraggo dalla vostra contesa e sarò 
preda del vincitore>>’. 



 

una neutralità generata dalla consapevolezza che lo scontro finale si sarebbe 

in ogni caso concluso con una sconfitta del partito cesariano oppure come una 

neutralità specchio del suo recente passaggio alla pars ottavianea. 

Questa seconda interpretazione, la cui paternità risale a Bosworth121, in 

effetti, tende a reinterpretare gli atti compiuti da Pollione, a partire dal 

patto di Brindisi, in una chiave nettamente favorevole ad Ottaviano: Pollione, 

infatti, avrebbe ottenuto nel 39 a.C. il proconsolato in una provincia, l’Illirico, 

posta nella parte dell’impero assegnata ad Ottaviano, come premio per aver 

garantito all’erede di Cesare la propria neutralità e, solo per mantenere 

celato ad Antonio questo suo tradimento politico, Pollione si sarebbe 

impegnato a convincere Enobarbo a consegnare la sua flotta allo stesso 

Antonio122. Secondo Bosworth, dunque, la sconfitta degli antoniani a Perugia, 

in parte dovuta alla lentezza con la quale lo stesso Pollione condusse le sette 

legioni poste sotto il suo comando, e, quindi, il rafforzamento del partito 

ottavianeo avrebbero indotto Pollione a cambiare nuovamente partito e a 

scegliere quella pars con la quale avrebbe potuto ottenere maggiori onori. 

La visione degli eventi proposta da Bosworth, d’altra parte, sembra non 

tenere conto di una serie di dettagli che tendono ad avvalorare l’idea che la 

scelta di mantenersi neutrale non abbia rappresentato il risultato di un 

accordo stipulato con Ottaviano quasi dieci anni prima lo scontro di Azio, 

bensì l’esito di riflessioni personali123. In primo luogo, sono proprio alcune 

notizie tramandate dagli autori antichi a mettere in dubbio l’ipotesi che 

Pollione abbia tradito il partito antoniano e aderito, dunque, a quello di 

                                            
121 BOSWORTH 1972, pp. 462-73. 
122 Per tale episodio si veda Vell. 2.76.2. 
123 Contrario, a mio avviso giustamente, alle ipotesi formulate da Bosworth è 
ZECCHINI 1982, pp. 1276-77. 



 

Ottaviano: Macrobio124, infatti, fa riferimento a una chiara ostilità tra 

Pollione e Ottaviano culminata in uno scambio di Fescennini  avvenuto, 

probabilmente, dopo Perugia, mentre Plinio125 allude a delle orationes scritte 

da Pollione contro l’odiato Planco, in quanto traditore della causa antoniana. 

D’altra parte, lo stesso passo di Velleio, riportato nelle pagine precedenti, se, 

da un lato, sembra individuare nell’intimo rapporto sorto tra Cleopatra ed 

Antonio la motivazione che forse lo stesso Pollione poteva addurre come 

causa del suo allontanamento da Antonio, dall’altro, manifesta chiaramente 

anche il suo rifiuto a combattere a fianco di Ottaviano nello scontro di Azio. 

La decisione di mantenere un atteggiamento neutrale nelle ultime fasi 

della guerra civile tra Antonio ed Ottaviano appare, dunque, come una scelta 

coerente rispetto alle informazioni tramandate dalle fonti antiche sugli 

eventi successivi al patto di Brindisi e, allo stesso tempo, come un atto in 

alcun caso contradditorio rispetto a quello che era stato l’iter politico di 

Pollione. In effetti, egli, figlio di un cavaliere marrucino, si era schierato fin 

da giovanissimo a favore della fazione cesariana, varcando il Rubicone a 

fianco di Cesare, combattendo con i suoi generali contro i Pompeiani sia in 

Sicilia sia in Africa, a Farsalo e nella battaglia di Munda, venendo quindi 

                                            
124 Macr. sat. 2.4.21: Temporibus triumviralibus Pollio, cum Fescenninos in eum 
Augustus scripsisset, ait: at ego taceo. Non est enim facile in eum scribere qui 
potest proscribere. (‘Nel periodo triumvirale Pollione, giacché Augusto aveva scritto 
contro di lui dei Fescennini, affermò: <<Ma io sto zitto. Infatti non è facile scrivere 
contro colui che è in grado di proscrivere.>>’) 
125 Plin. nat. 1 praef. 31: Nec Plancus inlepide, cum diceretur Asinius Pollio orationes 
in eum parare, quae ab ipso aut libertis post mortem Planci ederentur, ne respondere 
posset, <<cum mortis non nisi larvas luctari>>; quo dicto sic repercussit illas, ut apud 
eruditos nihil imprudentius iudicetur. (‘E anche Planco ebbe una battuta spiritosa, 
quando si diceva che Asinio Pollione stesse preparando contro di lui delle orazioni, 
che sarebbero state divulgate o da lui o dai liberti dopo la morte di Planco, affinché 
non potesse rispondere <<solo le larve posso lottare con i morti>>; questo detto ha a 
tal punto screditato quelle, che presso gli eruditi non si giudica niente di più 
sfrontato.’) 



 

ricompensato per la sua fedeltà con la nomina a pretore nel 45 a.C.126 D’altra 

parte, lo stesso Pollione, nella prima delle tre lettere indirizzate a Cicerone e 

conservatasi sino ai nostri giorni, esprimeva sia la propria riconoscenza nei 

confronti del defunto dittatore, grazie al quale egli aveva potuto 

intraprendere il cursus honorum, nonché il suo desiderio di “pacis et 

libertitatis”127. Proprio tale aspirazione alla pace, connaturata alla sua stessa 

natura, dunque, si può ritenere in parte responsabile di quella tattica 

temporeggiatrice adottata da Pollione durante la crisi del 43 a.C., quando la 

decisione di schierarsi o con Antonio o con Ottaviano significava prendere 

parte a una guerra non soltanto contro altri Romani, bensì un conflitto tra 

membri appartenenti a una stessa factio, ossia quella cesariana128.  

In qualche modo, dunque, quando di ritorno dal suo proconsolato Pollione 

decide di ritirarsi dalla scena politica rinunciando sia a raggiungere Antonio 

nella parte orientale dell’impero sia ad appoggiare Ottaviano alla vigilia dello 

scontro di Azio, egli sceglie di rimanere neutrale rifiutandosi di assumere un 

ruolo attivo in una guerra tra cesariani e probabilmente consapevole che 

<<chiunque fosse stato il vincitore, o l’Oriente con Antonio o il ceto medio 

                                            
126 In Plut. Caes. 32.7 si fa riferimento al passaggio del Rubicone; l’assedio di 
Siracusa è menzionate in Plut. Cato min. 52.2-4 e App. civ. 2.40; combatte in Africa 
una prima volta in App. civ. 2.45; è a Farsalo in App. civ. 2.82, Plut. Caes. 46 2-3 e 
Ant. 72.4, Suet. Iul. 30.5; combatte nuovamente in Africa in Plut. Caes. 52.8; 
partecipa alla battaglia di Munda in Suet. Iul. 55.4. La sua nomina a pretore è 
ricordata in Vell. 2.73.2 
127 Cfr. Cic. fam. 10.31.2: Natura autem mea et studia trahunt me ad pacis et 
libertatis cupiditatem. (‘D’altra parte la mia natura e i miei studi mi portano a 
desiderare la pace e la libertà.’); 31.3: Caesarem vero, quod me in tanta fortuna modo 
cognitum vetustissimorum familiarium loco habuit, dilexi summa cum pietate et fide. 
(‘Quanto a Cesare, in verità, dal momento che, avendomi conosciuto soltanto quando 
era al culmine della sua prosperità mi considerò come uno dei suoi più vecchi amici, 
l’ho amato con somma devozione e fedeltà.’). 
128 La visione di un Pollione come <<uomo di partito, fedele alla causa cesariana e 
desideroso sì di pace e di concordia>> è proposta in ZECCHINI 1982, p. 1273. 



 

italico con Ottaviano, dallo scontro sarebbe stata sconfitta quell’aristocrazia 

romano-italica, a cui egli sentiva di appartenere>>129. 

Anche se, dunque, per motivi ideologici egli decide di abbandonare la 

scena politica, d’altra parte, la scelta stessa di inserire nell’atrio della 

Libertà la prima biblioteca pubblica di Roma, mettendo in opera in tal modo un 

progetto che lo stesso Cesare aveva affidato a Varrone, manifesta, a mio 

avviso concretamente, la fedeltà che Pollione sentiva nei confronti del 

defunto dittatore e di quello schieramento cui sentiva di far parte130. 

Inoltre, nel clima di antagonismo edilizio sviluppatosi a Roma nel decennio del 

secondo triumvirato, Pollione si discosta da altri viri triumphales, come lo 

stesso Planco o Caio Sosio occupati a restaurare o costruire dei templi in 

grado di gareggiare con il santuario di Apollo edificato da Ottaviano sul 

Palatino, e sceglie di dedicarsi al restauro di un importante edificio 

repubblicano, probabilmente connesso al Forum Iulium, dichiarando in questo 

modo la sua neutralità anche nei riguardi di quella competizione edilizia in 

atto tra i due triumviri e i loro alleati131. 

Da un diverso punto di vista, la scelta di restaurare l’atrio della Libertà e 

di porvi al suo interno una biblioteca pubblica può essere considerata come la 

realizzazione di un preciso piano politico-culturale132. In un recente articolo, 

                                            
129 ZECCHINI 1982, p. 1277. 
130 Cfr. ZECCHINI 1982, p. 1279 e in particolare n. 63. 
131 ZANKER 1989, p. 77 afferma che la decisione di restaurare l’atrio della Libertà 
<<non suonava come un gesto di lealtà verso i triumviri>> tanto che lo stesso Ottaviano 
promosse la costruzione di una biblioteca greco-latina all’interno del santuario di 
Apollo, che lo stesso Zanker interpreta <<in chiave di antagonismo>>. 
132 TORTORICI 1991, p. 107 afferma: <<Si tratta infatti di una operazione complessa 
e di raffinato livello in cui gli aspetti artistici, culturali e politici si fondono ancora 
una volta all’interno di un unico complesso architettonico>>. In particolare, l’aggiunta 
delle biblioteche e di un museo di scultura aperti al pubblico rappresenta un evento 
culturale di particolare importanza se si considera che fino a quel momento <<il 
possesso dei libri era costosissimo e che le biblioteche fornite ed organizzate 



 

infatti, Morgan riesamina la decisione di Pollione di ritirarsi dalla scena 

politica mettendo tale scelta in relazione con i mutamenti che la vita politica 

romana aveva subito con l’inizio del Principato. In tal senso, dunque, 

rifiutando sia l’immagine di Pollione collaboratore di Ottaviano133 sia quella, 

proposta da Syme, in cui egli era raffigurato come un accanito oppositore al 

regime134, lo studioso, ritenendo Pollione consapevole che il cambio di regime 

avrebbe determinato un mutamento anche nelle forme tradizionali in cui si 

esplicava la vita politica della Roma repubblicana, ipotizzava che, di ritorno 

dal suo proconsolato, egli avesse deciso di abbracciare la storiografia, 

considerando, dunque, l’universo letterario come l’unico spazio in cui era 

ancora possibile esercitare la libertas, intesa come <<senatorial self-

expression>>135. La scelta di collocare una biblioteca nell’edificio da lui 

                                                                                                                        
facevano parte dell’appannaggio esclusivo della ricca aristocrazia>> (TORTORICI 
1991, p. 120). 
133 Tale ipotesi, come si è già visto, è stata avanzata da BOSWORTH 1972, pp. 462-
73. 
134 SYME 1962, pp. 485-88. 
135 MORGAN 2000, p. 66. Sul concetto di libertas si confrontino WIRSZUBSKI 
1957, pp. 122-185 e COGITORE 2011, pp. 115-132. In particolare, il primo affermava 
che già sotto Cesare la libertà di parola era scomparsa così come la partecipazione ai 
dibattiti divenne inutile, sottolineando, inoltre, che il tema della libertas era stato 
usato come slogan politico già dai cesaricidi (WIRSZUBSKI 1957, pp. 136-38). La 
Cogitore, in effetti, osservando le ricorrenze della parola libertas all’interno delle 
fonti letterarie del tempo, osservava che il periodo della dittatura cesariana è 
caratterizzato da una scarsa ricorrenza del tema della libertas sia a livello letterario 
(si noti, ad esempio, che solo in due passi del de Bello Civile il termine compare con 
valenza politica per sostenere delle cause popolari) sia a livello numismatico. Di 
particolare importanza è l’espressione ‘’in libertatem vindicare’’: essa, infatti, coniata 
in senso politico a partire dalla Pro Flacco di Cicerone e utilizzata dallo stesso autore 
all’interno del De Re Publica per indicare un atto di opposizione, delimitata, quindi, da 
Sallustio a una contrapposizione tra fazioni politiche, è, infine, recuperata dai 
cesaricidi per marcare la loro opposizione al regnum di Cesare, percepito come un 
potere monarchico. Il tema della libertas non venne, quindi, recuperato dai triumviri 
ed anche sotto Augusto l’espressione ricorre in sole due occasioni: in una moneta 
coniata ad Efeso nel 28 a.C. con allusione alla vittoria di Azio e in un passo delle Res 
Gestae, dove il termine vindex è utilizzato per indicare la contrapposizione a una 
factio, ossia quella capeggiata da Antonio, mai nominato all’interno di tale opera. 



 

restaurato può, quindi, essere considerata una conseguenza concreta della 

decisione di allontanarsi dai negotia per dedicarsi alla vita culturale ma, 

d’altra parte, tale edificio rispecchia, forse, anche la sua volontà di 

considerare il mondo letterario come <<an alternative form of public 

activity>>136.  

La creazione di una biblioteca pubblica all’interno dell’atrio della Libertà 

sembra, quindi, possa essere coerentemente collegata alla politica culturale 

di fronda intrapresa da Pollione con la creazione di un circolo letterario 

alternativo a quello di Mecenate137. Tra i suoi protetti le fonti enumerano 

Timagene, uno storico di origine alessandrina e autore di un’opera intitolata 

Περὶ βασιλέων, il quale, scacciato dalla casa di Augusto, venne per l’appunto 

accolto in quella di Pollione138. 

 

h) L’Atrium Libertatis: un caso di antagonismo edilizio  

Come visto precedentemente, la mancanza di resti archeologici e la quasi 

totale assenza, all’interno delle fonti, di informazioni utili a definire 

l’ubicazione dell’atrio della Libertà, hanno indotto gli studiosi a formulare 

                                            
136 MORGAN 2000, p. 66. 
137 Tale legame è esplicitato in ZECCHINI 1982, pp. 1279-80; qui egli individua due 
scopi comuni sia alla sua attività di protettore degli intellettuali sia alla sua stessa 
produzione letteraria, ossia <<quello di ergersi a inflessibile custode dell’eredità e 
della memoria di Cesare e quello di accogliere nel suo circolo intellettuali dissidenti e 
in disgrazia presso Augusto>>. ANDRÉ 1949, p. 116 affermava che <<la fondation d’une 
bibliothéque publique avait aussi pour but de favoriser la production littéraire, en 
mettant à la disposition des chercheurs des ouvrages rares ou jusque là dispersés>>. 
138 Sen. De ira 3.23.4-8. BOSWORTH 1972, pp. 45-46 considerava l’episodio come 
una prova dei buoni rapporti tra Pollione ed Augusto: quest’ultimo, infatti, almeno in 
base al racconto di Seneca, non avrebbe impedito il successo letterario di Timagene 
e non avrebbe ostacolato Pollione nella sua attività di patronato. ZECCHINI 1982, pp. 
1280-81, al contrario, sostiene che la decisione di proteggere Timagene e la sua 
opera, in cui si esaltava il periodo ellenistico e in particolare le gesta di Alessandro 
Magno, possa celare l’intenzione di sminuire Augusto per non aver attuato la 
spedizione militare contro i Parti già progettata da Cesare. 



 

delle ipotesi circa la localizzazione dell’edificio. Purcell, in particolare, 

proponendo l’identificazione dell’Atrium con il Tabularium posto sul lato 

occidentale del Foro Romano, giustifica la sua teoria sulla base di diversi 

punti, uno dei quali particolarmente interessante139. Egli, infatti, per 

avvalorare la sua identificazione del Tabularium repubblicano con l’Atrium 

Libertatis di cui parla Cicerone nella sua lettera ad Attico (Att. 4.17), 

considera la possibilità che Pollione abbia deciso di restaurare proprio tale 

edificio per il desiderio di rivaleggiare con l’odiato Munazio Planco e, quindi, 

con il tempio di Saturno da lui restaurato e posizionato ai piedi del 

Campidoglio, tra il Vicus Jugarius e il Clivus Capitolinus, a sud-ovest dei 

Rostri. 

L’esistenza di un rapporto burrascoso tra i due viri triumphales, d’altra 

parte, è chiaramente ed esplicitamente affermata all’interno dell’opera 

pliniana140, dove, in effetti, Pollione è raffigurato come autore di una serie di 

orationes indirizzate contro Planco, la cui pubblicazione alla morte di 

quest’ultimo non è ancora del tutto certa. Se, dunque, in Plinio il risentimento 

di Pollione nei confronti di Planco si palesa e si concretizza in un preciso 

genere letterario, una traccia di tale astio si può forse intravedere 

all’interno dell’opera storiografica di Velleio.  

In essa, infatti, il nome di Pollione ricorre ben sette volte. Nella prima 

ricorrenza, egli è elencato tra gli eminentes ingenii, ossia tra quegli uomini di 

cultura che hanno reso illustre il periodo augusteo141, mentre nell’ultima viene 

                                            
139 PURCELL 1993, pp. 142-51 e in particolare pp. 149-50. 
140 Plin. nat. 1 praef. 31. 
141 Vell. 2.36.2: Iam paene supervacaneum videri potest eminentium ingeniorum notare 
tempora. Quis enim ignorat diremptos gradibus aetatis floruisse hoc tempore 
Ciceronern, Hortensium, anteque Crassum, Cottam, Sulpicium, moxque Brutum, 
Calidium, Caelium, Calvum et proximum Ciceroni Caesarem eorumque velut alumnos 
Corvinum ac Pollionem Asinium, aemulumque Thucydidis Sallustium, auctoresque 
carminum Varronem ac Lucretium neque ullo in suscepto carminis sui opere minorem 



 

esaltata la sua carriera di homo novus142. Tra queste due, inoltre, Pollione 

compare come l’esecutore di un clarissimum bellum, ossia di una splendida 

campagna militare condotta contro Sesto Pompeo nell’estate del 44 a.C. nella 

Hispania Ulterior143, nonché come autore di un factum et dictum memorabile 

databile al 32 a.C. dove, in particolare, egli nega il suo aiuto ad Ottaviano alla 

vigilia della battaglia di Azio144.  

                                                                                                                        
Catullum? (‘Ormai quasi superfluo può sembrare far menzione degli ingegni illustri nel 
tempo. Chi ignora, infatti, che, separati da diversi gradi di età, in questo tempo 
fiorirono Cicerone, Ortensio, e prima Crasso, Cotta, Sulpicio, e poi Bruto, Calidio, 
Celio, Calvo, e vicino a Cicerone e a Cesare, e quasi loro allievi, Corvino e Asinio 
Pollione, e Sallustio, emulo di Tucidide, e gli autori di poesie Varrone e Lucrezio, 
nonché Catullo, inferiore in nessuna delle poesie della sua opera?’) 
142 Vell. 2.128.3: et qui C. Marium ignotae originis usque ad sextum consulatum sine 
dubitatione Romani nominis habuere principem, et qui M. Tullio tantum tribuere, ut 
paene adsentatione sua quibus vellet principatus conciliaret, quique nihil Asinio 
Pollioni negaverunt, quod nobilissimis summo cum sudore consequendum foret, 
profecto hoc senserunt, in cuiuscumque animo virtus inesset, ei plurimum esse 
tribuendum. (‘E coloro che senza alcun dubbio considerarono fino al sesto consolato 
come primo tra i Romani C. Mario, uomo di oscure origini, e coloro che attribuirono un 
tale onore a M. Tullio, giacché quasi solo con il suo assenso procurava a chi volesse il 
primato, e coloro che non negarono ad Asinio Pollione niente di ciò che i più nobili 
avrebbero dovuto conseguire con molto sudore, la pensano certamente così, ossia che 
si debba attribuire il massimo a colui nel cui animo risieda la virtù.’) 
143 Vell. 2.73.2: Quem [scil. Sextum Pompeium] senatus paene totus adhuc e 
Pompeianis constans partibus post Antonii a Mutina fugam eodem illo tempore, quo 
Bruto Cassioque transmarinas provincias decreverat, revocatum ex Hispania, ubi 
adversus eum clarissimum bellum Pollio Asinius praetorius gesserat, in paterna bona 
restituerat et orae maritimae praefecerat. (‘Dopo la fuga di Antonio da Modena, il 
senato, essendo ormai quasi totalmente formato da membri del partito pompeiano, 
nel medesimo tempo in cui aveva decretato le provincie trasmarine a Bruto e a Cassio, 
richiamò Sesto Pompeo dalla Spagna, dove contro di lui l’ex pretore Asinio Pollione 
aveva condotto delle brillanti campagne, gli restituì i beni paterni e lo delegò alla 
difesa costiera.’) 
144 Vell. 2.86.3: Non praetereatur Asinii Pollionis factum et dictum memorabile: 
namque cum se post Brundusinam pacem continuisset in Italia neque aut vidisset 
umquam reginam aut post enervatum amore eius Antonii animum partibus eius se 
miscuisset, rogante Caesare, ut secum ad bellum profisceretur Actiacum: " mea ", 
inquit, "in Antonium maiora merita sunt, illius in me beneficia notiora; itaque 
discrimini vestro me subtraham et ero praeda victoris". Per la traduzione si veda la 
nota 120 di questo capitolo.  



 

All’interno delle Historiae di Velleio, dunque, Pollione è menzionato 

sempre con un preciso scopo elogiativo: egli, infatti, rappresenta un eminente 

letterato nel periodo di Augusto, è, inoltre, degno di essere rappresentato 

come un exemplum di homo novus, al pari di Seiano, è celebrato come vir 

militaris, nonché osannato per essersi mantenuto distante dall’Oriente e da 

Cleopatra nel periodo successivo ad Azio e, quindi, per la sua neutralità 

dinnanzi alla proposta di collaborazione avanzata da Ottaviano.  

D’altra parte, proprio nell’ultima circostanza, il ritratto positivo di 

Pollione sembra essere formulato con lo scopo di creare un confronto a 

distanza con il profilo negativo di Planco: Pollione, infatti, a differenza di 

quest’ultimo, dopo il patto di Brindisi, decide di non abbandonare l’Italia e, 

soprattutto, di non aver alcun contatto con la regina Cleopatra145. I due 

personaggi, inoltre, sono oggetto di comparazione diretta all’interno di due 

passi ben precisi: il primo inerente agli eventi del 43 a.C., dove Planco è 

giudicato di dubia fidei mentre Pollione è definito firmus et fidus146, e un 

secondo, in cui Planco, dopo la sconfitta di Perugia, è autore di una muliebris 

                                            
145 Cfr. Vell. 2.76.2, in cui si descrive la partenza di Planco e di Fulvia dall’Italia, e 
Vell. 2.83.1-2, in cui Munazio, definito morbo proditor, indossa i panni di Glauco 
durante un banchetto organizzato da Antonio alla corte di Alessandria. Tale 
opposizione è giustamente accentuata in PISTELLATO 2006, pp. 65-71 e 
VALENTINI 2009, pp. 118-21. 
146 Vell. 2.63.3: Plancus deinde dubia, id est sua, fide, diu quarum esset partium 
secum luctatus ac sibi difficile consentiens, et nunc adiutor D. Bruti designati 
consulis, collegae sui, senatuique se litteris venditans, mox eiusdem proditor, Asinius 
autem Pollio firmus proposito et Iulianis partibus fidus, Pompeianis adversus, uterque 
exercitus tradidere Antonio. (‘Planco, d’altra parte, per quella fides che è incerta, 
dopo aver lottato lungamente con sé stesso su quale delle due parti dovesse seguire, 
ed essendo difficilmente d’accordo con sé stesso, prima era soccorritore del console 
designato Decimo Bruto, suo collega, raccomandando sé stesso al senato mediante 
delle lettere, poi lo tradiva; Asinio Pollione, al contrario, fu fermo nei suoi propositi e 
fedele al partito giuliano, avverso a quello pompeiano, ma entrambi condussero le loro 
truppe verso Antonio.’) PISTELLATO 2006, p. 66 sottolinea l’importanza di autem nel 
contesto del confronto tra i due personaggi. 



 

fuga con Fulvia al contrario di Pollione, il quale rimanendo fedele ad Antonio 

opera nella Venetia, convincendo Enobarbo a passare dalla sua parte147. 

La coerenza che Velleio manifesta nella redazione dei due ritratti, quello 

positivo di Pollione, raffigurato come un <<perfetto dux rispettoso dei mos 

maiorum motivato solo dall’interesse della propria pars>>148 e quello negativo 

di Planco, traditore per natura, nonché la presenza di informazioni relative al 

profilo biografico di Pollione altrimenti assenti o divergenti in altre fonti149, 

hanno indotto gli studiosi a ritenere possibile che lo storico abbia attinto tali 

notizie nonché la stessa impostazione narrativa, focalizzata sul confronto tra 

individui, o dall’opera storiografica, scritta dallo stesso Pollione e andata per 

noi perduta150, oppure da quelle stesse orationes cui fa riferimento Plinio, 

                                            
147 Vell. 2.76.2-3: Inviolatam excedere Italia Caesar passus Fulviam Plancumque, 
muliebris fugae comitem. Nam Pollio Asinius cum septem legionibus, diu retenta in 
potestate Antonii Venetia, magnis speciosisqoe rebus circa Altinum aliasque eius 
regionis urbes editis, Antonium petens, vagum adhuc Domitium, quem digressum e 
Brutianis castris post caedem eius praediximus et propriae classis factum ducem, 
consiliis suis inlectum ac fide data iunxit Antonio: quo facto, quisquis aequum se 
praestiterit, sciat non minus a Pollione in Antonium quam ab Antonio in Pollionem esse 
conlatum. (‘Ottaviano permise a Fulvia di lasciare incolume l’Italia e con lei Planco, 
compagno di fuga di una donna; invece Asinio Pollione con sette legioni, dopo aver 
tenuto per lungo tempo sotto il controllo di Antonio la Venetia, e dopo aver condotto 
numerose e brillanti campagne intorno ad Altino e ad altre città di quella regione, 
dirigendosi verso Antonio, convinse con i suoi consigli dando la sua parola l’ancora 
indeciso Domizio, che, come abbiamo già detto, era uscito dall’accampamento di Bruto 
dopo la sua morte e si era posto a capo della propria flotta, ad unirsi ad Antonio. In 
merito a tale episodio, chiunque si dimostri equo sappia che Pollione portò ad Antonio 
non meno benefici di quanti ne portò Antonio a Pollione.’) 
148 VALENTINI 2009, p. 119 
149 In particolare Velleio rappresenta l’unica fonte a descrivere l’impresa di Pollione in 
Spagna contro Sesto Pompeo come una vittoria: App. civ. 4.84 utilizza il termine 
ὁµοίως per indicare o uno scontro alla pari o una sconfitta di Pollione (ELEFANTE 
1997, p. 384), mentre di una netta sconfitta parla Dio 45.10.3-6. Cfr. WOODMAN 
1983, p. 177.   
150 Favorevole a tale visione BOSWORTH 1972, pp. 450-51; ZECCHINI 1982, pp. 
1286-88; WOODMAN 1983, pp. 186 e 192-96; ELEFANTE 1997, pp. 362, 384-85, 
390-91. PISTELLATO 2006, p. 72 non considera Velleio come un mite imitatore 
dell’opera storiografica di Pollione anche se ammette che è <<ragionevole credere che 



 

pubblicate da Pollione con lo scopo di mettere in mostra il turpe 

atteggiamento di Planco151. 

In ogni caso, da qualunque opera di Pollione Velleio tragga le sue 

informazioni o parti di esse, non si può negare l’esistenza di un’ostilità latente 

tra i due generali, la cui origine è forse da rintracciare nelle vicende pre-

Azio152 oppure negli eventi appena successivi alla morte di Cesare nel 44 e, in 

particolare, con gli accadimenti del 43 a.C. dove, per la prima volta, si 

manifesta concretamente il ‘morbo del tradimento’ di Planco. 

Dal punto di vista cronologico, il ritorno di Planco a Roma nel 32 a.C. in 

seguito all’abbandono del partito antoniano e al passaggio ad Ottaviano, 

d’altra parte, non sembra contrastare l’ipotesi, formulata all’inizio da Purcell, 

di concepire il restauro dell’atrio della Libertà (identificato dallo studioso 

con il Tabularium posto nel lato occidentale del Foro Romano) nel senso di una 

competizione edilizia ingaggiata con il rivale Planco impegnato, fin dagli anni 

successivi al suo trionfo militare, nel restauro del tempio di Saturno.  

Inoltre, sia che il tempio di Saturno possa essere interpretato come una 

costruzione manubiale volta a celebrare Ottaviano oppure come un edificio 

con celati richiami ad Alessandria e, quindi, ad Antonio, esso manifesta 

ancora una volta quell’ambiguità, propria del carattere di Planco e più volte 

enfatizzata nel racconto di Velleio, dalla quale sembra nettamente 

discostarsi Pollione. Quest’ultimo, infatti, non si dedica alla costruzione di un 

edificio con l’intento di inserirsi nella competizione edilizia ingaggiata dai 

                                                                                                                        
Velleio conoscesse e talora utilizzasse l’opera di Pollione>>. Secondo lo studioso, 
infatti, Velleio mette in atto delle tecniche apprese nelle scuole di retorica, in base 
alle quali la memoria storica relativa ai due personaggi si cristallizza in quadri ben 
definiti dal punto di vista morale.   
151 WRIGHT 2002, pp. 182-84. Lo studioso, comunque, non esclude la possibilità di un 
uso simultaneo di entrambe le opere attribuibili a Pollione. Cfr. VALENTINI 2009, 
pp. 120-21 e n. 33. 
152 SYME 1962, pp. 282-92. 



 

triumviri, bensì con il preciso obiettivo di portare a termine un edificio 

concepito e progettato dallo stesso Cesare con lo scopo, quindi, di affermare 

sia la propria neutralità politica sia la propria fedeltà al partito cesariano.  

Se, dunque, realmente nell’edificazione dell’atrio della Libertà si celi la 

precisa volontà di gareggiare con Planco, tale confronto si deve considerare 

come un ulteriore prova dell’interesse di Pollione di salvaguardare la factio 

cesariana dall’inevitabile sconfitta cui era destinata qualunque fosse stato 

l’esito della guerra tra Antonio e Ottaviano. 

 

i) L’Atrium Libertatis: le figlinae di Asinio Pollione e il 

santuario di Apollo sul Palatino 

Durante gli scavi eseguiti tra il 1929 e il 1931 per la costruzione del 

Museo del Risorgimento, lungo il pendio orientale del monte Capitolino, sono 

state rinvenute, assieme a frammenti di sarcofagi, iscrizioni e mattoni 

bollati, una serie di lastre architettoniche frammentarie del tipo ‘Campana’, la 

cui prima pubblicazione si deve a Giovanni Annibaldi nel 1934. Tra di esse, in 

particolare quella raffigurante la contesa tra Apollo e Eracle per il tripode 

delfico, risultata dall’unione di ben nove frammenti ma comunque non 

completa, è apparsa fin da subito un esemplare importante sia in virtù 

dell’ottima fattura sia per la scelta di raffigurare un episodio della mitologia 

greca (fig. 25). Lo studioso, tuttavia, pur considerando tipologicamente la 

lastra come una <<variante augustea>> di un motivo già noto altrove, evitava di 

trattare lo spinoso problema della sua ubicazione153.  

                                            
153 Cfr. ANNIBALDI 1934, pp. 205-20 e con particolare attenzione alle pp. 205-08. 
Dal punto di vista esecutivo, secondo lo studioso, la realizzazione dei corpi nudi delle 
due divinità rispecchia i canoni dell’arcaismo maturo, mediato, tuttavia, da influenze 
neo attiche. Di particolare importanza le tracce di colorazione che si sono preservate 
grazie alle quali è possibile ricostruire uno sfondo di colore blu, sul quale risaltano il 
rosso degli incarnati e il giallo con cui sono stati realizzati il tripode e i capelli. 



 

D’altra parte, solo una trentina di anni dopo, nel corso di una campagna di 

scavo presso il santuario di Apollo sul Palatino e, in particolare, in prossimità 

della galleria frontale e delle porte di accesso all’area sacra, sono state 

rinvenute ben ventisei lastre del tipo ‘Campana’ con soggetto mitologico, 

conservatesi, tuttavia, in modo frammentario in quanto riutilizzate, come 

materiale di reimpiego, in una seconda fase dell’edifico. Tra i cinque soggetti, 

cui tali terrecotte architettoniche possono essere ascritte, uno in 

particolare, ossia la contesa per il tripode delfico, ha attirato fin da subito 

l’attenzione degli studiosi proprio in virtù dell’affinità stilistica e tipologica 

rintracciabile con l’esemplare rinvenuto sulle pendici orientali del 

Campidoglio154 (fig. 26).  

Tuttavia, oltre alle terrecotte architettoniche, i due sistemi decorativi, 

quello del tempio di Apollo e quello rinvenuto alle pendici del Campidoglio, 

sembrano essere legati tramite altri elementi tra i quali anche  un frammento 

di antefissa recante il motivo della palmetta fuoriuscente da un cespo di 

acanto155, una lastra frammentaria con cassettone decorato al centro da una 

rosetta156, nonché alcuni <<frammenti di lastre con volto stilizzato, in cui è 

identificabile il dio egizio Bes>>157.  

                                            
154 Cfr. CARETTONI 1973, pp. 76-77e 80-83. Le lastre rinvenute sul Palatino, in 
particolare, sono caratterizzate da un preciso ritmo narrativo scandito da due figure 
separate al centro da un oggetto cultuale, simbolico o religioso. Tale ritmicità si 
rintraccia anche nell’esemplare capitolino, affine a quello palatino anche dal punto di 
vista delle cornici superiori e inferiori, realizzate rispettivamente mediante ovuli e 
fiori di loto. 
155 Cfr. DI MINO 1981, p. 124; STRAZZULLA 1990, p. 93-94. 
156 Cfr. DI MINO 1981, p. 124; STRAZZULLA 1990, p. 98 n. 203. 
157 Cfr. ANNIBALDI 1934, p. 211 nm. X; STRAZZULLA 1990, pp. 85-88 alla quale si 
deve l’identificazione della testa maschile barbata con il dio egizio Bes. ROSSINI 
2007, pp. 81-82, esaminando le ricorrenze delle antefisse con un singolo volto, 
conclude affermando: <<si tratta quindi di un tipo iconografico significativamente 
reiterato in contesti sacrali che sono stati oggetto di interventi di edificazione o 
rifacimento augustei>>. Altri elementi comuni ad entrambi i cicli decorativi sono 
enumerati in ROSSINI 2007, pp. 82-83. 



 

Se, dunque, dal confronto tra i due apparati decorativi emergono 

distintamente delle affinità contenutistiche, la comparazione tra le due 

lastre ‘Campana’ raffiguranti la contesa per il tripode ha messo in evidenza 

anche delle analogie esecutive e stilistiche tali da promuovere l’ipotesi di una 

loro realizzazione mediante le medesime matrici158.  

Considerando, dunque, le due lastre come parte di sistemi decorativi 

gemelli, generati dalle medesime matrici anche se in due momenti cronologici 

distinti, Coarelli proponeva, quindi, di destinare le lastre palatine alla 

decorazione del cosiddetto Portico delle Danaidi mentre quelle capitoline 

all’atrio della Libertà, situato secondo Castagnoli sulla sella tra il Quirinale e 

il Campidoglio e ristrutturato da Asinio Pollione a partire dal 39 a.C.159 

Tale paternità, d’altra parte, suggerita per la prima volta da Steinby160, è 

ribadita nuovamente da Coarelli: egli, infatti, basa la sua proposta 

ricostruttiva sul rinvenimento, presso il santuario di Apollo Palatino, di un 

laterizio bollato con il nome di C. Cosconius, officinator di Asinio Pollione161, 

identificato come il console del 40 a.C. grazie a dei lateres bollati C. Cosconi, 

                                            
158 DI MINO 1981, p. 124. Cfr. CARETTONI 1973, p. 84 n. 12 dove, al contrario, si 
postulava l’esistenza di matrici tra loro distinte. ROSSINI 2007, pp. 83-84 recupera 
le affermazioni di Carettoni e considera l’intervallo tra il 36 e il 28 a.C. in cui si 
sarebbero svolti i lavori sul tempio di Apollo Palatino (cfr. GROS 1993, p. 54), come il 
terminus ante quem per le lastre rinvenute presso il Campidoglio, chiaramente 
realizzate con matrici più fresche. 
159 COARELLI 1984, pp. 130-36. La collocazione delle lastre palatine nel cosiddetto 
Portico delle Danaidi è confermata anche da STRAZZULLA 1990, p. 102, la quale 
afferma come <<le lastre Campana sono state rinvenute prevalentemente in 
corrispondenza di aree porticate quali atri e peristili>>. GROS 1993, p. 56 considera 
valide due alternative per le quali le terrecotte potevano far parte sia della 
decorazione architettonica del tempio sia dei portici situati nella cosiddetta area 
Apollinis. Per quanto concerne il tempio di Apollo Palatino si veda anche CARETTONI 
1987, pp. 77-83. 
160 Cfr. STEINBY 1982, p. 237. 
161 Cfr. CIL XV, 2232: Teg(ula) C(ai) Coscon(i) / fig(linis) Asini Poll(ionis).  



 

usati nelle fasi iniziali della costruzione del tempio di Apollo, ossia a partire 

dal 36 a.C.162 

In effetti, già De Rossi sul finire dell’800 tentava di rintracciare la 

figlina di Asinio Pollione, cui le fonti epigrafiche alludono, nel territorio di 

Tusculum dove il console, almeno in base alle informazioni forniteci dalle fonti 

letterarie, possedeva una villa163. In seguito al ritrovamento di un’epigrafe, lo 

studioso proponeva, quindi, di situare tale struttura nella valle a sud della 

città posta sui Colli Albani164, laddove erano state rinvenuti una serie di 

laterizi e tegole, nei quali il nome di Asinio Pollione era impresso in formule 

distinte165, e dove, oltre ad essere insediate importanti cave di argilla 

utilizzate fino alla fine dell’800 dal principe Aldobrandini, erano stati portati 

alla luce dei frammenti di terrecotte architettoniche166. 

                                            
162 Cfr. CIL XV, 145: C(ai) Cosconi. Per tale identificazione si veda BLAKE 1947, p. 
298; STEINBY 1977, pp. 36-37; STEINBY 1982, p. 237. 
163 Cfr. Suet. frg. p. 82. 5 (Asinius Pollio orator et consularis, qui de Dalmatis 
triumphauerat, LXXX aetatis suae anno in uilla Tusculana moritur); Hier. chron. p. 
170 (Asinius Pollio orator et consularis, qui de Dalmatis triumpharat, LXXX aetatis 
suae anno in uilla Tusculana moritur). 
164 Cfr. CIL XIV, 2599: [Asini]a Pollionis f(ilia?) [---] / [Asi]ni Celeris [---] / [Asin]ius 
Pollio f[ilius]. DE ROSSI 1873, p. 185 parla di un <<cornicione marmoreo>> di 
imponenti dimensioni, in seguito andato disperso, rinvenuto per caso <<nel 1849 in una 
vigna sotto il declivio, che dal Tusculo scende alla valle della Molara>> . Al contrario 
VALENTI 2003, p. 70, pur non negando l’esistenza di una villa tuscolana di proprietà 
di Asinio Pollione, ritiene che il blocco iscritto rinvenuto da De Rossi non fornisca 
informazioni utili per la localizzazione di tale struttura abitativa, in quanto 
considerato parte di un <<sepolcro verosimilmente allineato sulla “via dei sepolcri”>>. 
GORISTIDI PI 2011, pp. 72-73, pur ritenendo la sola iscrizione non sufficiente a 
convalidare l’ipotesi di De Rossi, tuttavia non nega né l’esistenza di una residenza 
extraurbana del senatore nel territorio né l’ipotesi che un suo monumento funebre 
fosse visibile sulla “via dei sepolcri”. 
165 Cfr. per quanto concerne Tuscolo: CIL XV, 2231.a: Asin(i) Poll(ionis); CIL XV, 
2231.b: Asin(i) Pol(lionis); CIL XV, 2231.c: A(sini) Poll(ionis). Mentre a Roma, presso i 
musei del Vaticano, è conservato un esemplare: CIL XIV, 4090. 4b: Asin(i) Poll(ionis). 
166 In DE ROSSI 1873, p. 88 si parla di un’importante produzione di terrecotte 
architettoniche della cui recensione si è occupato il noto studioso Campana. Cfr. 
STEINBY 1982, p. 237. 



 

Se, dunque, le figlinae di Asinio Pollione producevano sia materiali da 

costruzione, quali tegole e laterizi, sia lastre del tipo ‘Campana’, la scoperta 

sul Palatino di bolli con il nome di C. Cosconi, epigraficamente definito come 

officinator dello stesso senatore, induce a considerare l’officina di Pollione 

come la diretta responsabile anche della realizzazione delle lastre 

architettoniche palatine, la cui somiglianza con quelle capitoline ha permesso, 

dunque, di ipotizzare l’ubicazione di quest’ultime all’interno dell’Atrium 

Libertatis in quanto edificio ristrutturato dallo stesso Asinio Pollione167.  

D’altra parte, la proposta avanzata da C.M. Amici di considerare 

pertinenti all’atrio della Libertà i resti di un muro perimetrale databile al II 

secolo a.C. e visibile almeno fino al 1934 nell’area nord-occidentale della 

chiesa dei SS. Luca e Martina, seguita, quindi, dal suo invito a collocare in 

questo contesto spaziale l’edificio restaurato da Asinio Pollione168, ha gettato 

significative ombre sulle considerazioni formulate da Coarelli e condotto, 

quindi, alla formulazione di una nuova ipotesi, in base alla quale le lastre 

capitoline sarebbero da annettere ad una struttura templare posta sulla 

sommità del Monte e, in particolare, all’Aedes Concordiae in Arce169 (fig. 27). 

                                            
167 STEINBY 1982, p. 237; COARELLI 1984, pp. 131 e 136, dove lo studioso identifica 
i rilievi con i proplasmata di Arcesilao (Plin. nat. 35.155). 
168 Cfr. AMICI 1995-96, pp. 295-309 e AMICI 1999, p. 229. La studiosa basa la sua 
proposta ricostruttiva sul confronto tra i disegni della zona realizzati da Sangallo  
all’inizio del Cinquecento, e quelli di Colini, eseguiti durante gli scavi effettuati tra il 
1933 e il 1941, mediante i quali è possibile affermare <<l’esistenza di un edificio con 
orientamento NS, pareti perimetrali in tufo>> preservato sia durante i lavori per il 
foro di Cesare sia durante il periodo traianeo, da lei, quindi, identificato come Atrio 
della Libertà. Tra gli elementi enumerati come prove a favore della sua 
interpretazione e a discapito di quella di Castagnoli, la studiosa menziona 
l’aggiornamento della Forma Urbis di età severiana (figure 28 e 29), databile agli anni 
ottanta, in seguito al quale l’iscrizione Libertatis appare incisa non più nell’abside sud 
della Basilica Ulpia bensì in quella nord (cfr. RODRIGUEZ ALMEIDA 1981, pp. 109-
10). 
169 ROSSINI 2007, p. 89. Per quanto concerne il tempio, di cui tra l’altro si conosce 
ben poco, Giannelli lo colloca sulla sommità del colle Capitolino e ne identifica il podio 



 

Tra i motivi che Rossini adduce per sostenere la necessaria revisione delle 

argomentazioni formulate da Coarelli, quello ideologico sembra avere un peso 

preponderante. Infatti, se non si può dubitare dell’esistenza di un legame 

stilistico e tecnico tra gli apparati decorativi rinvenuti sul Capitolino e sul 

Palatino, altrettanto inevitabile è postulare una loro adesione a un medesimo 

contesto ideologico o propagandistico170, insito nel tessuto narrativo 

dell’episodio mitologico raffigurato.  

In effetti, il mito della contesa tra Apollo ed Eracle per il tripode delfico 

è narrato dalle fonti seguendo un copione standardizzato per il quale Eracle 

giunge a Delfi per ottenere un oracolo dalla Pizia, la quale, tuttavia, per 

vendicarsi dell’uccisione di Ifito perpetrata dallo stesso interrogante, si 

rifiuta di concedere al dio il responso richiesto, innescando in questo modo il 

furto del tripode, causa ultima dell’ira di Apollo. D’altra parte, mediante un 

confronto puntuale dei testi si ha la sensazione che i diversi autori, all’atto di 

narrare l’episodio, tendano a caratterizzare la narrazione mitologica o 

enfatizzando il momento in cui le due divinità si fronteggiano171, oppure 

                                                                                                                        
con i resti di muro di tufo in opera quadrata, rinvenuto sul lato settentrionale del 
transetto della chiesa d’Aracoeli (cfr. GIANNELLI 1993, p. 321). 
170 Cfr. ROSSINI 2007, p. 86, la quale afferma <<è altamente improbabile che nel 
momento della creazione originaria di un ciclo figurativo i temi venissero associati 
senza un intento programmatico>>. 
171 Cfr. Cic. nat. deor. 3.16 (ex eo igitur et Lysithoe est is Herculem quem 
concertavisse cum Apolline de tripode accepimus. ‘Da questo, dunque, e da Lisitoe è 
nato quell’Ercole che sappiamo aver combattuto con Apollo per il tripode’) ; Plut. de E 
delph. 6.387d (τὸ δεύτερον’ ὑποσπᾶν ἔδοξε βίᾳ τὸν τρίποδα καὶ διαµάχεσθαι πρὸς τὸν 
θεὸν ὑπὲρ τῆς τέχνης… ‘In un secondo momento decise di portare via il tripode e di 
combattere contro il dio per la sua abilità tecnica’); Plut. de def. or. 7.413a (Ἡρακλῆς 
αὖθις ἤ τις ἄλλος θεῶν ὑπέσπακε τὸν τρίποδα καταπιµπλάµενον αἰσχρῶν καὶ ἀθέων 
ἐρωτηµάτων… ‘Eracle, d’altra parte, o un altro tra gli dei portò via il tripode pieno di 
quesiti vergognosi ed empi’); Serv. Aen. 8.300 (qui post, recepta sanitate, cum 
expiationem parricidii ab Apolline petisset nec ab eo responsa meruisset, ira concitus 
cortinam ipsam et tripodem Apollinis sustulit: ob quod iratus Iuppiter eum Omphalae 
servire praecepit. ‘Ercole poi, recuperata la ragione, dopo aver chiesto ad Apollo la 
purificazione dalle uccisioni e non aver ottenuto da lui alcuna risposta, sospinto 



 

tramandando una tradizione più conciliante nella quale, talvolta, lo stesso 

Zeus interviene come arbitro della contesa172. 

La localizzazione delle lastre ‘Campana’ in contesti topografici 

chiaramente influenzati dalla politica edilizia di Ottaviano nonché la loro 

datazione nel decennio compreso tra il 40 e il 30 a.C. permettono, dunque, di 

legare inevitabilmente tali rilievi ai motivi propagandistici promossi dall’erede 

di Cesare o prima o dopo la battaglia di Azio. In tal senso, tuttavia, la stessa 

raffigurazione mitologica non appare di alcun aiuto in quanto essa stessa 

doppiamente interpretabile. 

In passato Zanker attribuiva alla lastra palatina della contesa del tripode 

uno <<stile eclettico>> e la considerava come il risultato della fusione di 

elementi classici e arcaici, ideologicamente adottati da Ottaviano nel periodo 

che precede la battaglia di Azio in opposizione ad Antonio, considerato 

fautore del gusto asiano173. In tal senso, dunque, la collocazione di questa 

terracotta architettonica all’interno di un complesso religioso completamente 

dedicato ad Apollo, permette di intravedere nella tematica della contesa tra 

                                                                                                                        
dall’ira prese la cortina e il tripode di Apollo; per la qual cosa Giove adiratosi gli 
ordinò di servire Onfale’). 
172 Cfr. Paus. 3.21.8 (Γυθεᾶται δὲ τῆς πόλεως ἀνθρώπων µὲν οὐδένα οἰκιστὴν γενέσθαι 
λέγουσιν, Ἡρακλέα δὲ καὶ Ἀπόλλωνα ὑπὲρ τοῦ τρίποδος ἐς ἀγῶνα ἐλθόντας, ὡς 
διηλλάγησαν, µετὰ τὴν ἔριν οἰκίσαι κοινῇ τὴν πόλιν. ‘Gli abitanti di Gizio dicono che la 
loro città non ebbe come fondatore un uomo, ma che Eracle e Apollo, venuti a contesa 
per il tripode e poi riconciliatisi, dopo la lotta vollero fondare in comune la città.’). 
Allude a Zeus Apollod. 2.6.2 (κατασχεθεὶς δὲ δεινῇ νόσῳ διὰ τὸν Ἰφίτου φόνον, ἐις 
∆ελφοὺς παραγενόµενος ἀπαλλαγὴν ἐπυνθάνετο τῆς νόσου. µὴ χρησµῳδούσης δὲ αὐτῷ 
τῆς Πυθίας τόν τε ναὸν συλᾶν ἤθελε, καὶ τὸν τρίποδα βαστάσας κατασκευάζειν µαντεῖον 
ἴδιον. µαχοµένου δὲ αὐτῷ Ἀπόλλωνος, ὁ Ζεὺς ἵησι µέσον αὐτῶν κεραυνόν. καὶ τοῦτον 
διαλυθέντων τὸν τρόπον, λαµβάνει χρησµὸν Ἡρακλῆς… ‘Posseduto da una terribile 
malattia per l’uccisione di Ifito, recatosi a Delfi chiese la liberazione dalla malattia. 
Dal momento che la Pizia non gli diede alcun responso, volle saccheggiare il tempio e, 
dopo aver portato via il tripode, volle fondare un proprio oracolo; Apollo, allora, lottò 
con lui ma Zeus scagliò un fulmine in mezzo a loro. In tal modo vennero separati ed 
Eracle ottenne il proprio oracolo.’) 
173 ZANKER 1989, pp. 255-56 e 261-62. 



 

il dio di Delfi ed Eracle una prefigurazione di quello scontro tra Ottaviano e 

Antonio  sotteso nel decennio triumvirale ed esploso nel 31 a.C. nella guerra 

aziaca174. L’associazione Antonio-Eracle e il riferimento ad eventi inerenti il 

contesto storico dell’epoca è suggerito, inoltre, dal medesimo episodio 

mitologico o, per meglio dire, dagli eventi che seguono la contesa per il 

tripode, dove Eracle è punito per sua condotta ed è venduto come schiavo alla 

regina dei Lidi Onfale, con chiaro riferimento a Cleopatra175. 

D’altra parte, nei due rilievi qui presi in esame, entrambe le divinità sono 

posizionate al lati del tripode dando vita a una rappresentazione priva di 

elementi dinamici, per la quale, dunque, è possibile ipotizzare un riferimento 

non tanto al momento della lotta tra Apollo ed Eracle quanto un’allusione alle 

vicende che seguono la restituzione del tripode, con un preciso rimando a 

tematiche inerenti i concetti di conciliazione e pacificazione. In tal senso, 

dunque, la raffigurazione potrebbe simboleggiare nel clima post-aziaco <<la 

lotta cosmica che a livello di metastoria oppone perpetuamente tra loro forze 

                                            
174 ZANKER 1989, pp. 49-58, il quale considera il mito come uno <<strumento di 
propaganda politica>>. La discendenza di Antonio e della sua gens da Eracle è ribadita 
più volte dagli autori antichi: Plut. Ant. 4.1; 36.7; 60.5 e App. civ. 3.60 e 72. 
COARELLI 1984, p. 130 considera il tema della contesa divina come una «trasparente 
metafora della guerra aziaca». 
175 ZANKER 1989, pp. 64-65. Tale vicenda è narrata in Serv. Aen. 8.300 (si veda la 
nota 171 dove la punizione è stabilita da Zeus); Apollod. 2.6.2(τοῦ δὲ χρησµοῦ 
δοθέντος Ἑρµῆς Ἡρακλέα πιπράσκει: καὶ αὐτὸν ὠνεῖται Ὀµφάλη Ἰαρδάνου, 
βασιλεύουσα Λυδῶν, ᾗ τὴν ἡγεµονίαν τελευτῶν ὁ γήµας Τµῶλος κατέλιπε. ‘Ermes, 
concesso questo oracolo, vende Eracle; e lo acquista Onfale, la regina dei Lidi, alla 
quale il marito Tmolo morendo lasciò il potere.’) . Per l’identificazione Onfale-
Cleopatra si veda Plut. Ant. Dem. 3.4 (Ἀντώνιον δ᾿, ὥσπερ ἐν ταῖς γραφαῖς ὁρῶµεν τοῦ 
Ἡρακλέους τὴν Ὀµφάλην ὑφαιροῦσαν τὸ ῥόπαλον καὶ τὴν λεοντῆν ἀποδύουσαν, οὕτω 
πολλάκις Κλεοπάτρα παροπλίσασα καὶ καταθέλξασα συνέπεισεν ἀφέντα µεγάλας 
πράξεις ἐκ τῶν χειρῶν καὶ στρατείας ἀναγκαίας ἐν ταῖς περὶ Κάνωβον καὶ Ταφόσιριν 
ἀκταῖς ἀλύειν καὶ παίζειν µετ᾿αὐτῆς. ‘Come nei dipinti vediamo Onfale portar via ad 
Eracle la clava e togliergli di dosso la pelle di leone, così spesso Cleopatra disarmando 
e ammaliando Antonio lo persuadeva ad allontanare dalle proprie mani gli affari 
importanti e i necessari impegni di guerra per bighellonare e trastullarsi con lei nelle 
spiagge di Canopo e Tafosiride.’) 



 

positive e negative>>176, nel tentativo di dare una giustificazione metafisica 

alla guerra civile contro Antonio. D’altra parte, un’ulteriore possibilità 

interpretativa permette di riferire il concetto di conciliazione alla 

propaganda politica ottavianea seguita alla sconfitta di Sesto Pompeo: in base 

ad un passo di Cassio Dione177, infatti, Ottaviano sembra preoccuparsi di 

coinvolgere anche Antonio nei festeggiamenti seguiti alla vittoria con 

l’intento sia di suggellare ulteriormente il loro legame di amicizia, sia di 

confortare il collega triumviro dopo la sconfitta inflittagli dai Parti, sia di 

enfatizzare indirettamente il ruolo di Antonio nella morte di Pompeo, 

avvenuta proprio nella pars Orientis dell’impero178.  

La collocazione delle lastre palatine all’interno del complesso santuariale 

dedicato ad Apollo, d’altra parte, conferisce al rilievo un’atmosfera religiosa 

dove entrambe le divinità sono rappresentate nello loro funzioni oracolari. Il 

soggetto della contesa per il tripode ricorre, infatti, molto spesso in siti 

oracolari e, secondo Simon, il ritrovamento di lastre ‘Campana’ gemelle sia nel 

tempio di Apollo Palatino sia sul versante orientale del monte Capitolino, 

quindi in forte connessione con il tempio di Giove qui collocato, è da 

                                            
176 Cfr. STRAZZULLA 1990, pp. 20-21. 
177 Dio 49.18.6-7: καὶ οὕτως ὅ τε Σέξτος ἐπί τε τοῦ Κορνουφικίου τοῦ Λουκίου καὶ ἐπὶ 
Σέξτου τινὸς Ποµπηίου ὑπάτων ἀπέθανε, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὁ Καῖσαρ ἱπποδροµίαν τε 
ἐποίησε καὶ τῷ Ἀντωνίῳ ἅρµα τε ἔµπροσθεν τοῦ βήµατος καὶ εἰκόνας ἐν τῷ Ὁµονοείῳ 
ἔστησε, τό τε ἐξουσίαν σύν τε τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς τέκνοις ἑστιᾶσθαι ἐνταῦθ’ ἔχειν 
ἔδωκεν, ὥσπερ ποτὲ καὶ αὐτῷ ἐψήφιστο· φίλος τε γὰρ ἔτι οἱ εἶναι ἐπλάττετο, καὶ ἐκεῖνόν 
τε ἐπὶ ταῖς ἀπὸ τῶν Πάρθων συµφοραῖς παρεµυθεῖτο δῆθεν, καὶ ἑαυτοῦ τὸ ἐπίφθονον 
πρός τε τὴν νίκην καὶ πρὸς τὰ ψηφισθέντα ἐπ’ αὐτῇ ἐξηκεῖτο. (‘Così Sesto morì durante 
il consolato di Lucio Cornificio e di un certo Sesto Pompeo, e per questo Cesare 
organizzò delle corse di carri e per Antonio pose un carro dinnanzi alla tribuna e 
delle statue nel tempio della Concordia e gli permise di avere la possibilità di offrire 
lì un banchetto con la moglie e i figli, come se un tempo fosse stato decretato anche 
in suo onore. Infatti, fingeva ancora di essergli amico e lo consolava davvero per le 
sconfitte subite contro i Parti, e cercava di allontanare la sua invidia per la vittoria e 
per ciò che era stato decretato in seguito ad essa.’) 
178 ROSSINI 2007, pp. 86-87, la quale ipotizza un elaborazione del ciclo palatino 
quasi in contemporanea con il voto della costruzione del tempio di Apollo. 



 

riconnettere allo spostamento dei Libri Sibillini che Ottaviano avrebbe 

progettato molto tempo prima della sua reale esecuzione nel 12 a.C. In tal 

modo, dunque, un qualsiasi spettatore del tempo avrebbe potuto intravedere 

nel rilievo la riconciliazione delle due divinità attuata dal padre Giove, il quale 

avrebbe, quindi, traferito ai figli le sue facoltà oracolari179. 

Sebbene la collocazione delle lastre tanto capitoline quanto palatine sia 

ancora oggetto di studio, partendo dall’ipotesi che le prime fossero 

localizzate nell’atrio della Libertà mentre le seconde nel portico delle 

Danaidi, è possibile allora, a mio avviso, considerare il progetto edilizio di 

Ottaviano in chiave competitiva rispetto a quello precedentemente realizzato 

da Asinio Pollione.  

In effetti, le fonti collocano l’inizio dei lavori dell’aedes Apollinis nel 36 

a.C. e, in particolare, in seguito alla sconfitta di Sesto Pompeo a Nauloco180; 

sempre gli autori antichi nonché le fonti epigrafiche, inoltre, si riferiscono 

                                            
179 L’ipotesi qui presentata è esposta in SIMON 1998, pp. 73-74 e 79-80, il quale 
menziona un rilievo analogo, dal punto di vista del soggetto, rinvenuto nel santuario di 
Giove a Cosa. 
180 Cfr. Vell. 2.81.3: Victor deinde Caesar reversus in Urbem, contractas emptionibus 
complures domos per procuratores, quo laxior fieret ipsius, publicis se usibus 
destinare professus est, templumque Apollinis et circa porticus facturum promisit, 
quod ab eo singulari extructum munificentia est. (‘In seguito tornato vincitore a 
Roma, Ottaviano dichiarò che avrebbe destinato ad usi pubblici le molte case 
acquistate tramite procuratori per rendere più ampia la propria abitazione, e promise 
che avrebbe edificato un tempio ad Apollo e intorno dei portici, tempio che fu da lui 
costruito con particolare magnificenza.’); Dio 49.15.5: ἀλλὰ ταῦτα µὲν ἄλλως 
ἐθρυλεῖτο, τότε δὲ οἰκίαν τε αὐτῷ ἐκ τοῦ δηµοσίου δοθῆναι ἔγνωσαν· τὸν γὰρ τόπον ὃν 
ἐν τῷ Παλατίῳ, ὥστ’ οἰκοδοµῆσαί τινα, ἐώνητο, ἐδηµοσίωσε καὶ τῷ Ἀπόλλωνι ἱέρωσεν, 
ἐπειδὴ κεραυνὸς ἐς αὐτὸν ἐγκατέσκηψε. τήν τε οὖν οἰκίαν αὐτῷ ἐψηφίσαντο, καὶ τὸ µήτε 
ἔργῳ µήτε λόγῳ τι ὑβρίζεσθαι. (‘D’altra parte, mentre venivano ripetute queste cose, 
allora pensarono di offrire ad Ottaviano una casa a spese dello Stato; infatti, egli 
rese pubblico il luogo che egli aveva comprato nel Palatino, con lo scopo di costruirci 
qualcosa, ed offrì sacrifici ad Apollo, dopo che un fulmine si abbatté in questo luogo. 
Per questo consacrò la casa al dio, e fece in modo che non fosse oltraggiato né con 
gesti né con parole.’) 



 

alla cerimonia di inaugurazione del tempio avvenuta il 9 ottobre del 28 a.C.181, 

mentre collocano l’apertura del portico delle Danaidi nel 25 a.C.182 D’altra 

parte, Asinio Pollione intraprese i lavori di restauro dell’atrio della Libertà 

subito dopo la celebrazione del trionfo nell’ottobre del 39 o 38 a.C. 

terminando, dunque, il suo edificio prima della morte di Varrone nel 28 a.C. 

Se, dunque, dal punto di vista cronologico il restauro dell’atrio della 

Libertà precede chiaramente la messa in opera del tempio di Apollo, la scelta 

da parte di Ottaviano di aggiungere al complesso sacrale non solo dei 

porticati ma anche delle biblioteche aperte al pubblico, una latina e una 

greca183, nonché la decisione di imitare la decorazione parietale dell’edificio 

con la creazione di terrecotte architettoniche analoghe dal punto di vista 

tematico ed esecutivo posizionate per di più in un portico situato nelle 

                                            
181Cfr. Dio 53.1.3: ἐν δ’ οὖν τῷ τότε παρόντι τά τε ἄλλα ὥσπερ εἴθιστο ἔπραξε, καὶ τὰς 
ἀπογραφὰς ἐξετέλεσε, καὶ ἐν αὐταῖς πρόκριτος τῆς γερουσίας ἐπεκλήθη, ὥσπερ ἐν τῇ 
ἀκριβεῖ δηµοκρατίᾳ ἐνενόµιστο. τό τε Ἀπολλώνιον τὸ [τε] ἐν τῷ Παλατίῳ καὶ τὸ 
τεµένισµα τὸ περὶ αὐτό, τάς τε ἀποθήκας τῶν βιβλίων, ἐξεποίησε καὶ 
καθιέρωσε (‘Dunque, anche se nella presente circostanza era intento, come al solito, 
ad altre cose, portò a termine i censimenti e in queste circostanze era chiamato 
princeps senatus, come era in uso nella severa democrazia. Portò a termine e 
consacrò il tempio di Apollo sul Palatino, il recinto intorno a questo, e i magazzini 
delle biblioteche.’). CIL I2, pp. 214 (Fast. cos. Arv.), 245 (Fast. cos. Amitern.), 249 
(Fast. cos. Antiat. min.). 
182 Prop. 2.31.1-4: Quaeris, cur veniam tibi tardior? aurea Phoebi / porticus a magno 
Caesare aperta fuit. / tantam erat in speciem Poenis digesta columnis, / inter quas 
Danai femina turba senis. (‘Chiedi perché io sono venuto da te più tardi? È stato 
aperto dal grande Cesare l’aureo portico di Febo. Nel suo importante aspetto era 
scandito con colonne africane, tra le quali vi era la moltitudine di figlie del vecchio 
Danao.’) 
183 Suet. Aug. 29.3: Templum Apollonis in ea parte Palatinae domus excitavit, quam 
fulmine ictam desiderari a deo haruspices pronuntiarant; addidit porticus cum 
bibliotheca Latina Graecaque… . (‘In quella parte della sua casa sul Palatino, che gli 
aruspici avevano dichiarato essere desiderata dal dio in quanto colpita da un fulmine, 
costruì il tempio di Apollo; vi aggiunse un portico con le biblioteche, una latina e una 
greca… .’) 



 

vicinanze delle biblioteche, possono essere considerati gesti volti a creare 

una sorta di competizione edilizia con Asinio Pollione184. 

Per quanto Svetonio enumeri anche quest’ultimo tra i consolari incaricati 

da Ottaviano di abbellire Roma185, soltanto Plinio186 sottolinea l’importanza del 

restauro dell’atrio della Libertà proprio in virtù di quelle biblioteche che per 

la prima volta in orbe erano state rese pubbliche, permettendo in questo 

modo una più facile circolazione del sapere. In questo senso, dunque, è facile 

immaginare che la realizzazione di una biblioteca greco-latina all’interno del 

complesso santuariale di Apollo fosse stata concepita da Ottaviano in 

<<chiave di antagonismo>>187 rispetto al magnificentissimum188 edificio 

ristrutturato da Pollione.  

D’altra parte, la competizione edilizia tra Ottaviano ed Asinio Pollione per 

la realizzazione di un complesso culturale aperto al pubblico sembra 

rispondere ad esigenze del tutto indipendenti rispetto al contemporaneo e 

complesso gioco di potere messo in atto dai sostenitori dei due triumviri 

intenti a gareggiare tra di loro nell’abbellimento della città. Come visto 

precedentemente, infatti, l’attività edilizia di Pollione sembra rispecchiare la 

sua decisione di rimanere politicamente neutrale nelle delicate fasi che 

precedono il conflitto di Azio189. Tuttavia, pur non dichiarando la sua lealtà né 

ad Ottaviano né ad Antonio, Pollione sembra scegliere di collocare all’interno 

dell’atrio della Libertà la prima biblioteca pubblica di Roma riallacciandosi, in 

                                            
184 MILLER 2009, p. 186, tuttavia, parla di un progetto basato sugli <<Hellenistic 
royal models like Pergamum’s temple-palace-library complex>>. 
185 Suet. Aug. 29.4.  
186 Cfr. Plin. nat. 7.115 e 35.10. 
187 ZANKER 1989, p. 77. 
188 Isid. orig. 6.5.2. 
189 Cfr. Vell. 2.86.3. Non a caso ZANKER 1989, p. 77 definisce Asinio Pollione come 
<<l’unico committente ‘neutrale’ di quegli anni>>. 



 

questo modo, ad un preciso progetto edilizio concepito già da Cesare e da 

quest’ultimo affidato a Varrone190. 

La competizione edilizia ingaggiata da Ottaviano, quindi, deve essere, a 

mio avviso, concepita come un tentativo di riappropriarsi di quel piano di 

sviluppo urbanistico risalente al padre adottivo, in quanto considerato come 

parte dell’eredità che lo stesso Cesare gli aveva assegnato nominandolo come 

suo erede testamentario. Tale richiamo alle attività paterne, d’altra parte, 

appare come un filone importante della politica edilizia di Ottaviano tanto 

che egli, proprio all’interno delle Res Gestae, afferma chiaramente di aver 

portato a termine delle opere intraprese e quasi completate dal padre191. 

Se, dunque, il sistema biblioteche-portico del Palatino può essere 

considerato un caso di imitazione edilizia basata su un originale rintracciabile 

all’interno dei monumenta Pollionis, il rinvenimento di lastre ‘Campana’, 

decorate con scene a rilievo inerenti il medesimo episodio mitologico, nel 

luogo in cui solitamente si ritiene ubicato l’atrio della Libertà non può più 

essere considerato come una pura casualità: in tale ricorrenza, infatti, si 

deve intravedere un’ulteriore conferma della presunta competizione edilizia 

tra Ottaviano e Pollione, con la precisa volontà da parte del primo di inserire 

nel suo progetto edile più importante una struttura in grado di suscitare nello 

spettatore il ricordo di Cesare. 

D’altra parte, se le figlinae di Asinio Pollione intervengono concretamente 

nella costruzione del santuario di Apollo fornendo sia il materiale edile sia le 

matrici necessarie alla realizzazione di terrecotte architettoniche analoghe a 

quelle realizzate per la decorazione dell’atrio della Libertà, è possibile 

                                            
190 Suet. Iul. 44. 
191 RG 20.3: Forum Iulium et basilicam quae fuit inter aedem Castoris et aedem 
Saturni, coepta profligataque opera a patre meo, perfeci… . (‘Portai a termine il Foro 
Giulio e la basilica che era fra il tempio di Castore e quello di Saturno, opere 
cominciate e quasi concluse da mio padre, (…).’) 



 

ipotizzare che tale plagio edilizio sia avvenuto in seguito a un accordo con lo 

stesso Pollione. Tuttavia, se la raffigurazione della contesa per il tripode in 

ambito palatino poteva essere interpretata come una raffigurazione dello 

scontro di Azio culminato nel successo di Ottaviano/Apollo192, nel contesto 

dell’atrio della Libertà la statica realizzazione delle due divinità doveva 

trasmettere le sensazioni di conciliazione e di pace, concetti questi non in 

conflitto con la decisione di Pollione di mantenersi neutrale nel conflitto 

civile tra i due triumviri, cui Apollo ed Eracle chiaramente rimandano, 

nell’intento di mantenere intatto il partito cesariano al quale sentiva di 

appartenere. 

Se, dunque, nel periodo ante Actium Pollione avrebbe potuto decidere di 

collocare all’intero dell’atrio della Libertà una terracotta architettonica volta 

a rappresentare anche concretamente la sua aspirazione a una conciliazione 

tra i due triumviri e, quindi, la sua scelta di mantenersi politicamente 

neutrale durante le ultime fasi della guerra civile tra Antonio e Ottaviano, 

resta, tuttavia, da chiedersi se tale dichiarazione di imparzialità/astensione 

poteva adattarsi ugualmente al clima socio-politico post-aziaco oppure se la 

staticità e la frontalità delle due divinità olimpiche assunsero, in un secondo 

momento, un significato alternativo.  

Dal mio punto di vista, infatti, la lastra capitolina deve essere 

interpretata come una sorta di messaggio propagandistico: prima di Azio, 

dunque, essa trasmetteva all’osservatore una neutralità nel senso di una 

scelta auspicabile per i membri del partito cesariano di non partecipare 

attivamente a un conflitto fratricida, tuttavia, al termine delle guerre civili, 

essa risuonava nelle orecchie dei dotti del tempo come una sorta di 

                                            
192 Cfr. MILLER 2009, pp. 192-93, il quale considera il tempio di Apollo come un 
edificio costruito con l’intenzione di ricordare e celebrare la sua vittoria ad Azio e, 
dunque, anche la contesa per il tripode deve essere interpretata come un’allusione 
alla medesima tematica. 



 

promemoria mediante il quale Pollione poteva rimarcare la propria decisione e 

sostanzialmente ribadire che la via da lui tracciata era l’unica legittima, 

contrapponendola, quindi, con quella segnata da Ottaviano culminata con la 

morte di Antonio e la fine della Repubblica.  

In tal senso, dunque, la lastra capitolina diffonde, a mio avviso, in maniera 

esplicita un messaggio di conciliazione, il quale, tuttavia, non poteva essere 

accolto senza riserve nel programma ideologico concepito da Ottaviano nel 

post Actium. In questo modo, quindi, la rappresentazione della contesa divina 

posta all’interno dell’Atrium Libertatis si interseca perfettamente con il 

ritratto disegnato dalle fonti di un Pollione fautore di una politica di fronda, 

la quale, sebbene mai culminata in veri e propri atti di insubordinazione e 

benché accettata da Augusto, si sarebbe palesata sia nella creazione di un 

circolo letterario alternativo a quello di Mecenate193 sia nell’astensione da 

qualsiasi incarico di natura politica194 sia nei rimproveri mossi contro il 

princeps in occasione dei Lusus Troiae195. 

Partendo da tale presupposto, dunque,  la scelta del princeps di creare un 

duplicato della medesima lastra (per di più commissionata dirittamente 

all’officina di Pollione) e di collocarla in un contesto come quello del santuario 

                                            
193 Cfr. Sen. De ira 3.23.4-8 in cui si riporta le vicende dello storico Timagene, il 
quale, dopo aver offeso Augusto e i membri della sua famiglia, fu accolto all’interno 
della casa di Pollione e protetto come membro del suo circolo letterario. ZECCHINI 
1982, pp. 1280-81 interpreta l’episodio come una prova della celata opposizione di 
Pollione al regime Augusteo. 
194 Pollione, infatti, dopo il ritiro dalla vita politica e fino alla morte nel 4 d.C., svolse 
la funzione di avvocato, talvolta difendendo anche amici di Augusto, come nel caso di 
Nonio Asprenate, accusato da Cassio Severo di aver avvelenato i partecipanti a un 
suo banchetto (cfr. Quint. inst. 10.1.22; Plin. nat. 35.164; Dio 55.4.3; Suet. Aug. 
56.3). 
195 Cfr. Suet. Aug. 43.2: Mox finem fecit talia edendi Asinio Pollione oratore graviter 
invidioseque in curia questo Aesernini nepotis sui casum, qui et ipse crus fregerat. 
(‘In seguito smise di indire tali giochi, dal momento che l’oratore Asinio Pollione con 
forza e con malanimo nella Curia si era doluto del caso di suo nipote Esernino, il quale 
si era rotto una gamba.’) 



 

di Apollo Palatino può essere interpretata come un tentativo di appropriarsi 

di un immagine per lui scomoda. L’intenzione del princeps, quindi, poteva 

essere quella di ridefinire il significato dell’immagine in modo tale da farla 

aderire al programma figurativo promosso in seguito alla vittoria di Azio, 

mediante il quale la sconfitta di Antonio poteva essere rappresentata solo 

attraverso il <<linguaggio dell’astrazione e del simbolismo>>196. In tale 

prospettiva, dunque, la scena della contesa non è più messaggera di un ideale 

conciliatorio e della neutralità politica nel senso propagandistico ad essi 

attribuiti da Pollione, ma, nel contesto del santuario Palatino, diventa una 

raffigurazione astratta della lotta tra Antonio e Ottaviano, celati sotto i 

panni delle rispettive divinità protettrici, ossia Eracle e Apollo197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
196 ZANKER 1989, p. 88. 
197 In ZANKER 1989, pp. 91-92 si afferma che Ottaviano al momento di inaugurare il 
santuario sul Palatino non lo consacrò come <<monumento al trionfo militare>> bensì 
come edificio dedito ad Apollo, utilizzando, quindi, <<il linguaggio della pace e della 
devozione religiosa>>. Questo, tuttavia, non impedì al princeps, sempre nascosto sotto 
le effigi di Apollo, di porvi all’interno delle immagini intese come <<allusioni cifrate ad 
Antonio>>. 



 

Terzo capitolo: TITUS STATILIUS TAURUS 

a) Il profilo biografico

In un passo della Storia Romana di Velleio Patercolo, Statilio Tauro1 è 

celebrato, grazie al confronto ravvicinato con Agrippa, come uno dei 

personaggi più in vista nel contesto politico romano della fine del I secolo a.C. 

ed è descritto come uno tra i collaboratori più fidati dello stesso Augusto: 

Raro eminentes viri non magnis adiutoribus ad gubernandam fortunam 

suam usi sunt, ut duo Scipiones duobus Laeliis, quos per omnia 

aequaverunt sibi, ut divus Augustus M. Agrippa et proxime ab eo 

Statilio Tauro, quibus novitas familiae haut obstitit quominus ad 

multiplicis consulatus triumphosque et complura eveherentur 

sacerdotia2.  

 Per quanto concerne la provenienza della gens degli Statilii, gli studiosi 

sono per lo più concordi nel ritenere che essa fosse originaria della Lucania, 

così come testimoniato sia dalle fonti letterarie sia da un ritrovamento 

epigrafico3. 

                                            
1 Cfr. NAGL 1972, cc. 2199-2203; BROUGHTON 1952, pp. 396, 403, 409, 422, 424, 
426, 622; SYME 1962, pp. 233, 237-39, 241, 298, 326, 381-85, 390, 403-05, 494, 
512; SYME 1993, pp. 43, 57, 59, 62, 67, 70, 133, 303, 313, 404, 571-72, 578, 640. 
2 Vell. 2.127: ‘Di rado gli uomini eminenti non si sono avvalsi di validi aiutanti nel 
governare la loro fortuna, come hanno fatto i due Scipioni con i due Lelii, i quali li 
uguagliavano in tutto, così il divo Augusto con Agrippa e, subito dopo questi, Statilio 
Tauro, ai quali la novità della famiglia non impedì di essere innalzati più volte al 
consolato, al trionfo e a moltissimi sacerdozi’. 
3 SYME 1962, p. 237, il quale riteneva la famiglia di Statilio originaria della Lucania: 
qui, in effetti, le fonti situano due Statilii, entrambi comandanti militari, Stazio 
Statilio (cfr. Val. Max. 1.8.6 riferendosi al 283 a.C.) e Mario Statilio (cfr. Liv. 
22.42.4 in merito al 216 a.C.), inoltre a Volcei, l’odierna Buccino nella provincia 
campana di Salerno, è stata rinvenuta un’iscrizione in onore di Tauro (CIL X, 409: 
T(ito) Sta]tilio T(iti) f(ilio) Tauro / [aug]uri co(n)s(uli) iter(um) imp(eratori) 
ter(tium) / [cu]rioni maximo). La stessa origine della gens è ribadita in CAMODECA 
1982, p. 155 anche se con qualche dubbio data l’assenza di tracce nell’onomastica 
lucana. D’altra parte, SYME 1993, p. 69 ipotizza la provenienza di Statilio Tauro 



 

 D’altra parte, oltre alla notizia riguardante il suo esordio come homo 

novus tramandataci da Velleio, le fonti letterarie non sembrano interessarsi 

minimamente a Statilio Tauro, tanto che, solo grazie ai Fasti, è noto che nel 

37 a.C. egli ricoprì la prestigiosa carica di consul suffectus4.  

 In effetti, in base ad un’epistola di Cicerone indirizzata a Cornificio, 

scritta verso la fine di marzo del 43 a.C., si può ipotizzare che tale 

personaggio rivestisse già allora un ruolo attivo all’interno del Senato ed 

intrattenesse legami, probabilmente molto stretti, con Gaio Calvisio Sabino: 

in tale lettera, infatti, mediante un gioco di parole, l’Arpinate utilizza il nome 

del mostro di Creta, il Minotauro, per definire il forte legame esistente tra i 

due senatori5. D’altra parte, all’interno della medesima epistola, Cicerone 

sembra connotare sia Calvisio sia Tauro come amici e uomini di partito dello 

stesso Antonio: il primo, infatti, era stato nominato governatore dell’Africa 

Vetus grazie ad un intervento diretto dello stesso Antonio, il quale, nella 

seduta del 28 novembre del 44 a.C., era riuscito manipolare le nomine dei 

governatori delle varie provincie provocando in tal modo lo sdegno di 

Cicerone6.  

                                                                                                                        
sempre dalla Lucania e, in particolare, dall’<<aristocrazia locale, la classe dei “domi 
nobiles”>>. 
4 Cfr. CIL I2 (Fast. cos. Capitol.), p. 28: M(arcus) Agrippa L(uci) f(ilius) / [L(ucius) 
Caninius L(uci) f(ilius) --- n(epos) Gallus abd(icavit) in e(ius)] / [l(ocum) f(actus) e(st)] 
/ [T(itus) Statilius T(iti) f(ilius) Taurus]. Tale iscrizione è stata integrata grazie a 
CIL IV, 2437, riprodotta nella nota 7. 
5 Cic. fam. 12.25.1: Pansa tuas litteras recitavit. Magna senatus approbatio consecuta 
est cum summo <meo> gaudio et offensione Minotauri, id est Calvisi et Tauri. (‘Pansa 
diede lettura delle tue lettere. Ne seguì una grande approvazione da parte del 
senato, con mia grande gioia e con grande dispiacere da parte del Minotauro, ossia di 
Calvisio e di Tauro.’) In SYME 1962, p. 237 n. 5, il gioco di parole ciceroniano è 
indicativo del ruolo di legato svolto da Statilio nei confronti di Calvisio. Lo storico, 
inoltre, presuppone tra i due un rapporto di patronato grazie al quale Statilio 
avrebbe potuto aspirare alla carriera militare e politica. L’episodio è trattato anche 
in SYME 1993, p. 57. 
6 Cfr. Cic. Phil. 3.26. Nell’epistola indirizzata a Cornificio (Cic. fam. 12.25), Cicerone 
si congratula nuovamente con il destinatario per il suo incarico di governatore 



 

 Né le fonti letterarie né quelle epigrafiche, d’altra parte, tramandano 

dettagli sugli incarichi presumibilmente svolti da Statilio nel periodo 

compreso tra il 43 a.C., anno in cui si data l’epistola di Cicerone sopra 

riportata, e il 37 a.C., anno in cui ricopre la carica di consul suffectus avendo 

come collega Agrippa7. Le fonti letterarie, in effetti, non sembrano 

interrogarsi sulla figura di Statilio Tauro e nemmeno fornire delle indicazioni 

circa il suo orientamento politico negli anni che precedono la fine della guerra 

contro Sesto Pompeo, probabilmente terminus post quem a cui è possibile 

datare il suo passaggio alla factio ottavianea. Diversi indizi, infatti, 

concorrono a raffigurare il Nostro come uno dei sostenitori di Antonio: in 

primo luogo, il riferimento contenuto nell’epistola di Cicerone al forte legame 

con Gaio Calvisio Sabino, uomo di Antonio nominato, dallo stesso, governatore 

dell’Africa Vetus8; in secondo luogo le informazioni tramandate per via 

epigrafica9 in base alle quali è noto che Statilio Tauro ricoprì nel 37 a.C. la 

carica di console suffetto dopo l’abdicazione da parte di Lucio Caninio Gallo, 

nipote niente meno che del triumviro Marco Antonio10; in terzo luogo, la 

                                                                                                                        
dell’Africa Vetus, ottenuto in seguito all’annullamento delle disposizioni antoniane 
nella seduta senatoria del 20 dicembre del 44 a.C. 
7 Cfr. CIL IV, 2437: C(aius) Alleius Astraga[l]us / curator / fuit IV Non(as) 
Dec(embres) us<q=C>(u)e ad / VI Eid(us) Dec(embres) M(arco) Agrip(pa) T(ito) 
Stat(ilio) co(n)s(ulibus) / Ce[---]ria C(ai) Iuli Heleni turma / C(ai) Iuli Hilari. Grazie a 
tale iscrizione, un graffito rinvenuto a Pompei, è possibile integrare le informazioni 
trasmesse dai Fasti (cfr. nota 4) e, dunque, avere la certezza che Statilio Tauro 
ricoprì la carica consolare con Agrippa dopo aver sostituito Canino. 
8 Cic. fam. 12.25.1. 
9 Cfr. CIL I2 (Fast. cos. Capitol.), p. 28 (si veda n. 4) integrate grazie a CIL IV, 2437 
(si veda n. 7). 
10 Su Caninio Gallo si vedano: Val. Max. 4.2.6: Caninius autem Gallus reum pariter 
atque accusatorem admirabilem egit, et C. Antonii, quem damnauerat, filiam in 
matrimonium ducendo et M. Colonium, a quo damnatus fuerat, rerum suarum 
procuratorem habendo. (‘D’altra parte, Caninio Gallo agì parimenti come ammirabile 
accusato ed accusatore sia conducendo in matrimonio la figlia di Caio Antonio, che 
prima aveva fatto condannare, sia avendo come amministratore dei propri beni Marco 
Colonio, dal quale era stato fatto condannare.’); Dio 48.49.4: καὶ ὅς (ὑπάτευε δὲ µετὰ 



 

tendenza, nel periodo successivo al secondo triumvirato, alla designazione 

annuale, da parte sia di Ottaviano sia di Antonio, di uno dei due consoli: in tal 

senso, dunque, la nomina di Agrippa quale collega di Statilio rafforza 

ulteriormente l’idea di un legame di quest’ultimo con il triumviro d’Oriente; in 

quarto luogo, la notizia tramandata da Appiano, secondo il quale, nell’estate 

del 36 a.C., Statilio Tauro ottenne l’incarico di comandante delle navi inviate 

da Antonio in appoggio agli armamenti di Ottaviano nello scontro contro 

Sesto Pompeo11.  

 Tra le fonti utili alla ricostruzione dell’ultima fase della guerra civile tra 

l’erede di Cesare e il figlio di Pompeo Magno, solo Appiano ed Orosio 

sembrano riconoscere a Statilio Tauro un ruolo di primo piano12. In 

particolare, nella Historia Romana di Appiano, lo storico menziona fin da 

subito Statilio, il quale, di stanza a Taranto, era stato incaricato di attaccare 

la Sicilia da est, mentre, contemporaneamente, Ottaviano si avvicinava da 

nord e Lepido da sud13. Il piano non ebbe successo: a causa dei forti venti, 

                                                                                                                        
Λουκίου Γάλλου) τὰ µὲν ἐπινίκια οὐκ ἔπεµψεν… . (‘Ed Agrippa, che era console con 
Lucio Gallo, non partecipò al trionfo … .’) 
11 Cfr. App. civ. 5.98 (per il testo si veda la nota 13 di questo capitolo). 
12 Per quanto concerne la guerra contro Sesto Pompeo si vedano anche: Oros. apol. 
6.19-22 (in tale intervallo vi è un unico riferimento a Statilio, il quale combatte con 
Mena, liberto di Pompeo passato dalla parte di Ottaviano, contro Menecrate); 6.25-
32 (qui Statilio è definito Caesaris praefectus e a lui si attribuisce la conquista 
dell’intera Sicilia) ; Dio 49.1-11.2 (senza, tuttavia, mai nominare Statilio Tauro). 
13 Cfr. App. civ. 5.97: οὕτω µὲν Ῥωµαῖοι τὰ ναυτικὰ καθαίρουσιν.  Ἔµελλε δ’ ὁ µὲν 
Καῖσαρ ἐκ ∆ικαιαρχείας, ὁ δὲ Λέπιδος ἐκ Λιβύης, Ταῦρος δ’ ἐκ Τάραντος 
ἐπιπλευσεῖσθαι τῇ Σικελίᾳ, ὡς ἂν αὐτὴν ἐξ ἠοῦς ὁµοῦ καὶ δύσεως καὶ µεσηµβρίας 
περιλάβοιεν. (‘Così i Romani purificano le loro navi. Cesare aveva intenzione di 
navigare verso la Sicilia da Dicearchia, Lepido dalla Libia, Tauro da Taranto, in modo 
tale da accerchiare contemporaneamente l’isola da est, da nord e da sud.’) In App. 
civ. 5.98, inoltre, si specificano gli armamenti: Οὕτω µὲν ἑκάτεροι παρασκευῆς εἶχον, 
γενοµένης δὲ τῆς νουµηνίας ἀνήγοντο πάντες ἅµα ἠοῖ, Λέπιδος µὲν ἐκ Λιβύης χιλίαις 
ὁλκάσι καὶ µακραῖς ἑβδοµήκοντα καὶ τέλεσι στρατοῦ δυώδεκα καὶ ἱππεῦσι Νοµάσι 
πεντακισχιλίοις καὶ ἑτέρᾳ παρασκευῇ πολλῇ, Ταῦρος δ’ ἐκ Τάραντος ταῖς Ἀντωνίου 
ναυσὶν ἐξ ἑκατὸν καὶ τριάκοντα δύο µόναις καὶ ἑκατόν, ἐπεὶ τῶν λοιπῶν οἱ ἐρέται 
χειµῶνος ἐτεθνήκεσαν, ὁ δὲ Καῖσαρ ἐκ ∆ικαιαρχείας, θύων ἅµα καὶ σπένδων ἀπὸ τῆς 
ναυαρχίδος νεὼς ἐς τὸ πέλαγος ἀνέµοις εὐδίοις καὶ Ἀσφαλείῳ Ποσειδῶνι καὶ ἀκύµονι 



 

infatti, le navi non riuscirono ad avvicinarsi alla costa siciliana, Statilio fu 

costretto a ritirarsi, riportando comunque meno danni di quelli accusati dallo 

stesso Ottaviano14, il quale decise, quindi, di rinforzare gli effettivi delle navi 

di stanza a Taranto con marinai provenienti dalle navi distrutte e di 

controllare personalmente la flotta navale ivi ancorata e posta sotto il 

comando dello stesso Statilio15.  

 Il Nostro, dunque, alla ripresa delle azioni belliche, ricevette l’ordine di 

condurre la propria flotta attraverso Scilla, dinnanzi a Taormina, dove si 

incontrò nuovamente con Ottaviano, il quale, dopo aver apprezzato il modo in 

                                                                                                                        
θαλάσσῃ, συλλήπτορας αὑτῷ κατὰ ἐχθρῶν πατρῴων γενέσθαι. (‘Tali erano i preparativi 
di entrambi, che, giunto il primo giorno del mese, tutti partirono insieme all’alba: 
Lepido dalla Libia con un migliaio di navi da carico, con settanta navi da guerra, dodici 
legioni di fanteria, cinquemila cavalieri della Numidia, e molti altri mezzi; Tauro da 
Taranto con sole cento e due navi sulle cento e trenta di Antonio, dal momento che i 
rematori delle restanti morirono durante l’inverno; Cesare da Dicearchia, offrendo 
sacrifici e nello stesso tempo facendo delle libagioni dalla sua nave ammiraglia in 
mare aperto con venti favorevoli a Nettuno Protettore e al mare calmo, affinché 
fossero per lui degli aiutanti contro dei nemici provenienti dal padre.’) 
14 App. civ. 5.98: Ταῦρος δὲ ἀρχοµένου τοῦ πνεύµατος ἐς Τάραντα ἐπαλινδρόµει. (…) ὁ 
δὲ Καῖσαρ ἀρχοµένου µὲν τοῦ χειµῶνος ἐς τὸν Ἐλεάτην κόλπον ἐρυµνὸν ὄντα 
συµπεφεύγει, χωρὶς ἑξήρους µιᾶς, ἣ περὶ τῇ ἄκρᾳ διελύθη· λιβὸς δὲ τὸν νότον 
µεταλαβόντος ὁ κόλπος ἐκυκᾶτο, … , καὶ οὔτε ἐκπλεῦσαι δυνατὸν ἦν ἔτι πρὸς ἐναντίον 
τοῦ κόλπου τὸ πνεῦµα, … , ἀλλ’ ἐς ἀλλήλας ἢ ἐς τὰς πέτρας ἐνηράσσοντο αἱ νῆες. καὶ 
νυκτὸς ἦν ἔτι τὸ δεινὸν ἀτοπώτερον. (‘Tauro, non appena i venti cominciarono a 
soffiare, ritornava verso Taranto. … Cesare, invece, quando ebbe inizio la tempesta, 
decise di andare all’interno del protetto golfo di Elea, tranne che una sola nave a sei 
ordini di remi, la quale fu distrutta dallo scontro con il promontorio. Tuttavia quando 
il libeccio prese il posto del vento del sud il golfo fu sconvolto, … , e non era più 
possibile navigare contro il vento verso il golfo, …  , ma le navi urtarono o le une con le 
altre o contro gli scogli. E di notte era ancora più penoso.’) 
15 App. civ. 5.99: τὰ πληρώµατα τῶν διεφθαρµένων ἐς τὰς παρὰ Ταύρῳ ναῦς κενὰς 
ἐξέπεµπεν. … διέδραµε δὲ καὶ ἐς Τάραντα καὶ τὸ ναυτικὸν εἶδε τὸ ὑπὸ Ταύρῳ … . (‘Invia a 
quelle navi presso Tauro gli equipaggi delle navi andate distrutte. … Se ne va dunque 
verso Taranto e controlla la flotta sotto gli ordini di Tauro … .’) BROUGHTON 1952, 
p. 622 attribuisce a Statilio, in tali circostanze, il titolo o di proconsole o di 
praefectus classis: in Oros. apol. 6.18.32, infatti, Statilio è definito Caesaris 
praefectus. 



 

cui aveva disposto le truppe, ritornò a Vibo16. Nel frattempo, dopo che Lepido 

era stato sconfitto da Papias, uno dei generali di Pompeo, mentre navigava 

dall’Africa con più di quattro legioni, Ottaviano decise di dirigere la propria 

flotta verso Stromboli lasciando il comando di tali truppe ad Agrippa; l’erede 

di Cesare, dunque, dopo essersi congiunto con Messalla, condusse tre legioni 

nel campo di Statilio con l’intenzione di conquistare Taormina e di cogliere di 

sorpresa Sesto Pompeo attaccandolo contemporaneamente su due fronti.17  

 Agrippa riuscì ad avere la meglio nella battaglia navale di Mylae18, 

tuttavia Pompeo, avendo precedentemente capito le intenzioni di Ottaviano, 

si era già indirizzato con la propria flotta verso Messina, dove con il suo 

arrivo sorprese il nemico che, sconfitto, fu costretto ad attendere l’arrivo di 

nuove truppe. Dopo la mancata occupazione di Messina, lo scontro tra i due 

fronti sembrò cristallizzarsi in una serie di scaramucce: Ottaviano, allora, 

affidò a Tauro l’incarico di tagliare i rifornimenti dei nemici19, costringendo in 

tal modo Sesto Pompeo ad affrontare a viso aperto la flotta ottavianea nella 

                                            
16 App. civ. 5.103: Ταῦρον δ’ ἐς τὸ Σκυλάκιον ὄρος, ὃ πέραν ἐστὶ Ταυροµενίου, 
περιπλεῖν ἐκ Τάραντος ἐκέλευε. καὶ ὁ µὲν περιέπλει διεσκευασµένος ἐς µάχην ὁµοῦ καὶ 
εἰρεσίαν· καὶ τὰ πεζὰ αὐτῷ παρωµάρτει, προερευνώντων τήν τε γῆν ἱππέων καὶ 
λιβυρνίδων τὴν θάλασσαν. καὶ ὁ Καῖσαρ ὧδε ἔχοντι ἐξ Ἱππωνείου ἐπιδραµὼν ἐπιφαίνεται 
κατὰ τὸ Σκυλάκιον, καὶ τὴν εὐταξίαν ἀποδεξάµενος ἐπανῆλθεν ἐς τὸ Ἱππώνειον. 
(‘Ottaviano ordinò a Tauro di navigare da Taranto verso il monte Scilla, che si trova 
dirimpetto a Taormina. Ed egli navigava preparandosi per la battaglia e disponendo i 
rematori: lo accompagnava la fanteria, i cavalieri avanzavano via terra mentre le 
feluche via mare. E mentre egli era fermo lì, Ottaviano affrettandosi da Vibo 
apparve presso Scilla e, dopo aver approvato la disposizione regolare delle truppe, 
ritornò a Vibo.’) 
17 App. civ. 5.104-105. 
18 App. civ. 5.106-108. 
19 App. civ. 5. 118: Γιγνοµένων δ’ ἀν’ ὅλην τὴν Σικελίαν ἁψιµαχιῶν πολλῶν, ἔργου δὲ 
µείζονος οὐδενός, Ταῦρον ὁ Καῖσαρ ἔπεµψε τὰς ἀγορὰς τοῦ Ποµπηίου περικόπτειν καὶ 
τὰς πόλεις τὰς χορηγούσας προκαταλαµβάνειν. (‘Essendoci in tutta la Sicilia molte 
scaramucce ma nessuno scontro campale, Cesare inviò Tauro a tagliare i rifornimenti 
per Sesto Pompeo e ad assoggettare le città dispensatrici.’) 



 

fatale battaglia di Nauloco terminata con la sua fuga verso Antonio in 

Oriente20. 

 Dopo la sconfitta di Sesto Pompeo, Statilio Tauro, passato 

definitivamente alla factio ottavianea,  fu ricompensato, dunque, per le gesta 

compiute durante tale guerra21, con il proconsolato nelle provincie 

dell’Africa22, dove per due anni, ossia tra il 35 e il 34 a.C., condusse brillanti 

azioni di guerra contro le popolazioni nomadi del sud, conseguendo in tal modo 

il trionfo celebrato a Roma il 30 giugno del 34 a.C.23 

 Sul finire del medesimo anno, inoltre, Statilio Tauro sostituì lo stesso 

Ottaviano, assumendo l’incarico di completare la guerra in Illiria contro i 

Dalmati e, quindi,  l’assoggettamento dell’intera Dalmazia24.  

                                            
20 App. civ. 5.118-122. 
21 Per quanto concerne l’insigne ruolo avuto da Statilio nella conquista della Sicilia si 
veda: Oros. apol. 6.32: Taurus, Caesaris praefectus, totam paene Siciliam ferro 
pertemptatam conterritamque in fidem recepit. (‘Tauro, prefetto di Cesare, 
riconquistò l’intera Sicilia dopo averla agitata e atterrita con il fuoco.’) 
22 Cfr. Dio 49.14.6: τὴν Λιβύην ἑκατέραν ἀµαχεὶ διὰ Στατιλίου Ταύρου παρεστήσατο … . 
(‘Senza combattere per mezzo di Statilio Tauro assoggettò entrambe le province 
d’Africa.’) In Tert. pall. 1.3 (ubi moenia Statilius Taurus imposuit) si fa accenno al 
coinvolgimento di Statilio nell’edificazione delle mura di Cartagine, avvenuta durante 
i due anni della sua permanenza nella provincia dell’Africa. 
23 CIL I2 (Fast. Triumph. Capitol.), p. 50: T(itus) Statilius T(iti) f(ilius) Taurus pro 
co(n)s(ule) ann(o) DCCXIX / ex Africa pridie K(alendas) Iul(ias); CIL I2 (Fast. 
Triumph. Barberin.), p. 77:T(itus) Statilius Taurus ex Africa prid(ie) K(alendas) 
Iul(ias) triump(havit) palmam dedit. Cfr. Vell. 2.127; Suet. Nero. 35 (Tauri bis 
consulis ac triumphalis). 
24 Cfr. App. Ill. 27.79:  ῥαΐσαςδὲ ἐς Ῥώµην ἐπανῆλθεν, ὑπατεύσων σὺν Βολκατίῳ 
Τύλλῳ, Στατίλιον Ταῦρον ἐς τὰ λοιπὰ τοῦ πολέµου καταλιπών. (‘Dopo aver recuperate 
le forze tornò a Roma per esercitare la carica di console con Volcazio Tullo, lasciando 
a Statilio Tauro il resto della guerra.’); Dio 49.38.4: καὶ τοὺς µὲν πλείους σφῶν αὐτοὶ 
πολλὰ καὶ δεινὰ παθόντες, ὥστε καὶ τὸν Καίσαρα τρωθῆναι καὶ τῶν στρατιωτῶν τισι 
κριθὴν ἀντὶ τοῦ σίτου δοθῆναι, καὶ ἑτέρους τὴν τάξιν ἐκλιπόντας δεκατευθῆναι, 
κατεστρέψαντο, τοῖς δὲ δὴ λοιποῖς ὁ Ταῦρος ὁ Στατίλιος ἐπολέµησεν. (‘Agrippa ed 
Ottaviano sconfissero la maggior parte dei Dalmati patendo molte e terribili 
difficoltà, al punto tale che Cesare fu ferito, ad alcuni tra i soldati fu dato orzo 
invece che grano, ed altri furono sottoposti alla decimazione per aver abbandonato lo 
schieramento; Statilio Tauro combatté contro i restanti popoli.’) In SYME 1962, p. 
241 si afferma che <<l’opera e i servigi di Agrippa e di Tauro in Illirico non furono 



 

 Sempre a fianco di Ottaviano, Statilio Tauro prese parte alla battaglia di 

Azio con il titolo, non meglio specificato, di comandante delle truppe di 

terra25: egli, infatti, con l’aiuto di Marco Tizio riuscì a sconfiggere la 

cavalleria di Antonio e a convincere il re della Paflagonia, Filadelfo, a 

cambiare fronte26. 

 In seguito agli avvenimenti di Azio e, probabilmente, come <<ricompensa 

per il suo fedele servizio>>27, nello stesso anno in cui venne inaugurato 

l’anfiteatro posto nel Campo Marzio da lui finanziato, ossia nel 30 a.C., era 

stato inoltre concesso dal popolo a Statilio il diritto di eleggere annualmente 

uno dei pretori28. Syme29, inoltre, ipotizzava di poter rintracciare proprio in 

Statilio il primo governatore della Macedonia per conto di Ottaviano: l’ex 

console, infatti, rappresentava, in seguito alla vittoria aziaca, <<il maggiore 

                                                                                                                        
pubblicamente celebrati>>. NAGL 1972, c. 2201 ipotizza, al contrario, che proprio in 
seguito a tali azioni, forse nel 32 a.C., il Nostro abbia ottenuto per la seconda volta il 
titolo di imperator, già precedentemente conquistato per le sue gestae nel conflitto 
contro Sesto Pompeo. 
25 Cfr. Vell. 2.85.2: At in terra locatum exercitum Taurus Caesaris, Antonii regebat 
Canidius. (‘Mentre Tauro comandava gli eserciti di terra di Ottaviano, Canidio quelli di 
Antonio.’); Plut. Ant. 65.3:  τῶν δὲ πεζῶν τὸν µὲν Ἀντωνίου Κανίδιος, τὸν δὲ Καίσαρος 
Ταῦρος ἐπὶ τῆς θαλάσσης παρατάξαντες ἡσύχαζον. (‘Riguardo agli eserciti di terra, 
Canidio quello di Antonio e Tauro quello di Ottaviano, dopo averli schierati dinnanzi al 
mare, li fecero stare immobili.’)  
26 Dio 50.13.5: καὶ ὁ Τίτιος ὁ Μᾶρκος ὅ τε Ταῦρος ὁ Στατίλιος τό τε ἱππικὸν τοῦ 
Ἀντωνίου ἐξαίφνης ἐπεκδραµόντες ἐκράτησαν καὶ Φιλάδελφον βασιλέα Παφλαγονίας 
προσεποιήσαντο. (‘Marco Tizio e Statilio Tauro, assalendo all’improvviso la cavalleria 
di Antonio, la sconfissero e attirarono dalla loro parte Filadelfo, re della Paflagonia.’) 
27 SYME 1962, p. 326. Dello stesso parere anche NAGL 1972, cc. 2202-03. 
28 Dio 51.23.1:  τότε µὲν δὴ ταῦθ’ οὕτως ἐπράχθη, τοῦ δὲ δὴ Καίσαρος τὸ τέταρτον ἔτι 
ὑπατεύοντος ὁ Ταῦρος ὁ Στατίλιος θέατρόν τι ἐν τῷ Ἀρείῳ πεδίῳ κυνηγετικὸν λίθινον 
καὶ ἐξεποίησε τοῖς ἑαυτοῦ τέλεσι καὶ καθιέρωσεν ὁπλοµαχίᾳ, καὶ διὰ τοῦτο στρατηγὸν 
ἕνα παρὰ τοῦ δήµου κατ’ ἔτος αἱρεῖσθαι ἐλάµβανε. (‘Tali eventi avvennero allora, e, 
mentre Ottaviano era di nuovo console per la quarta volta, Statilio Tauro edificò a 
proprie spese nel Campo Marzio un teatro da caccia in pietra e lo destinò al 
combattimento con armi pesanti e per questo ricevette in cambio dal popolo di poter 
eleggere ogni anno un pretore.’) 
29 SYME 1962, p. 304 n. 2. Cfr. NAGL 1972, c. 2202. 



 

dei capi militari dopo Agrippa>>30 e, quindi, il degno destinatario di un incarico 

così importante; inoltre, proprio lui sembra essere il duovir ed il praefectus 

quinquennalis, sostituito da un prefetto, cui è indirizzata un’epigrafe 

rinvenuta a Durazzo31.  

 La carriera militare di Statilio, d’altra parte, si concluse probabilmente 

con un ultimo importante incarico ricoperto nel 29 a.C.: egli, infatti, fu inviato 

da Ottaviano nella Hispania Citerior al fine di assoggettare i Cantabri, i 

Vaccei e gli Asturi32. Dal punto di vista epigrafico è stata rinvenuta in Spagna 

                                            
30 SYME 1962, p. 298. Sull’incarico di governatore della Macedonia si veda anche 
SYME 1993, pp. 404 e 416 n. 25.  
31 CIL III, 605: L(ucio) Titinio L(ucii) f(ilio) Aem(ilia) Sulpiciano / pontif(ici) 
praef(ecto) pro duumvir(o) et duumvir(o) quinq(uennali) / tr(ibuno) mil(itum) et 
tr(ibuno) mil(itum) pro legato et praef(ecto) quinq(uennali) / T(iti) Statili Tauri, 
patri. Questa è l’iscrizione rinvenuta a Durazzo e attribuita da SYME 1962, p. 304 n. 
2 a Tauro. Sulla stessa si vedano anche DEMOUGIN 1992, pp. 55-56 nm. 41; CIA 33, 
p. 45. Si tratta di un’epigrafe non conservata ma vista da Ciriaco d’Ancona nella città 
di Durazzo, colonia latina fondata nel 30 a.C. da Augusto con il nome di Dyrrachium 
(cfr. Dio 51.4.6: ‘Dopo aver allontanato dalle regioni in Italia coloro che avevano la 
stessa idea di Antonio diede ai soldati le loro città e le loro terre, e diede in cambio 
alla maggior parte di quelli di poter abitare a Durazzo, Filippi o in altri luoghi, mentre 
ai restanti si impegnò di distribuire denaro in cambio delle terre perdute.’). Il 
dedicante sarebbe da identificare con il figlio di Lucius Titinius Sulpicianus (infatti il 
patri finale sarebbe da concordare con la serie onomastica iniziale), un cavaliere 
appartenente alla tribù Aemilia giunto a Durazzo probabilmente con il primo gruppo 
di coloni. Oltre a menzionare le cariche militari da lui ricoperte (quelle di tribuno 
militare e di tribuno pro legato), nell’epigrafe sono elencate anche quelle municipali 
ricoperte da Titinio Sulpiciano: egli fu, infatti, pontefice, sostituì un duumvir  
ricevendo la nomina di praefectus pro duumvir(o), ricoprendo, in seguito, la carica di 
duumvir quinquennalis. Alla fine della sua carriera, inoltre, rivestì la carica di 
praefectus quinquennalis rimpiazzando Statilio Tauro, identificato con il Nostro: la 
datazione dell’epigrafe ad un periodo compreso tra il 30 e il 25/24 a.C. si lega, 
infatti, sia dal punto di vista cronologico sia spaziale, al presunto incarico di 
governatore della Mecedonia svolto da Statilio dopo la battaglia di Azio. Cfr. 
D’ARMS 1981, p. 155 n. 20 e MARTIN 1989, p. 65 in cui si fa riferimento a T. 
Statilius Taurus come commerciante di legname tra Durazzo e Roma. 
32 Dio 51.20.5: ἦσαν µὲν γὰρ ἐν ὅπλοις ἔτι καὶ Τρήουηροι Κελτοὺς ἐπαγαγόµενοι καὶ 
Κάνταβροι καὶ Οὐακκαῖοι καὶ Ἄστυρες· καὶ οὗτοι µὲν ὑπὸ τοῦ Ταύρου τοῦ Στατιλίου, 
ἐκεῖνοι δὲ ὑπὸ Νωνίου Γάλλου κατεστράφησαν· (‘Infatti, vi erano ancora sotto le armi 
i Treviri, che hanno attirato a sé i Germani, sia i Cantabri sia i Vaccei sia gli Asturi: 



 

nella colonia di Iulia Augusta Ilicitana, l’odierna Elche, un’iscrizione onoraria 

nella quale Statilio è celebrato come patronus della città33.  

 Al successo in Spagna, inoltre, si devono probabilmente riconnettere sia 

la terza acclamazione come imperator da parte delle sue legioni attestata 

mediante un’epigrafe rinvenuta in Lucania34, sia il secondo consolato, carica 

quest’ultima che Statilio Tauro rivestì con lo stesso Augusto nel 26 a.C.35 

 Nonostante, dunque, dopo la campagna militare in Spagna, Statilio Tauro 

non abbia più rivestito un ruolo attivo nei campi di battaglia, tuttavia, sembra 

che egli abbia continuato a svolgere degli incarichi politici a tal punto 

autorevoli da essere considerato secondo solo ad Agrippa. In effetti, quando 

nel 16 a.C. quest’ultimo era assente dalla capitale ed Augusto era in procinto 

di partire per la sua seconda visita alla province occidentali, Statilio Tauro 

ricevette la nomina a praefectus urbi: egli, dunque, esercitò per la prima 

volta tale carica, la quale, ricoperta già nel 26 a.C. da Messalla anche se per 

pochi giorni36, solo dopo Lucio Calpurnio Pisone diverrà una magistratura 

ordinaria37. 

                                                                                                                        
mentre questi ultimi furono assoggettati da Statilio Tauro, i primi lo furono da Nonio 
Gallo.’) 
33 CIL II, 3556: T(ito) Statilio / Tauro imp(eratori) / III co(n)s(uli) II / patrono. 
34 CIL X, 409: [T(ito) Sta]tilio T(iti) f(ilio) Tauro / [aug]uri co(n)s(uli) iter(um) 
imp(eratori) ter(tium) / [cu]rioni maximo. 
35 CIL I2 (Fast. cos. Capitol.), p. 28: [Imp(erator) Caesar divi f(ilius) C(ai) n(epos) 
Augustus VIII] / T(itus) Statil[ius T(iti) f(ilius) Taurus] II. Cfr. CIL X, 409; CIL II, 
3556; Hor. epist. 1.5.4 (iterum Tauro); Dio 53.23.1 (µετὰ δὲ δὴ τοῦτο αὐτός τε τὸ 
ὄγδοον σὺν τῷ Ταύρῳ τῷ Στατιλίῳ ὑπάτευσε… . ‘Dopo tali avvenimenti Ottaviano 
esercitò la carica di console per l’ottava volta insieme a Statilio Tauro… .’); Suet. 
Nero. 35.1 (Tauri bis consulis ac triumphalis). 
36 Per quanto riguarda le cause della precoce rinuncia da parte di Messalla Corvino 
alla carica di prefetto si vedano Tac. ann. 6.11 (primusque Messala Corvinus eam 
potestatem et paucos intra dies finem accepit quasi nescius exercendi… . ‘E per 
primo Messala Corvino ricevette tale incarico e dopo pochi giorni vi rinunciò, ignaro, 
per così dire, di come esercitare la sua carica’) e, soprattutto, Hier. chron. 164f 
(Messalla Corvinus primus praefectus urbis factus sexto die magistratu se abdicavit, 
incivilem potestatem esse contenstans. ‘Messalla Corvino nominato per primo come 



 

 All’interno del passo di Velleio38 lo storico, riferendosi sia ad Agrippa sia 

a Statilio, attribuisce loro numerosi consolati, l’onore del trionfo nonché 

complura sacerdotia. In effetti, Statilio Tauro ricoprì per due volte il 

consolato e celebrò il proprio trionfo per le vittorie conseguite in Africa il 30 

giugno del 34 a.C.; inoltre, grazie al testo dell’iscrizione rinvenuta nell’odierna 

                                                                                                                        
prefetto della città abdicò dal suo incarico dopo sei giorni, dichiarando che era un 
potere ingiusto’). VITUCCI 1956, pp. 28-33, sulla base di quest’ultima testimonianza, 
ritiene che l’atteggiamento di Messalla debba essere ricondotto a un nuovo elemento 
proprio della praefectura Urbi, da lui individuato nella <<creazione di un corpo armato 
di sei mila uomini acquartierati stabilmente nella città>>. FRASCHETTI 1998, pp. 83-
84, d’altra parte, identifica tale incivilis potestas nei «compiti di polizia e di 
repressione criminale» attribuiti da Augusto al prefetto urbano. 
37 Cfr. Dio 54.19: καὶ οὕτω τὸ µὲν ἄστυ τῷ Ταύρῳ µετὰ τῆς ἄλλης Ἰταλίας διοικεῖν 
ἐπιτρέψας, τόν τε γὰρ Ἀγρίππαν ἐς τὴν Συρίαν αὖθις ἐστάλκει, καὶ τῷ Μαικήνᾳ διὰ τὴν 
γυναῖκα οὐκέθ’ ὁµοίως ἔχαιρε … (‘E così Augusto concesse a Tauro di amministrare la 
città insieme al resto dell’Italia, infatti aveva inviato di nuovo Agrippa in Siria e non 
era più contento allo stesso modo di Mecenate per via della moglie …’); Tac. ann. 6.11: 
Namque antea profectis domo regibus ac mox magistratibus, ne urbs sine imperio 
foret in tempus deligebatur qui ius redderet ac subitis mederetur; … ceterum 
Augustus bellis civilibus Cilnium Maecenatem equestris ordinis cunctis apud Romam 
atque Italiam praeposuit …; tum Taurus Statilius, quamquam provecta aetate, egregie 
toleravit; dein Piso viginti per annos pariter probatus publico funere ex decreto 
senatus celebratus est. (‘Un tempo, infatti, quando i re e più tardi i magistrati si 
allontanavano da casa, affinché la città non fosse priva di un governo, si eleggeva di 
volta in volta chi dovesse rendere giustizia e provvedere ai casi improvvisi; … Del 
resto, durante le guerre civili Augusto pose a capo di Roma e dell’Italia Cilnio 
Mecenate, dell’ordine equestre … in seguito Statilio Tauro, sebbene in età avanzata, 
la tollerò egregiamente; quindi Pisone, parimenti apprezzato per venti anni, fu 
celebrato grazie a un decreto senatorio con un funerale pubblico.’). Cfr. VITUCCI 
1956, pp. 33-41, il quale sottolinea, da un lato, l’utilizzo da parte di Cassio Dione del 
termine διοικεῖν, al posto del tradizionale πολιάρχος, con l’intento di attribuire a 
Statilio Tauro un <<largo potere amministrativo>>, nonché la necessaria lontananza da 
Roma di Augusto, presupposto ancora necessario alla nomina del praefectus Urbi. 
Secondo lo studioso, infatti, la prefettura augustea e, quindi, quella tiberiana sono il 
risultato di un processo evolutivo dispiegatosi nel periodo cesariano/triumvirale e 
culminato con la nomina nel 13 d.C. di Calpurnio Pisone, il quale si trova a ricoprire un 
novum officium (cfr. Suet. Aug. 37) reso ormai vitalizio. 
38 Vell. 2.127.1. Per la traduzione si rimanda alla nota 2 di questo capitolo. 



 

Buccino39, è possibile apprendere che egli aveva svolto anche due incarichi 

sacerdotali, ossia quelli di augur e di curio maximus40.  

 Ignota rimane la sua data di morte: in effetti, solo all’interno degli Annali 

di Tacito, nel passo in cui si fa riferimento all’assunzione da parte di Statilio 

della carica di praefectus urbi41, si può scorgere un’allusione, anche se 

indiretta, alla sua età anagrafica42. 

 

b) L’Amphitheatrum Statilii Tauri43: la breve storia 

dell’edificio 

 Nel passo di Svetonio, più volte citato in quanto testimone dell’attività 

edilizia dei viri Triumphales nei primi anni del Principato augusteo, ricorre 

anche il nome di Statilio Tauro al quale è attribuito il merito della 

costruzione di un anfiteatro, il primo in muratura ad essere edificato 

all’interno della città di Roma44. È opportuno pensare, inoltre, che, come 

avvenuto per i personaggi fin qui analizzati, anche il Nostro si sia dedicato a 

tale progetto edilizio dopo aver conseguito nel 34 a.C. il trionfo militare, 

                                            
39 CIL X, 409: [T(ito) Sta]tilio T(iti) f(ilio) Tauro / [aug]uri co(n)s(uli) iter(um) 
imp(eratori) ter(tium) / [cu]rioni maximo. 
40 SYME 1962, p. 238 n. 6, il quale ritiene che Tauro abbia ereditato la carica di curio 
maximus da Calvisio. Lo storico, in particolare, menziona entrambi come esempi della 
tendenza da parte dei triumviri (in particolare di Antonio e Ottaviano) di far 
occupare le cariche sacerdotali più importanti ai loro uomini più fidati. 
41 Tac. ann. 6.11. Per il testo e la relativa traduzione si rimanda alla nota 37 di questo 
capitolo. 
42 CHILLET 2012, p. 189, riprendendo le argomentazioni esposte in VITUCCI 1956, p. 
35, ipotizza che il riferimento di Tacito non debba essere connesso all’età anagrafica 
di Statilio, considerato coetaneo di Augusto stesso, ma sia un indizio circa la durata 
della prefettura da lui ricoperta o fino al 13 a.C., anno del ritorno di Augusto a Roma, 
oppure fino al 10 d.C., anno in cui Chillet colloca la morte di Statilio Tauro. 
43 Sull’Amphitheatrum Statilii Tauri  si veda PLATNER – ASHBY 1929, p. 11; GOLVIN 
1988, pp. 52-53; VISCOLGLIOSI 1993, pp. 36-37; WELCH 2007, pp. 108-27. 
44 Suet. Aug. 29.4: Multaque a multis tunc extructa sunt, sicut … a Statilio Tauro 
amphiteatrum … . 



 

celebrato nella capitale il 30 giugno45, per le vittorie conseguite in Africa nel 

biennio compreso tra il 35-34 a.C. e aver, quindi, investito in tale struttura le 

manubiae così ricavate nonché le proprie ricchezze personali46. 

 Inaugurato nel 30 o nel 29 a.C.47, sembra che tale anfiteatro, di cui non si 

conservano tracce nel tessuto urbano contemporaneo, fosse situato nel 

Campo Marzio, anche se la sua esatta posizione è ancora oggetto di 

discussione.  

 Per quanto le fonti letterarie e, in particolare Cassio Dione, descrivano 

tale edificio con l’aggettivo λίθινον ‘di pietra’48, è possibile immaginare che 

esso fosse strutturato internamente in legno mentre esternamente in 

                                            
45CIL I2 (Fast. Triumph. Capitol.), p. 50: T(itus) Statilius T(iti) f(ilius) Taurus pro 
co(n)s(ule) ann(o) DCCXIX / ex Africa pridie K(alendas) Iul(ias); CIL I2 (Fast. 
Triumph. Barberin.), p. 77:T(itus) Statilius Taurus ex Africa prid(ie) K(alendas) 
Iul(ias) triump(havit) palmam dedit. Cfr. Vell. 2.127; Suet. Nero. 35 (Tauri bis 
consulis ac triumphalis).  
46 Cfr. Tac. ann.  3.72.1: Erat etiam tum in more publica munificentia; nec Augustus 
arcuerat Taurum, Philippum, Balbum hostiles exuvias aut exundantis opes ornatum ad 
Urbis et posterum gloriam conferre. (‘Vi era anche allora la munificenza nella 
tradizione pubblica; né Augusto aveva impedito a Tauro, Filippo, Balbo di impiegare le 
spoglie nemiche o le loro abbondanti ricchezze per abbellire la città e portare gloria 
fra i posteri.’) 
47 Cfr. Dio 51.23.1:  τότε µὲν δὴ ταῦθ’ οὕτως ἐπράχθη, τοῦ δὲ δὴ Καίσαρος τὸ τέταρτον 
ἔτι ὑπατεύοντος ὁ Ταῦρος ὁ Στατίλιος θέατρόν τι ἐν τῷ Ἀρείῳ πεδίῳ κυνηγετικὸν λίθινον 
καὶ ἐξεποίησε τοῖς ἑαυτοῦ τέλεσι καὶ καθιέρωσεν ὁπλοµαχίᾳ … . (‘Allora accaddero tali 
eventi, e mentre Ottaviano esercitava la carica di console per la quarta volta, Statilio 
Tauro costruì nel Campo Marzio un teatro cinegetico e di pietra a proprie spese e lo 
consacrò con un combattimento con armi pesanti … .’) Dal passo qui citato vi è un 
importante riferimento cronologico al quarto consolato di Ottaviano Augusto databile 
al 30 a.C. Propendono, dunque, a datare al medesimo anno anche il teatro di Statilio 
Tauro: SHIPLEY 1931, p. 24; WELCH 2007, p. 108. Lo datano, al contrario, al 29 a.C.: 
PLATNER – ASHBY 1929, p. 11; GOLVIN 1988, p. 52; SYME 1993, p. 18; 
VISCOGLIOSI 1993a, p. 36; COARELLI 2001, p. 44.  
48 Dio 51.23.1. Il testo in greco e la relativa traduzione sono citati alla nota 37 di 
questo capitolo. 



 

muratura49: solo in tal modo, infatti, si può giustificare la sua distruzione 

nell’incendio di Roma del 64 d.C.50 

 Trascurato dagli studiosi moderni e contemporanei, sembra che tale 

anfiteatro non sia stato impiegato nel periodo augusteo né in occasione del 

munus organizzato nel 7 a.C. in onore del defunto Agrippa51, né dei giochi 

organizzati sempre dal princeps nel 2 a.C. per la cerimonia di inaugurazione 

del Tempio di Marte Ultore52. Sulle cause del mancato utilizzo di tale 

                                            
49 Cfr. GOLVIN 1988, p. 52; VISCOGLIOSI 1993a, p. 37; WELCH 2007, pp. 115-16. 
50 Dio 62.18.2:  τοιούτῳ µὲν δὴ πάθει τότε ἡ πόλις ἐχρήσατο οἵῳ οὔτε πρότερόν ποτε 
οὔθ’ ὕστερον, πλὴν τοῦ Γαλατικοῦ. τό τε γὰρ Παλάτιον τὸ ὄρος σύµπαν καὶ τὸ θέατρον 
τοῦ Ταύρου τῆς τε λοιπῆς πόλεως τὰ δύο που µέρη ἐκαύθη, καὶ ἄνθρωποι ἀναρίθµητοι 
διεφθάρησαν. (‘In questa calamità, dunque, la città soffrì quanto mai prima o in 
seguito, eccetto che nel sacco gallico. Infatti, l’intero monte Palatino, il teatro di 
Tauro e circa i due terzi del resto della città furono consumati dal fuoco, e 
innumerevoli persone perirono.’) COARELLI 2001, p. 44, tuttavia, afferma: <<Ma il 
fatto che anche il Colosseo sia stato più volte distrutto da incendi toglie valore a 
questo argomento>>. 
51 In base a Dio 55.8.5: κἀν τούτῳ καὶ αἱ ἐπιτάφιοι ἐπὶ τῷ Ἀγρίππᾳ ὁπλοµαχίαι, φαιὰν 
ἐσθῆτα τῶν τε ἄλλων πλὴν τοῦ Αὐγούστου καὶ αὐτῶν τῶν υἱέων αὐτοῦ λαβόντων, καὶ 
ἑνὸς πρὸς ἕνα καὶ πλειόνων πρὸς ἴσους, ἐν τοῖς σέπτοις διά τε τὴν ἐς τὸν Ἀγρίππαν τιµὴν 
καὶ διὰ τὸ πολλὰ τῶν περὶ τὴν ἀγορὰν οἰκοδοµηµάτων κεκαῦσθαι, ἐγένοντο. (‘E in 
questo anno furono organizzati i giochi gladiatori funebri in onore di Agrippa: tutti 
eccetto Augusto e gli stessi figli di Agrippa indossavano una veste scura e sia 
combattimenti singoli sia con più combattenti, nei Saepta sia per ossequio nei 
confronti di Agrippa sia perché molti tra gli edifici del Foro erano bruciati.’) 
52 Cfr. Dio 55.10.6-8; Vell. 2.100.2. I munera erano stati dedicati a Gaio e Lucio 
Cesare, coinvolti nella corsa dei carri, mentre il fratello Agrippa con i primi geniti 
furono cavalieri nel gioco chiamato di Troia; duecentosessanta leoni furono 
massacrati nel Circo; combattimenti tra i gladiatori erano stati organizzati nei 
Saepta; in un bacino scavato presso il Tevere fu realizzata una naumachia, 
raffigurante la battaglia tra Persiani e Ateniesi a Salamina (cfr. RG 23; Suet. Aug. 
43. 2; Tac. ann. 12.56; Dio 66.25.3); nel Circo Flaminio, parzialmente allagato, vennero 
massacrati 36 coccodrilli. Cfr. BRACCESI 2010, p. 113 e pp. 137-45, secondo il quale 
tale naumachia, organizzata non tanto per solennizzare l’inaugurazione e l’apertura 
del tempio di Marte Ultore quanto  per celebrare il trentennale della vittoria di Azio, 
doveva inizialmente riprodurre lo scontro navale tra Ottaviano e Antonio. Tuttavia la 
scelta di modificarne il contenuto, in modo tale da raffigurare un motivo meno 
scomodo, ossia la vittoria di Salamina quale sconfitta dell’Oriente da parte 
dell’Occidente, deve essere, secondo Braccesi, ricondotta alla congiura del 2 a.C. 
capeggiata da Giulia, figlia dell’allora Ottaviano, e da Iullo, figlio di Antonio, i quali 



 

struttura, si sono sviluppate diverse ipotesi: l’anfiteatro, infatti, per quanto 

rappresentasse per i contemporanei <<an impressive building>>53, 

probabilmente si era dimostrato fin da subito di dimensioni troppo ridotte 

per poter ospitare manifestazioni così importanti oppure è possibile, d’altra 

parte, congetturare che l’edificio fosse stato costruito e concepito da 

Statilio Tauro come un <<bene privato>>54, così come sembrano dimostrare 

alcune iscrizioni rinvenute nel colombario dei liberti degli Statilii nelle quali si 

fa riferimento al personale impiegato proprio nell’anfiteatro55.  

 Tuttavia, sia in un passo della vita di Tiberio56 sia all’interno delle Res 

Gestae57, si fa riferimento ad un anfiteatro, interpretato dalla Welch, in 

                                                                                                                        
avevano, probabilmente, programmato l’uccisione di Augusto in corrispondenza del 
grandioso spettacolo della naumachia. 
53 WELCH 2007, p. 113. 
54 VISCOGLIOSI 1993a, p. 36. 
55 Cfr. CIL VI, 6226: Charito custos de amp(h)itheat(ro); CIL VI, 6227: Menander 
l(ibertus) / ostiarius / ab amphitheatr(o); CIL VI, 6228: Euenus Chresti / Auctiani 
vicar(ius) / de amphit(h)eatro / v(ixit) a(nnos) XXV. Per il colombario degli Statilii si 
rimanda a CALDELLI – RICCI 1999. Sono favorevoli a considerare l’anfiteatro come 
un edificio privato sia GOLVIN 1988, p. 53 e n. 97 sia VISCOGLIOSI 1993a, p. 36. 
Cfr. D’ARM 1981, p. 155 dove si afferma che l’anfiteatro <<was built in large part by 
the family’s own freedman, who are prominent in the building trade>>. In effetti, 
alcuni liberti appartenenti alla familia degli Statilii sono attivi anche nel prestigioso 
collegium fabrum tignariorum (CIL VI, 9405: … T(ito) Statilio Isochryso / T(ito) 
Statilio Hieroni f(abro) … T(ito) Statilio Onesimo …). Si veda anche MARTIN 1989, 
pp. 64-65. 
56 Suet. Tib. 7.1: Munus gladiatorium in memoriam patris et alterum in avi Drusi 
dedit, diversis temporibus ac locis, primum in foro, secundum in amphitheatro, … . 
(‘Organizzò un combattimento gladiatorio in memoria del padre e un altro del nonno 
Druso, in momenti e luoghi diversi, il primo nel Foro mentre il secondo nell’anfiteatro 
… .’) 
57 RG 22: Venationes bestiarum Africanarum meo nomine aut filiorum meorum et 
nepotum in circo aut in foro aut in amphitheatris populo dedi sexiens et viciens, 
quibus confecta sunt bestiarum circiter tria millia et quingentae. (‘Ventisei volte, nel 
mio nome o dei miei figli e nepoti, offrii al popolo caccie di belve africane nel circo o 
nel foro o nell’anfiteatro: durante questi furono uccise circa tremilacinquecento 
fiere.’) 



 

entrambi i casi, come un chiaro richiamo all’edificio di Tauro58. La studiosa, 

infatti, contraria a considerare l’anfiteatro come una proprietà privata e anzi 

reputandolo <<an integral part of Augustus’ great building program>>59, 

riflettendo sulle cause per le quali esso perse di importanza a partire dal 

regno di Caligola giunge alla conclusione che <<the Amphitheatre of Taurus 

had begun to look small and old fashioned, compared to contemporary 

amphitheatres such as the Julio-Claudian arenas at Pola and Verona>>60. 

 In effetti, le fonti antiche menzionano per ben due volte l’anfiteatro di 

Statilio nel contesto cronologico del regno di Caligola e, da entrambe le 

testimonianze, il disuso di tale struttura non sembra essere connesso al suo 

statuto privato bensì alle sue dimensioni, probabilmente eccessivamente 

ridotte rispetto la reale affluenza di pubblico. Se, infatti, da un passo di 

Cassio Dione61 si apprende che l’imperatore disprezzava a tal punto 

l’anfiteatro di Statilio Tauro da decidere di edificarne uno nuovo, collocabile 

secondo un passo di Svetonio iuxta Saepta62, sempre da Svetonio si scopre, 

                                            
58 WELCH 2007, p. 114.   
59 WELCH 2007, p. 110. A p. 116, infatti, essa scrive <<the tomb of Statilii reveals 
that Taurus’ familia was prominent in Rome’s building trade>>, ricordando iscrizioni in 
cui schiavi e liberti si identificano con i titoli di faber (CIL VI, 6283: Bassus / 
fab(er); cfr. CIL VI, 6284-85), di faber tignarius (CIL VI, 6363: Acasti fabri / 
tignuari(i); cfr. CIL VI, 6364-65) e di faber structor parietarius (CIL VI, 6354: 
T(itus) Statilius Nicep(h)or / faber struct(or) parietar(ius)).  
60 WELCH 2007, p. 113. 
61 Dio 59.10.5: ἐποίησε δὲ τοὺς ἀγῶνας τούτους τὰ µὲν πρῶτα ἐν τοῖς Σέπτοις, πᾶν τὸ 
χωρίον ἐκεῖνο ἐξορύξας καὶ ὕδατος πληρώσας, ἵνα µίαν ναῦν ἐσαγάγῃ, ἔπειτα δὲ καὶ 
ἑτέρωθι, πλεῖστά τε καὶ µέγιστα οἰκοδοµήµατα καθελὼν καὶ ἰκρία πηξάµενος· τὸ γὰρ τοῦ 
Ταύρου θέατρον ὑπερεφρόνησε. (‘Egli, in un primo momento, organizzava tali 
combattimenti nei Saepta, dopo aver scavato l’intera area e dopo averla riempita di 
acqua in modo tale da condurvi dentro una singola nave; in un secondo momento li 
trasferì altrove, dopo aver demolito molti e grandi edifici e aver costruito una 
piattaforma lignea: infatti guardava con disprezzo il teatro di Tauro.’) 
62 Suet. Cal. 21.1: Incohavit autem aquae ductum regione Tiburti et amphitheatrum 
iuxta Saepta, quorum operum a successore eius Claudio alterum peractum, omissum 
alterum est. (‘Pose mano ad un acquedotto nella regione di Tivoli e ad un anfiteatro 
vicino ai Saepta, delle quali opere mentre la prima fu condotta a termine dal suo 



 

d’altra parte, che Caligola utilizzò anche l’edificio costruito dal Nostro, 

probabilmente in occasione di munera di minore importanza63. 

 

c) L’Amphitheatrum Statilii Tauri: il problema della 

localizzazione 

 La completa assenza di resti archeologici e, forse, la secondaria 

importanza di tale anfiteatro spiega, almeno in parte, il disinteresse degli 

studiosi nei confronti di tale edificio, la cui localizzazione nel Campo Marzio 

e, in particolare, in prossimità del Circo Flaminio sembra possa essere 

dedotta da un passo di Strabone:  

πλησίον δ’ ἐστὶ τοῦ πεδίου τούτου καὶ ἄλλο πεδίον καὶ στοαὶ κύκλῳ 

παµπληθεῖς καὶ ἄλση καὶ θέατρα τρία καὶ ἀµφιθέατρον καὶ ναοὶ πολυτελεῖς 

καὶ συνεχεῖς ἀλλήλοις, ὡς πάρεργον ἂν δόξαιεν ἀποφαίνειν τὴν ἄλλην 

πόλιν64. 

 In esso, infatti, il geografo greco, descrivendo la parte meridionale del 

Campo Marzio e in particolare il Circus Flaminius – da lui definito ἄλλο πεδίον 

-, fa riferimento a tre teatri, da identificare con quelli di Marcello, di Balbo 

                                                                                                                        
successore Claudio, la seconda venne tralasciata.’) Per quanto concerne 
l’amphitheatrum Caligulae si veda PALOMBI 1993a, p. 35, il quale non esclude che 
tale struttura possa essere relazionata con quella menzionata da Dione nel passo 
riportato nella nota precedente. Si sarebbe in ogni caso trattato di un edificio 
inizialmente ligneo e, in seguito, permanente. Tale anfiteatro, d’altra parte, non fu 
mai portato a termine da Claudio. Sulla scelta di collocare tale struttura in vicinanza 
ai Saepta si veda COARELLI 2001, pp. 44-45. 
63 Cfr. Suet. Cal. 18.1: Munera gladiatoria partim in amphitheatro Tauri partim in 
Saeptis aliquot edidit, … . (‘Qualche volta offrì giochi gladiatori sia nell'anfiteatro di 
Tauro sia nei Saepta … .’) L’ipotesi dell’utilizzo dell’anfiteatro di Statilio Tauro al 
tempo di Caligola è proposta da GOLVIN 1988, p. 53 e ribadita sia in VISCOGLIOSI 
1993a, p. 37 sia in WELCH 2007, p. 113.  
64 Strabo. 5.3.8: ‘Nei pressi di questo Campo (con riferimento al Campo Marzio) vi è 
un altro campo e intorno numerosi portici,  boschetti sacri, tre teatri, un anfiteatro 
e splendidi templi contigui l’uno con l’altro, così che il resto della città potrebbe 
apparire come un suo accessorio’. 



 

e di Pompeo, e ad un anfiteatro collocato nelle loro vicinanze e, quindi, 

individuato con quello di Statilio Tauro65.  

 D’altra parte, la questione dell’ubicazione dell’anfiteatro di Tauro si è 

legata, nel corso dei secoli, all’altrettanto spinoso problema 

dell’identificazione del Circus Flaminius66 e del Theatrum Balbi67. Nel XVIII 

secolo, infatti, il Piranesi ha raffigurato tramite incisione le reliquiae 

substructionum visibili in un’osteria sotto Palazzo Cenci, presso l’omonimo 

Monte e ad est dell’odierna via Arenula, e da lui identificate come parte del 

Teatro di Balbo68 (figura 30). In effetti, in un’altra tavola del Piranesi69, 

l’anfiteatro è chiaramente posizionato in prossimità dell’odierno 

Montecitorio, dove il rinvenimento di blocchi di marmo ritenuti in passato 

pertinenti all’edificio di Statilio sono stati definitivamente attribuiti a un 

monumento funerario ivi collocato e venuto alla luce durante gli scavi del 1910 

per la fondazione dell’Aula Assembleare della Camera dei Deputati70 (figura 

31).  

 Le stesse rovine raffigurate dal Piranesi sono state, in seguito, 

riprodotte anche dal Lanciani71 in prossimità dell’angolo sud-occidentale di 

                                            
65 Tale interpretazione del passo è condivisa sia in VISCOGLIOSI 1993a, p. 37 sia in 
WELCH 2007, p. 120. 
66 Su tale edificio si veda VISCOGLIOSI 1993b, pp.  271-72. 
67 Su tale Teatro si veda MANACORDA 1999, p. 31. 
68 PIRANESI 1975, tav. XXVIII n. 61 in cui scrive <<Avanzi delle sustruzioni del 
teatro di Balbo, delle di cui rovine si è formato il tumulo che s’inalza alla regola. Si 
veggono in un osteria sotto il palazzo Cenci in riva al Tevere>>. Le stesse rovine erano 
ancora visibili una cinquantina di anni dopo in quanto NIBBY 1839, p. 588, riferendosi 
al Teatro di Balbo, scrive che Piranesi <<scoprì uno de’ cunei sostenenti i gradini del 
teatro nella bottega allora di osteria, oggi di conceria di pelli sotto la chiesa di s. 
Tommaso a Cenci nella via di s. Bartolommeo de’ Vaccinari, dirimpetto alla sega de’ 
marmi nel Tevere>>. 
69 PIRANESI 1975, tav. IV numero 46. 
70 Cfr. GATTI 1979, p. 245 n. 21; VISCOGLIOSI 1993a, p. 37.  
71 LANCIANI 1988, tav. XXVIII. Da notare che Lanciani collocava l’anfiteatro di 
Statilio Tauro presso Monte Giordano così come si può vedere nella tavola XIV 



 

Palazzo Cenci (figura 32): in questa posizione egli collocava, infatti, il 

Theatrum Balbi del quale tratteggiava, quindi, il contorno della cavea e della 

scena, le cui dimensioni erano analoghe a quelle del Teatro di Marcello mentre 

i due edifici era distinti per quanto concerne l’orientamento spaziale (figura 

33). Anche Marchetti Longhi, d’accordo sia con Piranesi sia con Lanciani, 

collocava in prossimità di Palazzo Cenci il Teatro di Balbo, correggendo 

tuttavia l’orientamento dell’edificio la cui cavea doveva essere orientata 

verso oriente72. 

 Nonostante oggigiorno non si conservi traccia del cuneus disegnato dal 

Piranesi, gli sviluppi delle ricerche sull’area meridionale del Campo Marzio e, 

in particolare, la ripresa degli studi da parte di Carettoni, Cozza, Gatti per la 

nuova edizione della Forma Urbis hanno permesso, fin dagli anni 60 del secolo 

scorso, di escludere la pertinenza di tali strutture di sostegno rinvenute 

presso Monte Cenci al Teatro di Balbo. In particolare, Gatti, in un articolo 

pubblicato proprio nel 1960, basandosi proprio sull’analisi di alcuni frammenti 

della Forma Urbis chiaramente riferiti al Teatro di Balbo, giungeva ad 

affermare che <<il cortile porticato nel quale è scritto Theatrum Balbi 

potesse corrispondere all’area attualmente compresa fra le vie delle 

Botteghe Oscure, Michelangelo Caetani, dei Delfini, dei Polacchi>>73, 

attribuendo, dunque, a tale edificio le rovine di una cavea visibili sotto 

Palazzo Mattei, fino a quel momento considerate pertinenti al Circo Flaminio. 

Dopo aver, quindi, dato una nuova collocazione all’edificio teatrale di Balbo, 

Gatti giungeva a posizione in corrispondenza del cuneus rinvenuto dal Piranesi 

                                                                                                                        
(figura 36). Cfr. MARCHETTI LONGHI 1940, p. 242, il quale riferendosi al Lanciani 
dubita che tali rovine fossero ancora visibili al suo tempo. 
72 MARCHETTI LONGHI 1940, pp. 237-47. 
73 GATTI 1960, p. 7. 



 

la terminazione curva del Circus Flaminius, collocato, quindi, in base a questa 

nuova ricostruzione tra la Porticus Octaviae ed il Tevere74 (figura 34). 

 D’altra parte, proprio Marchetti Longhi, riferendosi al passo di Strabone 

sopra citato75, ha posto l’attenzione del lettore sull’anfiteatro, unico tra gli 

edifici menzionati dal geografo greco a non essere stato ancora individuato76. 

Nonostante lo studioso non faccia esplicitamente il nome dell’edificio di 

Tauro, tale riferimento implicito sembra essere stato intercettato da 

numerosi studiosi, i quali hanno proposto di collocare proprio l’anfiteatro di 

Statilio in corrispondenza delle sustrutture identificate dal Piranesi77 (figura 

35).  

 Anche se tale ipotesi è stata accettata da molti studiosi, alcune obiezioni 

sono state mosse da Viscogliosi: quest’ultimo, infatti, in seguito 

all’identificazione del Tempio dei Dioscuri in Circo Flaminio e proprio in 

corrispondenza con Monte dei Cenci e la chiesetta di San Tommaso78, 

sosteneva che l’anfiteatro di Statilio Tauro non dovesse coincidere con le 

rovine individuate dal Piranesi ma essere comunque collocato nelle vicinanze 

                                            
74 GATTI 1960, p. 11. La stessa ricostruzione è accettata, anche se con qualche 
riserva dato l’eccessivo utilizzo della Forma Urbis severiana e dagli scarsi dati 
archeologici, anche in MARCHETTI LONGHI 1970, pp. 118-27 e 155-56. 
75 Strabo. 5.3.8. Per la traduzione si rimanda alla nota 64 di questo capitolo. 
76 MARCHETTI LONGHI 1970, p. 130 n. 1 si chiede: <<L’indizio di cavea a piazza dei 
Cenci, negato per il Teatro di Balbo riconosciuto altrove, è ancor dubbio per il Circo 
Flaminio, a quale altro monumento potremmo riferirla?>> 
77 Cfr. WISEMAN 1974, p. 11; COARELLI 2001, pp. 44-45 (secondo il quale 
<<l’anfiteatro doveva trovarsi all’interno dell’area occupata in precedenza dal circo 
stesso>> andando a coincidere, dunque, con la collinetta artificiale del Monte dei 
Cenci); COARELLI 1997, pp. 13 e 399; GROS 2011, p. 323.  
78 CONTICELLO DE’ SPAGNOLIS 1984, pp. 44-45 e 62. Secondo la studiosa, infatti, 
la collocazione del Tempio dei Dioscuri presso Piazza Cinque Scole determina la 
corrispondenza dei cunei visti dal Piranesi con <<la serie di magazzini del complesso A 
della lastra di via Anicia>>, pertinenti alla struttura templare da lei studiata. Essa, 
dunque, conclude affermando che Piranesi avrebbe <<segnato tali strutture molto 
liberamente>>. 



 

del Circo Flaminio data la descrizione del Campo Marzio attestata in 

Strabone79. 

 Recentemente, d’altra parte, la Welch, dedicando particolare attenzione 

all’anfiteatro di Statilio Tauro, considerato come <<link between early 

amphitheatres … and the great amphitheatres of the imperial period>>80, ha 

fortemente ribadito la localizzazione dell’edificio in corrispondenza con le 

strutture murarie radiali riprodotte dal Piranesi. Già Coarelli, infatti, aveva 

corretto l’ubicazione del Tempio dei Dioscuri proposta da Conticello de’ 

Spagnolis sulla base di uno studio di Tucci pubblicato nel 1993: entrambi gli 

studiosi, infatti, avevano proposto di spostare l’edificio templare più a est 

della chiesa di San Tommaso ai Cenci, in corrispondenza, quindi, con l’area 

della vecchia “Scuola Catalana” riuscendo, in tal modo, a riportare in auge 

l’antica identificazione tra Monte dei Cenci e l’anfiteatro di Statilio Tauro81. 

A supportare tale corrispondenza, inoltre, concorre, secondo la Welch, la 

natura stessa di Monte dei Cenci, ossia <<an artificial hill, created by the 

ruins of something monumental>>82. 

 

d) L’Amphitheatrum Statilii Tauri: la distruzione 

dell’edificio 

 Dopo il regno di Caligola, durante il quale l’anfiteatro sembra sia stato 

utilizzato in occasione di munera gladiatori di secondaria importanza83, le 

                                            
79 VISCOGLIOSI 1993a, p. 37. Cfr. Strabo. 5.3.8. 
80 WELCH 2007, p. 126. 
81 Cfr. TUCCI 1993, pp. 231 e 233; COARELLI 1997, pp. 507-08. 
82 WELCH 2007, pp. 306-07 n. 54. 
83 Suet. Cal. 18 (si veda nota 63). 



 

fonti letterarie non menzionano più l’edificio almeno fino a quando questo non 

fu distrutto dall’incendio del 64 d.C.84 

 La menzione del θέατρον τοῦ Ταύρου da parte di Cassio Dione, se da un 

lato consente di valutare la sua importanza come edificio monumentale nella 

Roma della prima metà del I secolo d.C., dall’altro permette di formulare 

ipotesi circa la struttura, probabilmente lignea nella parte interna85. 

 La distruzione dell’edificio, d’altra parte, non spiega come mai esso non 

venne poi ricostruito dallo stesso Nerone o da imperatori a lui successivi. 

Golvin, in effetti, ponendosi tale domanda, collegava le possibili risposte ad 

aspetti puramente materiali, supponendo, dunque, che <<ses parties en pierre 

avaient-elles été trop endommagées … ou plus simplement, l’édifice fut-il 

abandonné parce qu’il ne correspondait plus aux besoins>>86. D’altra parte, a 

mio avviso, la mancata riedificazione dell’anfiteatro degli Statilii deve essere 

in qualche modo riconnessa alla caduta in disgrazia della stessa gens avvenuta 

in seguito al coinvolgimento di T. Statilius Taurus Corvinus, console nel 45 

d.C., in una congiura ordita nel 46 d.C. ai danni di Claudio87, e al suicidio diT. 

                                            
84 Dio 62.18.2: τοιούτῳ µὲν δὴ πάθει τότε ἡ πόλις ἐχρήσατο οἵῳ οὔτε πρότερόν ποτε οὔθ’ 
ὕστερον, πλὴν τοῦ Γαλατικοῦ. τό τε γὰρ Παλάτιον τὸ ὄρος σύµπαν καὶ τὸ θέατρον τοῦ 
Ταύρου τῆς τε λοιπῆς πόλεως τὰ δύο που µέρη ἐκαύθη, καὶ ἄνθρωποι ἀναρίθµητοι 
διεφθάρησαν. (‘In questa calamità, dunque, la città soffrì quanto mai prima o in 
seguito, eccetto che nel sacco gallico. Infatti, l’intero monte Palatino, il teatro di 
Tauro e circa i due terzi del resto della città furono consumati dal fuoco, e 
innumerevoli persone perirono.’). 
85 GOLVIN 1988, p. 52; VISCOGLIOSI 1993a, p. 37; WELCH 2007, p. 116. 
86 GOLVIN 1988, pp. 52-53. 
87 Suet. Claud. 13.3: conspiraverunt autem ad res novas Gallus Asinius et Statilius 
Corvinus, Pollionis et Messalae oratorum nepotes, assumptis compluribus libertis 
ipsius atque servis. (‘Poi Gallo Asinio e Statilio Corvino, nipoti degli oratori Pollione e 
Messalla, congiurarono per un rivolgimento politico dopo aver preso con sé molti dei 
loro liberti e schiavi.’) 



 

Statilius Taurus, console nel 44 d.C., avvenuto nel 53 d.C. dopo che egli era 

stato macchinosamente accusato di concussione e di praticare la magia88.  

 In effetti, all’inizio del secolo scorso, si riteneva che, dopo la distruzione 

dell’anfiteatro di Statilio, Nerone ne avesse costruito un altro nel medesimo 

sito89. Oggigiorno, d’altra parte, grazie alle informazioni cronologiche 

rintracciabili sia all’interno di un passo degli Annali di Tacito sia in un 

paragrafo della Vita di Nerone scritta da Svetonio90, è possibile affermare 

con certezza che tale struttura lignea sia stata costruita su ordine di Nerone 

                                            
88 Cfr. Tac. ann. 12.59: At Claudius saevissima quaeque promere adigebatur eiusdem 
Agrippinae artibus, quae Statilium Taurum opibus inlustrem hortis eius inhians 
pervertit accusante Tarquitio Prisco. legatus is Tauri Africam imperio proconsulari 
regentis, postquam revenerant, pauca repetundarum crimina, ceterum magicas 
superstitiones obiectabat. nec ille diutius falsum accusatorem, indignas sordis 
perpessus vim vitae suae attulit ante sententiam senatus. (‘Claudio, invece, era spinto 
a far mostra di azioni assai crudeli a causa delle arti della stessa Agrippina, la quale, 
anelando ai giardini di Statilio Tauro, famoso per le sue ricchezze, giunse a farlo 
accusare da Tarquizio Prisco. Quest’ultimo, legato di Tauro e governatore dell’Africa 
con potere proconsolare, dopo che furono ritornati, gli imputò qualche reato di 
concussione e soprattutto lo accusò di pratiche magiche. Statilio non potendo 
sopportare più a lungo né la falsa accusa né l’indegna infamia, prima della sentenza 
del senato, fece violenza alla sua stessa vita.’); Tac. ann. 14.46: Damnatus isdem 
consulibus Tarquitius Priscus repetundarum Bithynis interrogantibus, magno patrum 
gaudio, quia accusatum ab eo Statilium Taurum pro consule ipsius meminerant. (‘Sotto 
lo stesso consolato fu condannato Tarquizio Prisco dopo che i Bitini lo avevano 
accusato per concussione, con grande gioia dei senatori, giacché ricordavano che da 
lui era stato accusato il suo proconsole Statilio Tauro.’) 
89 PLATNER-ASHBY 1929, p. 11. Cfr. WELCH 2007, p. 304 n. 30. 
90 Cfr. Tac. ann. 13.31.1: Nerone iterum L. Pisone consulibus pauca memoria digna 
evenere, nisi cui libeat laudandis fundamentis et trabibus, quis molem amphitheatri 
apud campum Martis Caesar exstruxerat, volumina implere,… . (‘Quando erano consoli 
Nerone per la seconda volta e L. Pisone avvennero pochi fatti degni di memoria, a 
meno che a qualcuno piaccia riempire i rotoli per lodare le fondamenta e le travi, con 
le quali Cesare aveva fatto edificare presso il Campo Marzio la mole dell’anfiteatro… 
.’); Suet. Nero. 12.1: Hos ludos spectavit e proscaeni fastigio. Munere, quod in 
amphitheatro ligneo regione Martii campi intra anni spatium fabricato dedit, 
neminem occidit, ne noxiorum quidem. (‘Assisteva a questi giochi dalla sommità del 
proscenio. Nel combattimento gladiatorio, che egli offrì in un anfiteatro ligneo 
costruito nella regione del Campo Marzio entro l’intervallo di un anno, non fece 
morire nessuno, nemmeno tra i delinquenti.’); Plin. nat. 16.76.200. 



 

in un solo anno, ossia nel 57 d.C., in un sito del Campo Marzio non coincidente 

con quello occupato dall’anfiteatro di Statilio Tauro, la cui distruzione si 

imputa all’incendio neroniano del 64 d.C.91 

 La costruzione di un nuovo anfiteatro da parte di Nerone, oltre a 

rispondere a nuove esigenze spaziali cui il vecchio edificio, probabilmente, 

non era più in grado di adempire, non può essere, a mio avviso, slegata dagli 

avvenimenti che coinvolgono la familia degli Statilii92 durante il regno di 

Claudio. Come precedentemente ricordato, infatti, dopo il suicidio, avvenuto 

nel 53 d.C., dell’ex console T. Statilius Taurus in seguito alle false accuse 

mosse contro di lui da Tarquizio Prisco su ordine della stessa Agrippina93, 

sembra che l’intera gens sia caduta in disgrazia perdendo parte dei terreni di 

proprietà nell’area esquilina94.  

                                            
91 Per quanto concerne l’amphitheatrum Neronis si veda GOLVIN 1988, pp. 55-56; 
PALOMBI 1993b, p. 36. Mentre il primo sostiene che tale edificio non debba essere 
confuso con l’anfiteatro iniziato da Caligola e non completato da Claudio, il secondo, al 
contrario, non esclude tale ipotesi. Oltre a Plinio (nat. 19.6.24), il quale si riferisce a 
un azzurro velario stellato, una descrizione dettagliata della struttura ci è trasmessa 
grazie alla poesia bucolica di Tito Calpurnio Siculo (ecl. 7.23-72). A differenza di 
questi due autori, nelle cui opere l’anfiteatro di Nerone è oggetto di elogio, Tacito 
(ann. 13.31.1) sembra prestargli scarsa attenzione e considerazione. Anche tale 
edificio, forse completamente ligneo, fu arso dalle fiamme durante l’incendio del 64 
d.C. COARELLI 2001, pp. 45-46 lo colloca nel Campo Marzio, quindi o nel luogo usato 
da Cesare nel 46 a.C. (Diod. 43.22.3) oppure nelle vicinanze dei Saepta. 
92 La ricostruzione dell’albero genealogico della gens Statilia presenta alcune 
difficoltà dovute alla forte omonimia tra i suoi membri. Tra i tentativi recenti di 
ricostruzione si ricordano RAEPSAET-CHARLIER 1987, tav. XXXIX e CALDELLI-
RICCI 1999, pp. 43-48. In quest’ultimo stemma (figura 37) sia il console dell’11 d.C. 
sia quello del 16 d.C. sono ritenuti figli del Nostro; inoltre si prende in considerazione 
anche la variazione proposta da KAJAVA 1989, p. 142 sulla base di un’iscrizione 
rinvenuta a Thespiae (IG VII, 1854)  secondo la quale Cornelia, figlia di L. Cornelius 
Sisenna, fu la moglie del Nostro e non di Titus Statilius Taurus, triumvir monetalis 
nell’8 a.C. Sulle iscrizioni rinvenute a Thespiae (odierna Leondari) riferite alla 
famiglia degli Statili Tauri si veda anche MORETTI 1981, pp. 74-76. 
93 Cfr. Tac. ann. 12.59. Per il testo e la relativa traduzione si rimanda alla nota 88 di 
questo capitolo. 
94 Sulla storia di tale regione si veda COARELLI 2012, pp. 224-27. Fin dall’età del 
ferro (fine IX- inizio VIII a.C.) la parte collinare del quartiere fu utilizzata per 



 

 Se da un passo di Velleio Patercolo, infatti,  apprendiamo che T. Statilius 

Sisenna Taurus, console nel 16 d.C., era proprietario di una villa posta sul 

monte Palatino95, grazie al rinvenimento tra le vie Cappellini e Mamiani di due 

cippi di confine in travertino96 e di una fistula aquaria bollata97 è stato 

possibile delimitare, all’interno della regione esquilina, la vasta area di 

proprietà degli Statilii, entro la quale è possibile situare con certezza gli 

Horti Tauriani98(figura 38). Nell’area di Porta Maggiore, ossia nell’estremità 

sud-orientale della proprietà, inoltre, a partire dagli scavi del 1875 è stato 

possibile individuare quello che è comunemente definito Monumentum 

Statiliorum: un edificio ipogeo di natura sepolcrale, composto essenzialmente 

da tre ambienti (N, O e P) ed edificato in età augusteo-tiberiana allo scopo di 

ospitare le spoglie dei servi e dei liberti della familia (figura 39). Nonostante 

i terreni siano stati probabilmente donati al Nostro dallo stesso Augusto, 

sembra che tale struttura sotterranea sia stata edificata da uno dei figli, 

                                                                                                                        
scopi funerari e, solo in seguito al programma di bonifica e di risanamento della 
necropoli intrapreso da Mecenate (cfr. Hor. sat. 1.8) intorno al 35 a.C., si andarono a 
edificare lussuose domus e a realizzare stupendi parchi privati, riservando, dunque, 
solo i margini della strada all’antica funzione funeraria. 
95 Vell. 2.14.3: Cum aedificaret domum in Palatio in eo loco, ubi est quae quondam 
Ciceronis, mox Censorini fuit, nunc Statilii Sisennae est… . (‘Quando Druso si 
costruiva la casa sul Palatino, nel luogo dove c’è la casa che un tempo era di Cicerone 
e poi di Censorino e che ora è di Statilio Sisenna… .’) 
96 CIL VI, 29771: Cippi hi finiunt / hortos Calyclan(os) / et Taurianos. 
97 CIL XV, 7542: T(iti) Statili Tauri. Cfr. CIL XV, 7669: T(itus) Statil[i]us Nomaeus 
fe(cit). Entrambe le iscrizioni sono ricollegate agli Horti Tauriani, ma, mentre la 
prima è stata rinvenuta proprio al loro interno, la seconda, al contrario, sempre 
sull’Esquilino e a poca distanza da essi. 
98 In merito alla localizzazione e alla storia di tali giardini si vedano GRIMAL 1936, 
pp. 264-77; GRIMAL 1969, pp. 148-49; PAPI 1996, p. 85; CALDELLI – RICCI 1999, 
pp. 15-18. La vasta area in possesso agli Statilii, di forma pressoché triangolare, 
sarebbe compresa all’interno dell’antica via Labicana, del percorso dell’aqua Marcia 
Tepula Iulia e del tracciato della via Tiburtina vetus. 



 

forseT. Statilius Taurus console nell’11 d.C., e successivamente ereditata dai 

figli di questo (figura 37) 99. 

 Analizzando la storia degli Horti Tauriani e del Monumentum Statiliorum 

e immaginando due linee cronologiche che corrono parallele l’una all’altra, è 

possibile definire un’intersezione tra le due rette in corrispondenza del 53 

d.C. quando la gens, caduta ormai in disgrazia, sembra perdere 

contemporaneamente il possesso di entrambe le proprietà. Nel caso dei 

giardini, infatti, è possibile ipotizzare, grazie al passo di Tacito sopra 

menzionato100, che essi, dopo il suicidio di T. Statilius Taurus, siano stati 

confiscati da Claudio, divenendo così parte del demanio imperiale101. Per 

quanto riguarda le sorti del monumento funerario ipogeo, le ipotesi al 

riguardo sono state molteplici: Grimal, in effetti, riteneva che l’esproprio 

avvenuto nel 53 d.C. non comprendesse soltanto l’ampia proprietà epigea ma 

anche la struttura sepolcrale, interdetta a qualsiasi frequentazione102; d’altra 

parte, Caldelli e Ricci ipotizzano che, se anche dopo il 53 d.C. i familiari dei 

defunti potevano ancora accedere all’ambiente in cui i loro cari erano sepolti, 

                                            
99 Tale fondatore è proposto da CALDELLI – RICCI 1999, p. 46. In effetti, 
all’interno dell’edificio sepolcrale degli Statilii, l’ambiente più antico, ossia N (cfr. 
figura 39), sembra possa essere datato fra la fine dell’età augustea e l’inizio del 
regno di Tiberio. 
100 Tac. ann. 12.59. Per la traduzione si rimanda alla nota 88 di tale capitolo. 
101 GRIMAL 1936, p. 265, riprendendo una tesi formulata da Carcopino, sostiene che 
sia gli Horti Epaphroditiani (cfr. MANCIOLI 1996a, p. 60) sia gli Horti Pallantiani 
(cfr. MANCIOLI 1996b, p. 77) rappresentino il risultato della suddivisione degli 
Horti Tauriani, avvenuta o sotto Claudio (cfr. Plin. ep. 7.29.2 e 8.2; Tac. ann. 14.65 in 
cui si fa riferimento a M. Antonio Pallante, liberto della madre di Claudio, Antonia 
Minore assassinato da Nerone, al quale l’imperatore avrebbe potuto concedere quella 
parte dei giardini chiamati, infatti, Pallantiani) o con Nerone (cfr. Suet. Dom. 14.9 in 
cui è nominato l’adiutor dell’imperatore Epaphroditus, fatto uccidere da Domiziano). 
Tale suddivisione, dunque, rappresenterebbe la prova principale dell’avvenuta 
acquisizione dei giardini degli Statilii da parte della famiglia imperiale, almeno a 
partire dal regno di Nerone. In merito alla localizzazione di tali giardini si veda 
Frontin. aq. 19.8, 20.2, 68.4 e 69.3. 
102 GRIMAL 1936, pp. 273-74. 



 

tuttavia, a partire da tale data, fosse in vigore il divieto di aggiungere nuove 

sepolture a quelle già presenti103. In effetti, l’ambiente più antico, 

soprannominato N104, emerso già nelle prime fasi di scavo sul finire dell’800, 

pur potendo ospitare fino a 700 loculi, ha restituito solo 381 iscrizioni: si 

tratta, infatti, di un ampio ambiente articolato su due piani, uno inferiore 

composto da una galleria di pianta quasi quadrangolare le cui pareti erano 

scandite da tre file di loculi e con la camera sepolcrale al centro, dove i loculi 

erano posizionati su cinque file, e un piano superiore articolato in molteplici 

camere, in ognuna delle quali sono attestate cinque file di loculi. Nemmeno 

dopo il matrimonio tra Statilia Messalina e Nerone nel 66 d.C.105, l’antico 

ambiente N venne riaperto, anzi, al contrario, vennero creati due nuovi 

ambienti (O e P)106, probabilmente per <<manifestare il ritrovato prestigio>>107 

(figura 39). 

                                            
103 CALDELLI – RICCI 1999, p. 45, le quali affermano: <<D’altra parte è difficile 
immaginare che potesse sussistere un interesse, da parte dei servi e liberti 
sopravvissuti alla morte di T. Statilius Taurus e passati ad altra proprietà, ad essere 
connessi con una gens caduta in disgrazia>>. In tal modo le studiose cercano di 
spiegare come mai l’ambiente N, con capacità pari a 700 loculi, non fosse mai stato 
occupato del tutto. 
104 Si veda CALDELLI – RICCI 1999, pp. 18-20. 
105 Suet. Nero. 35.1: Uxores praeter Octaviam duas postea duxit, Poppaeam Sabinam 
quaestorio patre natam et equiti Romano antea nuptam, deinde Statiliam Messalinam 
Tauri bis consulis ac triumphalis abneptem. Qua ut poteretur, virum eius Atticum 
Vestinum consulem in honore ipso trucidavit. (‘Oltre ad Ottavia e dopo di lei ebbe 
altre due mogli: Poppea Sabina, nata da un padre questore e sposata prima con un 
cavaliere romano, e in seguito Statilia Messalina, bisnipote di Tauro, due volte 
console e trionfatore.’) 
106 CALDELLI – RICCI 1999, pp. 19-20. Le prime informazioni sull’ambiente O 
risalgono al Lanciani, direttore degli scavi del 1877. Si tratta di una camera circa 
quadrangolare caratterizzata da due fasi edilizie: la parte inferiore, in opera 
reticolata, databile al I secolo a.C. mentre quella superiore <<di cattiva opera 
laterizia>> di III-IV d.C. In tale ambiente sono state rinvenute 26 iscrizioni, molte 
delle quali relative a liberti e schiavi degli Statilii. Infine l’ambiente P, in cui sono 
state rinvenute 20 iscrizioni la maggior parte delle quali riferibili alla familia 
Statiliorum. Scarse sono le informazioni sull’ambiente, dal momento che il Lanciani 
afferma soltanto che <<era formato da una cella>>. 



 

 Le vicende fin qui descritte, in merito a questi due importanti 

possedimenti della familia Statiliorum nel contesto spaziale della capitale, 

sono accumunate da un medesimo epilogo, ossia la confisca dei beni in seguito 

alla caduta in disgrazia della gens verso la fine del regno di Claudio e 

l’ingresso, quindi, dei beni sequestrati nel demanio imperiale. A mio avviso, 

dunque, non è da escludere che una stessa sorte possa essere in qualche 

modo attribuita anche all’anfiteatro: di esso, infatti, non si ha alcuna notizia 

nell’intervallo cronologico compreso tra la morte di Caligola e la sua 

distruzione nell’incendio del 64 d.C. ed, inoltre, quelle stesse epigrafi, 

rinvenute all’interno dell’ambiente N del colombario, in base alle quali si è 

attribuito alla struttura il titolo di <<bene privato>>108, non possono essere 

che datate alla prima metà del I secolo d.C. e non oltre il 53 d.C.109 (figure 

40-42). Il riferimento di Cassio Dione al θέατρον τοῦ Ταύρου110, d’altra parte, 

non sembra contraddire questo ragionamento: in discussione, infatti, non è la 

data di distruzione dell’edificio bensì lo statuto con il quale esso era 

amministrato durante i regni di Claudio e di Nerone.  

 In effetti, partendo dall’ipotesi che l’anfiteatro fosse stato confiscato 

agli Statilii nel 53 d.C. insieme al resto dei beni ubicati nella capitale, due 

sono gli scenari che si possono prospettare: nel primo si può presupporre che 

l’edificio continuò ad essere utilizzato sia da Claudio sia da Nerone, come 

bene in loro possesso, in occasione di munera di minore importanza non 

                                                                                                                        
107 CALDELLI – RICCI 1999, p. 45. 
108 Anche SEAR 2010, p. 508 definisce l’anfiteatro degli Statilii <<a private 
enterprise>>. 
109 CIL VI, 6226-28. Per la loro descrizione e datazione si vedano: SABBATINI 
TUMOLESI 1988, pp. 44-45; CALDELLI – RICCI 1999, p. 84 nr. 9, p. 90 nr. 68, p. 113 
nr. 313; GRANINO CECERE 2004, pp. 226-27 e n. 29. Il terminus ante quem è, a mio 
avviso, rintracciabile nel 53 d.C. se, come affermato da CALDELLI – RICCI 1999, p. 
45, il colombario fu confiscato dall’imperatore Claudio e si impose il divieto di 
occupare nuovi loculi. 
110 Cfr. Dio 62.18.2. 



 

attestati dalle fonti antiche; nel secondo, d’altra parte, congetturando la 

messa su di un piano inferiore di tale struttura per opera di Nerone, si 

andrebbe in tal modo a spiegare la decisione dell’imperatore di costruire un 

nuovo anfiteatro, la cui magnificenza ma, soprattutto, la cui ubicazione nel 

Campo Marzio non deve essere, a mio avviso, interpretata come tentativo di 

rivaleggiare con l’arena edificata dagli Statilii, bensì come tentativo di 

oscurare il ricordo di tale gens, in quanto malvoluta all’interna della corte 

imperiale. 

 Se, dunque, si volesse trovare un’ulteriore risposta alla domanda sul 

perché tale anfiteatro non venne ricostruito, oltre a considerare i danni 

materiali sicuramente causati dalle fiamme e la capacità ridotta di tale 

struttura, è necessario prendere in considerazione anche le sorti della gens, 

la quale, seppur risollevata dal breve matrimonio di Statilia Messalina con 

Nerone, non poté tornare agli antichi onori. La distruzione dell’anfiteatro 

degli Statilii nonché l’impossibilità da parte della stessa gens di riedificarlo 

rispecchiano, d’altra parte, la progressiva tendenza, manifestata dagli 

imperatori successivi ad Augusto, ad assumere il controllo nell’organizzazione 

dei munera: non a caso, infatti, gli imperatori Flavi, seguiti alla morte di 

Nerone, si dedicheranno all’edificazione di quello che fino al X secolo d.C. era 

chiamato amphitheatrum e che oggigiorno si definisce comunemente 

Colosseo111. 

 

e) Perché costruire proprio un amphitheatrum?  

 Il progetto edilizio di Statilio Tauro assume un significato e una 

rilevanza del tutto particolare in virtù del fatto che mai prima di allora era 

                                            
111 REA 1993, pp. 30-35. 



 

stata costruita all’interno della capitale una struttura permanente destinata 

ad ospitare ludi gladiatori e combattimenti con gli animali feroci. 

 Parlando di Roma, infatti, sembra che le fonti siano concordi nel datare 

quello che si ritiene comunemente come il primo munus al 264 a.C.: 

quest’ultimo, organizzato dai figli del defunto Decimus Iunius Brutus, 

sarebbe stato inscenato all’interno del Foro Boario112. Per quanto le fonti 

forniscano informazioni su altri munera organizzati tra il III e il II secolo 

a.C., sembra che il combattimento gladiatorio, datato al 216 a.C. e allestito 

dai figli di M. Aemilius Lepidus durante i suoi funerali, sia stato il primo ad 

                                            
112 Cfr. Liv. perioch. 16: Decimus Iunius Brutus munus gladiatorium in honorem 
defuncti patris primus edidit (‘Decimo Giunio Bruto organizzò il primo combattimento 
gladiatorio in onore del padre defunto’); Val. Max. 2.4.7: nam gladiatorium munus 
primum Romae datum est in foro boario App. Claudio Q. Fuluio consulibus. dederunt 
Marcus et Decimus filii Bruti <Perae> funebri memoria patris cineres honorando. 
athletarum certamen a M. Scauri tractum est munificentia. (‘Infatti il primo 
spettacolo di gladiatori fu organizzato a Roma nel Foro Boario durante il consolato di 
Appio Claudio e Quinto Fulvio. Lo allestirono Marco e Decimo, figli di Bruto Pera, per 
onorare le ceneri del padre con uno spettacolo funebre. La gara tra gli atleti fu 
realizzata grazie alla munificenza di Marco Scauro.’) Cfr. Serv. Aen. 3.67.10-14: Apud 
veteres etiam homines interficiebantur, sed mortuo Iunio Bruto cum multae gentes 
ad eius funus captivos misissent, nepos illius eos qui missi erant inter se composuit, 
et sic pugnaverunt; et quod muneri missi erant, inde munus appelatum. (‘Anche presso 
gli antichi gli uomini si uccidevano, ma alla morte di Giunio Bruto dal momento che 
molti popoli inviarono i loro prigionieri al suo funerale, suo nipote mise gli uni di 
fronte agli altri coloro che gli erano stati inviati e così combatterono; e poiché erano 
stati inviati in dono, allora fu chiamato munus.’); Aus. Griphus 36-37: Tris primas 
Thraecum pugnas tribus ordine bellis / Iuniadae patrio inferias misere sepulcro. (‘I 
figli di Giunio offrirono come esequie al sepolcro paterno i primi tre combattimenti 
dei gladiatori Traci in tre duelli di seguito.’) In effetti, tale munus è il primo 
ricordato dalle fonti, le quali, come si può vedere, si impegnano a descriverlo con 
dovizia di particolari. Su di esso si vedano: GOLVIN 1988, pp. 17-18 e WELCH 2007, 
pp. 18-19. Quest’ultima, d’altra parte, soffermandosi sui motivi per cui le fonti 
dedichino una tale attenzione a questi combattimenti, lascia intendere una seconda 
possibile interpretazione: <<because il took place in an important year that saw the 
beginning of the First Punic War>>. 



 

essere approntato nel Foro Romano113, luogo canonico in cui saranno 

organizzati i giochi gladiatori fino all’inaugurazione dell’anfiteatro di Statilio.  

 Si potrebbe allora affermare, in accordo con Welch, che l’anfiteatro 

rappresenti una struttura funzionale, edificata da Statilio Tauro in accordo 

con Augusto nel tentativo di donare anche alla capitale uno spazio limitato 

entro il quale organizzare i combattimenti gladiatori. D’altra parte, la stessa 

studiosa, dopo aver riconosciuto tale tendenza ad erigere “functional 

structures” anche allo stesso Agrippa, tende a giustificare l’attività edilizia 

di quest’ultimo, in fattispecie le Terme, l’Aqua Virgo e gli Horrea Agrippiana, 

sulla base di un legame con l’elemento acquatico riflesso della carica di 

ammiraglio da lui rivestita nella battaglia di Azio. La costruzione 

dell’anfiteatro da parte di Statilio Tauro, dunque, si giustifica, secondo la 

studiosa, sulla base del forte legame da lei supposto tra la stessa arena, da 

intendere come sede dei giochi gladiatori, e il contesto militare romano114.  

 Welch, infatti, si è impegnata nel dimostrare la crescente importanza dei 

giochi gladiatori, i quali, seppur nati in un contesto funerario/sacrale sembra 

                                            
113 Su tale munus si veda: Liv. 23.30.15: Et M. Aemilio Lepido, qui bis consul augurque 
fuerat, filii tres, Lucius, Marcus, Quintus, ludos funebres per triduum et gladiatorum 
paria duo et uiginti [per triduum] in foro dederunt. (‘E in onore di Marco Emilio 
Lepido, che era stato console per due volte e augure, i suoi tre figli, Lucio, Marco e 
Quinto, diedero dei giochi funerari per tre giorni e con 22 paia di Gladiatori [per tre 
giorni] nel Foro.’) GOLVIN 1988, p. 19 e n. 32 non esclude che già prima di tale data i 
ludi gladiatori si siano svolti nel Foro Romano, riprendendo, dunque, un’ipotesi 
formulata da VILLE 1981, p. 45 e n. 114 sulla base di un passo di Festo, dove il 
termine latino maeniana, da intendere nel senso di ‘balconate permanenti’, 
deriverebbe dal censore del 348 a.C. Maenius, il quale per primo le avrebbe poste nel 
Foro. WELCH 2007, p. 19 fornisce un elenco dei giochi gladiatori menzionati 
nell’opera liviana per quanto concerne la media repubblica. Secondo la studiosa, lo 
storico patavino tende a selezionare accuratamente il “materiale gladiatorio” di cui 
dispone, scegliendo, dunque, di inserire nella sua narrazione quei munera allestiti da 
gentes ancora importanti nella Roma augustea (cfr. Liv. 41.28.11: munera gladiatorum 
eo anno aliquot, parua alia, data; unum ante cetera insigne fuit T. Flaminini…). 
114 WELCH 2007, p. 118. Sull’attività edilizia di Agrippa si veda anche RODDAZ 1984, 
pp. 231-98; ZANKER 1989, pp. 149-54. 



 

furono sfruttati per fini politici almeno a partire dalla metà del II a.C. e, in 

particolar modo, nelle ultime fasi della Repubblica115. D’altra parte, proprio il 

loro utilizzo nel contesto elettorale della seconda metà del I secolo a.C., 

sottende una popolarità le cui origini risalgono probabilmente a un secolo 

prima: a partire dalla fine del II secolo a.C., infatti, i metodi di 

combattimento dei gladiatori furono introdotti nell’addestramento della 

fanteria e, probabilmente a partire dalla medesima data, si cominciarono ad 

edificare nelle colonie legionarie i primi anfiteatri116.  

 Sulla base, dunque, del preannunciato legame tra la pratica gladiatoria e 

il contesto militare romano, non sembra sorprendente il fatto che proprio uno 

dei grandi generali dell’epoca, secondo solo ad Agrippa stando alle parole di 

Velleio117, si sia dedicato all’edificazione di una struttura così 

intrinsecamente intrecciata con la sua professione e gli incarichi militari da 

lui rivestiti sia nel delicato passaggio dalla Repubblica al Principato sia in 

piena epoca augustea.  

 D’altra parte, a mio avviso, nella scelta di Statilio di dedicarsi alla 

costruzione di un anfiteatro si deve, forse, rintracciare una motivazione più 

                                            
115 WELCH 2007, pp. 18-22. Alla nota 25 la studiosa propone come esemplificazione il 
caso dei giochi gladiatori offerti da Cesare nel 65 a.C., ossia nell’anno in cui ricopriva 
la carica di edile, in onore del padre morto tuttavia nell’85 a.C. (cfr. Suet. Iul. 10.2; 
Plut.  Caes. 5.5) 
116 Per quanto riguarda l’introduzione di tale innovazione e la sua datazione al 105 a.C. 
si veda Val. Max. 2.3.2: Armorum tractandorum meditatio a P. Rutilio consule Cn. 
Malli collega militibus est tradita: is enim nullius ante se imperatoris exemplum 
secutus ex ludo C. Aureli Scauri doctoribus gladiatorum arcessitis uitandi atque 
inferendi ictus subtiliorem rationem legi<oni>bus ingenerauit… . (‘La tecnica di 
maneggiare le armi fu trasmessa ai soldati da P. Rutilio collega del console Cn. Mallio: 
questo, infatti, non seguendo l’esempio di alcun generale prima di lui, dopo aver fatto 
chiamare dalla scuola di C. Aurelio Scauro gli esperti di combattimento tra gladiatori 
diffuse nelle legioni un modo più preciso di evitare e infliggere un colpo… .’) cfr. 
WELCH 2007, pp. 79-82 e pp. 88-91 in cui si mette in evidenza la forte coincidenza 
tra la comparsa degli anfiteatri nel sud d’Italia e la colonizzazione da parte dei 
veterani di tale area durante l’età di Silla e di Cesare. 
117 Vell. 2.127. Per la traduzione si veda la nota 2 di questo capitolo. 



 

profonda. Quando, infatti, si discute dell’origine dei giochi gladiatori, due 

sono le teorie entro le quali si muovono gli studiosi: da una parte coloro che 

riconoscono negli Etruschi gli inventori di tali ludi mentre, dall’altra, chi 

sostiene una loro origine dalla cultura osco/sannitica del sud d’Italia. Anche 

se oggi la questione non è ancora risolta, a partire da Ville, si è soliti ritenere 

che i giochi gladiatori siano originari della cultura osco/sannitica, dove scene 

di combattimenti sono attestate a partire dalla seconda metà del IV a.C. su 

raffigurazioni sia tombali sia vasali, ma siano stati introdotti a Roma grazie 

alla mediazione degli Etruschi118.  

 Senza soffermarsi più a lungo su una questione ancora assolutamente 

lontana da trovare una soluzione definitiva, quello che interessa in questa 

circostanza è sottolineare che la Lucania, considerata come la regione di 

provenienza della gens Statilia119, era abitata fin dal V secolo a.C. da un 

popolo italico di origine osca, sottomesso al dominio romano solo nel III 

secolo a.C. A partire, dunque, da questa informazione è possibile affermare 

che la pratica gladiatoria trovava un punto di contatto con la figura di 

Statilio non solo in quanto connessa alla tradizione militare romana bensì in 

quanto facente parte di quella tradizione regionale dalla quale la sua stessa 

                                            
118 Su tale argomento si vedano: VILLE 1981, pp. 1-56; GOLVIN 1988, pp. 15-17; 
COARELLI 2001, p. 43; WELCH 2007, pp. 11-18. L’origine etrusca, sostenuta per la 
prima volta nel 1845 da W. Henzen, rimase fino al 1909, anno in cui fu pubblicato 
l’articolo di F. Weege, l’unica soluzione al problema dell’origine dei giochi gladiatori. 
La mediazione degli Etruschi per l’ingresso dei giochi gladiatori nel panorama ludico 
romano è ribadita in Ath. 4.153f, dove si cita un passo tratto da Nicola di Damasco 
(τὰς τῶν µονοµάχων θέας οὐ µόνον ἐν πανηγύρεσι καὶ θεάτροις ἐποιοῦντο Ῥωµαῖοι, 
παρὰ Τυρρηνῶν παραλαβόντες τὸ ἔθος, ἀλλὰ κἀν ταῖς ἑστιάσεσιν. ‘I Romani 
organizzavano spettacoli tra gladiatori non solo in occasione delle loro feste e nei 
teatri, prendendo tale usanza dagli Etruschi, ma anche nei loro banchetti’), e da un 
frammento attribuito al De Regibus di Svetonio (hic [Tarquinius Priscus] … prior 
Romanis duo paria gladiatorum edidit quae comparavit per annos XXVII). Entrambe 
le fonti qui citate rappresentano le evidenze letterarie a sopporto dell’ipotesi di 
origine etrusca dei giochi gladiatori. 
119 Su tale questione si rimanda alla nota 3 di questo capitolo. 



 

gens proveniva. A favore di tale interpretazione, inoltre, concorre l’ipotesi, 

non universalmente accreditata, sulla base della quale l’anfiteatro 

rappresenti una forma architettonica originaria della Campania, ossia di un 

territorio influenzato dalla stessa cultura osco/sannitica responsabile, 

secondo alcuni, del precoce sviluppo dei giochi gladiatori120. 

 Sulla base di queste considerazioni, dunque, sembra che Statilio Tauro 

abbia impiegato i bottini ricavati dal proprio trionfo africano nella 

costruzione di una tipologia monumentale specchio della sua brillante carriera 

militare – forse con il proposito di esaltare le proprie gestae nel campo di 

battaglia? - ma altresì legato a quella tradizione lucana cui la sua stessa gens 

apparteneva. Le informazioni fin qui raccolte, quindi, sembrano supportare 

l’ipotesi di coloro che considerano l’anfiteatro di Statilio Tauro come un bene 

privato controllato direttamente dalla familia mediante la schiera di servi e 

liberti posti alle proprie dipendenze e, dunque, come un edificio 

assolutamente slegato dal progetto di monumentalizzazione della capitale 

promosso da Augusto121. 

 Lo stesso Zanker, in effetti, in merito a tale edificio, giungeva ad 

affermare che il <<piccolo anfiteatro di Statilio Tauro … non fa parte con ogni 

                                            
120 Cfr. GOLVIN 1988, p. 24 e pp. 42-44, dove analizzando le caratteristiche 
architettoniche degli anfiteatri repubblicani nota che la maggior parte degli edifici si 
localizzano nelle regioni della Campania, dell’Etruria e della Lucania, ossia <<dans les 
trois régions où la gladiature était la plus ancienne>>. Al contrario WELCH 2007, pp. 
72-73 ritiene che l’intervallo compreso tra le pitture tombali risalenti al IV a.C. e la 
comparsa del teatro di Pompei, datato solitamente al 70 a.C., sia eccessiva e priva di 
altre testimonianze intermedie tali da giustificare l’ipotesi sopra formulata. Essa, al 
contrario, considera gli spectacula, da intendere nel senso di <<temporary seating 
constructions>>, di forma ovale e poste nel Foro Romano come <<a canonical 
amphitheatre ‘type’ during the Republican period>> e, in quanto tali, modello sulla 
quale si strutturano e si realizzarono i primi anfiteatri in pietra costruiti in Italia 
(cfr. WELCH 2007, p. 71). 
121 VISCOGLIOSI 1993a, p. 36, il quale propende proprio a considerare l’anfiteatro 
come una struttura di secondo piano in virtù sia delle dimensioni ridotte sia della 
modalità di gestione, assolutamente interna alla gens stessa. Cfr. SEAN 2010, p. 508. 



 

evidenza del programma augusteo>>122. Tuttavia, una serie di elementi 

sembrano condurre nel senso opposto. 

 In primo luogo, sulla base del passo scritto da Svetonio e tratto dalla 

Vita di Augusto, anche l’anfiteatro di Statilio è presentato dal biografo come 

uno degli edifici costruiti a Roma da un vir triumphalis, il quale sembra, 

dunque, collaborare con l’erede di Cesare nel progetto di rinnovamento 

urbanistico della capitale promosso da quest’ultimo123.  

 D’altra parte, se si considera il contesto cronologico, si può notare che i 

lavori sull’edificio intrapresi presumibilmente subito dopo la celebrazione del 

trionfo avvenuta il 30 giugno del 34 a.C. si conclusero in un lasso di tempo 

fortemente ridotto, soprattutto se si presuppone anche un’eventuale 

interruzione dovuta alla partecipazione di Statilio Tauro alla battaglia di 

Azio. Inaugurato o nel 30 o nel 29 a.C., non si può escludere che anche tale 

arena possa essere stata utilizzata in occasione del triplice trionfo di 

Augusto in onore delle sue vittorie in Dalmazia, ad Azio e ad Alessandria124. 

 Da un punto di vista biografico, inoltre, non c’è motivo per non 

considerare Statilio come un collaboratore fidato del princeps. Si prendano 

in esame, infatti, sia il passo di Velleio125 in cui la figura di Tauro è messa in 

relazione niente meno che con Agrippa, sia il secondo consolato rivestito nel 

26 a.C. avendo come collega lo stesso Augusto, sia il grado di comandante 

delle truppe di terra nella battaglia di Azio nonché la nomina a primo 

governatore della Macedonia nel 30 a.C., sia la carica di praefectus Urbi  da 

                                            
122 ZANKER 1989, p. 159. 
123 Suet. Aug. 29.4: Multaque a multis tunc extructa sunt, sicut … a Statilio Tauro 
amphiteatrum, a M. vero Agrippa complura et egregia. Si noti anche che Statilio 
Tauro precede il vago riferimento, qui contenuto, alle numerose opere portate a 
termine da Agrippa, primo collaboratore di Augusto. 
124 La cerimonia trionfale è descritta in Dio 51.21.5-9. Tale considerazione è 
formulata in WELCH 2007, pp. 125-26. 
125 Vell. 2.127. 



 

lui ricoperta a partire dal 16 a.C. proprio a seguito dell’assenza di Augusto 

dalla capitale, nonché i diversi incarichi militari rivestiti in Africa, in Spagna 

e in Dalmazia. 

 D’altra parte, la scelta stessa di edificare un anfiteatro non sembra, in 

realtà, in contraddizione con i principi di rinnovamento urbanistico di Roma 

promossi da Augusto.  

 Se, infatti, si prendono in considerazione i giochi gladiatori, affermare 

che essi siano di origine etrusca oppure osco/sannitica, non impedisce di 

giungere alla conclusione che sia tale forma di spettacolo sia, quindi, la forma 

monumentale ad essa connessa appartengano indiscutibilmente alla tradizione 

italica. E, dunque, sulla base di tale affermazione, nonché, della cronologia 

connessa all’edificazione dell’anfiteatro di Statilio, il cui terminus post quem 

coincide con il 34 a.C., è possibile collegare tale decisione di dedicarsi alla 

costruzione di un tipo monumentale di chiara provenienza italica con la 

contemporanea campagna di opposizione e di discredito attuata dai 

sostenitori di Ottaviano ai danni della luxuria asiatica di Antonio e, quindi, 

interpretare la struttura nel senso di un’esaltazione della tradizione 

monumentale propria di quella parte occidentale dell’impero affidata all’erede 

di Cesare in seguito al trattato di Brindisi del 40 a.C.126 

 La Welch, inoltre, considerava proprio l’anfiteatro di Statilio come 

prototipo e modello per i numerosi anfiteatri comparsi in molte delle colonie 

augustee di nuova fondazione, sottintendendo, dunque, un’accettazione da 

                                            
126 In riferimento alla luxuria di Antonio si veda ZANKER 1989, pp. 62-63. Cfr. 
ZANKER 1989, pp. 158-60, il quale, al contrario, sostiene che, nonostante il princeps 
esalti all’interno delle Res Gestae il suo impegno nell’organizzazione sia di giochi 
gladiatori sia di venationes,  <<tali divertimenti di massa non riscuotevano in Augusto 
un particolare favore>>, giustificando in tal modo la mancata costruzione di un 
anfiteatro da parte dell’imperatore. Tuttavia, a mio avviso, non è un caso che i lavori 
sul Teatro di Marcello, edificio iniziato dallo stesso Cesare ma di tipologia 
assolutamente orientale, abbiano avuto inizio solo nel 23 a.C.  



 

parte del princeps dell’edificio costruito da uno dei suoi più fidati 

collaboratori. Inoltre, grazie al confronto tra tali strutture, la studiosa 

giungeva ad attribuire all’edificio di Tauro una facciata di ordine Tuscanico, 

interpretato, dunque, come elemento di <<Italian significance through 

comparison to the Greek orders>>127.  

 Un’ultima riflessione, a mio avviso non di secondaria rilevanza, riguarda 

l’importanza dei ludi e, in particolare, dei giochi gladiatori sia durante le 

campagne elettorali sia come forma di intrattenimento del popolo. Lo stesso 

Augusto, infatti, all’interno delle Res Gestae non rinuncia dall’esaltare sé 

stesso come allestitore di spettacoli e, nell’elenco dei giochi da lui 

sovvenzionati, proprio i munera, ossia i combattimenti tra gladiatori, sono 

citati per primi128. In realtà il valore elettorale e politico dei ludi, intensi nel 

loro significato generale di “spettacoli pubblici”, emerge con forza negli 

ultimi due secoli della repubblica, quando viri eminentes diventano primi 

finanziatori di strutture teatrali lignee sempre più sfarzose probabilmente 

nell’intenzione o di ottenere in tal modo l’appoggio del popolo, quale forza 

elettrice, oppure di marcare vistosamente i loro personali successi 

militari/politici. Nel 179 a.C., per esempio, Marcus Aemilius Lepidus, allora 

censore e nominato pontifex maximus, spese parte delle finanze messe a sua 

disposizione dallo Stato per la realizzazione di un theatrum et proscaenium 

                                            
127 WELCH 2007, p. 109. La studiosa, infatti, nota che il Teatro di Marcello, 
destinato ad ospitare rappresentazioni drammatiche di ispirazione greco/ellenistica, 
presentava, lungo la facciata, un fregio dorico con metope e triglifi. Cfr. SEAN 2010, 
p. 508, il quale dubita che l’anfiteatro di Tauro abbia potuto svolgere la funzione di 
modello, ribadendo, inoltre, che l’attribuzione ad esso dell’ordine tuscanico è frutto 
di una mera ricostruzione. 
128 RG 22.1: Ter munus gladiatorium dedi meo nomine et quinquiens filiorum meorum 
aut nepotum nomine, quibus muneribus depugnaverunt hominum circiter decem millia. 
(‘Tre volte allestii un combattimento tra gladiatori in mio nome e cinque volte a nome 
o dei miei figli o dei miei nipoti, nei quali spettacoli combatterono circa diecimila 
uomini.’) 



 

ad Apollinis129 e, solo cinque anni dopo, i censori Q. Fulvius Flaccus e A. 

Postumius Albinus si impegnarono nella costruzione di una scaena indirizzata 

ad edili e pretori130. I ludi acquisirono, dunque, con il passare del tempo, a tal 

punto una valenza politica che, spesso, le stesse strutture teatrali 

predisposte ad accogliere il pubblico si trasformarono in castra urbana, ossia 

accampamenti militari entro i quali si fronteggiavano animosas acies, da 

interpretare come allusione agli schieramenti politici131. Tale era la violenza 

perpetrata all’interno di queste “arene” che nel 154 a.C., su insistenza di P. 

Cornelius Nasica, fu emanato un senatoconsulto che ordinava sia la 

distruzione del teatro costruito dai censori nel medesimo anno sia l’obbligo, 

per i cittadini, di assistere alle rappresentazioni stando in piedi132. Il divieto 

previsto in tale senatoconsulto, d’altra parte, non sembra sia stato rispettato 

                                            
129 Liv. 40.51.3. 
130 Liv. 51.27.5. Si tenga presente che con il termine scaena si può intendere sia la 
“scena del teatro” sia il vero e proprio edificio teatrale. 
131 Val. Max. 2.4.1: Proximus <a> militaribus institutis ad urbana castra, id est theatra, 
gradus faciendus est, quoniam haec quoque saepe numero animosas acies instruxerunt 
excogitataque cultus deorum et hominum delectationis causa non sine aliquo pacis 
rubore uoluptatem et religionem ciuili sanguine scaenicorum portentorum gratia 
macularunt. (‘Subito dopo le istituzioni militari si deve avanzare verso gli 
accampamenti urbani, ossia i teatri, poiché anche questi spesso disposero in battaglia 
schieramenti violenti e, pur essendo stati escogitati per il culto degli dei o per il 
divertimento degli uomini, non senza vergogna della pace, macchiarono di sangue civile 
il diletto e la religione a causa di invenzioni sceniche mostruose.’) 
132 Cfr. Liv. perioch. 48: Cum locatum a censoribus theatrum exstrueretur, P. Cornelio 
Nasica auctore tamquam inutile et nociturum publicis moribus ex senatus consulto 
destructum est populusque aliquamdiu stans ludos spectauit (‘Mentre si costruiva un 
teatro dato in appalto ai censori, fu distrutto per deliberazione del senato, su 
istigazione di P. Cornelio Nasica, in quanto inutile e nocivo ai costumi del popolo e il 
popolo per qualche tempo poté assistere agli spettacoli pubblici solo stando in piedi.’); 
Val. Max. 2.4.2: ceterum auctore P. Scipione Nasica omnem apparatum operis eorum 
subiectum hastae uenire placuit, atque etiam senatus consulto cautum est ne quis in 
urbe propiusue passus mille subsellia posuisse sedensue ludos spectare uellet… (‘Su 
istigazione di P. Scipione Nasica, del resto, sembrò bene di mettere all’asta qualsiasi 
apparecchiatura necessaria per l’opera scenica, e, con un senatoconsulto, si evitò 
anche che chiunque in città o più vicino di mille passi avesse l’intenzione di collocare 
dei sedili o di assistere ai giochi stando seduto… .’).  



 

per lungo tempo: già sullo scorcio del I secolo a.C., infatti, sembra emergere 

una nuova tendenza volta ad ornare gli edifici teatrali con elementi decorativi 

tanto pregiati quanto permanenti133, una tendenza questa che raggiunge il suo 

apice con il teatro costruito nel 56 a.C. da Scauro, ricordato da Plinio come 

opus maximum omnium134, e che culmina con la realizzazione da parte di 

Pompeo del primo teatro in pietra posto all’interno di Roma, in particolare nel 

Campo Marzio, inaugurato nel 55 a.C. in corrispondenza del suo secondo 

consolato135. D’altra parte, proprio il desiderio di gareggiare con Scauro nella 

realizzazione di un edificio ancora più stupefacente ha indotto Caius 

Scribonius Curio a progettare, in occasione dei funerali del padre celebrati 

nel 52 a.C., ben due teatri lignei, posti l’uno vicino all’altro e sospesi su cardini 

che permettevano alle due strutture di ruotare in ogni direzione: in questo 

modo, mentre gli spettacoli antimeridiani erano messi in scena distintamente 

nei due teatri orientati in direzioni opposte, in un secondo momento, 

mediante l’unione dei due edifici, si otteneva un amphitheatrum, entro il quale 

si svolgevano i giochi gladiatori136. Sebbene, dunque, anche in quest’ultimo 

caso gli spettacoli ludici, compresi i munera, siano fortemente legati al 

                                            
133 Cfr. Plin. nat. 36.7-8 (dove si fa riferimento a delle colonne marmoree dall’Imetto 
poste dall’oratore L. Licinius Crassus all’interno del suo teatro temporaneo); Plin. nat. 
35.23 e Val. Max. 2.4.6 (nei quali si menziona la scena dipinta realizzata da Claudius 
Pulcher). Sempre in Valerio Massimo, inoltre, si fa riferimento anche alla scena con 
fregi in argento realizzata da C. Antonius, pretore nel 66 a.C., e a quella dorata opera 
di Petreius, pretore nel 60 a.C.  
134 In Plin. nat. 36.114-15 si descrive la scena articolata su tre piani - il primo in 
marmo, il secondo in vetro e il terzo di legno dorato - e abbellita con 360 colonne, 
nonché la gradinata con capacità pari a 80000 persone. Sul teatro di Marco Scauro si 
veda Plin. nat. 34.36 (in merito all’impiego di 3000 statue di bronzo sulla scena), 
35.127 (in merito al trasporto a Roma di quadri appartenuti ai Sicioni), 36.4-5 (in cui 
l’edificio è chiamato theatrum temporarium e si specifica l’utilizzo di 360 colonne), 
36.50 (in cui si descrivono le pareti della scena fatte in marmo), 36.117 (dove un 
incendio è ritenuto responsabile della distruzione dell’edificio). 
135 GROS 1999, pp. 35-38. 
136 Cfr. Plin. nat. 36.116-17. 



 

contesto funerario, è innegabile che l’edificazione di tali edifici debba essere 

inquadrata nel contesto competitivo della Roma di fine I secolo a.C. A far 

risaltare ulteriormente il valore politico di tali manifestazioni ludiche in 

questo arco cronologico concorre, inoltre, il ricordo degli spettacoli gladiatori 

allestiti dallo stesso Cesare. Egli, infatti, aveva organizzato un munus in onore 

del padre morto nell’85 a.C. solo vent’anni dopo in occasione della sua edilità, 

sfruttando a fini politici la popolarità derivata da tale allestimento137, e, 

inoltre, pur avendo promesso già nel 52 a.C. di allestire un munus e un 

banchetto in onore della figlia Giulia, morta nel 54 a.C.,138 lo mise in scena 

solo nel 46 a.C. in chiara connessione con il quadruplice trionfo per i successi 

nelle campagne militari da lui condotte in Gallia, in Egitto, nel Ponto e in 

Africa139. 

 Sulla base di queste considerazione, dunque, è, a mio avviso, difficile 

escludere l’anfiteatro di Statilio dal programma urbanistico di Augusto, il 

quale si trova, quindi, a delegare a un suo collaboratore l’edificazione di una 

struttura monumentale non solo maestosa ma, soprattutto, fortemente 

funzionale al regime stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
137 Cfr. Suet. Iul. 10.2; Plut. Caes. 5.5. 
138 Suet. Iul. 26.3: Munus populo epulumque pronuntiavit in filiae memoriam, quod 
ante eum nemo. (‘Annunciò al popolo un combattimento gladiatorio e un banchetto in 
onore della figlia, come nessuno prima di lui.’) 
139 Cfr. Suet. Iul. 37.2 e 39.1; Plut. Caes. 55.3, Dio 43.22.3. 



 

Quarto capitolo: CAIUS SOSIUS 

a) Il profilo biografico

Nel quadro degli homines novi giunti alle più alte cariche civili nel periodo 

compreso tra la fine della repubblica e l’inizio del principato deve essere 

enumerato anche Caio Sosio1, partigiano di Antonio e suo ammiraglio nella 

battaglia di Azio, il quale rivestì il consolato nel 32 a.C. con Domitius 

Ahenobarbus2. 

Nonostante siano scarsi i riferimenti a questo personaggio da parte degli 

autori antichi, sulla base di alcuni accenni rintracciabili nei testi letterari 

nonché di notizie ricavabili da tituli epigrafici e attestazioni numismatiche3 è 

stato possibile ricostruire il cursus honorum del personaggio, probabilmente 

il più illustre della gens Sosia.  

Sull’origine di tale famiglia, peraltro oscura, l’unico indizio a favore 

dell’area picena si può rintracciare, a detta di Syme, in un passo tratto dal de 

Natura Deorum di Cicerone, nel quale l’oratore si riferisce ad un cavaliere 

                                            
1 Sula vita di Caio Sosio si confrontino: SHIPLEY 1930, pp. 73-87; BROUGHTON 
1952, pp. 154, 258, 387, 393, 397-98, 402-03, 409, 412-13, 417, 422, 426-27; 
SYME 1962, pp. 201, 224-26, 241, 265, 268, 277-80, 282, 297, 298, 301, 328, 351, 
501; FLUSS 1972, cc. 1176-80; PIR3, pp. 253-54 nr. 556; SYME 1993, pp. 29, 31, 34, 
48, 207-08. 
2 Cfr. CIL I2, p. 62 (Fasti Cuprenses): C(aius) Sossius; CIL I2, p. 66 (Fasti Venusini): 
Cn(aeus) Domitius C(aius) Sosius; CIL I2, p. 68 (Fasti collegiii incerti urbani): 
Cn(aeus) Domitius C(aius) Sosius; CIL IX, 4855: L(ucius) Nonius Quintili/anus L(uci) 
f(ilius) Sex(ti) n(epos) C(ai) Sosi / co(n)s(ulis) triumphal(is) pronep(os) / augur salius 
Palat(inus) / vix(it) ann(os) XXIIII; Nep. Att. 22.3 (Cn. Domitio C. Sosius 
consulibus); Suet. Aug. 17 (… C. Sosium et T. Domitium tunc adhuc consules) anche se 
con un errore nel praenomen di Domizio Enobarbo; Dio 49.41.4 (γὰρ ∆οµίτιος καὶ ὁ 
Σόσσιος ὑπατεύοντες ἤδη τότε), 50.index (Γν. ∆οµίτιος Λ. υἱ. Γν. ἐγγ. Ἀηνόβαρβος 
ὕπ. Γ. Σόσσιος Γ. υἱ. Τ. ἐγγ. ὕπ.) 50.2.2 (µέχρις οὗ ὅ τε ∆οµίτιος ὁ Γναῖος καὶ ὁ Σόσσιος 
ὁ Γάιος, ἀµφότεροι τῆς τοῦ Ἀντωνίου µερίδος ὄντες, ὑπάτευσαν). 
3 Il primo studio sulle monete di Sosio coniate a Zacinto è quello di BAHRFELDT 
1908, pp. 216-22. 



 

romano originario del Piceno, Q. Sosio, reo confesso di aver dato alle fiamme 

il Tabularium4. 

Oltre alla già dichiarata scarsa presenza del Nostro nelle pagine degli 

autori antichi, nell’intraprendere lo studio delle prime fasi della carriera 

politica e militare di Caio Sosio si è costretti a scontrarsi con un’altra 

problematica, ossia la sospetta contraddittorietà delle fonti a disposizione. 

Dal punto di vista delle testimonianze letterarie, infatti, Cicerone menziona 

un certo C. Sosius in due lettere indirizzate ad Attico e scritte nei mesi di 

febbraio e marzo del 49 a.C.: in esse, in particolare, il mittente qualifica tale 

personaggio come praetor nell’anno in corso ed, inoltre, ricorda l’incarico di 

questore da lui ricoperto nel 66 a.C., anno del consolato di Manio Lepido5. 

D’altra parte, in una moneta bronzea rinvenuta a Zacinto (figura 43), nel cui 

dritto è raffigurato il volto sbarbato di Antonio accompagnato dal titolo di 

imperator mentre, nel rovescio, un’aquila con le ali chiuse appoggiata ad un 

fulmine posto orizzontalmente, è impressa la scritta C. Sosius Q(uaestor). Il 

riferimento alla carica di questore unitamente al nome di Sosio pone in tale 

circostanza delle difficoltà cronologiche dal momento che, mentre nella 

                                            
4 SYME 1962, p. 201. Cfr. Cic. nat. deor. 3.74: Sed exeamus e theatro, veniamus in 
forum! Sessum ite, precor! Quid ut iudicetur? Qui tabularium incenderit. Quod 
facinus occultius: at se Q. Sosius, splendidus eques Romanus, ex agro Piceno, fecisse 
confessus est. (‘Ma usciamo dal teatro ed entriamo nel Foro! Sedetevi, vi prego! Che 
cosa si deve giudicare? Colui che ha incendiato l’archivio. Quale crimine potrebbe 
essere più occulto; ma Q. Sosio, illustre cavaliere romano del Piceno, ha confessato di 
averlo compiuto lui.’) 
5 Cic. Att. 8.6.1: obsignata iam ista epistula quam de nocte daturus eram, sicut dedi 
(nam eam vesperi scripseram), C. Sosius praetor in Formianum venit ad M'. Lepidum 
vicinum nostrum quoius quaestor fuit. (‘Era già stata sigillata codesta epistola, che 
avevo intenzione di consegnare di notte, come ho fatto (infatti l’avevo scritta di 
sera), quando il pretore Caio Sosio giunse al Formiano per vedere il mio vicino Manio 
Lepido, del quale era stato questore.’); Cic. Att. 9.1.2: Vrbem quidem iam refertam 
esse optimatium audio, Sosium et Lupum, quos Gnaeus noster ante putabat 
Brundisium venturos esse quam se, ius dicere. (‘Sento dire che la città è già colma di 
ottimati e che Sosio e Lupo, che il nostro Gneo riteneva sarebbero giunti a Brindisi 
prima di lui, amministrano la giustizia.’) 



 

moneta la carica di questore sembra possa essere datata al 39 a.C.6, secondo 

la testimonianza ciceroniana, al contrario, sembra che Sosio avesse già 

ricoperto tale incarico nel 66 a.C. Nel tentativo di risolvere tale spinoso 

problema, due sono state le vie intraprese: da una parte coloro che 

distinguono due personaggi omonimi, ossia un Caio Sosio questore nel 66 a.C. e 

pretore nel 49 a.C. padre del Nostro questore nel 39 a.C.7, e dall’altra 

Shipley, il quale, individuando un unico Caio Sosio e attribuendo a questo 

tutte e tre le cariche sopra nominate, giunge a qualificare la questura del 39 

a.C. come <<a special commission of some importance>>8 necessaria, dunque, a 

                                            
6 La datazione al 39 a.C. è proposta da GRUEBER 1910, p. 504 n. 1 ed è accettata da 
BROUGHTON 1952, p. 387 nonché da MARTINI 1983, p.56 e in RPC 1992, p. 263. 
SHIPLEY 1930, p. 77, basandosi sul titolo di imperator attribuito ad Antonio, 
propone una datazione compresa tra il 42 a.C. e la prima metà del 39 a.C. GRANT 
1969, pp. 39-40 ipotizza che Sosio sia stato lasciato a Zacinto con un distaccamento 
delle truppe di Antonio, in corrispondenza del viaggio di quest’ultimo in direzione di 
Atene, dove, nel 39 a.C., sarà salutato imperator per la seconda volta (cfr. Plut. Ant. 
33.5-6). In effetti, dopo il trattato di Miseno, sembra che Antonio abbia allestito 
nell’isola una delle sue basi navali, cfr. RPC 1992, p. 263. 
7 Già in PIR3, p. 253 nr. 556 si suggerisce di distinguere i due questori; BROUGHTON 
1952, p. 387 identifica il Nostro con il questore del 39 a.C. distinguendolo dal 
questore del 66 a.C. a sua volta pretore nel 49 a.C.; quest’ultimo è identificato da 
FLUSS 1972, c. 1177 come il padre del Nostro. 
8 Cfr. SHIPLEY 1930, p. 79. Qui in effetti Shipley spiega i motivi per cui la 
coincidenza tra i due personaggi è possibile: in primo luogo, dunque, entrambi 
sembrano appoggiare la factio cesariana, il primo nella figura di Cesare mentre il 
secondo in quella di Antonio; in secondo luogo, lo studioso ricorda, nella nota 11, il 
caso di Agrippa che ricopre la carica di edile nel 33 a.C. pur avendo esercitato, 
quattro anni prima, quella di console; in terzo luogo, la questura del 39 a.C., se 
interpretata come incarico speciale e straordinario, andrebbe a giustificare 
l’importante ruolo rivestito da Sosio negli anni a venire quale fidato collaborato di 
Antonio sia in Oriente sia a Roma. Si noti, d’altra parte, che in Cic. Att. 9.1.2 si 
afferma che Pompeo stava aspettando Sosio a Brindisi. Da tale elemento, a mio 
avviso, emerge una simpatia di Sosio nei confronti della factio pompeiana, la cui 
smentita non si può basare esclusivamente sulla permanenza del Nostro a Roma, così 
come afferma SHIPLEY 1930, p. 79. Sulla base di questo elemento, il più 
significativo, a mio avviso, tra i pochi disponibili, è difficile pensare che un pompeiano 
sia potuto passare nel 39 a.C. alla factio antoniana. Tale considerazione, connessa al 
dato cronologico/anagrafico, mi spinge a supportare l’ipotesi di due personaggi 
distinti. 



 

giustificare la nomina di Sosio a console designato per il 36 a.C.9 e il suo 

incarico di proconsole in Siria e Cilicia10. 

D’altra parte, dopo gli esordi, per noi incerti, nella scena politica romana, 

Caio Sosio è ritratto dalle fonti sia letterarie sia numismatiche nelle vesti di 

fidato collaboratore di Antonio. In effetti, probabilmente nel triennio 

compreso tra il 38 a.C. e il 35 a.C.11, egli riveste la carica di proconsole 

controllando, dunque, per conto di Antonio, i territori della Siria e della 

Cilicia12. 

In particolare, Sosio, nel primo anno di incarico, sembra si sia occupato 

della sottomissione degli Aradii, abitanti della città fenicia di Arado13, 

                                            
9 Nell’incontro tra i triumviri e Sesto Pompeo in occasione della stipula del trattato 
di Miseno del 39 a.C., infatti, vengono designati anche i consoli per i successivi 
quattro anni e proprio Sosio ed Enobarbo sono menzionati per il 36 a.C. Cfr. App. civ. 
5.73: ἀπέφηναν δὲ τῆς ἐπιούσης ὑπάτους ἐς τετραετὲς Ἀντώνιον µὲν καὶ Λίβωνα 
πρώτους, ἀντικαθιστάντος ὅµως Ἀντωνίου, ὃν ἂν βούλοιτο, ἐπὶ δ’ ἐκείνοις Καίσαρά τε 
καὶ Ποµπήιον, εἶτα Ἀηνόβαρβον καὶ Σόσιον, εἶτ’ αὖθις Ἀντώνιόν τε καὶ Καίσαρα… . 
(‘L’indomani proclamarono i consoli per successivi quattro anni, per primi Antonio e 
Libone, tuttavia Antonio poteva sostituire chiunque avesse voluto; poi Ottaviano e 
Pompeo, quindi Enobarbo e Sosio, in seguito di nuovo Antonio e Ottaviano, … .’); Dio 
48.35.1 (lo storico fa riferimento alla designazione dei consoli senza, tuttavia, 
elencare le coppie). 
10 Il titolo di proconsole è attestato in CIL I2, p. 50 (Acta Triumphorum Capitolina): 
C(aius) Sosius C(ai) f(ilius) T(iti) n(epos) pro co(n)s(ule) ex Iudaea an(no) DCCXIX / 
III Nonas Septembr(es). 
11 Tale intervallo è presupposto da SHILPLEY 1930, p. 80 e poi accettata da 
BROUGHTON 1952, p. 409: entrambi presuppongono la sua sostituzione da parte di 
Munazio Planco. 
12 Cfr. Joseph. AJ 14.447; BJ 1.17.327 (µετὰ γὰρ τὴν Σαµοσάτων ἅλωσιν Ἀντώνιος µὲν 
καταστήσας ἐπὶ τῆς Συρίας Σόσσιον… . ‘Dopo la presa di Samosata, Antonio mise a capo 
della Siria Sosio’); Plut. Ant. 34.10 (in cui si ricordano solo di sfuggita i successi 
ottenuti da Sosio in Siria); Dio 49.22.3 (in cui sono menzionate sia la Siria sia la 
Cilicia); Oros. hist. 6.18.24 (in cui sia le imprese sia l’incarico di governatore della 
Siria sono erroneamente attribuite a Ventidio). 
13 Cfr. Dio 49.22.3: Γάιος δὲ δὴ Σόσσιος τὴν ἀρχὴν τῆς τε Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας παρ’ 
αὐτοῦ λαβὼν τούς τε Ἀραδίους πολιορκηθέντας τε µέχρι τότε καὶ λιµῷ καὶ νόσῳ 
ταλαιπωρηθέντας ἐχειρώσατο … . (‘Caio Sosio, dopo aver ricevuto da Antonio il 
comando sulla Siria e sulla Cilicia, sottomise gli Aradii fino a quel momento assediati 
e oppressi dalla fame e dalle malattie … .’). 



 

ricevendo, dunque, per l’anno successivo il compito di restaurare sul trono di 

Giudea il legittimo sovrano Erode. Nonostante un retorico richiamo da parte 

di Dione all’inattività di Sosio nel 37 a.C.14, connessa alla contemporanea 

lontananza di Antonio dall’Oriente, tutte le fonti sono concordi nel collocare 

in tale anno l’intervento militare in Giudea ai danni di Antigono e, quindi, la 

conquista di Gerusalemme, conclusasi nel medesimo anno, dopo cinque mesi di 

assedio15. 

In effetti proprio alla conquista di Gerusalemme sembra si possa riferire 

una seconda moneta rinvenuta e coniata a Zacinto, il cui dritto conserva una 

raffigurazione di Antonio mentre, nel verso, è impressa la rappresentazione 

di un trofeo militare alla base del quale sono seduti due prigionieri, sulla 

destra una figura maschile, forse Antigono, mentre sulla sinistra una 

femminile, forse la Giudea (figura 44). Sul rovescio della moneta compare la 

scritta C. Sosius Imp(erator), grazie alla quale è possibile ipotizzare una 

coniazione intesa a commemorare la conquista di Gerusalemme, al cui 

                                            
14 Dio 49.23.2: Σόσσιος δέ, ἅτε τὰ ἐκείνου ἀλλ’ οὐ τὰ ἑαυτοῦ ἐπαύξων, καὶ διὰ τοῦτο καὶ 
τὸν φθόνον τήν τε ὀργὴν αὐτοῦ φοβούµενος, διετέλεσε διασκοπῶν οὐχ ὅπως 
προσκατορθώσας τι ἀπεχθήσοιτό οἱ, ἀλλ’ὅπως ἡσυχίαν ἄγων χαρίσαιτο… . (‘Sosio, 
giacché tali cose accrescevano il potere di Antonio e non il suo, e perciò temendo 
l’invidia e la collera di Antonio, passò il tempo a considerare non in che modo farsi da 
lui odiare avendo successo in qualcosa, ma in che modo compiacerlo mantenendosi 
inattivo.’) 
15 A tale conquista si riferisce in modo allusivo Liv. Perioch. 128 (Iudaei quoque a 
legatis Antonii subacti sunt). Ricca di dettagli, al contrario, è la narrazione di Joseph. 
AJ 14.451-91 (in particolare 14.487 per il termine cronologico); BJ 1.335-57. Sempre 
sul medesimo episodio, anche se erroneamente attribuito a Ventidio, si veda Oros. 
hist. 6.18.24 (Ventidium Syriae praefecit iussitque ut Antigono bellum inferret, qui 
Iudaeos tum forte debellauerat captisque Hierosolymis templum spoliauerat 
regnumque Herodi dederat: quem continuo uictum in deditionem recepit. ‘Mise a capo 
della Siria Ventidio e gli ordinò di far guerra ad Antigono, che proprio allora aveva 
debellato i Giudei e, conquistata Gerusalemme, aveva spogliato il tempio e dato il 
regno a Erode: Ventidio accettò la sua resa subito dopo averlo vinto.’) Cfr. Dio 
49.22.3-6; Tac. hist. 5.9 (Iudaeos C. Sosius subegit).; Sen. suas. 2.21 (Sosio illi, qui 
Iudaeos subegerat). La presa di Gerusalemme è datata solitamente o a luglio (cfr. 
RPC 1992, p. 263) o nell’ottobre del 37 a.C. (SHIPLEY 1930, p. 80). 



 

successo si lega la salutazione imperatoria,  e, quindi, una datazione compresa 

tra il 37 e il 34 a.C., anno quest’ultimo in cui Sosio celebra il suo trionfo 

militare ex Iudaea16. 

Nonostante le fonti letterarie non facciano appello al nome di Sosio per 

quanto concerne il biennio successivo alla conquista di Gerusalemme, d’altra 

parte, è possibile ipotizzare che anche Sosio abbia preso parte alla guerra 

contro Sesto Pompeo, probabilmente con il titolo di praefectus classis e, 

quindi, al comando delle navi e degli uomini imbarcati a Zacinto e diretti verso 

la Sicilia. Ad Agrigento, infatti, è stato rinvenuta una moneta il cui dritto 

riporta la scritta ΣΩΣΙΟΣ con la testa di Demetra mentre il rovescio, oltre a 

rappresentare Asclepio, attesta il genitivo plurale ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΝ, con 

chiaro collegamento al luogo di rinvenimento e, quindi, di coniazione. Tale 

moneta, d’altra parte, è messa in relazione, da Grant, con due monete 

siciliane, entrambe coniate da L. Sempronius Atratinus, la prima rinvenuta ad 

Entella e la seconda a Lilybaeum, in connessione, dunque, con il suo incarico di 

praefectus classis di uno squadrone inviato da Antonio in supporto ad 

Ottaviano nella guerra di quest’ultimo ai danni di Sesto Pompeo17. 

                                            
16 GRUEBER 1910, pp. 508-09, pur proponendo la datazione della moneta al 36 a.C., 
ossia in stretta connessione con gli avvenimenti militari, non esclude la possibilità che 
la coniazione possa essere avvenuta intorno al 34 a.C. alla vigilia del trionfo militare, 
ipotizzando, dunque, anche una sosta del Nostro nell’isola di Zante durante il viaggio 
di ritorno a Roma. Lo stesso studioso, inoltre, propone l’identificazione delle due 
figure di prigionieri riportata sopra. Cfr. SHIPLEY 1930, pp. 77-78, il quale in 
riferimento al titolo di imperator presuppone una conferma da parte di Antonio. 
GRANT 1969, p. 40 propone con sicurezza il 37 a.C. MARTINI 1983, p. 59 non 
esclude un abbassamento al 36 a.C. calcolando in tal modo il tempo necessario a Sosio 
per rientrare a Zante. RPC 1992, p. 263 ipotizza la coniazione di tale moneta in 
corrispondenza dell’intervento di Sosio a favore di Ottaviano e contro Sesto Pompeo 
negli ultimi mesi del 36 a.C. 
17 BROUGHTON 1952, pp. 402-03; GRANT 1969, pp. 392-93. Per quanto concerne le 
due monete di Atratino, in particolare quella rinvenuta ad Entella presenta elementi 
di somiglianza con quella attribuita a Sosio: essa, infatti, attesta, nel dritto, il nome 
del comandante declinato al genitivo e un busto di Helios, mentre, sul rovescio, il 



 

Sicuramente nel 34 a.C. il Nostro si trova a Roma, dove il 3 settembre 

celebra il trionfo militare per le vittorie ex Iudaea18. Shipley, inoltre, 

ipotizza che Sosio abbia potuto prolungare, su suggerimento di Antonio, la 

propria permanenza nella capitale, agendo con Enobarbo per salvaguardare 

<<Antony’s interests during the somewhat tense two years which would 

conclude the ten years of the triumvirate>>19. 

Pur essendo già stato designato nel 39 a.C., in occasione del trattato di 

Miseno, come console per il 36 a.C. 20, in base sia ad attestazioni epigrafiche 

                                                                                                                        
genitivo plurale ΕΝΤΕΛΛΙΝΩΝ, in connessione con il luogo di coniazione e di 
rinvenimento. Per quanto concerne la datazione dell’incarico di Sosio agli ultimi mesi 
del 36 a.C. si veda GRANT 1969, p. 40 e RPC 1992, p. 263. Sull’incarico di comandante 
della flotta di Antonio svolto da Atratino si veda GRUEBER 1910, pp. 515-16, dove 
egli si attribuisce il titolo di Augur e di co(n)s(ul) desig(natus) per il 34 a.C. Lo stesso 
M. Oppius Capito, inoltre, conia alcune monete in cui si qualifica con il titolo di pro 
pr(aetore) praef(ectus) class(is) (GRUEBER 1910, pp. 517-20).  
18 CIL I2, p. 50 (Acta triumphorum Capitolina): C(aius) Sosius C(ai) f(ilius) T(iti) 
n(epos) pro co(n)s(ule) ex Iudaea an(no) DCCXIX / III Nonas Septembr(es); CIL I2, 
p. 76 (Tabula Triumphorum Barberiniana): C(aius) Sossius ex Iudaea III Non(as) 
Sept(embres) / triumph(avit) palmam dedit; CIL IX, 4855: L(ucius) Nonius 
Quintili/anus L(uci) f(ilius) Sex(ti) n(epos) C(ai) Sosi / co(n)s(ulis) triumphal(is) 
pronep(os) / augur salius Palat(inus) / vix(it) ann(os) XXIIII. 
19 SHIPLEY 1930, pp. 80-81. 
20 Cfr. App. civ. 5.73: ἀπέφηναν δὲ τῆς ἐπιούσης ὑπάτους ἐς τετραετὲς Ἀντώνιον µὲν καὶ 
Λίβωνα πρώτους, ἀντικαθιστάντος ὅµως Ἀντωνίου, ὃν ἂν βούλοιτο, ἐπὶ δ’ ἐκείνοις 
Καίσαρά τε καὶ Ποµπήιον, εἶτα Ἀηνόβαρβον καὶ Σόσιον, εἶτ’ αὖθις Ἀντώνιόν τε καὶ 
Καίσαρα… . (‘L’indomani proclamarono i consoli per successivi quattro anni, per primi 
Antonio e Libone, tuttavia Antonio poteva sostituire chiunque avesse voluto; poi 
Ottaviano e Pompeo, quindi Enobarbo e Sosio, in seguito di nuovo Antonio e 
Ottaviano, …’). D’altra parte, sia i Fasti consolari (CIL I2, pp. 158-61) sia Dione (negli 
indici dei libri 48 e 49) riportano dei nomi completamente diversi da quelli menzionati 
da Appiano e stabiliti, secondo le parole dello storico, in seguito agli accordi di 
Miseno: nel 38 a.C. furono consoli Appio Claudio Pulcro e Gaio Norbano Flacco, nel 37 
a.C. lo furono Marco Vipsanio Agrippa e Lucio Caninio Gallo e, infine, nel 36 a.C. Lucio 
Gellio Poplicola e Marco Cocceio Nerva, entrambi filoantoniani. Tale contraddizione si 
può, dunque, spiegare o postulando un errore da parte di Appiano oppure ipotizzando 
delle nuove nomine da parte di Antonio ed Ottaviano stabilite nel 37 a.C. in occasione 
del trattato di Taranto, quando, probabilmente, i due triumviri stabiliscono a tavolino 
i consoli per i successivi cinque anni. 



 

sia letterarie è possibile datare questo suo incarico nel 32 a.C.21 Anche dal 

punto di vista numismatico, ben due monete sembrano scandire questa due 

tappe fondamentali del cursus honorum di Sosio. Nella prima, rinvenuta come 

le altre a Zacinto, si conserva nel dritto la raffigurazione del volto di Apollo 

mentre nel rovescio, oltre alla rappresentazione centrale del tripode delfico, 

si legge alla sua destra la scritta C. Sosius mentre sulla sinistra co(n)sul 

des(ignatus) (figura 45)22. In un ultimo esemplare, d’altra parte, connesso al 

contesto mitologico del dio del mare Nettuno, il cui volto è raffigurato nel 

dritto mentre il tridente circondato da un delfino decora la parte centrale 

del rovescio della moneta, la scritta C. Sosius co(n)sul permette di datarlo al 

32 a.C., anno questo in cui egli ricopre la carica di console (figura 46)23. 

D’altra parte, sembra che solo per pochi giorni sia Sosio sia Enobarbo 

siano riusciti a espletare la loro carica a Roma, costretti, infatti, ad 

abbandonare la città dopo il ritorno di Ottaviano e la sua promessa, dinnanzi 

al senato, di provare con documenti la colpevolezza di Antonio. In effetti, 

quando nel 32 a.C. il Nostro e il suo collega Enobarbo si trovano a dover 

rivestire il consolato, la loro nomina può essere considerata, forse, frutto di 

un preciso piano di Antonio di porre, in corrispondenza della decennale 

chiusura del triumvirato, uno stretto controllo sulla capitale, sui senatori 

raccolti, nonché sul suo diretto avversario Ottaviano24. Dione, infatti, è 

                                            
21 Per le attestazioni letterarie ed epigrafiche inerenti al consolato di Sosio si 
rimanda alla nota 2 di questo capitolo. 
22 La data precisa di coniazione della moneta è incerta proprio in virtù del fatto che 
già nel 39 a.C. Sosio riceve la designazione al consolato per il 36 a.C. Tuttavia, dal 
momento che tale titolatura non compare negli esemplari precedenti, è possibile 
datare tale moneta bronzea al 33 a.C., cfr. GRUEBER 1910, p. 524; SHIPLEY 1930, p. 
81. GRANT 1969, pp. 40-41 la considera posteriore alla campagna militare contro 
Sesto Pompeo nonché precedente al trionfo del 34 a.C. se si considera veritiera 
l’ipotesi di una permanenza del nostro nella capitale tra il 34 e il 32 a.C. 
23 Cfr. GRUEBER 1910, pp. 524-25 
24 In base a quanto affermato nella nota 20, si può pensare che già nel 37 a.C., in 
occasione del trattato di Taranto, Antonio, dopo aver promesso ad Ottaviano un aiuto 



 

chiaro nell’affermare che proprio l’assunzione della carica consolare da parte 

dei due antoniani segnò un importante punto di rottura nei rapporti, da tempo 

turbolenti, tra Antonio e Ottaviano25: in particolare, proprio Sosio, il primo 

giorno dell’anno, è ritratto dallo storico in atto di pronunziare 

contemporaneamente un elogio di Antonio e scagliare invettive nei confronti 

di Ottaviano, contro il quale introduce misure non meglio specificate alle quali 

si oppone il tribuno della plebe Nonio Balbo26. Nel frattempo, Ottaviano, 

probabilmente prevedendo l’atteggiamento ostile dei due antoniani, decise di 

non partecipare alla seduta del senato e di allontanarsi da Roma27. Al suo 

ritorno, d’altra parte, la situazione sembrò mutare completamente: 

Ottaviano, infatti, entrato in senato con soldati e amici segretamente armati 

e dopo aver preso posto accanto ai due consoli, inveì contro Sosio ed Antonio 

e promise di fornire ai senatori documenti compromettenti ai danni di 

Antonio28. Sia Sosio sia Enobarbo, quindi, decisero di abbandonare la capitale, 

dirigendosi, con un  numeroso gruppo di senatori, verso Antonio29. 

                                                                                                                        
nella guerra contro Sesto Pompeo, avesse ottenuto in cambio la possibilità di 
nominare consoli per il 32 a.C. due uomini a lui vicini, ossia Sosio ed Enobarbo. 
25 Dio 50.2.2:  µέχρις οὗ ὅ τε ∆οµίτιος ὁ Γναῖος καὶ ὁ Σόσσιος ὁ Γάιος, ἀµφότεροι τῆς 
τοῦ Ἀντωνίου µερίδος ὄντες, ὑπάτευσαν. τότε γὰρ οὐδὲν ἔτ’ ἐπεκρύψαντο, ἀλλ’ἄντικρυς 
ἐπολεµώθησαν. (‘Fino a quando Gneo Domizio e Caio Sosio, entrambi erano dalla parte 
di Antonio, divennero consoli; allora, infatti, non dissimularono niente, ma si sono 
dichiarati manifestamente nemici di Ottaviano.’) 
26 Dio 50.2.3: ὁ δὲ δὴ Σόσσιος, οἷα κακῶν ἄπειρος ὤν, πολλὰ µὲν τὸν Ἀντώνιον ἐν αὐτῇ 
εὐθὺς τῇ νουµηνίᾳ ἐπῄνεσε, πολλὰ δὲ καὶ τὸν Καίσαρα κατέδραµε. κἂν παραχρῆµα      
ἐπ’αὐτῷ τι ἐχρηµάτισεν, εἰ µὴ Νώνιος Βάλβος δηµαρχῶν ἐκώλυσεν. (‘Sosio, che era 
ignaro di tali sfortune, subito il primo giorno dell’anno, ha tessuto molti elogi per 
Antonio e ha inveito molto contro Ottaviano. E sul momento avrebbe deliberato 
qualcosa contro di lui, se Nonio Balbo, che era tribuno della plebe, non lo avesse 
impedito.’)   
27 Dio 50.2.4. 
28 Dio 50.2.5-6: ὕστερον δὲ ἐπανελθὼν τήν τε γερουσίαν ἤθροισε φρουρὰν τῶν τε 
στρατιωτῶν καὶ τῶν φίλων ἐγχειρίδια κρύφα ἐχόντων περιβαλόµενος, καὶ ἐν µέσῳ τῶν 
ὑπάτων ἐπὶ δίφρου ἀρχικοῦ ἱζήσας, πολλὰ µὲν αὐτόθεν ἐκ τῆς ἕδρας καὶ µέτρια ὑπὲρ 
ἑαυτοῦ διελέχθη, πολλὰ δὲ καὶ τοῦ Σοσσίου τοῦ τε Ἀντωνίου κατηγόρησεν. ἐπειδή τε 
οὔτε ἄλλος τις οὔτ’ αὐτῶν τῶν ὑπάτων οὐδέτερος φθέγξασθαί τι ἐτόλµησεν, ἐκέλευσέ 



 

Nel suo viaggio verso Antonio, è ipotizzabile che Sosio si sia fermato a 

Zacinto e, probabilmente a tale data, si può forse riconnettere la coniazione 

della moneta con riferimento al Nostro nella carica di co(n)s(ul). È ormai 

vicino il conflitto finale tra i due triumviri ed entrambi sembrano occupati a 

raccogliere intorno a sé il numero più cospicuo di fautori e proprio Sosio 

sembra aver rivestito fin dai primi scontri un ruolo non secondario tra i 

comandanti della flotta di Antonio. Anche se le fonti non testimoniano la 

carica militare da lui ricoperta in tali occasioni, siamo a conoscenza, grazie a 

Dione, di un primo scontro tra Sosio e l’uomo di Ottaviano L. Tarius Rufus 

favorevole al primo fino all’arrivo dei rinforzi guidati da Agrippa (Dione fa 

erroneamente riferimento alla morte del Nostro)30. Nella battaglia di Azio, 

                                                                                                                        
σφας ἐν ῥητῇ ἡµέρᾳ αὖθις συνελθεῖν ὡς καὶ διὰ γραµµάτων τινῶν ἀδικοῦντα τὸν 
Ἀντώνιον ἐξελέγξων. (‘Ritornato poi a Roma radunò il senato circondato da un presidio 
di soldati e di amici con in mano, di nascosto, dei pugnali, e sedutosi sulla sella curulis 
nel mezzo tra i due consoli, subito da tale posizione e con moderazione spiegò molte 
cose di se stesso e indirizzò molte accuse sia a Sosio sia ad Antonio. Poiché nessuno e 
nemmeno i due consoli osarono emettere un qualche suono, ordinò ai senatori di 
incontrarsi nuovamente in un giorno fissato in modo tale da convincerli della 
colpevolezza di Antonio attraverso alcuni documenti.’) 
29 Dio 50.2.6: οἱ οὖν ὕπατοι µήτ’ ἀντειπεῖν αὐτῷ θαρσοῦντες µήτε σιωπῆσαι 
ὑποµένοντες τῆς τε πόλεως λάθρᾳ προεξεχώρησαν καὶ µετὰ τοῦτο πρὸς τὸν Ἀντώνιον 
ἀπῆλθον, καί σφισι καὶ τῶν ἄλλων βουλευτῶν οὐκ ὀλίγοι συνεφέσποντο. (‘Dunque i 
consoli, non avendo il coraggio di rispondergli né sopportando di stare in silenzio, di 
nascosto si ritirarono prima dalla città e dopo se ne andarono verso Antonio, e con 
loro non pochi tra gli altri senatori li seguirono.’) Cfr. Suet. Aug. 17.2: Remisit tamen 
hosti iudicato necessitudines amicosque omnes atque inter alios C. Sosium et T. 
Domitium tune adhuc consules. (‘Tuttavia, dopo che Antonio fu dichiarato nemico 
pubblico, gli rimandò tutti i suoi parenti e amici e tra gli altri anche Caio Sosio e 
Domizio, allora consoli.’) 
30 Dio 50.14.1-2: κἀν τούτῳ ναυµαχία τις ἐγένετο. ὁ γὰρ Σόσσιος Λουκίου Ταρρίου 
ναυσὶν ὀλίγαις ἐφορµοῦντός σφισιν ἐλπίσας ἄξιόν τι λόγου πράξειν, ἂν πρὶν τὸν 
Ἀγρίππαν ᾧ πᾶν τὸ ναυτικὸν ἐπετέτραπτο ἐπελθεῖν, συµβάλῃ αὐτῷ, ἐξανήχθη τε 
ἐξαπιναίως ὑπὸ τὴν ἕω, ὁµίχλην βαθεῖαν τηρήσας ἵνα µὴ τὸ πλῆθός σφων προϊδὼν φύγῃ, 
καὶ παραχρῆµα τῇ πρώτῃ προσβολῇ τρεψάµενος αὐτὸν ἐπεδίωξε µὲν, οὐχ εἷλε δέ· τοῦ 
γὰρ Ἀγρίππου κατὰ τύχην ἀπαντήσαντός οἱ οὐ µόνον οὐδὲν τῆς νίκης ἀπώνητο, ἀλλὰ καὶ 
προσδιεφθάρη µετά τε τοῦ Ταρκονδιµότου καὶ µετ’ ἄλλων πολλῶν. (‘E in quel momento 
si verificò una battaglia navale. Infatti Sosio, essendosi Lucio Tario slanciato contro 
di loro con poche navi, sperando di compiere qualcosa degna di considerazione prima 



 

inoltre, sembra che proprio Sosio abbia svolto un ruolo di primo piano: Velleio, 

infatti, lo menziona con Publicola quale comandante della flotta di Antonio31, 

e, in particolare, dell’ala sinistra di tale flotta se è corretta l’identificazione 

di un certo Κοίλιος, attestato nella Vita di Antonio scritta da Plutarco ma  

per altro sconosciuto, con il Nostro32.  

Dopo la sconfitta della factio antoniana, Sosio riuscì a fuggire in tempo 

dal campo di battaglia e a nascondersi; tuttavia, una volta catturato, fu 

risparmiato da Ottaviano grazie all’intervento di L. Arruntius33. 

                                                                                                                        
dell’arrivo di Agrippa, al quale era stata affidata tutta la flotta, si lanciò contro 
questo e fece subito vela verso est; Sosio, dunque, attendendo una fitta bruma in 
modo tale che Tario non fuggisse vedendo innanzi la propria flotta, e dopo averli 
subito volti in fuga con un primo assalto li inseguì, ma non li catturò; Agrippa, infatti, 
giunse per caso e, non solo, Sosio non trasse alcun profitto da tale vittoria, ma morì 
insieme a Tarcondimoto e molti altri.’) 
31 Vell. 2.85.1: Classis Antonii regimen Publicolae Sosioque commissum. (‘Il comando 
della flotta di Antonio è stato affidato a Publicola e a Sosio.’) 
32  Plut. Ant. 65.1: Ἀντώνιος µὲν τὸ δεξιὸν κέρας ἔχων καὶ Ποπλικόλας, Κοίλιος δὲ τὸ 
εὐώνυµον, ἐν µέσῳ δὲ Μᾶρκος Ὀκτάβιος καὶ Μᾶρκος Ἰνστήιος. (‘Antonio aveva l’ala 
destra con Publicola, Celio la sinistra, nel mezzo Marco Ottavio e Marco Insteio.’) 
33 Le vicende di Sosio nel post Actium sono narrate in Dio 51.2.4: ῶν τε βουλευτῶν καὶ 
τῶν ἱππέων τῶν τε ἄλλων τῶν κορυφαίων τῶν συµπραξάντων τι τῷ Ἀντωνίῳ πολλοὺς 
µὲν χρήµασιν ἐζηµίωσε, πολλοὺς δὲ καὶ ἐφόνευσε, καί τινων καὶ ἐφείσατο. καὶ ἐν µὲν 
τούτοις ὅ τε Σόσσιος ἐπιφανὴς ἐγένετο (πολλάκις τε γὰρ ἀντιπολεµήσας αὐτῷ καὶ τότε 
φυγὼν καὶ κατακρυφθείς, χρόνῳ τε ὕστερον εὑρεθείς, ὅµως ἐσώθη). (‘Inflisse ammende 
in denaro a molti di coloro che, tra senatori, cavalieri e altri comandanti, avevano 
cooperato con Antonio e molti li uccise e ne risparmiò alcuni. E tra questi Sosio 
divenne un esempio illustre: infatti, pur avendo spesso attaccato Ottaviano e dopo 
essere fuggito ed essersi nascosto, scovato qualche tempo dopo, nondimeno fu 
salvato.’) Alla mediazione di Arrunzio si allude in Vell. 2. 86.2: At Sosium L. Arruntii 
prisca gravitate celeberrimi fides, mox diu <cum> clementia luctatus sua Caesar, 
servavit incolumem. (‘Ma sia la stima di L. Arrunzio, assai famoso per rigidità d’altri 
tempi, sia Cesare, dopo aver a lungo lottato con la sua stessa clemenza, salvarono 
Sosio.’) Alla clementia di Ottaviano nei confronti di Sosio si allude anche in Dio 
56.38.2: καὶ ἵνα µὴ πάντας αὐτοὺς καταλέγω, τίς οὐκ οἶδε τὸν Σόσσιον, τίς τὸν Σκαῦρον 
τὸν ἀδελφὸν τοῦ Σέξτου, τίς τὸν Λέπιδον αὐτόν, ὃς καὶ ἐπεβίω τοσοῦτον τῇ ἥττῃ χρόνον 
καὶ ἀρχιέρεως διὰ παντὸς αὐτοῦ ὢν διετέλεσεν; (‘E per non elencare tutti, chi non sa di 
Sosio, o di Scauro, fratello di Sesto, o dello stesso Lepido, il quale visse per tanto 
tempo dopo la sua sconfitta e continuò ad essere pontefice massimo fino alla fine 
della sua vita?’) 



 

Dopo la sconfitta subita da Antonio ad Azio, sembra che Sosio non abbia 

rivestito, nonostante il perdono di Ottaviano, alcun incarico politico o militare 

di importanza. Il suo nome, d’altra parte, è attestato nella lista dei 

quindecimviri sacris faciundis in occasione dei ludi saeculares organizzati da 

Augusto nel 17 a.C.34 Nulla si conosce degli ultimi anni di vita di questo 

personaggio né il suo ruolo all’interno del principato augusteo anche se a lui 

sembra possa essere attribuito il restauro del Tempio di Apollo, definito da 

Plinio Sosiano35. In merito al rapporto diretto con Augusto e, forse, come 

unico indizio della reale riappacificazione tra quest’ultimo e il Nostro nel post 

Actium, si deve prendere in considerazione, almeno secondo La Rocca, 

l’epigrafe funeraria del pronipote di Sosio, L. Nonius Quintilianus, nella quale 

il Nostro è ricordato in modo elogiativo quale consul triumphalis36. 

 

 

                                            
34 Cfr. CIL VI, 32323: XVvir(i) adfuerunt Imp(erator) Ca[e]sar M(arcus) Agrippa 
Q(uintus) Lepidus Potitus Messalla C(aius) Stolo C(aius) Scaevola C(aius) Sosius / 
C(aius) Norbanus M(arcus) Cocceius M(arcus) Lollius C(aius) Sentius M(arcus) Strigo 
L(ucius) Arruntius C(aius) Asinius M(arcus) Marcellus D(ecimus) Laelius / Q(uintus) 
Tubero C(aius) Rebilus Me[ss]alla Messallinus (…). SHIPLEY 1930, p. 82 non esclude 
che il Caio Sosio qui nominato non sia il Nostro ma l’omonimo figlio di questo. 
BROUGHTON 1952, pp. 426-27 ipotizza che Caio Sosio fosse XVvir già nel 31 a.C.  
35 Cfr. Plin. nat. 36.28: … in templo Apollinis Sosiani … . 
36 CIL IX, 4855: L(ucius) Nonius Quintili/anus L(uci) f(ilius) Sex(ti) n(epos) C(ai) Sosi 
/ co(n)s(ulis) triumphal(is) pronep(os) / augur salius Palat(inus) / vix(it) ann(os) 
XXIIII. Cfr. LA ROCCA 1980-81, p. 59 n. 21 in cui si ricordano gli stretti legami tra 
la gens Nonia ed Augusto: L. Nonius Quintilianus era figlio di L. Nonius Asprenas 
imparentato con il princeps ed era, inoltre, il nipote di Sex. Nonius Quintilianus, il 
quale rivestì la carica di console nell’8 d.C. ed era sposato con la figlia del Nostro 
Caio Sosio (cfr. SYME 1962, p. 501). 



 

b) Il tempio di Apollo in Circo37 nel periodo 

repubblicano: il racconto delle fonti 

Fin dall’epoca repubblicana i viri triumphales erano soliti investire le 

manubiae ricavate in seguito alla celebrazione del trionfo in opere di 

costruzione o di restauro di edifici pubblici38. Nel caso di Sosio, tuttavia, 

trionfatore ex Iudaea nel 34 a.C. 39, né le fonti letterarie né le attestazioni 

epigrafiche attribuiscono a questo convinto partigiano di Antonio una 

specifica struttura: nemmeno Svetonio, nel passo utilizzato più volte come 

fonte dell’edilizia manubiale tra la fine della Repubblica e l’inizio del 

Principato, enumera il Nostro nell’elenco di coloro che collaborano con il 

princeps nell’opera di restauro ed abbellimento della capitale40. 

In realtà, solo attraverso due passi della Naturalis Historia, scritta da 

Plinio, tuttavia, a distanza di quasi un secolo dal contesto cronologico fin qui 

preso in considerazione, è possibile ipotizzare il coinvolgimento di un certo 

Sosio nella ristrutturazione del tempio di Apollo: nel primo, infatti, 

l’enciclopedista si riferisce ad una statua di legno di cedro trasportata a 

Roma da Seleucia e appellata come Apollo Sosianus41, mentre in un secondo 

                                            
37 Per la storia del tempio e all’interno dell’ampia bibliografia a disposizione si è 
scelto di seguire, come voce guida, VISCOGLIOSI 1993c, pp. 49-53 e 
VISCOGLIOSI 1996, pp. 1-14. 
38 Su tale argomento si veda LA ROCCA 1990, pp. 323-47. Secondo l’autore il sistema 
edilizio “trionfale” si impone a Roma a partire dal V secolo a.C. ma raggiunge il suo 
apice nel periodo compreso tra il IV secolo a.C. e la fine della guerre annibaliche. Nel 
corso del III secolo a.C., inoltre, proprio l’area del Circo Flaminio si arricchisce di 
una valenza trionfale connessa all’edilizia manubiale. 
39 In questa sede è importante ricordare che il trionfo di Sosio è menzionato solo nei 
testi epigrafici, per i quali si rimanda alla nota 18 di questo capitolo. 
40 Suet. Aug. 29.4. 
41 Plin. nat. 13.53: Cedrinus est Romae in delubro Apollo Sosianus Seleucia advectus. 
(‘Vi è a Roma in un tempio una statua di Apollo Sosiano di legno di cedro giunta da 
Seleucia.’)  



 

tale appellativo non è più solo riferito ad un simulacro ligneo bensì all’intero 

edificio definito, quindi, templum Apolllinis Sosiani42. 

Se, dunque, Plinio attribuisce a un certo Sosio un rifacimento del tempio 

di Apollo, l’identificazione di quest’ultimo con il Nostro sembra essere 

confermata dal primo dei due passi sopra citati, nel quale il riferimento alla 

città di Seleucia e il suo possibile inquadramento all’interno della provincia 

della Siria forniscono ulteriori conferme all’ipotesi di una ricostruzione 

attuata dal Nostro Caio Sosio, governatore di tale provincia tra il 38 e il 36 

a.C.43 

Identificato, quindi, l’esecutore del restauro avvenuto tra il periodo del 

secondo triumvirato e l’inizio del principato augusteo, resta da individuare a 

quale tempio di Apollo Plinio facesse riferimento.  

In  merito a tale questione, è possibile rintracciare un indizio all’interno 

del commento scritto dall’esegeta Asconio Pediano, autore patavino vissuto in 

epoca neroniana, ad un passo dell’orazione ciceroniana In toga candida, 

pronunciata dall’Arpinate nel 64 a.C. in occasione della campagna elettorale 

che lo porterà a rivestire, nell’anno successivo, il consolato. In tale passo, 

infatti, il filologo patavino specifica e spiega a quale tempio di Apollo 

Cicerone potesse riferirsi al momento in cui tale orazione fu pronunciata, ed 

afferma: 

ne tamen erretis, quod his temporibus aedes Apollinis in Palatio fuit 

nobilissima, admonendi est, non hanc a Cicerone significari, utpote quam 

post mortem etiam Ciceronis multis annis imperator Caesar, quem nunc 

Divum Augustum dicimus, post Actiacam victoriam fecerit: sed illam 
                                            
42 Plin. nat. 36.28: Par haesitatio est in Apollonis templo Sosiani, Niobae liberos 
morientes Scopas an Praxiteles fecerit. (‘Pari esitazione vi è nel tempio di Apollo 
Sosiano, se Scopas o Prassitele realizzarono i figli morenti di Niobe.’) 
43 Cfr. SHIPLEY 1930, p. 83. L’ipotesi che il Sosio menzionato da Plinio potesse 
essere identificato con il console del 32 a.C. era stata avanzata l’anno precedente in 
PLATNER-ASHBY 1929, p. 15. 



 

demonstrari, quae extra portam Carmentalem, inter forum Holitorium 

et circum Flaminium. Ea enim sola tum demum Romae Apollinis aedes44. 

Sulla base della testimonianza di Asconio, dunque, è possibile identificare 

il tempio di Apollo ristrutturato da Sosio, con quello risalente all’epoca 

repubblicana, le cui tappe evolutive si possono ricostruire sulla base delle 

testimonianze letterarie. 

In particolate Livio rappresenta per noi la fonte più ricca di informazioni 

circa le fasi più antiche di questa aedes Apollinis. Sappiamo, infatti, che il 

primo tempio fu votato ad Apollo Medicus45 nel 433 a.C.46, in seguito ad una 

pestilenza, e fu dedicato nel 431 a.C. dal console Cn. Iulius47. Sempre dallo 

storico patavino, inoltre, apprendiamo che già prima della costruzione di tale 

tempio, nell’area extrapomeriale dei Prata Flaminia dove poi sorgerà l’aedes 

repubblicana, era attestata una zona di culto dedicata al dio e passata alla 

                                            
44 Ascon. tog. cand. 90-91: ‘Non c’è tuttavia il pericolo che vi sbagliate, per il fatto 
che a quei tempi vi era l’assai illustre tempio di Apollo sul Palatino, si deve ricordare, 
infatti, che a questo non poteva alludere Cicerone, dal momento che solo molti anni 
dopo la morte anche di Cicerone l’imperatore Cesare, che ora chiamiamo divo 
Augusto, dopo la vittoria aziaca lo costruì: ma si indica l’altro tempio, che si trova 
fuori la porta Carmentale, tra il foro Olitorio e il Circo Flaminio. Infatti, quel tempio 
di Apollo soltanto vi era allora a Roma’. Il tempio di Apollo Palatino, votato da 
Augusto nel 36 a.C. dopo la vittoria di Nauloco contro Sesto Pompeo, fu inaugurato 
solo il 9 ottobre del 28 a.C.; cfr. GROS 1993, p. 54. 
45 L’appellativo di Apollo ci è tramandato in Liv. 40.51.6: … <et ad> aedem Apollinis 
medici. 
46 Liv. 4.25.3 (433 a.C.): … pestilentia eo anno aliarum rerum otium praebuit; aedis 
Apollini pro valetudine populi vota est. (‘Nel medesimo anno una pestilenza causò la 
tranquillità nelle restanti questioni; a difesa della salute del popolo fu votato un 
tempio ad Apollo.’) 
47 Liv. 4.29.7 (431 a.C.): Cn. Iulius consul aedem Apollinis absente collega sine sorte 
dedicavit. (‘Il console Cneo Giulio dedicò il tempio di Apollo pur essendo assente il 
collega e senza sorteggio.’) Cfr. LUGLI 1946, p. 536 per il quale l’anno della dedica 
del tempio da parte del console non è il 431 a.C. bensì il 429 a.C. 



 

storia con il nome di Apollinar48, la quale, nel 499 a.C. ospitò una seduta del 

senato convocata dai consoli. 

Dopo questa prima inaugurazione, sempre sulla base dell’opera storica 

liviana, sembra che nel 353 a.C. il tempio sia stato o restaurato o ricostruito 

e, quindi, nuovamente consacrato49. In effetti questa seconda dedica del 

tempio, avvenuta a meno di un secolo dalla prima, aveva generato già all’inizio 

del ‘900 l’insorgere di un’ipotesi di duplicazione del culto di Apollo50, la quale, 

ripresa intorno alla metà del secolo scorso, è stata discussa in un lungo 

dibattito culminato nell’identificazione di due templi, uno in Circo ed uno in 

Campo, coesistenti nelle fasi iniziali di ingresso del culto ellenico di Apollo 

nella Roma repubblicana.  

In particolare Marchetti Longhi, in una serie di articoli, cercava di 

dimostrare l’originaria duplicazione del culto sulla base di un errore o di 

Asconio, l’unica fonte, come si è visto, ad affermare esplicitamente l’unicità 

del culto apollineo prima della costruzione del tempio di Apollo Palatino, o di 

Livio, il quale tramandava la notizia di una doppia dedica <<non conforme agli 

usi religiosi romani>>51. In effetti, lo studioso era convinto che la prima 

consacrazione del tempio avvenuta nel 431 a.C. per opera di Cneo Giulio 

dovesse essere considerata una sorta di dedica gentilizia diretta non alla 

divinità ellenica Apollo bensì alla corrispettiva italica Vejove52. In un articolo 

                                            
48 Liv. 3.63.7 (499 a.C.): … consules … in prata Flaminia, ubi nunc aedes Apollinis est, … 
iam tunc Apollinare appellabant … avocare senatum. (‘I consoli … nei Prati Flaminii, 
dove ora sorge il tempio di Apollo, … (che) già allora chiamavano Apollinare … 
convocarono il senato.’) Cfr. COARELLI 1993c, p. 48; GAGÉ 1955, pp. 24-27, 74, 159. 
49 Liv. 7.20.9 (353 a.C.): … et aedes Apollini dedicata est. 
50 Cfr. DELBRÜCK 1903, passim, il quale, per primo, ha ipotizzato l’esistenza a Roma 
di due templi dedicati ad Apollo. 
51 MARCHETTI LONGHI 1931, p. 501.  
52 MARCHETTI LONGHI 1931, pp. 504-07. Cfr. MARCHETTI LONGHI 1943, pp. 34-
35 dove lo studioso enumera le caratteristiche esteriori nonché gli attributi che 
giustificano l’assimilazione delle due divinità attuata da Livio e, quindi, l’errore di 
quest’ultimo nel ricordare una doppia dedica del medesimo tempio. Sulle 



 

pubblicato nel 1943, inoltre, partendo dal rinvenimento di una epigrafe 

dedicatoria ad Apollo rinvenuta nell’Area Sacra Argentina in prossimità del 

Teatro di Pompeo53, e riproponendo l’ipotesi dell’esistenza di due templi, il 

primo dedicato nel 431 a.C. da Cneo Giulio alla divinità gentilizia Vejove, 

mentre il secondo consacrato nel 353 a.C. effettivamente ad Apollo, lo 

studioso giungeva ad affermare che <<uno dei due fu certamente quello che 

vediamo presso il Teatro di Marcello; l’altro dovette essere poco lungi nei 

Prata Flaminia>>54. 

                                                                                                                        
caratteristiche infere della divinità italica Vejove connesse al suolo paludoso della 
Roma del V a.C. e sulla duplicità del culto si veda inoltre MARCHETTI LONGHI 
1940b, pp. 792-99; MARCHETTI LONGHI 1941, p. 90. 
53 AE 1945, 118: Deo Sancto Apollini / M(arcus) Plaetorius M(arci) f(ilius) Nicon / 
parasitus Apollinis et / q(uin)q(uennalis) collegi(i) can[t]orum / d(onum) d(edit). Su 
tale iscrizione si vedano anche KAJANTO-NYBERG-STEINBY 1981, pp. 124-26 e 
CARUSO 2008, pp. 1412-13. Tale iscrizione attesta una dedica da parte di un liberto 
Marcus Plaetorius Nicon al dio Apollo, in tal caso interpellato in quanto protettore 
degli attori nonché dei cantores. Di particolare interesse i titoli che accompagnano 
l’onomastica del dedicante: la qualifica di parasitus Apollinis mostra, infatti, la sua 
appartenenza ad un’associazione di attori risalente al II a.C. e, quindi, la sua 
professione di pantomino, mentre la prestigiosa carica di presidente quinquennale del 
collegium cantorum indica la sua partecipazione ai medesimi spettacoli anche in 
qualità di cantor, ossia come membro del coro che cantava le parti liriche dei 
pantomimi. La presenza di tale iscrizione, databile al II secolo d.C., nell’area sacra di 
Largo Argentina può essere spiegata, dunque, in virtù della vicinanza con il Teatro di 
Pompeo. 
54 MARCHETTI LONGHI 1943, p. 38. La stessa distinzione tra le due aree di culto, 
ognuna delle quali dedicata distintamente a Vejove e ad Apollo, è ribadita in 
MARCHETTI LONGHI 1943/44, pp. 401-02. Si tenga conto comunque che, prima 
dell’articolo di Gatti pubblicato nel 1960, il Circo Flaminio veniva collocato presso 
Palazzi Mattei ossia sul lato meridionale di via delle Botteghe Oscure, nel luogo ove 
oggi si localizza la Crypta Balbi (figura 47). A partire da tale presupposto, DU 
JARDIN 1931/32, pp. 57-133, sostenitore della tesi della duplicazione del tempio di 
Apollo, aveva proposto di identificare la seconda aedes con il tempio C  di Largo 
Argentina, da lui definito <<tempio diastilo dell’area di S. Nicola ai Cesarini>>. Dopo 
questo, anche MARCHETTI LONGHI 1940b, pp. 799-800 proponeva di identificare il 
più antico tempio dedicato ad Apollo-Vejove con il medesimo edificio in virtù del 
rinvenimento epigrafico analizzato nella nota precedente. La stessa ubicazione del 
tempio è ribadita in MARCHETTI LONGHI 1953/55, p. 66.  



 

D’altra parte, le fonti letterarie sembrano tra loro concordi nella 

localizzazione del tempio di Apollo, il quale, definito comunemente in Circo 

per distinguerlo dall’omonimo tempio inaugurato nel 28 a.C. da Augusto sul 

Palatino, sembra abbia nel corso dei secoli occupato il medesimo sito in cui, 

ancora oggi, è possibile osservare i resti dell’edificio ricostruito forse da 

Sosio sul finire del I secolo a.C.55 L’idea di unicità che emerge dalle fonti 

letterarie, nonché la precisa localizzazione del Circo Flaminio a partire da un 

articolo pubblicato da Gatti nel 1960 nella parte meridionale della IX regione 

augustea e a contatto con il Teatro di Marcello56, hanno permesso di 

escludere l’idea della presunta duplicazione del culto di Apollo e di 

considerare, dunque, la seconda dedica, avvenuta nel 353 a.C., come una 

conseguenza del restauro o della ricostruzione dell’edificio in seguito ai danni 

da esso subiti durante l’incendio gallico del 390 a.C.57 

                                            
55 In merito alla localizzazione le fonti lo posizionano: extra urbem (Liv. 34.43.2 e 
37.58.3); extra portam Carmentalem inter forum holitorium et circum Flaminium 
(Ascon. tog. cand. 90-91; alla stessa porta si allude anche in Liv. 27.37.11); in pratis 
Flaminis (Liv. 3.63.7); sotto al Campidoglio (Dio 12. fr. 50.1); ad Octaviae porticum 
(Plin. nat. 36.64). Per la vicinanza al teatro di Marcello si vedano RG 21.1 e i Fasti 
Arvalium (CIL I2, p. 215: B n(efas) p(iaculum) M[e]rk(atus) f(eriae) ex s(enatus) 
c(onsulto) q(uod) e(o) d(ie) Imp(erator) Caesar Aug(ustus) pont(ifex) / ma[x(imus)] 
natus est Marti Neptuno in campo / Apo[l]lini ad theatrum Marcelli). Il Lanciani è 
stato il primo ad attribuire le rovine visibili nell’area del Teatro di Marcello al tempio 
di Apollo, cfr. LANCIANI 1878, p. 218. 
56 GATTI 1960, p. 11 fig. 10 dove lo studioso ricostruisce graficamente le novità 
emerse dal suo studio. 
57 L’unicità del culto di Apollo a Roma, in realtà, è stata la teoria predominante nel 
corso degli studi riguardanti tale edificio. Essa, infatti, era sostenuta già in 
PLATNER-ASHBY 1929, p. 15. Nonostante i contemporanei studi e, quindi, scritti di 
Marchetti Longhi, anche COLINI 1940a, pp. 9-10 si opponeva alla duplicazione del 
culto, cercando, dunque, di spiegare la dedica del 353 a.C. o riferendosi all’episodio 
del sacco gallico, o a una prima dedica avvenuta absente conlega sine sorte, ossia <<in 
forma non perfettamente regolare, per quanto approvata dal Senato>>, oppure 
postulando un errore da parte di Livio nel narrare eventi così lontani nel tempo. 
Anche LUGLI 1946, p. 541 affermando l’unicità del culto apollineo, spiegava la doppia 
dedica attestata in Livio o come un errore dello storico patavino, il quale avrebbe 
anticipato la dedica del tempio, realmente accaduta nel 353 a.C., al 433-29 a.C., 



 

Smentita, dunque, l’ipotesi della duplicazione del culto di Apollo in 

corrispondenza delle due dediche, quella del 431 e del 353 a.C., sembra, 

dunque, altrettanto verisimile rifiutare la tesi della costruzione di un secondo 

tempio di Apollo databile, in base al racconto di Livio, al 179 a.C.58 Lo storico 

patavino, infatti, all’interno di uno stesso capitolo - ma in paragrafi distinti –, 

elencando i progetti edilizi dei censori in carica in quell’anno, nomina, dunque, 

a distanza ravvicinata, prima un theatrum et proscaenium ad Apollinis59 messo 

in opera da M. Aemilius Lepidus e, in un secondo momento, tra le opere 

attribuibili all’altro censore M. Fulvius, una aedes Apollinis Medici60, con 

l’intenzione, forse, di individuare, mediante l’utilizzo dell’epiteto Medicus, due 

edifici tra loro distinti61. In realtà, la lettura e, dunque, l’interpretazione di 

quest’ultimo paragrafo sono rese problematiche a causa della mala 

conservazione nonché dello stato lacunoso dell’ultima parte del quarantesimo 

libro dell’opera storica Liviana. In effetti, il paragrafo in questione sembra 

                                                                                                                        
oppure come una ricostruzione connessa al sacco gallico del 390 a.C. A favore 
dell’esistenza di un unico tempio di Apollo a Roma prima del 28 a.C. anche 
CASTAGNOLI 1947, p. 169 e CASTAGNOLI 1951/52, pp. 53-54. La ricostruzione o il 
restauro a seguito dell’incendio gallico è la spiegazione addotta negli studi più recenti 
al fine di giustificare l’inaugurazione del 353 a.C.: HILL 1962, p. 126 n. 2; GROS 
1976, p. 214; LA ROCCA 1985, p. 16; LA ROCCA 1990, p. 324; VISCOGLIOSI 1993c, 
p. 49; VISCOGLIOSI 1996, p. 2; DE NUCCIO 2002, p. 147. 
58 La tesi della duplicità è sostenuta in GUARDUCCI 1949/50, pp.68-71, la quale 
identifica questo nuovo tempio, fondato nel 179 a.C., con quello presso il Teatro di 
Marcello. 
59 Liv. 40.51.3. 
60 Liv. 40.51.4-6: M. Fuluius … locauit … [et forum] et porticum extra portam 
Trigeminam, et aliam post Naualia et ad fanum Herculis et (aliam) post Spei ad 
Tiberim aedem Apollinis medici. (‘Marco Fulvio … diede in appalto … sia un foro, sia un 
portico fuori della porta Trigemina sia un altro dietro l’arsenale e fino al tempio di 
Eracle sia un altro dietro il tempio della Speranza verso il Tevere, (ed) il tempio di 
Apollo Medico.’)  
61 A favore di tale distinzione MARCHETTI LONGHI 1953/55, p. 62 per il quale il 
tempio di Apollo Medico non aveva corrispondenza con quello ancora visibile presso il 
teatro di Marcello, bensì con <<il più antico sorto in occasione della pestilenza>> e, 
quindi, inaugurato nel 431 a.C. 



 

possa essere interpretato in due modi differenti a seconda che si applichi o 

meno l’emendatio62: supponendo, infatti, di aggiungere al testo prima del 

riferimento al tempio un <et ad>, è possibile intravedere l’allusione alla 

costruzione, da parte del censore M. Fulvius, di un portico presso il tempio di 

Apollo63, mentre, preservando il testo dall’emendazione oppure aggiungendo 

nello stesso punto la congiunzione <et>, si può notare come il passo acquisti un 

significato del tutto diverso, indicando, quindi, la messa in appalto sia di un 

portico dietro il tempio della Speranza verso il Tevere sia del tempio di 

Apollo64. Venuta meno oramai l’idea della duplicazione del tempio, sostenuta 

sulla base di questi e di altri argomenti sia da Guarducci sia da Marchetti 

Longhi, si è soliti oramai interpretare il passo come allusivo ad un restauro 

che l’aedes avrebbe subito per opera di M. Fulvius Nobilior nel corso della 

censura del 179 a.C.65 In effetti, tale rifacimento sembra essere peraltro 

confermato dal rinvenimento all’interno del podio di età augustea di un 

pavimento musivo comunemente datato al II secolo a.C. e recante 

un’iscrizione nella quale si ricorda l’intervento di edili curuli, i cui nomi, a 

                                            
62 In effetti, GUARDUCCI 1949/50, p. 71 basava la propria tesi della duplicità del 
culto apollineo affermando la necessità di un’interpretazione letteraria del passo di 
Livio, da Lei tradotto <<e, dietro il santuario di Spes verso il Tevere, il tempio di 
Apollo Medico>>. Secondo la studiosa tale tempio doveva essere distinto da quello 
menzionato prima da Livio assieme al teatro e al proscenio progettato da M. Aemilius 
Lepidus. 
63 Questo è per esempio sostenuto da COLINI 1940a, p. 10; LUGLI 1946, p. 537; LA 
ROCCA 1977, p. 17 n. 10. 
64 Le due emendazioni qui descritte sono elencate in CASTAGNOLI 1951/52, p. 55, il 
quale, infine, afferma che <<non è necessario pensare ad una nuova costruzione, ma 
ad un restauro>>.  
65 Si veda COARELLI 1965/67, p. 45 il quale isolava il riferimento al tempio rispetto 
alle indicazioni topografiche riferibili, dunque, ai tre portici, il primo fuori porta 
Trigemina, il secondo che partendo dai Navalia giungeva sino al tempio di Ercole e, 
infine, una terza porticus tra il tempio di Spes ed il Tevere. L’idea di un rifacimento 
dell’antico tempio di Apollo, l’unico a Roma fino al 28 a.C., è sostenuta in LA ROCCA 
1990, p. 382 (anche se non è specificato a quale dei due censori debba essere 
attribuita l’impresa); VISCOGLIOSI 1993c, pp. 49-50; VISCOGLIOSI 1996, p. 3. 



 

causa dello stato lacunoso dell’epigrafe, non si sono preservati66 (figura 48). 

Sulla base del passo di Livio e della doppia menzione del medesimo tempio, 

inoltre, si è postulato che sia il restauro dell’aedes condotto da Nobilior sia 

l’edificio “teatrale” ideato da Lepido facessero parte di un unico progetto il 

cui scopo era quello, forse, di realizzare un unico complesso tempio-teatro di 

stampo ellenistico67. Non è da escludere, inoltre, che tale riorganizzazione 

della zona del tempio di Apollo sia da riconnettere alla quasi contemporanea 

istituzione dei Ludi Apollinares e, quindi, alla generica sistemazione dell’area 

dell’ansa del Tevere presso l’isola Tiberina68. 

Oltre al rinvenimento del pavimento musivo, un altro indizio, che sembra 

avvalorare l’ipotesi di un restauro databile al II secolo a.C., può essere tratto 

dall’analisi delle opere d’arte enumerate da Plinio e da lui attribuite a 

Timarchides69 e a Philiscos di Rodi70, artisti operanti nella capitale proprio nel 

medesimo arco cronologico entro il quale si data il restauro del 179 a.C.71  

                                            
66 CIL I2, 2675c: ] a<e=i>diles curules moltaticod dedere esdem probaverunt. Cfr. 
VISCOGLIOSI 1996, pp. 21 e 26. Il mosaico pavimentale è costituito da un campo di 
tessere bianche mentre l’iscrizione è delimitata da una fascia realizzata con tessere 
di colore nero. 
67 Cfr. COARELLI 1965/67, pp. 69-70; LA ROCCA 1985, p. 16; GROS 1986, p. 212; 
VISCOGLIOSI 1996, p. 3.  
68 CIANCIO ROSSETTO 1997/98, p. 193, la quale ipotizza un’azione congiunta da 
parte dei due censori, l’uno occupato nella sistemazione della zona a valle mentre 
l’altro di quella a monte. Per i Ludi Apollinares e la loro istituzione nel 212 a.C., 
durante la seconda guerra punica, in seguito ad un oracolo del veggente Marcius sotto 
la suggestione dei libri Sibillini, si veda Liv. 25.12.15. 
69 Plin. nat. 36.35: eum, qui citharam in eodem templo tenet, Timarchides fecit … . 
(‘Timarchides realizzò un Apollo, che sorregge una cetra nel medesimo tempio.’) Per 
tale identificazione del tempio si veda BECATTI 1935, p. 115. 
70 Plin. nat. 36.34: ad Octaviae vero porticum Apollo Philisci Rhodii in delubro suo, 
item Latona et Diana et Musae novem et alter Apollo nudus. (‘In verità un Apollo, 
opera di Philiscos di Rodi, si trova nel suo tempio presso il portico di Ottavia, 
ugualmente una statua di Latona, una di Diana, le statue delle nove Muse e un altro 
Apollo nudo.’)  
71 Cfr. LA ROCCA 1977, p. 17; LA ROCCA 1985, p. 17; VISCOGLIOSI 1993c, p. 50. 



 

In particolare, al primo, l’autore della Naturalis Historia si riferisce come 

all’esecutore di una statua di Apollo qui … citharam tenet collocata nel 

tempio, ubicato a Roma ad Octaviae porticum e, quindi, identificato con il 

Nostro. Becatti, in un articolo pubblicato nel 1935, sosteneva di poter 

identificare l’Apollo di Timarchides con il simulacro del tempio e, inoltre, di 

poter intravedere nell’Apollo raffigurato nel rilievo posto sul pilone destro 

dell’Arco di Traiano a Benevento (figura 49) una <<riproduzione quasi esatta 

della statua di culto del tempio stesso>>72. Tale identificazione della statua di 

culto del tempio di Apollo a Roma con quella attribuita a Timarchides ha, 

successivamente, trovato un’ulteriore conferma nel rinvenimento, durante 

scavi eseguiti nell’area del teatro di Marcello, di una mano destra le cui 

cospicue dimensioni – è, infatti, alta 40 cm sebbene priva delle dita (figura 

50) – lasciano supporre la sua pertinenza a una statua colossale alta almeno 

cinque metri e mezzo, il cui avambraccio doveva essere sollevato sopra la 

testa in un gesto di riposo, tipologicamente riconducibile all’Apollo di Cirene73 

(figura 51). A supportare l’ipotesi della pertinenza di tale frammento alla 

                                            
72 BECATTI 1935, p. 131. Solitamente considerato ritratto dell’Apollo Caelispex, 
l’Apollo del rilievo dell’Arco di Traiano è considerato da Becatti, al contrario, come 
parte del gruppo di statue di tale divinità ispirate all’Apollo Liceo. Secondo lo 
studioso, infatti, all’originale prassitelico si sarebbe ispirata anche la statua di Apollo 
di Timarchides, la quale, a sua volta, avrebbe costituito il modello per le altre statue 
del dio, inclusa quella dell’Apollo di Cirene conservata al British Museum. Nel 
contesto del rilievo, inoltre, dove le alture sulle sfondo rappresenterebbero il 
Capitolino, il Palatino e l’Aventino, la presenza di Apollo è una chiara allusione al 
tempio a lui dedicato presso il Circo Flaminio. Tale identificazione è sostenuta anche 
in COARELLI 1968b, pp. 332-34. Al contrario, HASSEL 1966, pp. 12-13 e pp. 16-17, 
ambientava la scena raffigurata nel rilievo superiore del pilastro destro dell’arco ad 
Ostia proprio in seguito all’identificazione delle tre divinità sedute su di una collina 
con Portinus, Eracle ed Apollo, i cui templi nella colonia erano posti l’uno vicino 
all’altro. In effetti, l’intera scena dovrebbe raffigurare, a detta dello studioso, 
l’incontro tra tre rappresentanti di Ostia (il primo un patronus seguito dai duoviri) e 
Traiano, al quale gli Ostiensi recano dei ringraziamenti per il completamento del 
porto.  
73 Cfr. LA ROCCA 1977, pp. 22-24.  



 

statua di culto colossale di Apollo situata all’interno del tempio in Circo, 

concorre, inoltre, un passo di Vitruvio, nel quale si fa riferimento a una base 

atta ad ospitare un colosso raffigurante proprio tale divinità74.  

Prima dell’intervento di La Rocca, d’altra parte, sia Hill sia, in un secondo 

momento, Gros avevano tentato di smentire l’affermazione di Becatti circa 

l’identificazione dell’Apollo di Timarchides con la statua di culto all’interno 

del tempio di Apollo a Roma. In particolare, il primo aveva proposto, sulla 

base dello studio delle immagini del dio riprodotte sui versi di alcune monete 

in cui egli compare totalmente nudo, di identificare l’immagine di culto di 

Apollo con quella descritta da Plinio e da quest’ultimo attribuita a Philiskos di 

Rodi75. Gros, al contrario, riprendendo il passo di Plinio nel quale quest’ultimo 

menziona un simulacro ligneo denominato Apollo Sosianus trasportato da 

Selucia76, giunge a considerare quest’ultimo come la statua di culto del tempio 

                                            
74 Vitr. 10.2.13: Nostra vero memoria cum colossici Apollinis in fano basis esset a 
vetustate diffracta, et metuentes, ne caderet ea statua et frangeretur, locaverunt 
ex eisdem lapidicinis basim excidendam. Conduxit quidam Paconius. Haec autem basis 
erat longa pedes duodecim, lata pedes VIII, alta pedes sex. (‘In verità al nostro 
tempo, essendoci nel tempio la base di un Apollo colossale spezzata per la vecchiezza, 
e temendo che quella statua potesse cadere e rompersi, disposero che la base 
dovesse essere tagliata dalle medesime cave di pietra. Un certo Paconio prese 
l’appalto. D’altra parte questa base era lunga dodici piedi, larga otto piedi, alta sei 
piedi.’) Cfr. LA ROCCA 1977, pp. 24-26, per il quale, <<il tempio a cui si riferisce 
Vitruvio non può essere che il tempio di Apollo in circo, anteriore al rifacimento di 
Caio Sosio e di Augusto>>. Anche se il brano di Vitruvio in questione si inserisce nel 
contesto delle cave di Efeso, il rinvenimento, nelle fondamenta del tempio di Apollo 
Sosiano, di un nucleo fondale le cui dimensioni coincidono con quelle trasmesse da 
Vitruvio, oltre a confermare l’identificazione del tempio con quello di Apollo in Circo, 
ha permesso di ipotizzare la realizzazione ad Efeso di una nuova base ordinata da 
Sosio e destinata a sorreggere la statua dell’Apollo citaredo di Timarchides, 
appoggiata alla parete di fondo della cella del tempio; cfr. VISCOGLIOSI 1996, pp. 
190-91. 
75 HILL 1962, pp. 125-29. Cfr. Plin. nat. 36.34 (tradotto nella nota 70 di questo 
capitolo). 
76 Plin. nat. 13.53. Per la traduzione si rimanda alla nota 41 di questo capitolo. 



 

di Apollo, attribuendo, dunque, a questo anche la base menzionata da 

Vitruvio77.  

Dal momento che in un passo tratto dall’opera storica di Cassio Dione si fa 

riferimento ad un βρέτας ligneo distrutto dai Romani nel 126 a.C. e gettato in 

mare su consiglio degli indovini dopo che, nel 129 a.C., aveva lacrimato per tre 

giorni consecutivi in seguito alla morte di P. Cornelius Scipio Aemilianus 

Africanus78, La Rocca suppone che l’Apollo citaredo fosse stato 

commissionato a Timarchides e, dunque, collocato all’interno del tempio nella 

funzione di simulacro della divinità già nel II secolo a.C., dando prova, dunque, 

del contemporaneo rifacimento del tempio per opera di uno o di entrambi i 

censori79. Inoltre, è possibile ipotizzare che fino alla distruzione della 

                                            
77 GROS 1976, pp. 161-66. Cfr. LA ROCCA 1977, p. 27, il quale si oppone all’ipotesi 
formulata da Gros sulla base di un’analisi puntuale del passo vitruviano concernente la 
base di appoggio della statua colossale, la cui lesione, per esplicite parole di Vitruvio, 
doveva risalire a un contesto cronologico antecedente rispetto a quello vissuto dallo 
scrittore ed evocato dall’iniziale nostra memoria, nonché sulla considerazione che in 
molti casi le statue di culto in legno erano di dimensioni inferiori al normale. 
78 Dio 24. fr. 84.2:  ὑπεξαιρεθέντος δὲ τούτου πάντα αὖθις τὰ τῶν δυνατῶν ἠλαττώθη, 
ὥστε ἐπ’ ἀδείας τοὺς γεωνόµους πᾶσαν ὡς εἰπεῖν τὴν Ἰταλίαν πορθῆσαι. καί µοι ἐς τοῦτο 
ὅτι µάλιστα ἀποσκῆψαι <δοκεῖ> τό τε πλῆθος τῶν λίθων τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
κατενεχθέντων καὶ ἐς ναούς τέ τινας ἐµπεσόντων καὶ ἀνθρώπους ἀποκτεινάντων, καὶ τὰ 
δάκρυα τοῦ Ἀπόλλωνος. ἔκλαυσεν γάρ, ἔκλαυσεν ἐπὶ τρεῖς ἡµέρας, ὥστε τοὺς Ῥωµαίους 
κατακόψαι τε τὸ βρέτας καὶ καταποντῶσαι ἐκ συµβουλῆς µάντεων ψηφίσασθαι. (‘Ucciso 
questo [Scipione Emiliano], vennero nuovamente diminuiti tutti i poteri dei nobili, al 
punto tale che i coloni al sicuro saccheggiarono per così dire tutta l’Italia. E a me 
sembra che soprattutto per questo sia stata lanciata una grande quantità di massi, 
che, buttati giù dal cielo, sia piombarono su alcuni templi sia uccisero uomini, e per 
questo (furono versate) le lacrime di Apollo. Infatti piangeva e pianse per tre giorni, 
e così i Romani, su consiglio degli indovini, decretarono di fare a pezzi il simulacro del 
dio e di gettarlo in mare.’) 
79 LA ROCCA 1977, p. 31. Lo studioso è convinto che le sculture elencate da Plinio, 
compreso anche il gruppo raffigurante la morte delle Niobidi opera o di Prassitele o 
di Scopas (Plin. nat. 36.28) e con l’unica eccezione della statua lignea di Apollo 
Sosiano, facessero parte di un programma decorativo del tempio concepito e 
commissionato contemporaneamente al suo rifacimento architettonico databile 
intorno al 179 a.C., ossia <<a quel momento di filellenismo e di rinnovato interesse nei 
confronti di Apollo>>. Cfr. LA ROCCA 1985, p. 17. VISCOGLIOSI 1996, p. 189 
ipotizza che le statue, all’interno del tempio mediorepubblicano, fossero collocate o 



 

vecchia statua di culto lignea, interpretabile come una sorta di xoanon, sia 

questa sia la statua colossale in marmo siano convissute all’interno del 

medesimo edificio con una medesima funzione sacrale80. 

Non si deve dimenticare, d’altra parte, che, dal momento che la nostra 

fonte principale per tali sculture è Plinio, lo scrittore deve aver avuto la 

possibilità di osservarle all’interno del tempio di Apollo anche dopo il restauro 

attuato da Caio Sosio nel periodo augusteo, ossia nell’ultimo trentennio del I 

secolo a.C., all’interno di una cella divenuta una sorta di museo81.  

A conferma della ricollocazione delle sculture già presenti nel tempio di 

Apollo Medico all’interno della cella del tempio di Apollo Sosiano, si può citare 

il rinvenimento, tra i materiali raccolti nell’area tra il Teatro di Marcello e il 

Tempio di Apollo e in particolare in vicinanza alla cella dell’aedes, di una testa 

femminile probabilmente in marmo pario databile al secondo venticinquennio 

del II secolo a.C., interpretata da La Rocca come pertinente a una delle Muse 

                                                                                                                        
su di un podio oppure nell’ampio pronao esterno, lasciando in questo modo lo spazio 
necessario alle riunioni extrapomeriali del senato, il quale era solito ricevere qui le 
delegazioni straniere oppure i magistrati investiti di imperium (cfr. Liv. 3.63.7, 
34.43.1, 37.58.3, 39.4.2, 41.7.4; Cic. fam. 8.4.4, 8.5.6; Cic. Att. 15.3.1). 
80 LA ROCCA 1977, pp. 27-28 n. 58. Cfr. VISCOGLIOSI 1996, p. 190, il quale, 
concorde nel considerare la statua di Timarchides come il simulacro del dio nel 
tempio di Apollo Medico, discorda solo nella ricostruzione di tale statua colossale, la 
quale, concepita da La Rocca come stante, poteva essere seduta, secondo Viscogliosi, 
all’interno di un trono, presupposto sulla base del frammento 31u della Forma Urbis 
severiana, la quale attesta, sul muro di fondo della cella un rettangolino più profondo 
che lungo (figura 51). Si noti, comunque, che, dopo la distruzione dell’arcaico xoanon, 
si assiste a un nuovo sdoppiamento della statua di culto in seguito alla dedica 
dell’Apollo Sosiano menzionato da Plinio, il quale, posizionato o in un’apposita edicola o 
in un vano della cella, doveva convivere con l’Apollo citaredico di Timarchides; cfr. 
VISCOGLIOSI 1996, p. 192. 
81 Tra le “decorazioni” della cella del tempio di Apollo Sosiano si deve aggiungere 
anche un quadro menzionato sempre da Plinio come opera di Aristide di Tebe; cfr. 
Plin. nat. 35.98-99: Aequalis eius fuit Aristides Thebanus. (…)tragoedum et puerum in 
Apollinis, … .  



 

di Philiscos di cui parla, per l’appunto, Plinio82. La datazione di questa testa di 

lavorazione rodia agli inizi del II secolo a.C., inoltre, consente allo studioso di 

ribadire nuovamente l’ipotesi di un ingresso di tutte le sculture elencate da 

Plinio, ad eccezione dell’Apollo di cedro, in corrispondenza del restauro del 

179 a.C.83 

Viscogliosi, d’altra parte, ha recentemente proposto una seconda 

interpretazione per la quale, le statue enumerate da Plinio come opera di 

Philiscos non sarebbero penetrate all’interno del tempio tutte in un medesimo 

momento ma, al contrario, sarebbero il risultato di un processo di 

accumulazione all’interno dell’aedes di sculture da lui realizzate e, forse, 

disperse in vari punti della capitale, raccolte, dunque, nel tempio di Apollo nel 

corso del II e del I secolo a.C.84 

 

c) Il tempio di Apollo in Circo nel periodo repubblicano: 

l’analisi dei resti archeologici85  

Nonostante Lanciani fosse riuscito ad identificare sul terreno il tempio 

                                            
82 LA ROCCA 1983/84, p. 635. Lo studioso ritiene tale testa pertinente, in 
particolare, alla Musa con la piccola cetra.  
83 LA ROCCA 1983/84, p. 641 aggiunge, inoltre, il riferimento ad un passo di Livio 
(39.22.1-2), nel quale lo storico patavino, ricordando i ludi sfarzosi organizzati da 
Marco Fulvio Nobiliore nel 186 a.C. in seguito alla sua vittoria sugli Etoli, afferma che 
<<multi artifices ex Graecia venerunt honoris eius causa>>. Sulla base di tale 
affermazione è, dunque, possibile supporre che, in questo contesto cronologico, oltre 
alle opere d’arte giunte a Roma come preda bellica,  vi fosse anche uno spostamento 
degli stessi artigiani, i quali giunti nella capitale dalla Grecia o dall’Oriente, venivano 
ingaggiati per la realizzazione di opere d’arte, tra le quali, dunque, è possibile 
includere quelle enumerate da Plinio e attribuite a Timarchides e Philiscos e 
realizzate appositamente per il tempio di Apollo.  
84 VISCOGLIOSI 1996, pp. 189-90, in particolare, colloca l’ingresso delle statue di 
Latona e di Diana nonché dei Niobidi nel corso dell’epoca augustea. 
85 Le informazioni sono tratte da CIANCIO ROSSETTO 1997/98 e CIANCIO 
ROSSETTO 1999a. 



 

di Apollo già sul finire dell’80086, solo durante i lavori di isolamento del 

Teatro di Marcello intrapresi tra il 1928 e il 1932 e in seguito alle 

demolizione delle case e delle botteghe collocate entro la struttura ludica, 

furono rinvenuti, praticamente infilati nei fornici, i rocchi marmorei di tre 

colonne del tempio nonché alcuni grandi frammenti decorati della 

trabeazione, ritenuti, dunque, pertinenti al Nostro edificio. Gran parte del 

fianco orientale del podio di età sosiana venne, tuttavia, alla luce solo durante 

gli scavi eseguiti tra il 1937/38, quando dalla terra affiorarono anche pezzi 

di notevole dimensione concernenti la decorazione architettonica dell’edificio 

nonché alcuni frammenti della decorazione frontonale. Durante queste due 

campagne di scavo, inoltre, fu possibile osservare il pavimento della cella, in 

gran parte databile all’età augustea. In seguito ad una parziale anastilosi 

della fronte, realizzata mediante la ricostruzione del podio e il risollevamento 

sia delle tre colonne sia di un tratto della trabeazione, posizionate non al 

centro della facciata bensì nell’angolo sud-occidentale del pronao, l’edificio, 

assieme all’intera area archeologica, fu inaugurato in occasione del Natale di 

Roma, ossia il 21 aprile del 1940, mentre i materiali rinvenuti nell’area furono 

immagazzinati assieme a quelli proveniente dal cosiddetto tempio ignoto, ora 

identificato con il Tempio di Bellona87, e furono studiati solo a partire dal 

secondo dopo guerra88.  

In effetti, nella medesima occasione Colini si impegnava nella stesura 

di un primo saggio di scavo nel quale esaminava sia le rimanenze archeologiche 

del tempio di Apollo Sosiano, proponendo anche una ricostruzione dell’alzato 

nonché della pianta dell’edifico89, sia la parte antistante del tempio, dove, al 

                                            
86 LANCIANI 1878, p. 218. 
87 L’identificazione di tale tempio si deve a COARELLI 1965/67, pp. 45-72. Su tale 
tempio si veda anche VISCOGLIOSI 1993d, pp. 190-92. 
88 Per la storia degli scavi si veda VISCOGLIOSI 1996, pp. 8-14. 
89 Si fa qui riferimento a COLINI 1940a. 



 

di sotto dei resti di epoca augustea, aveva rinvenuto quello che lui riteneva 

essere <<il nucleo del podio della fase che è la più antica>>90. 

In realtà, in seguito a due nuove campagne di scavo condotte tra il 

1997/98 da Vitti, è stato possibile attuare, nell’area compresa tra il Teatro 

di Marcello e il tempio di Apollo Sosiano, dei sondaggi fino a 5 m di 

profondità nelle aree prive di strutture nonché una nuova indagine della parte 

interna del podio sosiano. Se, infatti, sia Lanciani sia Delbrück91 avevano 

potuto osservare solo il muro di fondo del tempio di Apollo Medico, la cui 

porzione centrale superiore è visibile all’interno del podio di età augustea 

(figura 53), mediante le due nuove campagne di scavo è stato possibile 

portare alla luce una vasta struttura, posta sotto la pavimentazione 

tardoantica e orientata verso sud, della quale è stato possibile indagare parte 

del lato occidentale, conservato solo parzialmente, ed il lato orientale, al 

contrario ben preservato e già intravisto nel 1940 da Colini nella porzione 

superiore. Si tratta, quindi, non del podio del tempio di età repubblicana, così 

come interpretato da Colini nel 1940, e nemmeno della <<guancia dell’originaria 

scalinata del santuario>>, così come ipotizzato da Viscogliosi, il quale 

interpretava in tal modo la struttura rettilinea allineata con il lato est del 

tempio visibile in una vecchia planimetria dell’area92, bensì della <<platea su 

cui il tempio si trovava, conservando un ampio spazio cultuale antistante nel 

quale erano presumibilmente l’altare e un bacino di acqua lacustre per le 

abluzioni>>93. 

                                            
90 COLINI 1940b, pp. 227-28. 
91 DELBRÜCK 1903, pp. 8-9. 
92 VISCOGLIOSI 1996, pp. 23-27 e fig. 28. 
93 CIANCIO ROSSETTO 1997/98, p. 188. Eco di tale bacino di acqua lacustre di età 
repubblicana è l’imperiale περιρραντήριον di cui ci è giunta memoria mediante un 
passo, tratto dalla vita di Silla di Plutarco (Plut. Sulla 32), relativo all’uccisione di 
Mario Gratidiano presso la tomba di Lutazio Catulo, al Gianicolo, da parte di Catilina, 
il quale, dopo aver portato la testa di questo mariano alla presenza di Silla, si 



 

In particolare di questa platea, spoliata in antico forse per fare spazio a 

nuove strutture e colmata all’interno da argilla in deposizione secondaria, è 

stato possibile indagare in maniera approfondita tre dei quattro lati 

perimetrali, grazie ai quali è stato possibile determinare la forma 

rettangolare del tempio nonché misurarne la lunghezza, pari a m 38.20 circa, 

la larghezza, pari a m 21.45, ed, infine, l’altezza, pari a m 6.20 circa. In 

particolare, tutti e tre i muri perimetrali, ossia quelli occidentale, orientale e 

settentrionale (il muro meridionale è tagliato dalle fondamenta del Teatro di 

Marcello, nell’area del quale doveva ricadere la scala di ingresso al tempio94) 

sono realizzati in opera quadrata con all’interno blocchi grossolani di 

grandezza alquanto costante di cappellaccio del Campidoglio e un rivestimento 

esterno realizzato mediante blocchi di tufo, forse, di Monteverde ben rifiniti 

e di dimensione costante, disposti sia per testa sia per taglio95. Le pareti, 

                                                                                                                        
sarebbe lavato le mani proprio in tale bacino posto dinnanzi al tempio di Apollo. Cfr. 
LA ROCCA 1999, pp. 79-80 e VITTI 2010, pp. 576-78. Sotto tale nome si cela, in 
realtà, un monoptero, ossia un piccolo edificio a pianta circolare circondato da un 
colonnato di ordine corinzio, con architrave tripartita e fregio decorato all’interno 
con girali di acanto mentre all’esterno con rami di alloro legati alle corna dei bucrani. 
Durante le indagine nell’area del Teatro di Marcello eseguite nel 1997, è stato 
possibile vedere sia la fondazione in opera cementizia sia due elementi del basamento 
in travertino, poi obliterati in epoca tardoantica. Messo in opera durante l’età 
augustea, non si hanno conferme, dal punto di vista archeologico, che esso 
corrisponda al Perirrhanterion repubblicano anche perché in situ non si sono 
rinvenute delle condutture idriche da connettere al bacino lacustre attestato dalle 
fonti. L’identificazione di tali fondamenta, già viste durante gli scavi eseguiti 
nell’area in epoca fascista, con l’altare menzionato da Plutarco, si deve a COLINI 
1940b, p. 228.  
94 CIANCIO ROSSETTO 1997/98, p. 184 e 188. Si noti, dunque, che la lunghezza 
reale del tempio doveva essere, dunque, superiore a quella calcolata in m 38.20 circa. 
95 CIANCIO ROSSETTO 1997/98, p. 181-84. Dal momento che i blocchi interni e 
quelli esterni non sono legati mediante grappe o perni e che, sulla superficie esterna, 
non vi sono tracce di cementizio, è stata ipotizzata l’esistenza di setti intermedi per 
altro non visibili. Nel muro occidentale, in particolare, sono visibili solo due blocchi di 
tufo di Monteverde e un numero leggermente più considerevole di blocchi in 
cappellaccio. Ben conservata, al contrario, la parete orientale, la quale è <<costituita 
da 18 assise di blocchi di tufo di Monteverde, di cui la superiore è conservata solo 



 

alte 5 m oltre le fondazioni, dovevano essere definite mediante due fasce, 

uno zoccolo inferiore realizzato mediante tre filari di blocchi aggettanti, e 

una sorta di cornice superiore creata dall’aggetto di un filare di blocchi, 

visibile nella parete di fondo conservatasi all’interno del podio sosiano96. 

Indizi cronologici, data l’assenza in tali stratigrafie di materiali datanti, 

sembrano essere forniti sia dall’impiego massiccio di cappellaccio sia dalle 

dimensioni dei blocchi, grazie ai quali è, dunque, possibile datare la struttura 

così emersa al 431 a.C., ossia alla fase iniziale della storia del Tempio di 

Apollo Medico97. Tale datazione sembra essere confermata da una serie di 

materiali scoperti in giacitura secondaria durante gli scavi dell’angolo sud-

occidentale del confinante tempio di Bellona. Si tratta, in particolare, di 

oggetti, la maggior parte di produzione locale, eccettuato un piccolo gruppo di 

ceramiche fini di importazione (in particolare dall’area falisca e con tre 

esemplari di ceramica attica), cronologicamente inquadrabili tra il VI ed il IV 

secolo a.C., nonché di alcuni frammenti di terrecotte architettoniche databili 

al V secolo a.C. dipinte con meandri e pertinenti a lastre di rivestimento. La 

presenza di queste ultime è particolarmente importante in quanto implica la 

loro appartenenza ad un edificio templare già presente nella zona almeno fin 

dal V secolo a.C. Dal momento che il tempio di Bellona è votato solo nel 296 

a.C. da Appius Claudius Caecus in seguito ad una vittoria sugli Etruschi98 è 

                                                                                                                        
parzialmente e le 4 inferiori sono di fondazione, mentre il filare iniziale inferiore è di 
cappellaccio>>. Il paramento del muro settentrionale del podio altorepubblicano è 
ritenuto in tufo dell’Aventino da VISCOGLIOSI 1996, p. 19 mentre in tufo litoide di 
Monteverde da BINCHINI 2010, p. 525. 
96 CIANCIO ROSSETTO 1999a, p. 224. 
97 CIANCIO ROSSETTO 1997/98, p. 184. Tale datazione era già stata proposta in 
DELBRÜCK 1903, p. 10 ss. 
98 Liv. 10.19.17; Ov. fast. 6.201 ss. 



 

possibile attribuire tali terrecotte architettoniche all’unico santuario 

presente in tale area, ossia il tempio di Apollo Medico99. 

Altri blocchi di cappellaccio sono stati rinvenuti nell’area ipogea 

dell’albergo della Catena, corrispondente all’area interrata della cella del 

tempio in epoca augustea. Inoltre, in corrispondenza della facciata del tempio 

di Apollo Sosiano, è stato individuato un muro in blocchi di cappellaccio, il 

quale, se congiunto ai muri perimetrali della platea, traccia il perimetro di un 

tempio, forse, tuscanico di circa 25X21 m, al quale Viscogliosi attribuisce una 

fronte tetrastila diastila , con intercolumnio centrale più ampio dei laterali, e 

una pianta a tre celle100 (figura 55). Sulla base di queste osservazioni, dunque, 

Ciancio Rossetto suppone che <<il tempio repubblicano occupasse interamente 

la parte terminale della platea, avendo come fronte la stessa del tempio 

sosiano>>101, il quale, quindi, sarebbe stato semplicemente ampliato verso nord 

                                            
99 Cfr. CIANCIO ROSSETTO 1997/98, pp. 193-95 e CIANCIO ROSSETTO 1999a, 
pp. 224-25. 
100 VISCOGLIOSI 1996, p. 24. Lo studioso ritiene che a tale fase del tempio possa 
essere attribuito un frammento di capitello corinzio di tipo siceliota in calcare 
conchiglifero (figura 54). In effetti egli esclude che il tempio potesse essere 
marmoreo, presupponendo, al contrario, un alzato solo in parte litico con gran parte 
delle trabeazioni in legno stuccato o decorato con terrecotte architettoniche. 
L’utilizzo di lastre di rivestimento fittili potrebbe essere confermato dal recente 
rinvenimento di alcuni frammenti presso l’angolo sud-occidentale del Tempio di 
Bellona; cfr. nota 99 di questo elaborato. 
101 CIANCIO ROSSETTO 1997/98, p. 190. La studiosa, inoltre, non esclude che i 
muri perimetrali dell’edificio siano stati usati come fondazione di quelli augustei. 
VISCOGLIOSI 1996, p. 24, infatti, specificava che i muri del podio repubblicano 
sarebbero stati completamente distrutti in quanto il tempio marmoreo sosiano-
augusteo, essendo più pesante, avrebbe richiesto delle fondamenta più profonde. 
BIANCHINI 2010, p. 529 conferma tali osservazioni affermando: <<È plausibile che 
anche i muri laterali del podio, in corrispondenza del pronao e della metà meridionale 
della cella, siano fondati almeno in parte, direttamente al di sopra dei robusti muri in 
opera quadrata della platea altorepubblicana>>. Inoltre, in BIANCHINI 2010, pp. 
529-30 n. 10, si sottolinea come i filari più alti del muro orientale della platea si 
trovino a contatto con la pavimentazione augustea; mentre, per supportare il peso del 
nuovo tempio marmoreo, sembra che ai muri di epoca repubblicana, meno spessi di 
circa 0.50 cm rispetto a quelli sosiani, siano state aggiunte delle strutture di 



 

così come sembra dimostrare l’esame delle fondazioni costruite ex novo nella 

parte posteriore della cella102. 

Nessun elemento della struttura repubblicana è visibile, se non il mosaico, 

il quale, posto al centro della cella e perpendicolarmente rispetto l’ingresso 

meridionale del tempio, corre parallelo ai lati lunghi dell’edificio ed è 

databile, grazie all’iscrizione, al II secolo a.C.103 Si tratta, probabilmente, del 

rifacimento di un pavimento precedente ma, il fatto che si trovi ad una quota 

non così marcatamente differente rispetto a quella del piano della platea, ha 

permesso di congetturare l’assenza del podio e, quindi, di ritenere che il 

tempio si posasse direttamente sulla platea, alta cinque metri al fine di 

proteggere l’edificio dalle frequenti inondazioni del Tevere104. 

Come già visto, Viscogliosi proponeva di ricostruire il tempio con un 

colonnato di ritmo diastilo, ossia con intercolumni pari al triplo del diametro 

delle colonne105. Tale ipotesi ricostruttiva appare particolarmente 

affascinante alla luce di un passo di Vitruvio, nel quale l’architetto descrive 

una, per altro ignota, aedes Apollinis et Dianae come esempio di tempio 

diastilo106. Nel corso del secolo scorso, infatti, gli studiosi hanno di volta in 

                                                                                                                        
rinforzo in opera cementizia (figura 56). Cfr. BIANCHINI 2010, p. 540, dove la 
conservazione dei vecchi muri del tempio di Apollo Medico è riconnessa non solo a 
motivi di natura ideologica e sacrale ma anche ad un motivo pratico, ossia il loro 
riutilizzo come fondazioni. 
102 BIANCHINI 2010, p. 536. 
103 Cfr. nota 66 di questo elaborato. BIANCHINI 2010, p. 530 n. 10 ricorda che il 
riempimento del podio sosiano è stato gettato direttamente sopra la pavimentazione 
musiva del tempio di Apollo Medico. 
104 CIANCIO ROSSETTO 1997/98, p. 192. 
105 VISCOGLIOSI 1996, p. 24. 
106 Vitr. 3.3.4: Diastyli autem haec erit compositio, cum trium columnarum 
crassitudiinem intercolumnio interponere possumus. Tamquam est Apollinis et Dianae 
aedis. Haec dispositio hanc habet difficultatem, quod epistylia propter intervallorum 
magnitudinem franguntur. (‘D’altra parte, la disposizione di un tempio diastilo sarà 
questa, possiamo porre tra le colonne un intercolumnio tre volte superiore alla loro 
grossezza. Tale è il tempio di Apollo e Diana. Tale disposizione ha questa difficoltà, 
ossia che le architravi si spezzano per la grandezza degli intervalli.’) 



 

volta identificato tale aedes o con il tempio di Apollo Palatino107 oppure con il 

Nostro nella fase precedente alla riedificazione augustea108. 

 

d) Il tempio di Apollo in Circo: dal restauro in epoca 

augustea fino ai nostri giorni 

La conclusione del precedente paragrafo, incentrata sul passo tratto dal 

De Architectura di Vitruvio nel quale una aedes Apollinis et Dianae è citata 

quale esempio di tempio diastilo, e, quindi, la proposta di identificazione di 

tale aedes con il tempio di Apollo della fase altorepubblicana, permettono, 

quindi, di passare a un nuovo argomento e di indagare la storia di tale edificio 

sul finire dell’età repubblicana e, in particolare, nel periodo cesariano. In 

effetti, nelle fonti, dopo il richiamo a quello che è, comunemente, 

interpretato come un restauro del tempio risalente all’epoca della censura di 

M. Aemilius Lepidus e M. Fulvius Nobilior, il santuario apollineo non è più 

menzionato fino a quando lo stesso Cesare decise di dedicarsi alla 

costruzione, in chiara competizione con il rivale Pompeo e il suo magnifico 

teatro109, di un theatrum summae magnitudinis Tarpeio monti accubans110 con 

la precisa volontà, forse, di collegarsi topograficamente al sito del più antico 

                                            
107 Cfr. PLATNER – ASHBY 1929, p. 17; LUGLI 1946, p. 435. 
108 Cfr. CASTAGNOLI 1951/52, p. 54; COARELLI 1965/67, p. 43; GROS 1976, p. 198 
n. 11 e p. 214; GROS 1990, p. LXXXI; VISCOGLIOSI 1993c, p. 50; VISCOGLIOSI 
1990, pp. 24 e 26. 
109 Tale competizione emerge in Dio 43.49.2: καὶ ἐπί <τε> τούτῳ εὔκλειαν ὁ Καῖσαρ 
ἔσχεν, καὶ ὅτι τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῆς δόξης τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἐπ’ αὐτῷ ἐπιγραφῆς 
παρεχώρησε. θέατρόν τέ τι κατὰ τὸν Ποµπήιον οἰκοδοµῆσαι ἐθελήσας προκατεβάλετο 
µέν, οὐκ ἐξετέλεσε δέ. ἀλλὰ τοῦτο µὲν ὁ Αὔγουστος µετὰ ταῦτα ἐκποιήσας ἀπὸ Μάρκου 
Μαρκέλλου τοῦ ἀδελφιδοῦ ἐπωνόµασε. (‘E per questo Cesare ottenne la fama e 
perché lasciò ad Antonio sia la gloria dell’azione sia l’iscrizione su questo. Volendo 
costruire un teatro, come aveva fatto Pompeo, ne gettò giù le fondamenta ma non lo 
terminò. Ma Augusto in seguito lo edificò e gli diede il nome del nipote, Marco 
Marcello.’) 
110 Suet. Caes. 44.1. 



 

theatrum et proscaenium ad Apollinis111 appaltato nel 179 a.C. da Emilio 

Lepido. Il teatro, seppur progettato da Cesare, venne poi completato da 

Augusto e inaugurato o nel 13 o nell’11 a.C. con il nome di Theatrum Marcelli112. 

Sulla scia delle informazioni forniteci dalle fonti è stato possibile 

attribuire a Cesare la messa in posa delle fondamenta del teatro113, nonché, 

secondo un altro paragrafo dell’opera storica di Cassio Dione, la demolizione 

di case e templi collocati nell’area, ove ancora oggi sorge il Teatro di 

Marcello114. Nonostante le critiche e le accuse rivolte al dittatore, sembra 

che in effetti proprio Cesare sia stato responsabile della distruzione anche 

di alcuni edifici sacri tra i quali, in base a un passo tratto da Plinio, si deve 

enumerare il templum Pietatis115. L’idea che lo stesso Cesare, pontefice 

massimo, nel momento in cui progettò l’impianto del teatro, avesse incluso nel 

                                            
111 Liv. 40.51.3. 
112 Il teatro in realtà sembra sia stato utilizzato per la prima volta in occasione dei 
Ludi Saeculares del 17 a.C. (CIL VI, 32323.157). La data in cui è stato dedicato 
oscilla tra il 13 e l’11 a.C., in base alle testimonianze letterarie rispettivamente di 
Cassio Dione (54.26.1) e di Plinio (nat. 8.65). La dedica del teatro al nipote Marcello è 
ricordata in: Dio 43.49.2; RG 21.1; Liv. perioch. 140; Suet. Aug. 29.4; Plut. Marc. 
30.6.; sul teatro di Marcello si veda CIANCIO ROSSETTO 1999b, pp. 31-35. 
113 Si veda, oltre al passo già citato nella nota 109 anche Dio 53.30.5: καὶ αὐτὸν ὁ 
Αὔγουστος δηµοσίᾳ τε ἔθαψεν, ἐπαινέσας ὥσπερ εἴθιστο, καὶ ἐς τὸ µνηµεῖον ὃ 
ᾠκοδοµεῖτο κατέθετο, τῇ τε µνήµῃ τοῦ θεάτρου τοῦ προκαταβληθέντος µὲν ὑπὸ τοῦ 
Καίσαρος, Μαρκέλλου δὲ ὠνοµασµένου ἐτίµησεν … . (‘E Augusto lo seppellì 
pubblicamente, dopo averlo elogiato come era abituato, e lo seppellì nella tomba che 
egli stava edificando, e dedicò alla sua memoria il teatro di cui Cesare aveva gettato 
le fondamenta, e che ora chiamiamo di Marcello … .’) 
114 Dio 43.49.3: τὰς δὲ οἰκίας τούς τε ναοὺς τοὺς ἐν τῷ χωρίῳ ἐκείνῳ ὄντας ὁ Καῖσαρ 
καθελὼν αἰτίαν ἔλαβεν, ὅτι τε τὰ ἀγάλµατα, ξύλινα πλὴν ὀλίγων ὄντα, κατέκαυσε, καὶ 
θησαυροὺς χρηµάτων συχνοὺς εὑρὼν πάντας αὐτοὺς ἐσφετερίσατο. (‘Cesare subì 
l’accusa di aver fatto abbattere le case e i templi che erano in quella regione e 
perché aveva fatto bruciare le statue votive, che erano tutte lignee eccetto poche, 
sia perché si era impossessato di tutti i numerosi cumuli di ricchezze che aveva 
individuato.’) 
115 Plin. nat. 7.121: T. Quinctio M. Acilio cos. templo Pietatis extructo in illius carceris 
sede, ubi nunc Marcelli theatrum est. (‘Un tempio alla Pietà fu innalzato sotto il 
consolato di Tito Quinzio e Manio Acilio nel sito di quel carcere, dove ora sorge il 
teatro di Marcello.’) L’edificazione del tempio risale al 150 a.C. 



 

programma edilizio un restauro del tempio di Apollo, può essere ritenuta non 

lontana dal vero se si considera sia che tale aedes era stata anticamente 

consacrata da un membro della gens Iulia, nonché lo stato di conservazione 

precario nel quale l’edificio doveva versare alla metà del I secolo a.C., ossia a 

una distanza di più di un secolo dall’ultimo rimaneggiamento116.  

Inoltre, sulla base della notizia di Plinio circa la distruzione del tempio di 

Pietas, è stato supposto che un’analoga sorte fosse toccata anche ai templi di 

Apollo e di Diana, nonché forse al Circo Flaminio117. D’altra parte, tale ipotesi 

sembra possa essere smentita sia sulla base delle analisi archeologiche delle 

rimanenze del tempio di Apollo Medico sia sulla base di alcune considerazioni 

relative al passo di Vitruvio dal quale si è partiti. In effetti, in merito a 

quest’ultimo argomento, considerando che il terzo libro del De Architectura 

di Vitruvio sembra sia stato composto tra il 32 e il 28/27 a.C. e non oltre il 

23 a.C.118 e decidendo di identificare l’aedes Apollinis et Dianae con il tempio 

diastilo di epoca repubblicana, è necessario, dunque, considerare due 

alternative, ossia o escludere che il tempio fosse stato distrutto da Cesare - 

in quanto, in caso contrario, Vitruvio non l’avrebbe potuto vedere – oppure 

supporre che esso fosse stato ricostruito tra il 44 e il 32 a.C. riprendendo lo 

schema originario. Tuttavia, come già visto precedentemente, sembra che il 

tempio di Apollo, rimasto praticamente inalterato per tutto il periodo 

repubblicano119, abbia subito solo a partire dall’età secondotriumvirale un 

unico sostanziale rimaneggiamento a seguito del quale l’edificio, seppur 

                                            
116 Il legame con la gens Iulia nonché la decadenza del tempio sono messi in evidenza 
in VISCOGLIOSI 1996, pp. 3-4.  
117 COARELLI 1965/67, p. 40; COARELLI 1968a, pp. 200-01; COARELLI 2011, p. 353 
(solo il tempio di Diana ma non quello di Apollo). 
118 Cfr. GROS 1976, p. 198; GROS 1990, p. LXXXI. 
119 Facendo leva sulla mancanza di variazione strutturale nel corso del periodo 
repubblicano, VISCOGLIOSI 1996, p. 4 si oppone all’ipotesi di distruzione del tempio 
di Apollo Medico da parte di Cesare. 



 

ricostruito, sembra aver mantenuto degli stretti legami con quello 

preesistente tanto da riutilizzare tre dei quattro muri perimetrali come 

fondazioni per le nuove pareti e da mantenere inalterato anche 

l’orientamento verso sud, analogo a quello del confinante tempio di Bellona e 

tipico degli edifici più antichi dell’area del Circo120. 

In effetti, sembra che l’esecutore del restauro, avvenuto sul finire del I 

secolo a.C., non sia stato costretto a modificare pesantemente la pianta 

dell’edificio, la quale, tranne che per un’espansione della cella verso nord da 

riconnettere più a un mutamento del gusto e alle esigenze connesse alla nuova 

tipologia templare che alla costruzione del Teatro di Marcello121, ricalca 

quella del tempio di Apollo Medico. In realtà, l’unica parte dell’edificio ad 

essere modifica a causa della presenza del teatro, il cui attuale orientamento 

potrebbe essere dettato o da un disegno cesariano o da un progetto 

augusteo, sembra essere la scala di ingresso, la quale è realizzata mediante 

due scalette laterali – di cui quella orientale ancora visibile – al posto della 

scalinata monumentale centrale propria, forse, della struttura 

repubblicana122. 

                                            
120 Già CASTAGNOLI 1951/52, p. 54 si opponeva all’ipotesi della distruzione del 
tempio di Apollo, affermando che il passo delle Res Gestae, in cui Augusto affermava 
di aver acquistato dei terreni privati entro i quali edificare il Teatro di Marcello, 
rappresentava un’ulteriore prova per non far coincidere l’inizio dei lavori con Cesare. 
Cfr. VISCOGLIOSI 1993c, p. 50  
121 CINCIO ROSSETTO 1997/98, p. 192, la quale, escludendo l’ipotesi di un 
arretramento del tempio, afferma un ampliamento del santuario nella zona posteriore 
<<come richiesto dalla diversa tipologia, adeguata al I secolo a.C.>>. 
122 COLINI 1940, p. 18. Cfr. VISCOGLIOSI 1996, p. 29, il quale suppone che la scala 
occidentale permetesse l’accesso sia al podio sia ad una terrazza posta al secondo 
piano della Porticus Octaviae. In effetti, i due edifici dovevano essere molto vicini 
se, dall’analisi delle fondazioni del podio del tempio di Apollo Sosiano, è stato 
osservato un punto di contatto tra l’angolo nord-occidentale del santuario ed il muro 
perimetrale orientale del portico (figura 56). Si noti comunque che la scalinata del 
tempio repubblicano doveva ricadere nell’area del Teatro di Marcello; cfr. la nota 94 
di questo capitolo. 



 

Sulla base di tali osservazioni, dunque, e dopo aver escluso la distruzione 

del tempio di Apollo Medico in età cesariana, si può focalizzare l’attenzione 

sul drastico rimaneggiamento che l’edificio subì nell’ultimo terzo del I secolo 

a.C., il cui responsabile sembra poter essere identificato, grazie ai due passi 

di Plinio già citati, con il luogotenente di Antonio, Caio Sosio123. Se, dunque, gli 

studiosi sono tra loro concordi nel riconoscere nel Sosio menzionato da Plinio  

il Nostro124, ancora da definire con assoluta certezza è l’intervallo 

cronologico entro il quale situare, con precisione, il restauro.  

I primi commentatori, in effetti, in seguito all’identificazione 

dell’esecutore del restauro e sulla base di un passo di Cassio Dione, nel quale 

lo storico, riferendosi agli eventi del 32 a.C., raccontava di un incendio che 

avrebbe distrutto parte del Circo e i vicini templi di Ceres e di Spes125, erano 

soliti includere anche il tempio di Apollo tra le  ἄλλα τε οὐκ ὀλίγα di cui parla 

                                            
123 Cfr. Plin. nat. 13.53 e 36.28. Per la traduzione si rimanda, in particolare, alle note 
41 e 42 di questo capitolo. GROS 1976, p. 163 aveva, al contrario, ipotizzato che 
Sosio fosse stato responsabile solo del trasporto da Seleucia della statua di cedro, 
divenuta, poi, il simulacro del tempio, e non del restauro dell’intero edificio. D’altra 
parte, già LA ROCCA 1977, p. 27 smentiva tale ipotesi sostenendo che è il nome del 
costruttore dell’edificio a passare in un secondo momento anche alla statua di culto 
così come era successo nel caso della aedes Dianae Cornificianae, il cui idolo era 
l’Artemis di Messalia.  
124 Tale identificazione ritenuta probabile in PLATNER – ASHBY 1929, p. 15, è 
confermata da SHIPLEY 1930, pp. 82-83, sia sulla base dei due passi di Plinio sia 
sull’analisi della moneta raffigurante, sul dritto, la testa di Apollo con la corona di 
lauro, mentre, sul rovescio, il tripode (figura 45), ossia due motivi apollinei che lo 
studioso interpreta come richiamo al restauro del tempio (cfr. SHIPLEY 1931, p. 25-
26). Tale identificazione è stata accettata da COLINI 1940a, p. 12 e, quindi, da tutti 
i successivi commentatori. 
125 Dio 50.10.3: καὶ πῦρ ἄλλα τε οὐκ ὀλίγα καὶ αὐτοῦ τοῦ ἱπποδρόµου πολὺ τό τε 
∆ηµήτριον καὶ ἕτερον ναὸν Ἐλπίδος ἔφθειρεν. (‘E un incendio distrusse una buona 
porzione del Circo sia il tempio di Demetra sia quello di Speranza e un numero non 
esiguo di altre strutture.’) 



 

Dione e, quindi, datare il restauro del tempio tra il 32 e il 31 a.C., ossia in 

corrispondenza del consolato di Caio Sosio126.  

Tuttavia, a partire da Shipley, il rifacimento sosiano del tempio di Apollo 

è stato cronologicamente datato tra il 34 e il 32 a.C., ossia in seguito alla 

celebrazione del trionfo e durante il periodo della sua permanenza a Roma 

quale agente di Antonio127.  

Stucchi, al contrario, riteneva che il restauro del tempio fosse stato 

eseguito da Sosio solo in seguito alla sua riabilitazione, ossia post Actium128.  

Con un accurato studio della decorazione del tempio di Apollo Sosiano 

pubblicato nel 1976, nel quale Gros si rifiutava di riconoscere in Sosio il 

responsabile del restauro dell’intero edificio templare avvenuto sul finire del 

I secolo a.C., lo studioso considerava l’intera struttura come opera di Augusto 

e ne datava l’esecuzione tra il 30 e il 15 a.C.129  

La Rocca, al contrario, persuaso dall’idea di un intervento diretto di Sosio 

almeno nelle prime fasi del restauro del santuario, datava l’inizio dei lavori di 

rifacimento del tempio tra il 37 e il 32 a.C., ipotizzando comunque che questi 

si sarebbero conclusi solo nel periodo successivo alla battaglia di Azio e, 

dunque, <<per volontà di Augusto>>130. 

                                            
126 Di questa opinione PLATNER – ASHBY 1929, p. 15. Il restauro del tempio è datato 
al 32 a.C. anche da LUGLI 1946, p. 537. 
127 Shipley, in realtà, riprende un’ipotesi formulata in FLUSS 1972, c. 1179, 
sostanziandola con il riferimento alle moneta con simboli apollinei, cfr. SHIPLEY 
1930, p. 85 e SHIPLEY 1931, p. 27. Riprendono l’affermazione di Shipley sia COLINI 
1940a, p. 12 sia GAGÉ 1955, pp. 494-95. 
128 STUCCHI 1953/57, p. 3 sulla scia delle considerazioni formulate in SYME 1962, 
pp. 350-51. 
129 Cfr. GROS 1976, pp. 211-12. Sosio, infatti, sarebbe stato responsabile solamente 
del trasporto e della dedica della statua di culto (cfr. la nota 123 di questo capitolo). 
130 LA ROCCA 1977, p. 26 n. 52. In LA ROCCA 1980/81, p. 58 si afferma che <<in 
base allo stile sembra che esso sia stato ultimato fra il 30 e il 20 a.C. Cfr. anche LA 
ROCCA 1985, p. 17. 



 

Sulla scia delle affermazioni di La Rocca, quindi, la tendenza oggi è quella 

di distinguere due fasi realizzative del tempio di Apollo Sosiano: una prima 

fase databile tra il 37 e il 32 a.C., nella quale Sosio rivestì i panni del 

principiale autore/esecutore del restauro, e una seconda ancora fluttuante 

tra il 28 e il 13 a.C., nella quale un diretto intervento da parte di Augusto è 

percepibile negli elementi decorativi della cella131.  

In particolare, Viscogliosi, ipotizzando che il tempio fosse stato votato da 

Sosio fin dal 37 a.C., anno della conquista di Gerusalemme, e congetturando 

ugualmente la necessità di eseguire dei lavori nell’area circostante, ancora 

oggi visibili sulla base dell’analisi delle quote di pavimentazione sulle quali si 

sono innestati i diversi edifici nel corso dei secoli132 (figura 57), giungeva a 

collocare cronologicamente l’inizio dei lavori sull’edificio da parte di Sosio 

intorno al 34 a.C. 133, ossia in stretta correlazione con il proprio trionfo e, 

quindi, <<in deliberata contrapposizione all’Apollo Palatino di Ottaviano>>134. 

Sempre Viscogliosi, d’altra parte, non ritiene necessario far coincidere 

l’arresto dei lavori con l’allontanamento di Sosio da Roma nel 32 a.C., bensì di 

interruzione si deve parlare dopo la battaglia di Azio e la sconfitta della 

                                            
131 Dopo l’analisi dettagliata della decorazione architettonica del tempio 
VISCOGLIOSI 1996, p. 144, giunge ad affermare che essa sarebbe stata progettata 
<<in due momenti piuttosto vicini ma distinti>>. 
132 Le vicende dell’area sono analizzate in VISCOGLIOSI 1995, p. 90, dove, a partire 
dall’analisi dei livelli del suolo, si è proposta tale seriazione delle strutture: le fasi 
repubblicane dei templi di Apollo e di Bellona, entrambi di dimensioni ridotte rispetto 
a quelle assunte in età imperiale; la porticus fra i templi di Giunone e Fortuna, sulla 
quale, in seguito, si sarebbe innestata la Porticus Metelli, posta su un alto basamento; 
la via Tecta sostruita; il tempio sosiano posto su di un podio probabilmente più alto di 
quello visibile oggi e realizzato in previsione del rialzamento del piano di calpestio 
circostante; infine la Porticus Octaviae ricalcante il precedente portico di Metello. 
133 VISCOGLIOSI 1996, p. 144. 
134 VISCOGLIOSI 1993c, p. 50. La scelta da parte di Sosio di restaurare proprio il 
tempio di Apollo era interpretata come <<a rival enterprise>> già in SHIPLEY 1930, p. 
84 e SHIPLEY 1931, p. 27. Serve qui ricordare che, in effetti, Augusto votò la 
costruzione del tempio di Apollo Palatino nel 36 a.C. a seguito della vittoria di 
Nauloco ai danni di Sesto Pompeo (cfr. GROS 1993, p. 54). 



 

factio antoniana, a seguito della quale e solo dopo la riconciliazione con 

Augusto grazie all’intervento di L. Arruntius il Nostro ebbe, forse, 

l’opportunità di portare a termine il restauro del tempio <<per conto del 

princeps>>135. 

Tale ipotesi di datazione, nonostante sembri, come vedremo poi, 

confermata dallo studio dell’apparato decorativo e delle rimanenze 

architettoniche, si scontra con quella che è la datazione presupposta per il 

terzo libro del De Architectura di Vitruvio, compresa tra il 32 e il 23 a.C., e, 

dunque, con la menzione dell’aedes Apollinis et Dianae di ritmo diastilo, che, 

dunque, se ancora visibile al momento della redazione del libro, 

costringerebbe a posporre il rifacimento del tempio di Apollo Sosiano, 

chiaramente caratterizzato da una facciata esastila picnostila, a un’età 

augustea più avanzata. Tale obiezione, tuttavia, perde parte della sua 

efficacia se si considera la possibilità, evocata da Gros nell’edizione critica 

edita da Les Belles Lettres nel 1990, che Vitruvio abbia raccolto la 

documentazione di cui aveva bisogno in un arco cronologico non definibile 

rigorosamente, così come non è dato sapere quanto tempo intercorra tra la 

raccolta delle informazione e il loro inserimento all’interno dell’opera vera e 

propria136. 

                                            
135 VISCOGLIOSI 1993c, p. 51. In effetti, lo studioso interpreta la costruzione del 
tempio come <<una prova del recuperato favore di cui Sosius godeva, essendogli 
permesso di partecipare al progetto augusteo di trasformazione in senso dinastico 
dei monumenti che si affacciavano sul circus Flaminius>>. Cfr. VISCOGLIOSI 1996, p. 
4 dove la permanenza dell’epiteto Sosianus, attestata in Plinio, costituirebbe un 
importante indizio circa il diretto coinvolgimento di Sosio nelle fasi terminali del 
restauro. 
136 GROS 1990, p. LXXXII. Cfr. VISCOGLIOSI 1996, p. 33, il quale invita a 
considerare l’opera vitruviana come una sovrapposizione di strati di epoca cesariana e 
triumvirale, ai quali si attaccano solo talvolta dei materiali più recenti databili, 
solitamente, tra il 27 e il 23 a.C. 



 

Inoltre, l’azione di restauro intrapresa da Sosio, certa per via dell’epiteto 

Sosianus attestato in Plinio, è ammissibile nel contesto storico/sociale 

compreso tra la morte di Cesare e la battaglia di Azio, quando il Nostro, alla 

stregua di altri viri triumphales, eredita un progetto edilizio del dittatore; al 

contrario, sarebbe difficile capire come mai Augusto dopo la battaglia di Azio 

avesse consegnato a un attivo membro della factio antoniana il progetto di 

restauro di un tempio così fortemente connesso alla gens Iulia, quale quello di 

Apollo137. 

Dopo il restauro, che possiamo allora definire sosiano/augusteo, sembra 

che il tempio si sia conservato integro nel corso dell’epoca imperiale, 

sfuggendo, quindi, ai numerosi incendi menzionati dalle fonti in merito all’area 

del Circo Flaminio138. Ancora si discute sulla possibilità che il tempio fosse 

stato restaurato per mano del praefectus Urbis Memmio Vitrasio Orfito tra 

il 356 e il 359 d.C., ossia all’epoca di Giuliano l’Apostata, sulla base del testo 

di un’epigrafe apposta sulla base di una statua139. Un ultimo riferimento ai 

monumenti dell’area del Circo Flaminio e alla loro funzionalità, prima del 

silenzio delle fonti tardoantiche e medievali, sembra possa essere 

rintracciato all’interno di un epigramma greco inciso su di una grande lastra di 

marmo, ora collocata a Roma all'ingresso di Palazzo Mattei, nel quale si fa 

                                            
137 Cfr. VISCOGLIOSI 1996, p. 34. 
138 A favore di tale ipotesi VISCOGLIOSI 1993c, p. 51 e VISCOGLIOSI 1996, p. 4. 
Al contrario, COLINI 1940a, p. 14 ipotizzava un danneggiamento dell’edifico in 
seguito all’incendio dell’80 d.C., sebbene Cassio Dione nomini esplicitamente il Portico 
di Ottavia ma non il tempio di Apollo (cfr. Dio 66.24). D’accordo con Colini anche 
GROS 1976, p. 162. 
139 CIL VI, 45: Apollini sancto / Memmius Vitrasius / Orfitus v(ir) c(larissimus) / bis 
praef(ectus) urbi / aedem providit / curante Fl(avio) Claudio / Euangelo v(iro) 
c(larissimo) comite. Cfr. LA ROCCA 1985, p. 17 dove il termine aedes è interpretato 
nel senso di ‘edicola’ entro la quale era situata la statua; VISCOGLIOSI 1993c, p. 51 
esclude che il testo dell’epigrafe possa far allusione a un vero e proprio restauro, 
quanto a dei <<modesti rifacimenti>> o sul pavimento della cella oppure sull’arredo 
architettonico. 



 

riferimento a un certo Faustus, identificato con Anicius Acilius Faustus 

Glabrio console nel 438 d.C. e per tre volte praefectus Urbi, nonché al tempio 

di Bellona e al Circo Flaminio140.  

Il pronao del tempio di Apollo sembra sia rovinato in epoca successiva al 

crollo della facciata del teatro di Marcello141. Del Nostro edificio si persero 

completamente le tracce fino all’epoca moderna; a testimoniare l’abbandono 

dell’edificio fin dall’epoca tardoantica concorre l’insorgere in tale area di 

costruzioni, le quali rappresentarono una tappa fondamentale al fine della 

conservazione di quelle parti del tempio già crollate e interrate da spoliazioni 

successive: grazie ad esse, infatti, è stato garantito il preservarsi, sino ai 

nostri giorni, della parte più alta del colonnato della fronte nonché di gran 

parte del materiale del fianco orientale del santuario142. Solo a partire dal 

‘500, vennero alla luce una o più basi delle colonne del pronao più volte 

                                            
140 Tale identificazione è sostenuta in IGUR I, 69. Al contrario, in GUARDUCCI 
1949/50, pp. 56-58, il Faustus menzionato in questa epigrafe metrica era 
identificato con un albergatore (v. 2: ξεινοδόκον) che parla rivolgendosi a un qualsiasi 
cliente intento ad entrare nel suo albergo; inoltre, la studiosa, emendando la lacuna 
del terzo verso, identifica ‘il lamentoso luogo di annuncio guerriero’ (ἀγγελίης τε 
θρασυπτολέµ[ου τόπος οἰκτρὸς]) con il tempio di Bellona, mentre ‘il luogo di letizia’ 
(χῶρος τ᾿εὐφροσύνης) menzionato nel quarto verso con il Circo Flaminio. 
L’identificazione di Faustus con il console del 438 d.C.,  è sostenuta in MANGANARO 
1992, p. 288. Cfr. LA ROCCA 1985, pp. 17-18. 
141 Probabilmente tale crollo deve essere avvenuto nel corso del IV secolo d.C. dal 
momento che blocchi di travertino ritenuti pertinenti a tale edificio furono utilizzati 
nel 370 d.C. per il restauro del pons Cestius. D’altra parte, in base ad un passo di 
Ausonio, il teatro appare ancora in funzione in tale secolo così come nel 421 d.C., 
quando al suo interno vengono posizionate delle statue da parte del praefectus Urbis 
Petronius Maximus. In seguito, all’interno del teatro sorsero numerose strutture, 
trasformandolo, dunque, in un luogo fortificato vicino al Tevere. Cfr. CIANCIO 
ROSSETTO 1999b, p. 32. La posterità del crollo delle colonne della fronte del 
tempio è sostenuta in LA ROCCA 1985, p. 18 e ribadita in VISCOGLIOSI 1993c, p. 
51. 
142 COLINI 1940a, p. 14 e VISCOGLIOSI 1996, pp. 5-7. 



 

rilevate e ritratte (figura 58), fino a quando, sul finire dell’800 i resti 

riprodotti furono ricondotti da Lanciani al tempio di Apollo143. 

 

e) Il tempio di Apollo Sosianus: analisi delle rimanenze 

monumentali144 

Prima di dedicarsi all’analisi dei resti monumentali del tempio di Apollo 

Sosiano e, quindi, all’ipotesi ricostruttiva sia della pianta sia della cella 

dell’edifico, è necessario premettere che il santuario sembra aver subito 

l’influenza di due progetti tra loro distinti anche se non molto distanti dal 

punto di vista cronologico. 

In effetti, sembra che l’antoniano Sosio, avendo ereditato una parte del 

progetto cesariano legato alla costruzione del teatro, sia stato il principale 

esecutore della prima fase di edificazione della struttura, la quale, sebbene 

votata intorno al 37 a.C., sarebbe stata concretamente innalzata a partire dal 

34 a.C.145, con il preciso obiettivo, dunque, di competere con Ottaviano e con 

la costruzione, intrapresa da quest’ultimo, del tempio di Apollo Palatino, 

votato nel 36 a.C. dopo la vittoria a Nauloco su Sesto Pompeo146. Dopo la fuga 

                                            
143 LANCIANI 1878, p. 218. 
144 L’analisi dei resti monumentali nonché l’ipotesi ricostruttiva della fronte e della 
decorazione interna della cella si basano, soprattutto, su VISCOGLIOSI 1996, pp. 
43-112, in quanto autore dell’ultimo studio monografico sul tempio. Si ricordano 
comunque anche i tentativi di ricostruzione delle cella promossi da GROS 1976, pp. 
164 e 180-89 e LA ROCCA 1985, pp. 90-95, entrambi sostenitori dell’esistenza di un 
doppio ordine sovrapposto ma con alcune significative differenze nella ricollocazione 
dei materiali. In particolare, Viscogliosi si era opposto all’idea di un ordine di colonne 
addossato ad un ordine di lesene di stile differente, ipotizzando, dunque, in un primo 
momento (cfr. VISCOGLIOSI 1988, pp. 136-48) che le lesene e i relativi capitelli di 
tipo secondotriumvirale dovessero essere collocati nel secondo ordine del colonnato 
(cfr. ZANKER 1989, p. 125 fig. 94). 
145 Almeno queste le date proposte in VISCOGLIOSI 1996, p. 118. 
146 Sotto tale veste, infatti, la descrive VISCOGLIOSI 1996, p. 185, forse 
riprendendo l’ipotesi formulata in GAGÉ 1955, p. 496 e contrapponendosi, dunque, a 



 

di Sosio da Roma e la battaglia di Azio e, dunque, dopo una breve interruzione 

dei lavori, questi sarebbero ripresi ma con un’intenzione del tutto diversa, in 

quanto Sosio, riaccolto a Roma grazie alla clementia del princeps, dovette 

essere costretto ad adeguare anche il suo edificio a quelli che erano i 

messaggi propagandistici promossi da Ottaviano Augusto a seguito della 

sconfitta della factio antoniana147. 

In particolare, alla ripresa dei lavori post Actium, sembra che anche il 

restauro del tempio di Apollo sia stato ricondotto all’interno del progetto 

augusteo di rinnovamento organico dell’area del Circo Flaminio. Se, infatti, in 

età repubblicana tale area del Campo Marzio costituiva il teatro privilegiato 

dell’edilizia manubiale aristocratica connessa al trionfo e, quindi, alla 

competizione elettorale, con il Principato, al contrario, essa è completamente 

ridefinita e riconsacrata nel nome del princeps, il quale, o direttamente o 

mediante parenti o stretti collaboratori, si fa promotore del restauro degli 

edifici repubblicani qui situati148. L’indizio più eclatante circa l’avvenuta 

trasformazione in senso dinastico di un edificio è il cambiamento del dies 

natalis del tempio, il quale doveva ora coincidere o con la data di nascita 

dell’imperatore stesso o con qualche episodio fondamentale della sua vita149. 

                                                                                                                        
GROS 1976, p. 241, il quale considerava il tempio di Apollo in Circo come un progetto 
completamente augusteo. 
147 VISCOGLIOSI 1996, pp. 186-87 non dubita che Sosio abbia completato il 
rifacimento del tempio, presupponendo, tuttavia un suo asservimento al regime e, 
inoltre, un’autorizzazione da parte del princeps. L’intervento di Sosio, infatti, non può 
essere di secondaria importanza se Plinio, a distanza di un secolo, parla del tempio di 
Apollo in Circo, distinguendolo da quello Palatino mediante l’appellativo Sosianus. 
148 Sulla connotazione trionfale del Circo Flaminio in epoca repubblicana e, in 
particolare, dal II secolo a.C. si veda GROS 1976, pp. 28-29. La trasformazione di 
questa area nel nome di Augusto è analizzata in GROS 1976, pp. 81-84, ZANKER 
1989, pp. 154-57 e VISCOGLIOSI 1996, pp. 34-35. LA ROCCA 1985, p. 96 parla del 
Circo Flaminio come di <<un supremo monumento dinastico>>. 
149 GROS 1976, pp. 32-34 riassume, sotto forma di tabella, le variazioni del dies 
natalis dei templi a partire dall’epoca augustea. In effetti, solo pochi edifici, in 
particolare quelli dedicati dai membri della sua stessa familia o da persone 



 

Nel caso del tempio di Apollo, dunque, l’intervento di Augusto, chiaramente 

visibile, come vedremo, attraverso il simbolismo della decorazione 

architettonica, trova un’ulteriore conferma nell’avvenuto mutamento del dies 

natalis, prima, forse, coincidente con il 13 luglio, giorno in cui si celebravano i 

Ludi Apollinares, ed ora con il dies natalis di Augusto, ossia il 23 

settembre150. 

Anche dal punto di vista topografico, d’altra parte, sembra che il 

rifacimento del tempio di Apollo debba essere legato alla figura di Augusto. 

Infatti, sebbene il princeps non possa essere identificato come l’esecutore 

principale del restauro del santuario apollineo, alla riapertura del cantiere in 

seguito alla battaglia navale di Azio, anche il rifacimento del tempio dovette 

essere incluso all’interno del progetto di ristrutturazione dell’area 

meridionale del Circo Flaminio connesso, dunque, all’edificazione del Teatro di 

Marcello. In effetti, sembra che, oltre al restauro del tempio di Apollo e di 

quello di Bellona, nello stesso periodo sia la zona compresa tra i due edifici 

sia l’area circostante il teatro assunsero la connotazione di un’ampia piazza 

rivestita da lastre rettangolari e quadrangolari di travertino151 (figura 67 in 

                                                                                                                        
direttamente o indirettamente imparentate con il princeps, sembrano conservare il 
vecchio dies natalis, come nel caso del tempio di Bellona, restaurato per mano di un 
Claudius imparentato con la moglie Livia, probabilmente Appius Claudius Pulcher 
console nel 38 a.C., trionfatore nel 33 a.C. e amico di Augusto fin dalla guerra contro 
Sesto Pompeo (cfr. VISCOGLIOSI 1993d, p. 191). Mantengono, inoltre, la vecchia 
data di consacrazione, a quanto pare, anche quegli edifici sacrali oggetto di una 
venerazione popolare, come nel caso del tempio di Giove Capitolo o di Diana 
sull’Aventino, per paura, quindi, dell’insorgere di proteste da parte della plebe 
urbana, nonché quelli slegati dalla riforma religiosa augustea, come nel caso del 
tempio di Mens o quello della Fortuna huiusce diei. 
150 Per il 23 settembre si veda: CIL I2, p. 215 (Fasti Fratrum Arvalium): … Apo[l]lini 
ad theatrum Marcelli.  
151 VITTI 2010, p. 562. In realtà in tale piazza è possibile osservare una 
sovrapposizione di diverse tipologie di rivestimento, segnale dei diversi restauri 
eseguiti nell’area nel corso del tempo. D’altra parte, la pertinenza delle lastre di 
travertino all’epoca augustea sembra essere confermata da <<la loro quota, la 
tessitura, il tipo di materiale utilizzato e le dimensioni delle lastre>>. 



 

verde chiaro); inoltre, sempre ad età augustea, sembrano risalire i lavori per 

la realizzazione di diversi collettori fognari (figura 66 B, C, D, E, F), forse 

tutti confluenti nel grande collettore fognario anulare che fiancheggia la 

platea di fondazione del teatro (figura 66 A), destinati a raccogliere le acque 

piovane sia dai tetti dei due templi152 sia dal portico costruito a nord di 

essi153. Sempre nel quadro di tali ristrutturazioni, precedute, dunque, dalla 

demolizione dei vecchi edifici, i cui detriti hanno prodotto un generale 

innalzamento del livello di calpestio154, si inserisce l’edificazione della 

Porticus Octaviae, i cui muri in opera quadrata si impostano sui resti di quelli 

in opera incerta della Porticus Metelli155. 

Per quanto concerne la struttura dell’edificio, fin dal saggio di scavo di 

Colini, il tempio augusteo è stato ricostruito come uno pseudoperiptero su 

alto podio, esastilo picnostilo, con dieci fra colonne e semicolonne sui lati 

lunghi156 (figura 62). Per quanto concerne i resti di tale struttura, in seguito a 

numerose campagne di scavo, le parti meglio conosciute sono: la fronte, 

                                            
152 Sulle caratteristiche di tali fognature si veda VITTI 2010, pp. 557-61. 
153 Sul portico, messo in luce durante gli sterri eseguiti tra il 1937-40, si veda 
COLINI 1941, pp. 385-93. Si tratterebbe di un portico aperto su entrambi i lati e 
delimitato da dei pilastri, largo 1.90 m e con una pavimentazione in lastre di 
travertino, probabilmente terminante in corrispondenza dello spigolo sud-est del 
tempio di Bellona (cfr. VITTI 2010, pp. 572-75). 
154 BIANCHINI 2010, p. 539. 
155 Sulla Porticus Octaviae si veda VISCOGLIOSI 1999, pp. 141-45. In base ad un 
passo di Cassio Dione (49.43.8), nel quale si afferma chiaramente che Augusto 
avrebbe finanziato la costruzione dell’edificio con le manubiae ricavate dal trionfo 
sui Dalmati - celebrato nel 33 a.C. -, tale data rappresenta il termine post quem 
datare tale ricostruzione. Dal momento che, i filari in opera quadrata dei muri di tale 
portico, in corrispondenza dell’angolo nord-occidentale del podio sosiano, si modellano 
sulla forma di tale spigolo, è giusto supporre che tali murature siano state messe in 
opera successivamente al basamento del tempio (cfr. BIANCHINI 2010, p. 528). In 
VITTI 2010, pp. 578-80, inoltre, si fa riferimento anche ad un’altra fondazione in 
opera cementizia posta dinnanzi al tempio di Apollo Sosiano (figura 67 in azzurro), 
risalente sicuramente alla fase augustea, in quanto taglia la platea del tempio di 
Apollo Medico, interpretata dallo studioso come una struttura di cantiere. 
156 COLINI 1940a, p. 20. 



 

grazie all’anastilosi delle tre colonne con relativa trabeazione eseguita da 

Colini nel 1940, il lato orientale e una porzione del lato di fondo del tempio 

Sosiano. Quasi niente si conserva dell’elevato del tempio, ricostruito, quindi, 

sulla base di alcuni frammenti. 

Per quanto concerne l’alto podio (figura 60), l’opus quadratum  di tufo 

dell’Aniene era utilizzato sia lungo il perimetro sia al suo interno in 

corrispondenza delle parti più sollecitate della struttura (quindi, sia sotto le 

colonne del pronao sia delle semicolonne della cella); al contrario, in 

corrispondenza delle parti scariche (per esempio, sotto gli intercolumni) 

oppure di quelle meno cariche (ossia sotto i muri perimetrali della cella), 

sempre al suo interno, le fondazioni erano realizzate in opus caementicium. Il 

travertino, al contrario, era utilizzato per la realizzazione dei quattro 

cantonali, ossia come rinforzo dei quattro angoli del podio, nonché dei piloni 

di fondazione delle colonne; inoltre, blocchi dello stesso materiale andavano a 

formare almeno due strati, i quali inseriti tra i filari dei blocchi di tufo, 

avevano lo scopo di ripartire il carico della struttura, soggetta, a causa della 

sua natura composita, a sollecitazioni diverse157.  

Per quanto concerne la cella, le fondazioni del muro divisorio rispetto al 

pronao, realizzate in un’unica gettata in opus caementicium, presentano al 

centro un’ampia apertura centinata ad andamento trapezoidale coincidente, 

dunque, con la porta di ingresso alla cella158. Dal momento che proprio il muro 

di fondo della cella, rispetto all’epoca repubblicana, subì un ampliamento di 5 

m verso nord, per evitare che il riempimento – ossia una <<grande colmata di 

terra argillosa mista a numerosi piccoli frammenti di vari materiali, 

                                            
157 VISCOGLIOSI 1993c, p. 52. 
158 VISCOGLIOSI 1996, pp. 35-39. 



 

prevalentemente tufi, mattoni, ceramica>>159 (figura 59 nm. 7) - non 

totalmente compatto di questo nuovo settore desse luogo a cedimenti del 

pavimento della cella, venne creato un muro in opera quadrata in tufo giallo 

semilitoide (figura 59 nm. 5), parallelo ai lati lunghi del tempio di Apollo 

Sosiano, il quale collegava il muro settentrionale del podio di età augustea160 

(figura 59 nm. 4) con quello, sempre settentrionale, della cella 

repubblicana161. Lo spazio compreso tra il setto murario in tufo giallo 

semilitoide e il muro perimetrale orientale del podio risulta riempito da una 

gettata in conglomerato cementizio, ben visibile all’interno degli alloggi per le 

botti qui ricavati dai monaci e, probabilmente, realizzato per sostenere la 

decorazione architettonica della cella162 (figura 59 nm. 6). È ipotizzabile che, 

proprio per le funzioni strutturali assolte da questo setto murario, uno 

analogo sorgesse nel lato opposto del tempio, anche se non visibile in quanto 

posto all’interno di un’area ancora interrata. Praticamente quasi al centro 

della cella, a una distanza di 6.5 m dalla parete di fondo, sempre all’interno 

del podio, inoltre, è stato possibile osservare due fondazioni in opera 

cementizia (figura 59 nm. 1 e 2), le quali, fondate a secco nel riempimento del 

                                            
159 BIANCHINI 2010, p. 527. Tale gettata è ben visibile intorno ai vani per 
l’alloggiamento delle botti, corrispondenti al numero 7 della figura 59. 
160 BIANCHINI 2010, p. 528. Lo spessore di circa 3 m è inferiore a quello originario.  
161 Così BIANCHINI 2010, p. 528, mentre VISCOGLIOSI 1996, p. 36 lo riteneva in 
tufo dell’Aniene. Si tratta di un muro lungo circa 6.50 m e largo circa 1.30 m, visibile 
nella parte sud-orientale della galleria A (figura 59), la quale, lunga circa 18 m, è 
stata scavata in direzione sud fino a terminare a ridosso del muro settentrionale in 
tufo litoide di Monteverde della platea altorepubblicana. La struttura interna di 
questo setto murario in tufo giallo semilitoide è visibile grazie ai due tagli realizzati 
dai monaci per l’alloggiamento delle botti. La parte meridionale di tale muro termina 
con un pozzo. Dal momento che sia questo muro in tufo semilitoide sia il muro 
perimetrale del podio sosiano giacciono alla medesima quota, si può ipotizzare che 
entrambi i muri siano stati sollevati nel medesimo momento, ossia tra il quarto e il 
secondo decennio del I secolo a.C. (cfr. BIANCHINI 2010, pp. 536-37). 
162 BIANCHINI 2010, p. 537 (figura 56 nm. 13 e 14). Si noti che tale struttura di 
sostegno è presente in entrambi i lati lunghi della cella così come nel lato meridionale 
d’ingresso. 



 

podio dopo il setto murario in opera quadrata, sono databili alla fine del I 

secolo a.C. in quanto presentano all’interno un conglomerato con malta ricca di 

pozzolana rossa e scapoli di tufo e, quindi, analogo a quello usato in altri 

settori del podio163. Tale struttura, costituita, dunque, esternamente in 

cementizio e riempita all’interno, di forma rettangolare – di circa 7.8X5.8 m -

, è stata interpretata come la fondazione sulla quale trovava appoggio la base 

della statua di culto164.  

Nonostante le pareti della cella siano quasi del tutto crollate, grazie ai 

resti del lato orientale, è possibile studiarne la struttura, molto simile, per 

altro, all’alzato del podio. In effetti, le fondazioni delle strutture sia murarie 

sia decorative della cella erano costituite all’interno da un nucleo in opus 

caementicium, scandito da due filari di blocchi di travertino, e rivestite da un 

paramento in opus quadratum (figura 61). Sul secondo letto di blocchi di 

travertino, inoltre, si innestavano le pareti della cella costruite in opus 

quadratum in tufo dell’Aniene. Esse presentavano, inoltre, due cantonali in 

blocchi di travertino in corrispondenza degli angoli posteriori, ai quali si 

legavano per un quarto mediante delle morse le rispettive colonne angolari. 

Gli angoli anteriori, al contrario, esibivano due colonne in marmo di Luni poste 

all’interno dei muri della cella. I due lati lunghi della cella così come il lato di 

                                            
163 BIANCHINI 2010, pp. 526-27. Si tratta, secondo lo studioso, di due piloni di 
fondazione in opera cementizia, i quali, posti tra loro a una distanza di 2.80 m, sono 
stati tagliati sia dal corridoio B (figura 59), una galleria lunga circa 10 m che 
prosegue da est verso ovest parallelamente ai lati corti del tempio e lungo la parete 
del muro altorepubblicano, sia da due alloggi per le botti. Essi presentano una forma 
leggermente troncoconica rastremata verso il basso e sono dimensionalmente quasi 
uguali. Probabilmente erano allineati in senso est-ovest. 
164 In tal modo la interpreta VISCOGLIOSI 1996, p. 37. BIANCHINI 2010, p. 538, 
al contrario, non esclude che qui potessero essere alloggiate anche una coppia di 
colonne. 



 

fondo erano scanditi da una serie di semicolonne con i fusti realizzati in opus 

latericium165. 

Una delle parti meglio conosciute del tempio, grazie all’anastilosi attuata 

da Colini in occasione del Natale di Roma del 1940 di tre colonne e di parte 

della trabeazione, è la facciata scandita da sei colonne realizzate in marmo di 

Luni, le quali presentavano delle basi attiche molto decorate, fusti alti circa 

12.50 m costituiti da rocchi di dimensioni diverse e caratterizzati 

dall’alternarsi di scanalature di larghezza e profondità prima maggiore e poi 

minore, ed, infine, da capitelli corinzieggianti costituiti da due blocchi 

sovrapposti senza alcun perno e decorati con tralci di alloro che sostengono 

le volute angolari e con un getto di acanto, posto sul blocco inferiore, da cui 

sboccia una grande infiorescenza, la quale sostituisce le volute centrali. 

Anche l’abaco è decorato su due registri mediante un ricco girale di acanto e 

un kymation ad ovuli166. Quindi, passando alla trabeazione, l’architrave era 

costituita da una <<piattabanda di conci di travertino>> poi rivestita da lastre 

di marmo lunense, sulle quali era scolpita la decorazione architettonica, la 

quale mirava ad imitare la tradizionale decorazione a fasce con profilo a 

dente di sega; il fregio, inoltre, era realizzato mediante delle lastre, sempre 

in marmo di Luni, sulle quali veniva ripetuto un medesimo motivo decorativo, 

ossia al centro un thymiaterion al quale erano annodati due rami di alloro che 

culminavano in due bucrani cinti di infulae167. Inoltre la cornice, realizzata 

mediante blocchi monolitici, si caratterizzava per la presenza, nella parte 

                                            
165 La struttura delle pareti della cella è descritta in VISCOGLIOSI 1996, pp. 40-43. 
Cfr. COLETTA 2011, p. 181, il quale, sulla base di uno studio condotta da Marilda De 
Nuccio non ancora edito, specifica che le parti in laterizio, attribuite da Viscogliosi 
alla fase augustea del tempio, sarebbero in realtà risalenti alla prima metà del IV 
secolo d.C.: alla fase augustea pertiene, infatti, l’uso esclusivo del marmo di Luni e del 
travertino stuccato. 
166 Per una descrizione più dettagliata delle colonne si rimanda a VISCOGLIOSI 
1996, pp. 43-46. 
167 Sulla decorazione della trabeazione si veda VISCOGLIOSI 1996, pp. 46-49. 



 

inferiore, di un kymation lesbio trilobato, quindi di modiglioni a mensola 

inversa e con la faccia inferiore decorata con foglie di acanto ed, infine, di 

cassettoni quadrangolari divisi in 9 riquadri, ognuno dei quali ornato con una 

rosetta centrale168. 

Sempre in marmo di Luni, oltre agli elementi della facciata e alle due 

colonne angolari della cella fin qui analizzati, dovevano essere anche le 

colonne laterali del pronao (tre ad ovest e tre ad est) nonché la loro 

trabeazione (figura 62); al contrario la decorazione delle pareti esterne della 

cella doveva essere in travertino stuccato169. 

Per quanto concerne la decorazione interna della cella, è necessario, 

seguendo la ricostruzione di Viscogliosi170, distinguere tre sistemi decorativi: 

i primi due di età protoaugustea, mentre il terzo di età secondotriumvirale171 

(figura 63). Tale distinzione è creata dallo studioso sulla base del confronto 

del materiale pertinente al Nostro tempio con quello rinvenuto in edifici 

inaugurati circa nello stesso periodo e, in particolare, dallo studio di un 

elemento alquanto diffuso a partire dall’epoca cesariana e poi caratteristico 

dell’arte augustea, ossia l’acanto dei capitelli corinzi172. 

Al primo di questi sistemi decorativi supposti da Viscogliosi, apparteneva 

il doppio ordine sovrapposto di colonne di marmo africano che si dispiegava su 

tre dei quattro muri della cella, in quanto la parete di fondo sembrava 

ospitare un doppio ordine di paraste. Le colonne del primo dei due ordini, 

poggianti su basi prive di plinto in marmo bianco lunense riccamente decorate 

                                            
168 Per la cornice si veda VISCOGLIOSI 1996, pp. 49-50. 
169 Cfr. VISCOGLIOSI 1993c, p. 53. 
170 Per un’analisi puntuale e dettagliata della decorazioni interna della cella si 
rimanda, infatti, a VISCOGLIOSI 1996, pp. 52-112. 
171 Cfr. VISCOGLIOSI 1993c, p. 53, il quale riconosce nella decorazione 
architettonica della cella materiali appartenenti a due ambiti stilistici e cronologici 
distinti: quegli più antichi connessi allo stile dei capitelli del tempio di Apollo Palatino 
e quelli più recenti con elementi di affinità rispetto allo stile del Foro di Augusto. 
172 Tale procedimento è delineato in VISCOGLIOSI 1996, pp. 112-17. 



 

mediante delle foglie di alloro173 (figura 63 nm, 1.1.a) e con fusti lisci in 

marmo africano colorato alti circa 5.60 m174 (figura 63 nm. 1.1.b), erano 

coronate da capitelli corinzieggianti, realizzati dalla sovrapposizione di due 

tamburi, quello inferiore ornato con foglie di acanto e, quello superiore, con al 

centro un tripode sormontato da una protome femminile circondata da fiori e, 

tra le zampe del tripode, due serpenti intrecciati in un nodo di Ercole, le cui 

code sostituiscono le volute dell’acanto175 (figura 63 nm. 1.1.c). I due ordini 

sovrapposti erano divisi da una trabeazione, costituita da due blocchi in 

marmo lunense, quello inferiore comprendente architrave e fregio, mentre, 

quello superiore, composto da cornice e sima (figura 63 nm. 1.2.c). 

L’architrave si presenta come canonicamente tripartita in fasce; sulla terza 

di queste fasce, d’altra parte, si innesta una decorazione realizzata mediante 

l’alternarsi di foglie di acanto e foglie di acqua, la quale sembra fondersi con 

il fregio sovrastante, nel quale sono state incise delle scene di battaglia e di 

trionfo interpretate come raffigurazione del triplice trionfo di Augusto, 

celebrato nel 29 a.C. e i cui festeggiamenti si erano dispiegati nel corso di 

tre giornate (figura 63 nm. 1.2.a-b)176.  

                                            
173 Cfr. VISCOGLIOSI 1996, p. 157 dove lo studioso descrive la base del primo 
ordine come l’elemento più dubbio della ricostruzione in quanto basato su di un unico 
esemplare. 
174 VISCOGLIOSI 1996, p. 61. Si tratta di un marmo proveniente dalle cave di Theos 
in Asia Minore. Lo studioso non esclude che tali fusti fossero stati prelevati dal 
teatro di Scauro in seguito alla sua demolizione. Lo stesso è ribadito in DE NUCCIO 
2002, p. 152. 
175 Cfr. VISCOGLIOSI 1996, p. 63. Anche se non si sono conservate le teste di 
questi serpenti, essi sono comunemente identificati con dei pitoni, il cui 
atteggiamento aggressivo, quasi di attacco, richiama gli urei egiziani. Sia le basi, 
decorate con il motivo dell’acanto, sia i capitelli con il tripode, chiaramente distinti 
da basi e capitelli dell’ordine corinzio tradizionale, sembrano essere ridisegnati in 
senso apollineo (cfr. VISCOGLIOSI 1996, p. 141). 
176 Cfr. LA ROCCA 1985, pp. 94-95; VISCOGLIOSI 1996, pp. 65-81. Per quanto 
riguarda il fregio, esso presenta lungo la parete orientale delle scene di battaglia, 
sulla parete di fondo due processioni trionfali convergenti verso il centro e un’altra 
scena di trionfo lungo la parete occidentale. Non si hanno informazioni circa la 



 

Sulla trabeazione del primo ordine si innesta, dunque, direttamente il 

secondo. Esso, di dimensioni di circa un terzo minori rispetto a quello 

inferiore fin qui analizzato e di aspetto più canonico, si caratterizza per delle 

basi in marmo bianco lunense di tipo attico semplificato (figura 63 nm. 1.3.a), 

sulle quali si innestano i fusti lisci e monolitici in marmo africano a pasta 

grigia delle colonne alte circa 4.80 m (figura 63 nm. 1.3.b), le quali terminano 

con capitelli corinzi tradizionali, ricavati da un unico blocco di marmo bianco 

di Luni (figura 63 nm. 1.3.c). Non si conservano elementi né dell’architrave né 

del fregio, mentre un solo pezzo sembra possa essere ricondotto alla cornice, 

caratterizzata da una gola rovesciata decorata da un kymation a staffa, da 

un listello e da una fila di dentelli di forma circa cubica, sormontati, quindi, 

da un ulteriore kymation177 (figura 63 nm. 1.4.c).  

Il secondo sistema decorativo era costituito da un gruppo di edicole, 

poste tra le colonne del primo ordine e lungo i due lati lunghi della cella, le 

quali si differenziavano tipologicamente in tre varianti distinte sia nei marmi 

                                                                                                                        
decorazione del fregio posto lungo la parete d’ingresso alla cella, se, d’altra parte, 
anche qui fosse raffigurata una terza scena di trionfo, allora l’intero ciclo sembra 
possa raffigurare quattro scene tra loro autonome, ognuna delle quali poste su una 
delle pareti della cella, e caratterizzate da un doppio andamento convergente verso il 
centro. In tal modo, dunque, la processione non sembra dirigersi verso il centro, così 
come sostenuto da La Rocca, bensì verso l’esterno della cella. Le tre scene trionfali, 
dunque, potrebbero facilmente raffigurare singolarmente ognuna delle tre giornate 
in cui si svolse il trionfo augusteo del 29 a.C.: la prima dedicata al trionfo dalmatico, 
la seconda a quello aziaco mentre la terza a quello egiziano (cfr. Dio 51.21.5-7). Per 
l’interpretazione di tale fregio si confrontino: STUCCHI 1953-57, p. 4 e SCOTT 
RYBERG 1955, pp. 144-46 (i quali interpretano il fregio come raffigurazione del 
trionfo di Sosio nel 34 a.C.); PICARD 1959, pp. 274-79 (il quale, data l’impossibilità di 
caratterizzare etnicamente i popoli rappresentati anche sulla base delle armi, ritiene 
che tale scena possa alludere al concetto universale di trionfo e, quindi, raffigurare 
la cerimonia di inauguratio del tempio); GROS 1976, p. 189 (il quale, stabilita la 
difficoltà di individuare in tale raffigurazione un evento storico preciso, riconduce le 
diverse scene a una <<bataille de caractère général, et, partant, symbolique>>). 
177 Sulla decorazione del secondo ordine di colonne e di lesene si veda VISCOGLIOSI 
1996, pp. 86-92. Al di sopra della cornice vi doveva essere l’attacco per il soffitto 
ligneo (cfr. VISCOGLIOSI 1996, p. 142). 



 

colorati usati nei fusti sia nelle forme dei frontoni. Per quanto concerne le 

colonne di tali edicole, esse presentavano delle basi attiche in marmo bianco 

di Luni (figura 63 nm. 2.1.a), così come con lo stesso materiale erano 

realizzati i capitelli corinzieggianti a “doppio sigma”, frutto di una raffinata 

lavorazione eseguita solo su tre delle quattro facce178 (figura 63 nm. 2.1.c). 

Tra le basi e i capitelli di marmo bianco risaltavano particolarmente i busti 

delle colonne (figura 63 nm. 2.1.b), i quali, caratterizzati da venti scanalature 

a spigolo vivo, si distinguevano tra loro per il colore del marmo con i quali 

erano stati realizzati: il mormor numidicum dalle cave tunisine di Chemtou e 

di colore giallo antico, il pavonazzetto originario della Turchia e ricco di 

venature violacee ed, infine, il portasanta proveniente dalla Grecia e con 

venature rosse tendenti al sanguigno. Sempre in marmo bianco di Luni era 

realizzata la trabeazione, costituita da due blocchi, il primo per l’architrave 

tripartito (figura 63 nm. 2.2.a) e per il fregio (figura 63 nm. 2.2.b), nel quale 

trovavano allestimento delle lastrine di marmo alte 21 cm, e il secondo per la 

cornice costituita da una gola rovesciata e da un listello (figura 63 nm. 2.2.c). 

Tali cornici si articolavano a formare i timpani delle edicole, di cui sono 

attestati tre tipi: un primo tipo ad arco di cerchio, un secondo triangolare e 

un terzo definito “a pagoda”179. 

A questi due sistemi decorativi, considerabili sicuramente di epoca 

protoaugustea, si affiancano tutta una serie di materiali leggermente più 

                                            
178 VISCOGLIOSI 1996, pp. 155-56 sostiene che tali capitelli siano di <<matrice 
metallurgica>> e, dunque, siano posti all’interno del tempio con l’obiettivo di 
richiamare alla mente dello spettatore i capitelli bronzei della porticus Octaviae 
(Plin. nat. 34.13).  
179 Su questo secondo sistema decorativo si veda VISCOGLIOSI 1996, pp. 92-102. 
DE NUCCIO 2002, p. 155 ritiene che all’interno degli spazi semilunati o triangolari 
dei frontoni fossero collocate delle lastre di marmo colorato. VISCOGLIOSI 1996, 
p. 144 ritiene che l’unione di questi primi due sistemi decorativi analizzati debba 
essere ricondotto all’aspetto decorativo delle scaenae frontes attestate mediante le 
pitture parietali. 



 

antichi rispetto a quelli sin qui analizzati e considerati, dunque, da Viscogliosi, 

come pertinenti a un sistema decorativo composto da due ordini sovrapposti 

di lesene risalenti all’età secondotriumvirale180. Del primo ordine, di cui non si 

conservano esempi delle basi e dei fusti delle lesene (rispettivamente figura 

63 nm. 3.1.a e b) e nemmeno di parti della trabeazione (figura 63 nm. 3.2.a e 

b), sono attestati capitelli in marmo bianco di Luni, di dimensioni analoghe a 

quelli delle colonne dell’ordine inferiore, caratterizzati da una lavorazione 

abbastanza stilizzata delle foglie di acanto, le quali ne testimoniano 

l’aderenza allo schema corinzio tranne che per la presenza di una foglia di 

acqua al posto del calicetto da cui nasce il fiore d’abaco181. Anche del secondo 

ordine di lesene non si sono conservati né le basi né i fusti ma soltanto un 

capitello (figura 63 nm. 3.3.c), analogo a quello dell’ordine inferiore appena 

analizzato anche se più piccolo e di forma più semplificata, e alcuni frammenti 

pertinenti alla cornice (figura 63 nm. 3.4.c) eseguita non su blocchi ma su 

lastre182. 

                                            
180 VISCOGLIOSI 1996, pp. 117-24 e p. 139. 
181 L’analisi del motivo dell’acanto di questo terzo sistema decorativo attraverso il 
metodo comparativo è presente in VISCOGLIOSI 1996, pp. 117-25. In effetti lo 
studioso colloca la realizzazione del doppio ordine di lesene nel periodo definito come 
‘secondotriumvirale’, ossia quell’intervallo compreso tra la morte di Cesare e gli anni 
30 del I secolo a.C., quando molti personaggi di spicco, accanto ad Antonio e 
Ottaviano, lottano per la conquista del potere, utilizzando, dunque, anche le imagines 
come arma politica. Nel caso del tempio di Apollo, è possibile ipotizzare che tale 
sistema decorativo sia stato concepito tra il 34 e il 31 a.C., ossia nella prima fase dei 
lavori sull’edificio. Dal punto di vista artistico, la resa stilizzata delle foglie di acanto 
è ricondotta da Viscogliosi a una bottega locale non ancora in grado di lavorare 
armonicamente il marmo e, quindi, alla necessità di semplificare una forma ancora 
difficile da realizzare. 
182 In merito a questo terzo sistema decorativo si veda VISCOGLIOSI 1996, pp. 
102-11. Lo studioso, inoltre, presuppone un quarto gruppo di materiali, ossia l’insieme 
di cornici marmoree colorate destinate a rifinire il podio sui cui si innesta il primo 
ordine di colonne, e un quinto, composto da un migliaio di frammenti di decorazione in 
stucco dorato e dipinto, la quale doveva ornare le pareti della cella oppure ricoprirne 
il soffitto (cfr. DE NUCCIO 2002, p. 155). 



 

L’identificazione di due fasi realizzative del tempio, oltre a trovare 

conferma, da un punto di vista stilistico, nella modalità di lavorazione del 

marmo, sicuramente più consapevole e plastica nella realizzazione dei capitelli 

corinzi dei primi due sistemi decorativi analizzati sopra183, sembra ricevere 

un’ulteriore conferma dall’analisi delle fondamenta. Come già visto, infatti, 

tutta la parte più settentrionale dell’edificio non insiste sui muri del tempio 

di Apollo Medico ma è costruita completamente ex novo a partire dalle 

fondazioni, le quali sono state studiate attraverso i corridoi che i monaci 

dell’ex convento di Santa Maria in Campitelli avevano qui ricavato e utilizzato 

come cantine. Dall’analisi delle pareti del podio e delle malte impiegate, ricche 

di pozzolana rossa, e in assenza di riferimenti cronologici precisi oppure di 

bolli datanti, è stato possibile circoscrivere tali murature tra gli anni 40 e 20 

del I secolo a.C.184 A partire dagli studi eseguiti in seguito alla campagna di 

scavo svoltasi tra i mesi di giugno e luglio del 1998, è stato possibile, inoltre, 

determinare che le fondazioni in opus caementicium (figura 56 nm. 13 e 14 e 

figura 59 nm. 6), visibili nel settore orientale ma supposte anche in quello 

occidentale e collocate tra il setto murario in tufo giallo semilitoide (figura 

59 nm. 5) e il muro perimetrale, probabilmente allo scopo di sorreggere il 

peso del doppio colonnato interno della cella, siano state progettate in 

concomitanza con la rielaborazione dell’intero sistema decorativo della cella. 

In questo modo, dunque, è possibile ipotizzare che, quando nel 31 a.C. i lavori 

del tempio probabilmente si arrestarono, solo il muro perimetrale del podio 

era già stato completato, mentre non si era ancora provveduto né alla messa 

in opera delle fondazione della parete di ingresso della cella né al 

                                            
183 Le caratteristiche di lavorazione dei due ordini decorativi aderenti alla fase 
protoaugustea, ossia successiva al 28 a.C., sono esaminate, sempre mediante un 
metodo comparativo, in VISCOGLIOSI 1996, pp. 125-31. 
184 BIANCHINI 2010, p. 537. 



 

riempimento della parte posteriore del basamento185. Alla seconda fase dei 

lavori, inoltre, si devono ricondurre anche le due fondazioni in cementizio 

(figura 59 nm. 1 e 2), realizzate, come si è già visto, dopo il setto murario in 

tufo semilitoide, per sostenere o il peso della base della statua di culto 

oppure di due colonne. 

D’altra parte, il rinvenimento tra i materiali del tempio di elementi 

architettonici pertinenti al sistema decorativo progettato da Sosio prima 

della presupposta chiusura del cantiere nel 31 a.C., oltre a dimostrare la 

convivenza dei tre sistemi decorativi descritti sopra fino al crollo 

dell’edifico, permette di ipotizzare che <<in età post-aziaca il primo fosse già 

in opera, e che, di conseguenza, la cella fosse già definita nelle sue 

dimensioni, oltre che già coperta>>186 (figura 64). Dunque, al momento della 

ripresa dei lavori, il nuovo progettista fu costretto a modellare il nuovo 

progetto del doppio colonnato su quello sosiano già esistente. La presenza 

delle fondazioni in opera cementizia in corrispondenza dei due lati lunghi 

della cella e della parete di ingresso (figura 56 in azzurro) lascia supporre 

che solo lungo questi tre lati della cella si sia innalzato anche il doppio 

                                            
185 Di tale parere BIANCHINI 2010, pp. 537-38 e n. 28. Lo studioso, infatti, 
giustifica questa sua conclusione affermando che, in alternativa, se si ritiene 
possibile che l’intero podio fosse già stato completato entro il 31 a.C., allora alla 
ripresa dei lavori, colti dalla necessità di creare una fondazione di sostegno per il 
doppio colonnato marmoreo concepito sicuramente dopo Azio, sarebbe stato 
necessario distruggere il pavimento della cella e scavare all’interno del podio, così 
come è sostenuto in VISCOGLIOSI 2009, p. 138. Cfr. VISCOGLIOSI 1996, pp. 164-
65, dove lo studioso immagina la decorazione della cella della fase sosiana come meno 
articolata, ossia basata su un doppio ordine di lesene o allineate o sfalsate, la quale, 
essendo addossata alle pareti, non richiedeva delle fondazioni aggiuntive.  
186 VISCOGLIOSI 1996, p. 169. In particolare lo studioso immagina un doppio ordine 
di lesene, le prime poggianti su di un podio mentre le seconde, poste a coppia in 
corrispondenza dell’intercolumnio dell’ordine sottostante, direttamente a contatto 
con la trabeazione del primo ordine. Cfr. VISCOGLIOSI 2009, p. 140 dove afferma 
che prima della battaglia di Azio, del tempio dovevano essere già stati costruiti sia il 
podio sia la cella. 



 

colonnato, mentre lungo la parete di fondo, dove forse la decorazione sosiana 

non era stata nemmeno completata, sarebbe stata adottata un decorazione 

piatta, ossia realizzata su un doppio ordine di lesene187 (figura 65). 

Della cella di età augustea si conservano, inoltre, alcuni resti marmorei 

del pavimento, decorato lungo il perimetro con fasce in cipollino mentre, 

all’interno, da lastre di giallo antico, pavonazzetto, portasanta ed africano, 

disposte secondo tre motivi decorativi tra loro differenti e, forse, 

riconducibili alle due fasi cronologicamente distinte, anche se tra loro non 

lontane, in cui venne realizzata l’intera decorazione della cella188. 

 

f) Il linguaggio trionfale della cella e la decorazione 

frontonale del tempio di Apollo Sosiano 

L’analisi delle strutture del tempio giunte sino ai nostri giorni ha 

permesso di distinguere, quindi, all’interno del rifacimento eseguito sul finire 

del I secolo a.C. due fasi realizzative, una prima propriamente sosiana, da 

collocare nel periodo compreso tra il 34 e il 30 a.C., e una seconda definita 

                                            
187 VISCOGLIOSI 1996, pp. 171-80. Secondo lo studioso, le colonne di africano, 
congiunte alla parete mediante o blocchi della cornice oppure delle voltine poste 
dietro l’architrave, erano state collocate in corrispondenza delle lesene del primo 
ordine, mentre quelle del secondo ordine erano state posizionate una ogni due lesene. 
In corrispondenza dell’intercolumnio tra le colonne del secondo ordine, erano 
posizionate in basso le edicole, le quali andarono, così a sostituire, le lesene della 
decorazione sosiana. Dal punto di vista decorativo, inoltre, Viscogliosi suppone che 
dei quadri fossero collocati tra la sommità dei timpani delle edicole e l’inizio del 
secondo ordine di colonne. All’interno delle stesse edicole, inoltre, ricostruite nel 
numero di dodici e disposte cinque per ognuno dei lati lunghi e due lungo la parete di 
ingresso, egli colloca le statue delle nove Muse e quelle di Apollo, Latona e Diana 
attestate da Plinio; al contrario il gruppo dei Niobidi, di solito composto da 12 statue, 
sarebbe stato posizionato in corrispondenza degli intercolumni delle colonne del 
secondo ordine (cfr. VISCOGLIOSI 1996, pp. 193-95). 
188 VISCOGLIOSI 1996, pp. 181-84; DE NUCCIO 2002, p. 152. 



 

fino a questo momento come protoaugustea, la cui datazione oscilla tra il 30 e 

il 13 a.C.189  

Difatti, se l’intervento di Caio Sosio appare confermato dalla duplice 

ricorrenza dell’epiteto Sosianus all’interno della Naturalis Historia di Plinio, 

usato per distinguere il tempio di Apollo in Circo da quello Palatino, d’altra 

parte, sia la modifica del dies natalis, variato in modo tale da coincidere con 

la data di nascita di Augusto, sia la mancanza, in corrispondenza 

dell’architrave del colonnato esterno, di una incisione recante il nome di 

Sosius quale dedicante e restauratore del tempio, sia, infine, l’ipotesi per la 

quale anche il rifacimento di tale tempio sembra inserito nel progetto di 

costruzione del Teatro di Marcello e, dunque, di restauro dell’area 

meridionale del Circo Flaminio, concorrono a definire tale edificio come 

“augusteo”190. 

D’altra parte, alla stessa conclusione sembra condurre uno studio puntuale 

del linguaggio simbolico associato alla decorazione architettonica sia della 

facciata esterna del tempio sia, in particolar modo, della cella. Un qualsiasi 

spettatore, infatti, giunto dinnanzi al podio del tempio sul finire del I secolo 

a.C., si trovava dinnanzi a una facciata il cui vocabolario era esplicitamente 

augusteo: foglie di acanto e di alloro nei capitelli, simboli apollinei e trionfali, 

bucrani e palmette nel soffitto dell’architrave, segni rispettivamente di 

pietas e di vittoria, ed, infine, nel fregio, nuovamente l’alloro, contraddistinto 

                                            
189 Per tale datazione si veda VISCOGLIOSI 1996, p. 144. Al contrario LA ROCCA 
1980-81, p. 58 proponeva un intervallo cronologico compreso tra il 30 e il 20 a.C. per 
il rifacimento propriamente augusteo. 
190 Cfr. GROS 1976, p. 163 (il quale aveva completamente declassificato l’intervento 
sosiano, circoscritto solo all’atto di dedica della statua di culto); LA ROCCA 1980/81, 
pp. 58-59 (senza tuttavia sminuire il ruolo di Sosio nella ricostruzione); LA ROCCA 
1985, p. 17 (dove si afferma che la dedica dell’edificio sarebbe stata compiuta <<a 
nome di Augusto>>); VISCOGLIOSI 1993c, p. 51; DE NUCCIO 2002, p. 149. 



 

da un triplice significato, ossia apollineo, trionfale e sacrale191. Anche 

l’interno della cella sembra parlare un linguaggio trionfale e sacrale associato 

alla figura del princeps: basti pensare al fregio con raffigurazione di scene di 

trionfo, oppure alle corone di acanto scolpite nei capitelli, ulteriormente 

arricchiti da tripodi, serpenti e testine femminili dal sorriso 

beneaugurante192.  

I capitelli figurati posti all’interno della cella sulla sommità delle colonne 

marmoree del primo ordine, in effetti, presentano dei motivi decorativi 

attestati per la prima volta a Roma e carichi di significati simbolici tanto 

raffinati quanto ambigui (figura 68). In effetti, solitamente sia al tripode sia 

al serpente è attribuita una valenza apollinea, connessa al santuario delfico: il 

primo, infatti, attraverso il richiamo alla lotta tra Eracle e Apollo per la sua 

conquista193, mentre il secondo attraverso la figura di Pitone, contro il quale 

Apollo è costretto a scontrarsi per la conquista del santuario. D’altra parte, a 

questi due simboli, sempre all’interno dei capitelli, se ne aggiunge un terzo, 

ossia il motivo del nodo con il quale i due serpente sono tra loro legati. Il 
                                            
191 LA ROCCA 1985, pp. 87-89. In merito al fregio, lo studioso interpreta il 
thymiaterion come un incensiere in grado di alludere al culto del Genio di Augusto 
istituito a partire dal 30 a.C. (cfr. ZANKER 1989, p. 94, secondo il quale il motivo 
dell’incensiere rappresenta un <<segno di omaggio al dio>>). Inoltre, ritornando con la 
mente ad un aneddoto riferito alla tarda repubblica e riferitoci da Plinio (nat. 15.29 e 
120-21), il nodo che lega i due rami di alloro simboleggerebbe, sempre secondo La 
Rocca, le due componenti sociali dello Stato, ossia quella patrizia e quella plebea. Sul 
significato ‘augusteo’ della pianta d’alloro si veda ZANKER 1989, p. 100-02. 
VISCOGLIOSI 1996, pp. 154-57 attribuisce ai tralci di alloro anche una <<valenza 
medica>> oltre a quella trionfale e apollinea, quest’ultima riconducile alle processioni 
durante i Daphnephoria. 
192 LA ROCCA 1985, p. 95, il quale afferma che <<neppure un elemento del programma 
decorativo del tempio di Apollo in Circo parla di Caio Sosio e del suo trionfo sui 
Giudei. Al contrario, ogni elemento …  parla di e in nome di Augusto>>. Cfr. 
VISCOGLIOSI 1996, p. 154, secondo il quale le testine femminili si fanno 
messaggere di prosperità associato alla nuova età dell’oro. 
193 Non appare a mio avviso secondario, d’altra parte, che il tripode, nel contesto 
romano era anche il simbolo del collegio sacerdotale dei XVviri sacris faciundis, cui 
anche Sosio faceva parte.  



 

risultato dell’unione dei tre simboli è dunque interpretato o come allusione 

alla vittoria di Augusto sull’Egitto e, quindi, su Antonio, oppure come un 

richiamo alla leggenda relativa alla nascita di Augusto da un serpente che 

avrebbe giaciuto con la madre Azia e, quindi, alla sua diretta discendenza dal 

dio Febo194. 

D’altra parte, al trionfo di Augusto sul regno d’Egitto, o più 

genericamente alla vittoria dell’Occidente sull’Oriente, sembra alludere 

anche la decorazione frontonale del tempio di Apollo Sosiano. Si tratta, 

infatti, di un complesso di sculture originali greche in marmo pario, prelevate 

da un tempio di una città filoateniese e collocate direttamente nel frontone 

del santuario apollineo di Roma nella sua fase augustea195. In effetti, dalla 

ricostruzione e, quindi, identificazione delle singole statue è stato possibile 

                                            
194 Cfr. LA ROCCA 1985, pp. 92-94 e VISCOGLIOSI 1996, pp. 150-53. In Suet. Aug. 
94.4 e Dio 45.1.2 si narra di come Augusto non fosse figlio di Ottavio ma fosse stato 
concepito da Azia dopo che un serpente, sotto le cui spoglie si celava Apollo, si era 
introdotto nel suo letto. Tralasciando la questione dell’imitatio Alexandri, è 
importante notare che nel racconto di Svetonio l’intero episodio si svolge all’interno 
di un tempio di Apollo, il quale, all’epoca dei fatti, non poteva che essere il Nostro.  
D’altra parte, tutti e tre i simboli di derivazione apollinea, dunque, concorrono nel 
rievocare nello spettatore tale episodio, connotando, in tal modo, lo stesso Augusto 
come figlio di Apollo. Per alludere al trionfo e, dunque, alla conquista dell’Egitto i 
singoli simboli possono essere spiegati in questo modo: il tripode rappresenterebbe il 
successo di Apollo su Eracle e, quindi, di Augusto su Antonio; la raffigurazione dei 
serpenti alla stregua degli Urei permetterebbe un richiamo al paesaggio nilotico e al 
potere faraonico qui insediato; il nodo, infine, permette una duplice lettura o come 
simbolo apotropaico e profilattico in grado di allontanare i mali o come richiamo al 
valore dell’unione delle partes sotto la protezione di Apollo/Augusto.  
195 Cfr. LA ROCCA 1985, pp. 22-24. Lo studioso fa notare che le dimensioni dello 
spazio frontonale del tempio di Apollo Sosiano, di circa 3 m di altezza e 16 m in 
lunghezza, erano molto diverse da quelle previste nel frontone di un  tempio greco, 
solitamente lungo almeno 10 m in più rispetto al Nostro. Inoltre, dal momento che la 
cornice sporgeva di circa 1.59 m rispetto al fregio, è possibile ipotizzare che la 
decorazione frontonale fosse visibile non tanto dal basso quanto dalle arcate 
superiori del Teatro di Marcello. 



 

individuare l’oggetto raffigurato come una Amazzonomachia di Eracle e di 

Teseo196 alla presenza di Atena, posta al centro del frontone (figura 69).  

Il mito raffigurato, dunque, sarebbe da riconnettere alla nona fatica di 

Eracle, nella quale, secondo le fonti, il semidio, su ordine di Euristeo, si 

sarebbe dovuto recare a Themiskyra per sottrarre alla regina delle 

Amazzoni, Ippolita, la cintura donatale dal padre Ares197. Se, dunque, 

inizialmente tale episodio mitologico si incentrava esclusivamente sulla guerra 

tra Eracle, eroe panellenico per eccellenza, e le Amazzoni capeggiate dalla 

regina Ippolita nello sfondo dei conflitti tra Occidente ed Oriente, in seguito 

a tale narrazione se ne aggiunse una seconda riguardante il rapimento di 

Ippolita da parte dell’eroe civilizzatore ateniese per eccellenza, ossia Teseo. 

Tale fusione sembra possa essere datata intorno alla seconda metà del V 

secolo a.C., ossia in concomitanza con l’imperialismo ateniese e la fondazione 

della Lega Delio-Attica, quando essa è attestata per la prima volta sia 

all’interno delle fonti letterarie, in particolare in un passo degli Eraclidi di 

Euripide198, sia a livello figurativo, ossia sulle traverse del trono della statua 

crisoelefantina di Zeus ad Olimpia199. Sia sulla base di tali considerazioni sia a 

                                            
196 La statua, ora interpretata come Teseo, era stata precedentemente identificata 
in STUCCHI 1953/57, pp. 5-42, come una raffigurazione dell’Apollo Saettante da 
collocare, inoltre, all’interno della cella. D’altra parte, in seguito al rinvenimento del 
foro quadrato sul dorso della statua, è stato possibile attribuire sia questa scultura 
sia altre alla decorazione frontonale (cfr. LA ROCCA 1977,  p. 33, dove tuttavia la 
statua è sempre identificata come Apollo Saettante; LA ROCCA 1980/81, pp. 60-71 
dove per la prima volta lo studioso tenta una ricostruzione del frontone e riconosce, 
dunque, nel giovane nudo non Apollo bensì il guerriero Teseo). 
197 Per quanto riguarda questo mito si veda Apollod. 2.5.9 (dove tuttavia non compare 
Teseo); Plut. Tes. 26-28 (dove la presenza di Antiope ad Atene, causa scatenante 
dell’assedio dell’Acropoli da parte delle Amazzoni, è collegata o alla spedizione di 
Eracle, in quanto Teseo combatté al fianco del semidio nella sua nona fatica, oppure a 
un viaggio solitario compiuto dall’eroe ateniese dopo l’impresa di Eracle). 
198 Eur. Heracl. vv. 215 ss. Si tratta di una tragedia di Euripide scritta intorno al 430 
a.C. 
199 Paus. 5.11.4. 



 

seguito di accurate analisi stilistiche200 è possibile datare le sculture 

frontonali del tempio di Apollo Sosiano tra il 450 e il 440 a.C. in modo tale, 

dunque, da spiegare la compresenza di elementi severi e classici201. 

In base alla ricostruzione proposta da Eugenio La Rocca202 il frontone 

presenterebbe al centro la figura di Atena, affiancata da due scene di 

battaglia: alla sua destra Eracle che combatte contro un’Amazzone in peplo 

attico, forse da identificare con Ippolita, mentre alla sinistra Teseo, 

incoronato da una Nike, in movimento verso un’Amazzone a cavallo. 

Procedendo verso l’angolo destro del frontone, dopo Ippolita ed Eracle, è 

possibile scorgere un greco caduto in ginocchio che tenta di difendersi 

dall’attacco di un’altra Amazzone a cavallo, dietro la quale doveva essere 

collocata una figura angolare che non si è conservata. In prossimità 

dell’angolo sinistro, invece, dopo la scena di combattimento tra Teseo e 

l’Amazzone a cavallo, è posizionata una statua raffigurante un greco morente. 

Per quanto concerne il luogo di provenienza di tale decorazione 

frontonale, degli indizi sembrano essere forniti sia dalla posizione centrale 

                                            
200 Per le quali si rimanda a LA ROCCA 1985, pp. 59-72. Le sculture sembrano 
pertinenti alla scuola ionica. 
201 Si veda in particolare LA ROCCA 1985, pp. 70-71. Qui, in effetti, lo studioso trae 
le sue conclusioni, proponendo, dunque, una datazione delle sculture compresa <<tra 
l’esecuzione delle metope e di buona parte del fregio del Partenone>>.  
202 Per la decorazione frontonale del tempio di Apollo Sosiano si rimanda a LA ROCCA 
1985, pp. 21-46. Da notare che i singoli pezzi sono stati rinvenuti in luoghi diversi: la 
statua meglio conservata è quella raffigurante Teseo ora ai Musei Capitolini; Athena 
era usata come elemento decorativo nell’ingresso della Casa dei Vallati, ossia di un 
edificio medievale; i frammenti di due Amazzoni a cavallo furono rinvenuti 
nell’Albergo della Catena; mentre i restanti frammenti furono divisi tra i depositi di 
Casa dei Vallati, del Teatro di Marcello, del Tempio di Apollo e dei Musei Capitolini. 
Un ulteriore tentativo ricostruttivo, anche se privo di seguito, si deve a COOK 1989, 
pp. 525-28, il quale, a differenza di La Rocca, pone Eracle e Ippolita alla sinistra di 
Atena, mentre Teseo sarebbe raffigurato sulla destra mentre lotta con 
un’Amazzone, quella che precedentemente è stata identificata con la Nike. In LA 
ROCCA 1996, pp. 13-33 si fa riferimento al rinvenimento di quella che lo studioso 
interpreta come la testa dell’Atena posta al centro del frontone. 



 

della dea Atena sia dalla rilevanza data a Teseo, incoronato da una Nike. Sulla 

base di tali dettagli figurativi, infatti, è possibile affermare che tale scena 

pertenga alla decorazione frontonale di un edificio templare sorto all’interno 

di una città filoateniese, la quale, sebbene non situata all’interno dell’Attica, 

avrebbe dimostrato la sua lealtà nei confronti di Atene già durante le guerre 

contro i Persiani e si sarebbe mantenuta all’interno dell’ottica ateniese anche 

nel periodo successivo, probabilmente aderendo alla Lega Delio-Attica. La 

Rocca ritiene, dunque, verosimile che essa fosse pertinente al tempio di 

Apollo Daphnephoros di Eretria e, in particolar modo, alla sua fase classica, 

ossia successiva alla parziale distruzione subita dall’edificio arcaico nel 490 

a.C. in seguito all’invasione persiana, quando il santuario fu ricostruito  

probabilmente rispettando le dimensioni del precedente edificio. In effetti, 

in tale contesto cronologico, la raffigurazione al centro del frontone di 

Atena, nonché l’atto di incoronazione di Teseo da parte di una Nike, possono 

essere interpretati come richiamo all’alleanza tra la città di Eretria ed Atene 

culminata nell’adesione della prima nella lega Delio-Attica, mentre la lotta 

contro le Amazzoni sembra alludere alla partecipazione della città nella 

guerra contro i Persiani203.  

                                            
203 Cfr. LA ROCCA 1985, pp. 76-78 e LA ROCCA 1986, pp. 53-54. Sembra, in effetti, 
che già nel timpano occidentale del tempio arcaico fosse raffigurato il mito del ratto 
di Antiope da parte di Teseo, ossia un motivo fortemente filoateniese. Inoltre, in 
seguito al rinvenimento del torso dell’Atena pertinente alla decorazione frontonale 
del tempio arcaico di Eretria è stato possibile determinare sia l’altezza della statua, 
la quale è risultata quindi sostanzialmente analoga a quella della dea nel tempio di 
Apollo Sosiano, sia stabilire le dimensioni del timpano, entro il quale sarebbero stata 
ben contenuta una decorazione frontonale analoga a quella rinvenuta nel Nostro 
tempio. Dal momento che l’edificio costruito in seguito alla distruzione di quello 
arcaico da parte dei Persiano nel 490 a.C. sembra mantenere le stesse dimensioni, è 
possibile, dunque, che in uno dei due frontoni fosse nuovamente riprodotto il motivo 
dell’Amazzonomachia, e che ad Eracle fosse accostato anche Teseo, nel tentativo di 
simboleggiare sia l’intervento di Eretria nella guerra contro i Persiano, celati nelle 
vesti delle Amazzoni, sia la sua alleanza con Atene. Precedentemente COARELLI 
1984, p. 104 aveva proposto che le statue del tempio di Apollo Sosiano provenissero 



 

g) Il trionfo sull’Oriente e sull’Egitto: la prova 

dell’adesione di Sosio alla propaganda augustea o un 

motivo di fronda?  

Recuperando il valore simbolico di un motivo nato all’interno del mondo 

ellenico, anche in ambito romano, dunque, la battaglia contro le Amazzoni è 

solitamente interpretata come raffigurazione della vittoria dell’Occidente 

sull’Oriente. Tuttavia, nel periodo augusteo e nel contesto del tempio di 

Apollo in Circo, essa sembra assumere un ulteriore significato, ossia 

raffigurare la vittoria di Teseo/Augusto, incoronato da una Nike, sui popoli 

orientali e, in particolar modo, sugli Egiziani, riproponendo, dunque, una 

tematica illustrata all’interno della cella mediante i capitelli riccamente 

decorati del primo ordine di colonne (figura 68)204. Inoltre, dopo la battaglia 

di Azio, l’episodio della vittoria degli Ateniesi (celati sotto le spoglie di 

Teseo) sui Persiani (ai quali rimandano le orientali Amazzoni) è utilizzato in 

chiave simbolica dalla propaganda ufficiale per richiamare alla mente dello 

spettatore, ma sempre in modo indiretto, la vittoria di Ottaviano Augusto su 

Antonio (il quale, tuttavia, se celato sotto le spoglie di Eracle non sembra, a 

mio parere, venga realmente sconfitto)205. 

                                                                                                                        
da Rodi in analogia, dunque, con quanto affermato in Plin. nat. 36.13 in merito alle 
sculture frontonali del tempio di Apollo Palatino (contra LA ROCCA 1985, p. 78 n. 27 
a cui si rimanda). 
204 La proposta di identificare le Amazzoni con gli Egiziani è esposta in LA ROCCA 
1985, p. 89 e LA ROCCA 1986, p. 55. In quest’ultimo articolo, lo studioso propone, 
inoltre, di identificare in Ippolita Cleopatra, la quale è uccisa da Eracle, sotto le cui 
spoglie di deve identificare Augusto. 
205 Si veda ZANKER 1989, p. 89 (il quale enumera proprio il motivo 
dell’Amazzonomachia tra i simboli della vittoria usati da Augusto post Actium per 
celebrare il suo successo senza dover nominare esplicitamente Antonio) e p. 258 (in 
cui si fa riferimento al riutilizzo di originali greci all’interno dei nuovi templi 
augustei). Si ricorda che proprio nella naumachia del 2 a.C. (RG 23; Suet. Aug. 43.2; 
Tac. ann. 12.56; Dio 66.25.3) si attua nuovamente una ripresa del tema della lotta tra 



 

Sia l’apparato decorativo della cella sia quello della facciata del tempio di 

Apollo in Circo sembrano, dunque, concorrere nel definire l’edificio come 

propriamente augusteo: in esso, infatti, il princeps è elogiato non solo come 

trionfatore perpetuo e, in particolar modo, sull’Oriente, ma anche come 

pacificatore delle partes206. Se, quindi, si può dire che il tempio parli di 

Augusto, niente sembra alludere a Sosio e al suo trionfo sui Giudei. 

In effetti, ancora aperta è la questione su chi tra Augusto e Sosio si sia 

attribuito il merito della ricostruzione del tempio e, dunque, sia stato il reale 

dedicante dell’edificio. Come già visto, infatti, sia il mutamento del dies 

natalis, sia la decorazione augustea dell’edificio, sia il legame con il Teatro di 

Marcello sembrano concorrere a definire l’edificio come augusteo e, dunque, 

a identificare proprio nel princeps il dedicante del tempio; d’altra parte, sia 

l’assoluto silenzio delle Res Gestae sia l’epiteto Sosianus attestato in Plinio 

forniscono degli indizi altrettanto validi per supportare l’ipotesi che Sosio 

abbia rivestito un ruolo centrale nella realizzazione dell’edificio anche nella 

fase post-aziaca.  

 Già in passato Gros, infatti, impegnandosi nel trovare una soluzione a tale 

spinoso problema, aveva tentato di limitare l’intervento di Sosio alla sola 

dedica della statua di culto trasportata da Seleucia attribuendo, dunque, ad 

Augusto il merito della costruzione dell’edificio207; tuttavia, opponendosi 

proprio alle affermazioni di Gros, La Rocca, pur riconoscendo il carattere 

augusteo dell’edificio, supponeva che il princeps, dopo aver perdonato Sosio, 

avesse accordato a quest’ultimo il <<diritto di pagare a proprie spese 

l’erezione del nuovo tempio>>, concedendogli, forse, un’iscrizione dedicatoria 

non giunta sino a noi, ma mantenendo comunque un saldo controllo 

                                                                                                                        
Ateniesi e Persiani nel tentativo di rappresentare la vittoria dell’Occidente augusteo 
sull’Oriente antoniano; cfr. BRACCESI 2012, pp. 137-45.  
206 LA ROCCA 1987, pp. 361-62. 
207 GROS 1976, p. 163. 



 

sull’apparato decorativo, il cui scopo era quello di celebrarlo come 

trionfatore208.   

Se, dunque, è possibile ipotizzare che, in età secondotriumvirale Sosio 

come partigiano di Antonio avesse scelto di investire le manubiae ricavate dal 

proprio trionfo nel restauro del tempio di Apollo considerandolo sia come  

modo per mantenere fede al progetto cesariano associato alla costruzione di 

un teatro sia come possibilità di competere con l’edificazione, da parte di 

Ottaviano, del tempio di Apollo Palatino, dopo la sconfitta della factio 

antoniana, Sosio, perdonato da Augusto e, quindi, riammesso a Roma ma sotto 

lo stretto controllo del princeps, ebbe forse il permesso di portare a termine 

i lavori e di dedicare a suo nome il tempio, così come sembra essere attestato 

nella Naturalis Historia di Plinio209. 

A mio avviso, d’altra parte, è difficile credere che Sosio, dipinto dalle 

fonti come un antoniano a tal punto convinto da scagliare pubbliche accuse ad 

Ottaviano nel 32 a.C. e da partecipare attivamente allo scontro di Azio, sia 

rientrato a Roma grazie alla clementia di Augusto e abbia, quindi, deciso di 

mutare completamente il suo orizzonte politico a favore del nuovo princeps, 

cercando di compiacere quest’ultimo nella progettazione di un programma 

decorativo volto a celebrarne i meriti quale trionfatore non solo sull’Egitto 

ma anche sullo stesso Antonio. 

In effetti, considerando l’apparato decorativo del tempio e postulando un 

intervento diretto di Sosio fino alla conclusione dei lavori, è possibile 

attribuire al motivo del trionfo sull’Oriente e, quindi, su Antonio un 

significato per lo meno ambiguo. Già Viscogliosi, infatti, affermava che <<un 

buon motivo per tenere abbastanza alta la datazione del progetto della 

                                            
208 LA ROCCA 1987, p. 361. 
209 Tendono a riconoscere a Sosio un ruolo di primo piano anche nella seconda fase 
del cantiere augusteo sia HINARD 1992, pp. 69-72 e VISCOGLIOSI 1996, p. 187. 



 

decorazione augustea del tempio, è fornita dal suo apparato decorativo, tutto 

inneggiante alla vittoria su Antonio e sull’Egitto. Un messaggio di questo tipo 

è tanto più forte quanto più a ridosso del 30 a.C., e si affievolirà nel corso del 

decennio, fino ad essere sostituito da un nuovo messaggio e da una nuova 

“imagérie” in chiave partica>>210. 

In effetti, nelle Res Gestae l’imperatore Augusto celebra la restituzione 

per mano dei Parti delle insegne sottratte rispettivamente a Crasso nel 53 

a.C., a Decidio Saxa nel 40 a.C. ed, infine, ad Antonio nel 36 a.C. e la loro 

collocazione all’interno del tempio di Marte Ultore 211. Siamo nel 20 a.C. e la 

scelta di Augusto di rinunciare a una campagna bellica sul fronte orientale e 

di accettare, dunque, un accordo diplomatico, se, da un lato, costringe gli 

autori di regime ad adottare alcuni espedienti allo scopo di non inficiare il 

concetto di conquista ecumenica sviluppato negli anni precedenti212, dall’altro, 

                                            
210 VISCOGLIOSI 1996, p. 186, il quale è dunque propenso a datare l’apparato 
decorativo intorno al 25 a.C. (cfr. LA ROCCA 1986, p. 52 il quale, per ragioni 
stilistiche, indica il decennio compreso tra il 30 e il 20 a.C., quale periodo di 
realizzazione della decorazione del tempio). 
211 RG 29.2: Parthos trium exercitum Romanorum spolia et signa reddere mihi 
supplicesque amicitiam populi Romani petere coegi. Ea autem signa in penetrali quod 
est in templo Martis Ultoris reposui. (‘Obbligai i Parti a restituire le spoglia e le 
insegne di tre eserciti romani e a chiedere, supplici, l’amicizia del popolo romano. 
Queste insegne, d’altra parte, le riposi nel sacrario che c’è all’interno del tempio di 
Marte Ultore.’) Sul concetto di ultio rivolta alle externae gentes manifestata 
nell’architettura del tempio di Marte Ultore si veda CRESCI MARRONE 1993, pp. 
171-75. 
212 CRESCI MARRONE 1993, pp. 235-50, la quale, a p. 238, afferma: <<molti gli 
accorgimenti adottati allo scopo, dalla proiezione siderea delle conquiste augustee 
alla rivisitazione in chiave ecumenica della battaglia di Azio, dalla implicita 
accettazione in chiave trionfale degli espedenti diplomatici augustei alla coniazione di 
slogans allitterativi come quello di Urbs/orbis>>. Cfr. BRACCESI 2006, pp. 206-07 il 
quale giustifica la scelta di Augusto di intraprendere la via diplomatica considerando 
l’ipotesi di una guerra armata come una <<rischiosa incognita>>. Inoltre, l’idea della 
vittoria ‘pacifica’ era aderente all’ideologia della clementia (cfr. RG  3.2:’ Preferii 
preservare anziché distruggere i popoli stranieri, ai quali si poté perdonare senza 
pericolo’), e ben si adattava alla formula virgiliana ‘parcere subiectis et debellare 
superbos’ (Virg. Aen. 6.853). 



 

rafforza le voci di fronda di quanti rimpiangevano la politica espansionistica 

promossa sia da Cesare sia da Antonio e, dunque, vedevano nel princeps un 

traditore degli ideali cesariani213.  

In effetti Zecchini parla di una <<factio antoniana>> costituitasi prima 

della battaglia di Azio, nella quale erano confluite sia frange più moderate, 

dove i nobiles si dichiaravano ostili ad homines novi quali Ottaviano e i suoi 

collaboratori e ricordavano con nostalgia la Repubblica, attuando, dunque, una 

fronda più culturale che politica come nel caso di Messalla, sia frange di 

cesariani intransigenti, i quali consapevoli dell’impossibilità di sovvertire il 

principato sentivano la necessità di promuovere un mutamento degli indirizzi 

che il principato aveva assunto sia in politica interna sia in quella estera214. 

Si tratta, dunque, di una fronda sostanzialmente culturale, alla quale, 

quindi, poteva, forse, partecipare anche lo stesso Sosio. Egli, infatti, 

impegnato nel restauro di un edificio intimamente legato alla gens Iulia fin 

dalla sua prima dedica nel 431 a.C., poteva in qualche modo riferirsi 

all’Oriente non con l’obiettivo di celebrare Augusto quale trionfatore in 

Egitto e, quindi, su Antonio, bensì con l’intenzione di ribadire la necessità di 

uno scontro armato tra Occidente ed Oriente e, dunque, di criticare la 

politica diplomatica e pacifica intrapresa dal princeps. Tale idea sembra, in 

effetti, riflettersi all’interno della decorazione frontonale, dove sia Eracle 

sia Teseo, nei quali si possono intravedere rispettivamente Antonio e 

Ottaviano215, sono separati dalla dea Atena e combattono non l’uno contro 

                                                                                                                        
  
213 ZECCHINI 1987, p. 65. Sul riconoscimento di un alter orbis distinto dall’orbis 
Romanus nelle voci di dissenso si veda CRESCI MARRONE 1993, pp. 255-68.  
214 BRACCESI 1987, pp. 64-65. Tra questi ultimi lo studioso include anche Asinio 
Pollione. 
215 Il richiamo di Antonio ad Eracle è contenuto in Plut. Ant. 36.7 (‘Così il suo 
capostipite era stato generato da Eracle…’). D’altra parte, è possibile intravedere in 
Teseo proprio Augusto se si considera che il primo diventa l’eroe civilizzatore 



 

l’altro bensì contro un comune nemico esterno, da interpretare, dunque, come 

il popolo partico.  

Se, dunque, tale ipotesi sembra trovare una conferma almeno cronologica, 

in quanto una prima emergenza partica sembra esplodere tra il 22 e il 20 a.C., 

ossia in un contesto temporale in cui il tempio doveva essere ancora 

completato216, la visione dei due eroi separati da un oggetto centrale non può 

non riportare alla mente la lastra Campana esaminata nel contesto del 

rifacimento dell’atrio della Libertà da parte di Asinio Pollione (figura 25). 

Anche in quel caso, infatti, la rappresentazione è stata interpretata come un 

invito, da parte del committente, rivolto sia ad Ottaviano sia ad Antonio, a 

non combattere tra loro; tuttavia se l’immobilità di Eracle e di Apollo, 

raffigurati nella lastra di rivestimento dell’atrio della Libertà, rispecchiava 

iconograficamente la neutralità politica di Pollione e, dunque, la sua volontà di 

mantenere compatto il fronte cesariano, nel post Actium Sosio, cosciente 

degli esiti nefasti della guerra fratricida tra i due triumviri, li raffigura in un 

combattimento serrato contro le externae gentes, che, nel caso del frontone 

del tempio di Apollo, possono essere simbolicamente identificate con il popolo 

partico, come ad indicare, allora, quale doveva essere il percorso da seguire 

per rispettare la volontà di Cesare. 

D’altra parte, l’analogia figurativa di questi due pezzi sembra trovare 

conferma anche nell’ipotesi della militanza di entrambi i committenti nella 

medesima factio antoniana. Zecchini, infatti, includeva tra i membri della 

frangia più intransigente di tale “partito di opposizione” proprio la figura di 

                                                                                                                        
ateniese per eccellenza proprio nell’Atene di V secolo a.C. ossia nell’età di Pericle. 
Che quest’ultimo, autore del restauro dei templi distrutti dai Persiani nel 480 a.C. 
sotto una vesta marmorea, sia il modello di riferimento per Augusto nell’opera di 
monumentalizzazione di Roma è ribadito anche in LA ROCCA 1985, p. 89 e p. 96. 
216 Si recupera qui la datazione proposta in LA ROCCA 1986, p. 52.  



 

Asinio Pollione217 e, a mio avviso, alla stessa deve essere ritenuto affine 

anche il personaggio di Caio Sosio. Infatti, nonostante quest’ultimo abbia 

ricevuto il perdono di Augusto e abbia, dunque, ottenuto il permesso sia di 

rientrare a Roma sia di portare a termine la costruzione del tempio di Apollo, 

la sua scomparsa sia dalle fonti letterarie sia epigrafiche nel periodo 

successivo al 17 a.C.218 e la sua esclusione da qualsiasi incarico di natura 

politica o militare durante il principato augusteo dimostra, a mio avviso, la 

mancanza di fiducia del princeps nei suoi confronti.  

In tal senso, dunque, è possibile ipotizzare che Sosio avesse 

culturalmente aderito ai motivi di fronda propugnati da quella factio 

antoniana che rivendicava la politica estera di espansione sui popoli orientali 

proposta da Cesare ed ereditata, quindi, da Antonio. In effetti, se l’età 

avanzata del Nostro sembra un buon motivo per escluderlo dalla lista degli 

“amanti” di Giulia Maggiore, arrestati e processati nel 2 a.C.219, tuttavia, la 

sua attiva militanza nel partito antoniano nel periodo pre-aziaco, l’arrestarsi 

della sua carriera politica e militare nel periodo augusteo, l’assoluto silenzio 

delle fonti letterarie nei suoi confronti e la mancata menzione da parte di 

Svetonio del restauro del Tempio di Apollo all’interno del passo relativo 

all’attività edilizia dei viri triumphales rappresentano, a mio avviso, dei buoni 

motivi per avanzare l’ipotesi di una sorta di damnatio memoriae da 

                                            
217 ZECCHINI 1987, p. 65 
218 In tale data, infatti, sembra abbia ricoperto la carica di quindecimvir sacris 
faciundis (cfr. CIL VI, 32323 riportato nella nota 34 di questo elaborato). Non si 
deve dimenticare, tuttavia, l’ipotesi formulata da BROUGHTON 1952, pp. 426-27, 
secondo il quale la lista dei nomi fosse stata già realizzata nel 31 a.C. Se ciò è vero, 
escludere 
219 Per uno studio attento e puntuale sia dei fatti sia delle fonti relative a tale 
congiura si rinvia a ROHR VIO 2000, pp. 208-50 ed, inoltre, ROHR VIO 2011, pp. 77-
100. Per ultimo sull’argomento BRACCESI 2012, pp. 111-54. 



 

riconnettere, dunque, a una qualche forma di opposizione al regime da Sosio 

perseguita se non dal punto di vista politico almeno da quello culturale220. 

E, in effetti, le fonti letterarie testimoniano l’esistenza di una 

cospirazione politica, la quale, sorta all’interno della stessa familia imperiale e 

capeggiata dalla figlia di Augusto Giulia Maggiore e da Iullo Antonio221 e per 

questo celata nella tradizione filoaugustea sotto l’accusa di adulterio222, 

mirava probabilmente ad influenzare le sorti del Principato e la sua politica 

successoria223. Gli avvenimenti del 2 a.C., d’altra parte, rappresentano solo la 

                                            
220 A mio avviso, il tentativo di La Rocca (LA ROCCA 1980-81, p. 59 n. 21) di  
dimostrare l’avvenuta riappacificazione tra Sosio e Augusto mediante il riferimento a 
un’epigrafe funeraria dedicata a Lucius Nonius Quintilianus (CIL IX, 4855),  nella 
quale si enfatizza il legame di parentela con il Nostro Caio Sosio, definito per di più 
triumphal(is) (sembra, infatti che la figlia di Sosio avesse sposato Sextus Nonius 
Quinctilianus, a sua volta zio del defunto; cfr. SYME 1962, p. 501) non ha un valore 
definitivo. L’iscrizione, infatti, sembra possa essere datata intorno alla metà del I 
secolo d.C. (cfr. BUONOCORE 2011, p. 304), quando, verisimilmente, il tempio di 
Apollo ricominciò  ad essere chiamato Sosianus (e questo è attestato all’interno della 
Naturalis Historia). Cfr. VISCOGLIOSI 1996, p. 187 e n. 65, il quale data la 
ricomparsa dell’appellativo ‘Sosiano’ al regno di Caligola, il quale, in virtù della sua 
discendenza da Antonio, non esita a rievocare nominalmente uno dei suoi più fidati 
luogotenenti. 
221 Iullo Antonio era figlio di Marco Antonio e di Fulvia (Suet. gramm. 18.3; Plut. Ant. 
87.2; Dio 54.26.2). Fu, quindi, accolto nella casa di Ottavia (Plut. Ant. 54.3) e 
raggiunse anche i vertici dello stato ricoprendo una carica sacerdotale, la pretura nel 
13 a.C., il consolato nel 10 a.C. inoltre, anche se in data imprecisata, il proconsolato 
d’Asia (Vell. 2.100.4; Joseph. ant. 16.6.7.172; Dio 54.26.2). Nel 21 a.C. sposò Marcella, 
figlia di Ottavia e del primo marito (Plut. Ant. 87.5).  
222 In effetti, tra le diverse fonti che menzionano tale episodio, è necessario 
distinguere tra una tradizione filoaugustea nella quale si fa riferimento all’adulterio 
e, quindi, alla vulgata ufficiale (in particolare Vell. 2.100.4, Suet. Aug. 65.2; Sen. 
brev. 4.6, Tac. ann. 3.18.1 e 4.44.5) e una antiaugustea nella quale ai congiurati, tra i 
quali spiccano i nomi di Giulia maggiore e Iullo Antonio, si attribuisce un’azione 
sovversiva di natura politica (in Dio 55.10.15 si afferma che Iullo aveva agito ἐπὶ τῇ 
µοναρχίᾳ; in Tac. ann. 3.18.1 e 3.24.4 si allude all’ambito del crimen maiestatis; in Plin. 
nat. 7.45.149 Giulia è definita come ‘parricida’).  
223 In ROHR VIO 2011, p. 88, la cospirazione è inserita nel contesto delle lotte 
interne alla stessa Domus Augusti tra il ramo Giulio della famiglia e quello Claudio 
(cfr. ROHR VIO 2000, p. 231); lo scopo che i congiurati si erano prefissi, dunque, era 
quello di <<influire nella gestione del potere da parte degli eredi designati dal 



 

punta dell’iceberg: in molteplici punti della tradizione letteraria riferita a 

questo particolare avvenimento, infatti, gli autori tendono a raffigurare un 

Augusto da tempo informato del comportamento licenzioso della figlia e, 

dunque, del suo circolo di amici/congiurati224, del quale alcuni membri sono 

noti attraverso un passo tratto dalla Storia Romana di Velleio Patercolo225.  

D’altra parte, sebbene la propaganda ufficiale abbia tentato di celare le 

identità di altri eventuali congiurati <<per minimizzare la gravità della 

minaccia al principato augusteo ma soprattutto per celare la matrice politica 

dell’azione sovversiva e privarla al contempo del credito derivante da una 

partecipazione autorevole>>226, sembra che altri, sebbene non menzionati 

nominatim, fossero coinvolti e subirono condanne diverse a seconda delle 

                                                                                                                        
principe, Gaio e Lucio Cesare>>. Al contrario BRACCESI 2012, p. 129 distingue tra le 
ambizioni personali di Giulia e di Iullo, il cui obiettivo era la conquista del regno di 
Egitto, e quelle degli altri congiurati, i quali realmente volevano influire sulla politica 
successoria del Principato appoggiando il ramo Giulio della famiglia imperiale. 
224 Al comportamento licenzioso, quale causa dell’allontanamento di Tiberio nel 6 a.C., 
fa allusione Suet. Tib. 10.1. In Dio 55.10.13 si afferma, invece, che Augusto 
‘supponeva’, senza crederci veramente, alla condotta licenziosa della figlia. In Sen. 
ben. 6.32.1 la relegazione di Giulia è presentata come un atto di ira perpetrato da 
Augusto nel momento in cui non poté più tollerare un comportamento a lui noto da 
molto tempo. 
225 Vell. 2.100.5: Quintiusque Crispinus, singularem nequitiam supercilio truci 
protegens, et Appius Claudius et Sempronius Gracchus ac Scipio aliique minoris 
nominis utriusque ordinis viri (…). (‘Quinzio Crispino, il quale celava sotta una feroce 
austerità una singolare corruzione, e Appio Claudio e Sempronio Gracco e Scipione e 
altri uomini dai nomi meno illustri e di entrambi gli ordini (…).’) Il primo avrebbe 
rivestito il consolato nel 9 a.C. (cfr. ZECCHINI 1987, p. 74); il secondo sarebbe o il 
figlio o il nipote di Appio Claudio Pulcro, console nel 38 a.C. ed era, inoltre, 
probabilmente nipote di Clodio e Fulvia e quindi legato ad Antonio (LEVICK 1972, p. 
798 e LEVICK 1976, p. 41); Scipione era forse il figlio del console del 16 a.C. Publio 
Cornelio Scipione e nipote di Scribonia (cfr. ROHR VIO 2000, p. 230); mentre 
l’ultimo, menzionato in Tac. ann. 1.53.4-8, appartenendo all’illustre famiglia dei 
Gracchi, è forse da identificare con il tribuno nominato in Dio 55.10.15 (su tale 
personaggio e sul suo odio nei confronti di Tiberio si veda ROHR VIO 2000, pp. 225-
26). 
226 ROHR VIO 2000, p. 243. 



 

imputazioni a loro carico227. In effetti, sembra che i congiurati, appartenenti, 

dunque, all’aristocrazia romana, condividessero la medesima concezione di 

impero da intendere, dunque, come <<militare, autocratico, espansionista 

soprattutto verso Oriente, demagogicamente evergetico e quindi indulgente 

verso le esigenze della plebs urbana>>228.  

All’interno di tale factio sorta, probabilmente, già negli anni precedenti 

alla battaglia di Azio229, dunque, nella quale i membri rievocavano i progetti 

sia di Cesare sia di Antonio, erano confluiti gli antoniani più convinti, ossia 

quelli giunti ad Antonio direttamente da Cesare, legati, quindi, al triumviro o 

da vincoli di parentela (come nel caso di Iullo) o in quanto parte del suo 

seguito230. Tra questi ultimi, dunque, è, forse, possibile includere anche Caio 

Sosio, il quale, convinto erede dell’ideologia espansionistica antoniana ai danni 

del nemico Parto, una volta rientrato a Roma, avrebbe deciso di collocare sul 

frontone del tempio da lui restaurato proprio l’immagine sia di Teseo sia di 

Eracle impegnati a lottare contro le Amazzoni, celando sotto il motivo della 

vittoria dell’Occidente sull’Oriente un preciso e arguto messaggio di fronda e 

di critica della risoluzione diplomatica intrapresa da Augusto231. 

                                            
227 Cfr. Tac. ann. 3.24.2: ut valida divo Augusto in rem publicam fortuna ita domi 
improspera fuit ob impudicitiam filiae ac neptis quas urbe depulit, adulterosque 
earum morte aut fuga punivit. (‘Se la fortuna fu al divo Augusto valida contro lo 
Stato, gli fu altrettanto avversa nella vita privata a causa della impudicizia della 
figlia e della nipote, le quali allontanò da Roma e punì o con la morte o con l’esilio i 
loro amanti.’); Dio 55.10.15: τῶν δὲ δὴ χρησαµένων αὐτῇ ὁ µὲν 
Ἴουλλος <ὁ> Ἀντώνιος,ὡς καὶ ἐπὶ τῇ µοναρχίᾳ τοῦτο πράξας, ἀπέθανε µετ’ ἄλλων τινῶν 
ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐς νήσους ὑπερωρίσθησαν.(‘Tra coloro che avevano 
avuto rapporti con lei, Iullo Antonio, come se avesse attentato allo stato, morì 
insieme ad altri uomini illustri, i restanti furono inviati in varie isole.’) Fanno 
riferimento ad altri congiurati anche Vell. 2.100.5 e Sen. brev. 4.6. 
228 ZECCHINI 1987, p. 75. 
229 Almeno questo il parere di ZECCHINI 1987, p. 64. 
230 ROHR VIO 2000, p. 231 parla, in riferimento all’entourage di Giulia, di <<fazione 
familiare>>. 
231 È difficile ipotizzare una partecipazione diretta di Sosio alla congiura del 2 a.C.: è 
impossibile sapere, infatti, se egli fosse ancora vivo all’epoca, inoltre, considerando la 



 

L’inclusione, dunque, da me ipotizzata, di Caio Sosio tra gli “oppositori” del 

princeps e, quindi, l’interpretazione della scena dell’Amazzonomachia come 

messaggio di fronda culturale, sono sostanziate, inoltre, da un’ulteriore 

considerazione, che si intende proporre in via ipotetica, circa la provenienza 

delle sculture frontonali dal tempio di Apollo di Zacinto.  

Come già visto, infatti, La Rocca, nel suo accurato esame delle statue e 

dopo aver esposto la sua ipotesi ricostruttiva di una Amazzonomachia, era 

giunto a congetturare che le sculture provenissero dal tempio classico di 

Apollo Daphnephoros di Eretria, ossia dall’edificio costruito a seguito della 

distruzione di quello arcaico in occasione dell’invasione persiana del 490 

a.C.232 Se, tuttavia, è ancora possibile vedere e, quindi, studiare le 

fondamenta del santuario nella sua fase più antica nonché ricostruirne alcune 

parti della decorazione architettonica, come quella frontonale raffigurante il 

motivo filoateniese del rapimento di Antiope da parte di Teseo alla presenza 

di Atena233, il mancato rinvenimento in loco di elementi pertinenti all’edificio 

                                                                                                                        
sua età anagrafica, sarebbe stato comunque troppo vecchio per essere considerato 
un “amante” di Giulia e, infine, dal momento che egli fu perdonato grazie alla 
clementia di Augusto, il suo nome sarebbe stato sicuramente citato da Velleio tra 
coloro che avevano dimostrato ingratitudine nei confronti del princeps (Vell. 2.100.4; 
cfr. ROHR VIO 2000, pp. 31-33). 
232 Hdt. 6.101.3: Οἱ δὲ ἐσελθόντες ἐς τὴν πόλιν τοῦτο µὲν τὰ ἱρὰ συλήσαντες ἐνέπρησαν, 
ἀποτινύµενοι τῶν ἐν Σάρδισι κατακαυθέντωνἱρῶν, τοῦτο δὲ τοὺς ἀνθρώπους 
ἠνδραποδίσαντο κατὰ τὰς ∆αρείου ἐντολάς. (‘I Persiani, dopo essere entrati in città e 
dopo aver saccheggiato i templi, li incendiarono, vendicandosi per i santuari arsi a 
Sardi, mentre ridussero in schiavitù gli uomini secondo gli ordini di Dario.’) 
233 Per la fase arcaica del tempio di Apollo Daphnephoros di Eretria si veda 
AUBERSON 1968, pp. 16-22. Tale edificio, costruito intorno al 530/20 a.C., è un 
periptero dorico, la cui pianta sembra essere influenzata dall’edificio templare 
precedente databile intorno al VII secolo a.C. Lo studio del santuario arcaico si basa 
essenzialmente sulle fondamenta, l’unica parte della struttura ad essersi preservata 
dopo la distruzione persiana. La decorazione frontonale, rinvenuta da Kourouniotis, è 
stata attribuita a questa fase templare. Se la ricostruzione del tempio dopo 
l’invasione persiana può essere affermata sulla base di un certo numero di steli e di 
iscrizioni che attestano la continuità del culto tra il V e il IV secolo a.C., tuttavia, 
sembra che le sculture frontonali non siano state riutilizzate bensì seppellite, 



 

di età classica e il mancato riutilizzo di alcuna delle sue parti in edifici o 

strutture di epoca medievale hanno permesso, dunque, di ipotizzare che 

l’intero santuario fosse stato smontato in epoca romana234, o a seguito della 

distruzione della città di Eretria perpetrata da Lucius Quinctius Flaminius 

nel 198 a.C.235 oppure a seguito dei saccheggi attuati in epoca sillana e, in 

particolare, intorno tra l’87 e 82 a.C.  

La Rocca, dunque, basandosi su questi elementi e, inoltre, individuando una 

serie di coincidenze tra i due edifici, ribadiva la sua ipotesi alla luce anche 

dei noti rapporti di alleanza tra Atene ed Eretria, non solo nelle guerre 

contro i Persiani, ma anche nel periodo della lega Delio-Attica e della guerra 

del Peloponneso, considerando, quindi, il motivo della “filoateniesità” come il 

presupposto da premettere a qualsiasi ipotesi, o nelle sue parole, come il 

<<comune denominatore che rafforza le analogie>> 236. 

In effetti, se si considerasse la sola decorazione frontonale, l’unica 

informazione certa che si potrebbe trarre dalla raffigurazione di una 

Amazzonomachia di Eracle e di Teseo alla presenza della dea Atena, sarebbe 

                                                                                                                        
secondo una prassi attestata anche nell’Acropoli di Atene (cfr. AUBERSON 1968, p. 
10). 
234 Tale ipotesi è prospettata in AUBERSON – SCHEFOLD 1972, p. 37 ed accettata 
in LA ROCCA 1985, p. 76. 
235 Cfr. Liv. 32.16.8-17. Particolarmente importante l’affermazione conclusiva di Livio: 
‘Non si trovò, dunque, una grande quantità di denaro, di oro e di argento; si 
trovarono, invece, in misura superiore a quanto (si poteva immaginare) in rapporto alla 
grandezza della città o alle altre ricchezze, statue, quadri di pittura arcaica e 
ornamenti di altro genere’. 
236 Cfr. LA ROCCA 1985, pp. 76-77. Qui lo studioso, creando un confronto fittizio tra 
i due templi, ossia quello classico di Eretria e quello Sosiano di Roma, enumera tali 
coincidenze: l’analoga misura delle due figure della dea Atena (ossia quella attribuita 
al tempio arcaico e quella rinvenuta nel frontone del tempio Sosiano), la possibilità 
che il tema dell’Amazzonomachia, già attestato nel tempio arcaico di Eretria, fosse 
stato reiterato nel frontone del santuario di epoca classica nella forma attestato 
oggi a Roma, ed, infine, la supposta analogia delle dimensioni del timpano dei due 
edifici.  



 

quella della sua provenienza da un edificio templare ellenico posto all’interno 

di una città volente o nolente filoateniese.  

L’ipotesi di La Rocca, dunque, secondo il quale le sculture sarebbero state 

trasportate a Roma al più tardi intorno all’82 a.C., lascia irrisolti almeno due 

problemi, in quanto non spiega come mai solo a una distanza di  almeno 

cinquant’anni dal loro arrivo a Roma si decise di riutilizzare tali statue e per 

di più proprio sul frontone di tale edificio né sembra chiedersi in che modo 

Sosio, da noi riconosciuto come il reale esecutore del restauro del santuario 

romano anche nella sua fase augustea, sia giunto in loro possesso237.  

D’altra parte, all’atto di compilare il profilo biografico di Caio Sosio, 

particolare rilevanza ha avuto l’analisi di quattro monete rinvenute nell’isola 

di Zacinto, dove erano state coniate tra il 39 e il 32 a.C. Tra esse, in 

particolare, il tipo raffigurante nel dritto il volto di Apollo coronato da lauro 

mentre nel rovescio il tripode delfico ha attirato nel corso del ‘900 

l’attenzione degli studiosi e, in particolare, di Shipley, il quale considerava 

tale emissione numismatica recante simboli apollinei un’ulteriore prova 

dell’intervento di Caio Sosio nel restauro del tempio di Apollo in Circo238. 

Già prima di Shipley, tuttavia, Gardner, in un articolo dedicato 

all’emissioni monetali di Zacinto in relazione al percorso storico di tale isola, 

rilevava che <<the great majority of the numismatic types bears evidence to 

                                            
237 LA ROCCA 1985, p. 24 afferma, infatti, che <<le sculture, databili entro il terzo 
venticinquennio del V secolo a.C., sono state prelevate da un tempio greco di una città 
filo-ateniese e trasferite sul timpano del tempio romano della fase augustea>>. In 
COARELLI 1984, pp. 100-05, pur non escludendo la possibilità che tale decorazione 
frontonale fosse giunta a Roma in occasione del rifacimento del 179 a.C., si ritiene 
più verisimile che essa sia stata introdotta nella capitale in occasione del restauro in 
età augustea, in analogia, dunque, con quanto affermato in Plin. nat. 36.13 in merito al 
frontone del tempio di Apollo Palatino, realizzato con statue di Bupalos e Athenis, 
ossia scultori di Chio attivi intorno al 540 a.C.  
238 SHIPLEY 1930, p. 85-86. 



 

the worship of Apollo, more particularly the Delphic Apollo, whose symbol, 

the tripod, is as strongly characteristic of the coins of Zacynthus>>239.  

Dunque, se è possibile ricondurre l’emissione sosiana con simboli apollinei 

ad un tipo monetale caratteristico di Zacinto, è altrettanto possibile 

congetturare l’esistenza, all’interno dell’isola,  di un luogo di culto dedicato al 

dio Apollo. In effetti, in una passo tratto dalla Vita di Dione scritta da 

Plutarco, incentrato sulla spedizione condotta da Dione contro Dionisio II, 

allora re di Siracusa, si legge: 

Ὁρµητήριον δ’ ἦν ἡ Ζακυνθίων νῆσος, εἰς ἣν οἱ στρατιῶται συνελέγησαν, 

ὀκτακοσίων ἐλάττους γενόµενοι, γνώριµοι δὲ πάντες ἐκ πολλῶν καὶ 

µεγάλων στρατειῶν καὶ τοῖς σώµασιν ἠσκηµένοι διαφερόντως, ἐµπειρίᾳ δὲ 

καὶ τόλµῃ πολὺ πάντων κράτιστοι καὶ δυνάµενοι πλῆθος, ὅσον ἤλπιζεν 

ἕξειν ἐν Σικελίᾳ ∆ίων, ὑπεκκαῦσαι καὶ συνεξορµῆσαι πρὸς ἀλκήν. (…) ἦν 

µὲν οὖν θέρους ἀκµή, καὶ κατἦν µὲν οὖν θέρους ἀκµή, καὶ κατεῖχον ἐτησίαι 

τὸ πέλαγος, ἡ δὲ σελήνη διχοµηνίαν ἦγε· τῷ δ’ Ἀπόλλωνι θυσίαν 

µεγαλοπρεπῆ παρασκευάσας ὁ ∆ίων ἐπόµπευσε µετὰ τῶν στρατιωτῶν, 

κεκοσµηµένων ταῖς πανοπλίαις, πρὸς τὸ ἱερόν καὶ µετὰ τὴν θυσίαν ἐν τῷ 

σταδίῳ τῶν Ζακυνθίων κατακλιθέντας αὐτοὺς εἱστία, (…)240.   

                                            
239 GARDNER 1885, p. 83. Sull’isola di Zacinto si veda anche STRAUCH 2010, cc. 
861-63. 
240 Plut. Dio. 22.8-23.4: ‘L’isola di Zacinto era la base militare, verso la quale i soldati, 
che erano meno di ottocento, si radunavano, tutti noti per le molte e grandi campagne 
e esercitati nei fisici in modo particolare, per esperienza e per coraggio di gran lunga 
superiori a tutti e in grado di infiammare e di spingere alla lotta quella moltitudine 
che Dione sperava di avere in Sicilia. (…) Era piena estate e i venti periodici 
dominavano il mare e la luna volgeva al plenilunio; Dione, allestendo uno splendido 
sacrificio per Apollo, partecipò con i soldati, vestiti della loro armatura, a una 
processione fino al tempio del dio, e dopo il sacrificio allestì per loro un banchetto 
nello stadio di Zacinto, (…).’ Anche in Plut. Nic. 23.6 e Diod. 16.6.5 e 16.9.4 si fa 
riferimento alla partenza da Zacinto da parte di Dione e dei suoi uomini (al contrario 
in Nep. Dion. 10.5.3 si allude sempre a questa spedizione ma non a Zacinto). In Diod. 
16.9.5 il numero dei soldati è mille. 



 

In base al passo di Plutarco appena citato, dunque, è possibile affermare 

con alquanta sicurezza che, in un periodo storico ben definito, ossia nel 357 

a.C., alla vigilia della spedizione di Dione contro Siracusa ed il tiranno Dionisio 

II241, nell’isola di Zacinto vi era un tempio (τὸ ἱερόν) dedicato proprio al dio 

Apollo.  

Tuttavia, per poter formulare l’ipotesi che la decorazione frontonale del 

tempio di Apollo Sosiano a Roma provenisse dall’edificio dedicato ad dio 

delfico e collocato nell’isola di Zacinto, è necessario dimostrare che la 

raffigurazione di Atena e di Teseo incoronato dalla Nike, ossia la tematica 

filoateniese contenuta nel tessuto narrativo dell’Amazzonomachia, non fosse 

in disaccordo con la storia dell’isola.  

Definita ‘ombrosa’ nell’Odissea242 ed enumerata tra i possedimenti di 

Odisseo nell’Iliade243, Zacinto è nominata, nel contesto cronologico delle 

guerre persiane, solo in occasione della fuga di Demarato, quando in 

particolare gli abitanti dell’isola si rifiutarono di consegnare agli Spartani il 

re fuggitivo244. Per quanto concerne il periodo antecedente alla guerra del 

                                            
241 In Plut. Dio. 23.4 si fa riferimento a un’eclissi, mediante la quale è possibile 
risalire al 9 agosto del 357 a.C. 
242 Si rimanda ad Hom. Od. 1.246, 16.123, 19.131. 
243 Hom. Il. 2.634 ss. (all’interno del catalogo delle navi): ‘Odisseo guida i Cefalleni 
superbi, che vengono da Itaca, dal selvoso Nerito, da Crocilea e dall’aspra Egilide, da 
Zacinto e da Samo (…).’ 
244 Hdt. 6.70.1-2: ὁ δὲ πυθόµενός τε τὰ ἐβούλετο καὶ ἐπόδια λαβὼν ἐπορεύετο ἐς Ἦλιν, 
τῷ λόγῳ φὰς ὡς ἐς ∆ελφοὺς χρησόµενος τῷ χρηστηρίῳ πορεύεται. Λακεδαιµόνιοι δὲ 
ὑποτοπηθέντες ∆ηµάρητον δρησµῷ ἐπιχειρέειν ἐδίωκον. Καί κως ἔφθη ἐς Ζάκυνθον 
διαβὰς ὁ ∆ηµάρητος ἐκ τῆς Ἤλιδος· ἐπιδιαβάντες δὲ οἱ Λακεδαιµόνιοι αὐτοῦ τε ἅπτοντο 
καὶ τοὺς θεράποντας αὐτὸν ἀπαιρέονται. Μετὰ δέ, οὐ γὰρ ἐξεδίδοσαν αὐτὸν οἱ 
Ζακύνθιοι, ἐνθεῦτεν διαβαίνει ἐς τὴν Ἀσίην παρὰ βασιλέα ∆αρεῖον· (‘Demarato, appreso 
ciò che voleva, dopo aver preso il necessario per il viaggio partì per l’Elide, dicendo a 
voce che si recava a Delfi per consultare l’oracolo. Ma gli Spartani, sospettando che 
Demarato tentasse la fuga, lo inseguirono. In qualche modo Demarato riuscì a 
passare dall’Elide a Zacinto prima di loro; gli Spartani, dopo essere sbarcati, lo 
catturarono e gli portarono via i servi. In seguito, poiché gli abitanti di Zacinto non 
erano disposti a consegnarlo, da là poté recarsi in Asia presso il re Dario.’) 



 

Peloponneso sembra che Zante fosse entrata, anche se forse forzatamente, 

nell’orbita ateniese: in un passo di Diodoro, infatti, si dice che essa fu 

conquistata da Tolmides intorno al 455 a.C. e costretta con la forza a 

sottomettersi al dominio di Atene245. Nonostante questo inizio turbolento nei 

rapporti con Atene, dalla narrazione di Tucidide è possibile evincere che 

l’isola di Zacinto si schierò fin da subito al fianco della polis attica nella 

guerra Peloponnesiaca e, benché attaccata via mare dagli Spartani intorno al 

430 a.C., non esitò ad appoggiare la spedizione ateniese contro Siracusa, 

tanto che solo dopo la battaglia di Egospotami all’interno dell’isola si poté 

instaurare un regime oligarchico246. 

Le fonti, dunque, appaiono tra loro concordi nel dipingere l’isola quale 

strenua alleata di Atene nel corso di tutta la guerra del Peloponneso. La 

raffigurazione della dea Atena e di Teseo nella decorazione frontonale di un 

                                            
245 Diod. 11.84.6-7: ὡς δ’ αὐτῷ καὶ τἄλλα τὰ πρὸς τὴν στρατείαν ἡτοίµαστο, πεντήκοντα 
µὲν τριήρεσιν ἀνήχθη καὶ τετρακισχιλίοις ὁπλίταις, καταπλεύσας δὲ τῆς Λακωνικῆς εἰς 
Μεθώνην, τοῦτο µὲν τὸ χωρίον εἷλε, (…) καὶ παραπλεύσας εἰς τὸ Γύθειον, ἐπίνειον τῶν 
Λακεδαιµονίων, χειρωσάµενος δὲ καὶ ταύτην τὴν πόλιν καὶ τὰ νεώρια τῶν 
Λακεδαιµονίων ἐµπρήσας, τὴν χώραν ἐδῄωσεν. ἐκεῖθεν δὲ ἀναχθεὶς ἔπλευσε τῆς 
Κεφαλληνίας εἰς Ζάκυνθον· ταύτην δὲ χειρωσάµενος καὶ πάσας τὰς ἐν τῇ Κεφαλληνίᾳ 
πόλεις προσαγαγόµενος, εἰς τὸ πέραν διέπλευσε καὶ κατῆρεν εἰς Ναύπακτον. (‘Quando 
furono portati a termine tutti i preparativi per la sua spedizione, Tolmide prese il 
largo con 50 triremi e 4000 opliti e, approdato a Metone in Laconia, prese questa 
fortezza (…); navigò fino a Giteo, che era un porto degli Spartani, e dopo averla 
conquistata ed aver incendiato la città e l’arsenale degli Spartani, saccheggiò il 
territorio circostante. Levate le ancore da lì navigò fino a Zacinto di Cefalonia; dopo 
aver occupato l’isola e dopo essersi conciliato il favore di tutte le città di Cefalonia, 
navigò verso il continente e giunse a Naupatto.’) 
246 Seguendo il racconto di Tucidide sembra che Zacinto allo scoppiare della guerra 
abbia immediatamente appoggiato Atene (Thuc. 2.7.3 e 2.9.4) e abbia, dunque, 
rivestito il ruolo di base navale per le imbarcazioni ateniesi (Thuc. 2.80.1). Sempre 
nel primo anno di guerra, inoltre, gli Spartani, sbarcati nell’isola la devastarono, ma 
<<poiché gli abitanti non si arrendevano, ritornarono a casa>> (Thuc. 2.66.2). L’isola, 
inoltre, appoggiò la spedizione ateniese contro Siracusa, anche se gli abitanti, 
secondo Tucidide, <<seguivano Atene soprattutto a causa della loro condizione di 
isolani dato che gli Ateniesi erano padroni del mare>> (Thuc. 7.57.7). Si fa 
riferimento a Zante quale alleata di Atene anche in Thuc. 3.94.1 e 4.8. 



 

eventuale tempio di Apollo collocato all’interno dell’isola, dunque, come nel 

caso di Eretria, doveva simboleggiare l’adesione alla lega Delio-Attica e, 

dunque, l’alleanza con Atene, la quale, in base alle fonti a nostra disposizione, 

perdura anche nel IV secolo a.C.247 

Se, dunque, la raffigurazione del mito dell’Amazzonomachia nel timpano 

del tempio di Apollo a Zacinto non appare in contrasto con la storia 

evemenenziale dell’isola e se, inoltre, le monete con inciso il nome di Sosio 

rappresentano per noi una prova tanto unica quanto definitiva della 

permanenza del luogotenente di Antonio nell’isola nel periodo cronologico 

precedente ad Azio248, allora è, forse, possibile avanzare l’ipotesi che Sosio 

abbia potuto ammirare nel corso di uno dei suoi soggiorni nell’isola non solo il 

tempio di Apollo ma anche il frontone e aver, quindi, deciso, una volta 

rientrato a Roma, di trasportare tali sculture con il preciso obiettivo di 

collocarle nel santuario da lui restaurato. 

In effetti, sebbene nelle fonti letterarie non venga più menzionato il 

tempio di Apollo di Zacinto, l’isola è nominata più volte dagli storici, tanto 

che, proprio grazie ad essi siamo in grado di ricostruirne le vicende post 357 

a.C. Dopo l’adesione alla lega Corinzia fondata da Filippo II tra il 338/37 a.C., 

unica informazione ad esserci attestata per via epigrafica249, sembra che 

l’isola abbia continuato a gravitare entro l’orbita macedone: Polibio, infatti, la 

                                            
247 In particolare sia Xenop. Hell. 6.2.2 sia Diod. 15.45.2-4 alludono al ritorno 
nell’isola degli esuli democratici, i quali, dopo la vittoria di Sparta e l’insediarsi di un 
governo oligarchico, si erano imbarcati con lo stratega ateniese Timoteo. L’adesione 
di tali esuli democratici alla seconda lega Delio-Attica è testimoniata anche 
epigraficamente (IG II2 43B).  
248 GARDNER 1885, pp. 101-02 ritiene che l’attestazione epigrafica si a sufficiente 
<<to demonstrate that for several years Sosius occupied quite a unique position in 
regard to the island, being very possibly master of its revenues>>. L’ipotesi della 
permanenza di Sosio nell’isola è sostenuta anche in GRUEBER 1910, pp. 504/05. 
249 Cfr. IG II2 236 b 12.  



 

menziona tra i possessi di Filippo V nel 217 a.C.250 e, sebbene essa nel 211 a.C. 

venga conquistata con la forza dal generale romano M. Valerius Laevinus251, 

solo tre anni dopo ritornò in possesso di Filippo, il quale, a sua volta, la 

cedette ad Aminadro, il quale pose a capo dell’isola Filippo di Megalopoli. 

Sempre nel 207 a.C., tuttavia, quest’ultimo Filippo, impegnato nella guerra 

contro i Romani al fianco di Antioco, nominò suo successore a Zacinto Ierocle 

di Agrigento, il quale vendette l’isola agli Achei, dando vita a un contenzioso 

tra questi ultimi e i Romani per l’isola giudicato, infine, da T. Quinctius 

Flaminius in favore dei secondi, i quali, dunque, a partire dal 191 a.C. inclusero 

anche l’isola di Zante tra i loro possedimenti252. 

Dunque, in base al racconto delle fonti, è possibile affermare che l’isola sia 

entrata nell’orbita romana non subendo grandi devastazioni: Livio, infatti, nel 

passo in cui afferma che M. Valerius Laevinus aveva conquistato con la forza 

l’isola, oltre a manifestare la mancata conquista della ‘cittadella’ – da 

intendere come una sorta di Acropoli? - non sembra voler tramandare ai 

posteri l’immagine di una violenta devastazione, come al contrario avviene nel 

caso di Eretria253. 

L’analisi della storia dell’isola di Zacinto sembra, in definitiva, fornire 

alcune conferme indirette all’affermazione iniziale riferita a una probabile 

provenienza delle statue frontonali del tempio di Apollo Sosiano da questa 

                                            
250 Polib. 5.102.10.  
251 Liv. 26.24.15: Laeuinus Zacynthum -parua insula est propinqua Aetoliae; urbem 
unam eodem quo ipsa est nomine habet; eam praeter arcem ui cepit- (…). (‘Levino 
conquistò Zacinto, una piccola isola vicina all’Etolia, che ha una sola città con lo stesso 
nome dell’isola, la prese con la forza tranne che la cittadella (…).’) 
252 Le varie tappe sono narrate in una sorta di excursus dedicato all’isola, Liv. 
36.31.10-32.9. In App. Mith. 12.45, inoltre, in riferimento alla prima guerra 
mitridatica, si legge che il tentativo da parte di uno dei generali di Mitridate, 
Archelao, di conquistare l’isola fu scongiurato da cittadini romani presenti nell’isola. 
253 Per quanto concerne Eretria si veda Liv. 32.16.10-17 (si rimanda alla nota 234 di 
questo capitolo). 



 

realtà insulare. In primo luogo, si è visto come grazie ad un passo tratto dalla 

vita di Dione scritta da Plutarco, sia possibile non solo affermare l’esistenza 

di un tempio dedicato alla divinità delfica all’interno dell’isola ma anche 

contestualizzare e, dunque, legare tale struttura ad un preciso arco 

cronologico, coincidente con la spedizione di Dione a Siracusa nel 357 a.C. 

Inoltre, si è potuto verificare la possibilità che il frontone 

dell’Amazzonomachia potesse essere effettivamente collocato nel fastigio di 

tale edificio con l’obiettivo di manifestare l’alleanza con Atene nel contesto 

della lega Delio–Attica e, dunque, nel corso della guerra del Peloponneso. 

Infine, l’excursus liviano sulla conquista dell’isola da parte dei Romani se da 

un lato ha permesso di escludere che Zacinto - da intendere, dunque, sia nel 

significato di isola sia di città - abbia subito una devastazione pari a quella 

patita da Eretria, dall’altro, ci ha accordato la possibilità di continuare ad 

ipotizzare che Sosio, presente nell’isola tra il 39 e il 32 a.C., abbia prelevato 

da qui le statue ora conservate a Roma. 

Ipotizzare che tali sculture originarie greche provenissero dal tempio di 

Apollo di Zacinto, permette, quindi, di congetturare che Sosio, avendole viste 

in uno dei suoi soggiorni nell’isola nel periodo precedente alla guerra di Azio, 

le abbia scelte appositamente per il messaggio simbolico da esse veicolato254. 

In effetti, la raffigurazione nel periodo post-aziaco di una Amazzonomachia 

alla presenza sia di Teseo sia, soprattutto, di Eracle, poteva dare adito a una 

duplice interpretazione: da un lato simboleggiare la vittoria dell’Occidente, 

ossia di Augusto, sull’Oriente, ossia su Egitto ed Antonio, ma, dall’altro, 

                                            
254 La pratica di sottrarre gli ornamenta dagli edifici dei territori assoggettati non è 
inusuale nel periodo cronologico qui preso in considerazione. In RG 24.1, infatti, 
Augusto, riferendosi ad Antonio, afferma: In templis omnium civitatium provinciae 
Asiae victor ornamenta reposui quae spoliatis templis is cum quo bellum gesseram 
privatim possederat. (‘Vincitore ricollocai nei templi di tutte le città dell’Asia gli 
ornamenti, che colui contro il quale avevo condotto una guerra, dopo averli sottratti 
ai templi, aveva considerato di propria proprietà.’) 



 

richiamare l’attenzione dello spettatore sul pericolo partico e, quindi, 

criticare l’azione diplomatica condotta dal princeps nel 20 a.C.  

 Si tratta, quindi, di una rappresentazione per lo meno ambigua. Tuttavia, 

sia la presenza di Eracle, nel quale, a mio avviso, è difficile scorgere un 

riferimento ad Augusto255, sia la disposizione dei due eroi separati dalla dea 

Atena posta al centro e raffigurati mentre lottano contro le externae gentes 

non ci permettono di escludere che tale scena fosse interpretata come un 

messaggio di fronda trasmesso da un antoniano convinto quale Sosio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
255 Cfr. LA ROCCA 1985, p. 89. 



 

Osservazioni conclusive: una politica culturale di fronda 

per imagines? 

All’interno dell’elaborato si è scelto di disporre la materia secondo un 

ordine cronologico dettato dalla data di celebrazione del trionfo militare, in 

base alla quale, dunque, si è deciso di trattare per primo Lucio Munazio 

Planco, per secondo Caio Asinio Pollione, per terzo Tito Statilio Tauro e per 

ultimo Caio Sosio. In effetti, la cerimonia trionfale ha rappresentato per tali 

viri militares, non solo l’apice della loro carriera politica, ma anche l’elemento 

finanziatore delle loro opere edilizie, definibili per questo “manubiali”. 

D’altra parte, nel corso della ricerca, è emersa la possibilità di disporre i 

singoli capitoli secondo un ordine completamente diverso rispetto a quello 

cronologico. L’analisi dei profili biografici dei singoli personaggi, infatti, ha 

permesso di tracciare il loro cursus honorum a partire da Cesare e di 

decodificare il loro orientamento politico nel periodo compreso tra la morte 

del dittatore nelle idi di marzo del 44 a.C. e la battaglia di Azio del 31 a.C. 

Considerando, dunque, come principio ordinatore il grado di adesione dei 

singoli viri militares alla factio antoniana, sarebbe stato possibile disporre la 

materia secondo un climax ascendente, nel quale, partendo da coloro che, pur 

avendo inizialmente appoggiato Antonio, avessero infine defezionato a favore 

di Ottaviano, si sarebbe giunti ai più fedeli alleati del triumviro orientale. 

Seguendo una siffatta tassonomia si sarebbe potuto dedicare il primo 

capitolo a Tito Statilio Tauro, la cui defezione sembra possa essere datata 

nel 36 a.C., subito dopo la guerra contro Sesto Pompeo, quindi Lucio Munazio 

Planco, scappato da Alessandria assieme a Marco Tizio l’anno prima dello 

scontro aziaco, ossia nel 32 a.C., per terzo Caio Asinio Pollione, dichiaratosi 

neutrale dopo aver conseguito il trionfo militare sui Partini nel 39 a.C., ed 

infine Caio Sosio, comandante dell’ala sinistra della flotta di Antonio ad Azio. 



 

D’altra parte, la ricostruzione della vita dei singoli personaggi, per mezzo 

sia delle fonti letterarie sia dei tituli epigrafici sia delle risorse 

numismatiche, ha permesso di intravedere particolari legami tra il loro iter 

biografico/politico e gli edifici ai quali si sono dedicati. In effetti, il climax 

appena congetturato, considerando l’eventuale adesione di tali homines novi 

alla factio antoniana, sembra, in effetti, riflettersi sugli stessi edifici da loro 

restaurati o costruiti ex novo.  

Partendo, dunque, da Statilio Tauro, la cui defezione alla factio  ottavianea 

sembra certa almeno a partire dal suo proconsolato nelle province dell’Africa, 

ed esaminando per primo il caso del suo anfiteatro, diversi elementi sembrano 

distinguere la sua struttura da quelle degli altri tre viri militares qui presi in 

considerazione, tanto che è possibile congetturare l’appartenenza di tale 

edificio al programma edilizio del princeps
1. A tale conclusione, infatti, sembra indurci, oltre al passo tratto dalla 

Vita di Augusto scritta da Svetonio nel quale si menzionano nominatim coloro 

che avevano collaborato con il princeps nel rinnovamento della città2, anche 

l’osservazione che tra i viri triumphales qui esaminati solo lui, giudicato da 

Velleio secondo solo ad Agrippa3, ebbe il permesso da Augusto di costruire un 

edificio ex novo e per di più di dedicarsi a una tipologia monumentale di 

chiara origine italica che mai prima di allora era stata edificata in forma 

permanente all’interno della capitale. Si tratta, quindi, di una struttura 

funzionale, tipologicamente legata alla figura di Statilio almeno per due 

aspetti: in primis per la sua pertinenza all’ambiente militare specchio della 

brillante carriera svolta da Tauro agli ordini di Ottaviano sia prima sia dopo 

                                            
1 Contrario a tale visione ZANKER 1989, p. 159. 
2 Suet. Aug. 29.4. 
3 Vell. 2.127. 



 

Azio4, e, in secondo luogo, per la probabile origine dei giochi gladiatori dalla 

tradizione osca, diffusa anche nel territorio della Lucania, dal quale sembra 

provenire la stessa gens Statilia.  

In effetti, la decisione di costruire un edificio completamente nuovo, la cui 

inaugurazione nel 30 a.C. sembra possa essere riconnessa alla preparazione 

del triplice trionfo di Augusto - che si svolse, però, nel 29 a.C. -, e di 

dedicarsi a una struttura funzionale al pari di quelle erette da Agrippa, 

sembra essere coerente anche con il cursus honorum di Statilio, il quale, 

militante all’interno della factio ottavianea fin dal suo proconsolato in Africa, 

festeggia la propria cerimonia trionfale nel 34 a.C. impiegando, dunque, le 

manubiae per l’edificazione di una struttura coerente con il piano urbanistico 

di Augusto. 

Completamente diverso è il quadro che si è venuto a delineare per gli altri 

tre viri militares, le cui cerimonie trionfali si sono svolte mentre essi erano 

ancora schierati a favore della factio antoniana. In effetti, gli stessi edifici 

restaurati, chiaramente connessi alle manubiae da essi ricavate in seguito ai 

loro trionfi, devono essere esaminati alla luce delle vicende biografiche e 

politiche nelle quali i loro esecutori erano coinvolti. 

Oltre alla generale tendenza ad occuparsi del restauro di edifici tanto 

antichi quanto illustri, i tre antoniani sembrano accomunati anche dalla 

comune inclinazione ad apporre nelle proprie strutture delle rappresentazioni 

iconografiche per lo meno ambigue. Tale aspetto, d’altra parte, non si 

manifesta con la stessa intensità in tutte e tre le strutture da essi edificate. 

In effetti, del tempio di Saturno, di cui peraltro quasi niente si preserva 

del restauro messo in atto da Munazio Planco se non l’alto podio e qualche 

altro elemento dell’alzato, l’unico indizio riferibile alla sua decorazione 

                                            
4 Tale legame tra Tauro e l’anfiteatro è delineato in WELCH 2007, p. 118. 



 

architettonica deriva da un passo di Macrobio5, nel quale l’autore allude a 

tritoni cum bucinis posti nel fastigio del tempio. Tale motivo, riconosciuto 

come parte del restauro di epoca augustea6, è stato interpretato nel passato 

come aderente a quella simbologia tropaica impiegata da Augusto per 

commemorare, implicitamente, le sue vittorie navali sia contro Sesto Pompeo 

sia contro lo stesso Antonio7. In tal modo, dunque, la raffigurazione dei 

tritoni e il loro posizionamento su tale edificio sacro confermerebbe l’ipotesi 

di una intromissione diretta di Augusto nel programma figurativo del tempio, 

il quale, sebbene iniziato dopo il trionfo di Planco datato il 29 dicembre del 

43 a.C., dovette essere completato dopo la battaglia di Azio, presupponendo, 

quindi, una pausa decennale in corrispondenza della permanenza in Oriente di 

tale vir triumphalis. Tuttavia, il motivo del tritone, se messo in relazione con 

il profilo biografico di Munazio e, dunque, con le informazioni forniteci dalle 

fonti letterarie, può assumere almeno due ulteriori significati, attraverso i 

quali le imagines dei tritoni assumono delle connotazioni per lo meno ambigue. 

In primo luogo, è possibile che questi, definiti da Macrobio tritoni, 

rappresentassero, in realtà, un altro mostro marino, ossia Glauco, 

particolarmente legato a Munazio per via di un travestimento da lui indossato 

durante un convivium organizzato nella corte alessandrina8. Un ulteriore 

richiamo al mondo orientale di Antonio potrebbe essere, inoltre, 

congetturato supponendo che l’utilizzo da parte di Macrobio del verbo 

superponere seguito dal dativo del sostantivo neutro fastigium mirasse a 

descrivere degli acroteri a forma di mostri marini, posti sopra il tetto del 

tempio, i cui modelli devono essere rintracciati nel faro di Alessandria.  

                                            
5 Macr. sat. 1.8.4. 
6 FITTSCHEN 1976, p. 210. 
7 ZANKER 1989, p. 87. 
8 Per tale episodio si veda Vell. 2.83.1-2. 



 

Si può, dunque, ipotizzare che tale motivo decorativo fosse stato 

strategicamente selezionato da Munazio proprio in virtù della sua implicita 

equivocità, attraverso la quale un simbolo della propaganda augustea del post 

Actium poteva mascherare un velato richiamo ad Antonio.  

D’altra parte, sia Planco sia Sosio si dedicarono al restauro di due edifici 

sacri, entrambi molto antichi in quanto già dedicati agli esordi del periodo 

repubblicano, ai quali erano, inoltre, associati culti di origine greca. Nel 

chiedersi il perché costoro abbiano deciso di dedicarsi proprio al restauro di 

questi due santuari, è necessario tenere a mente che entrambi celebrarono i 

propri trionfi mentre erano schierati a favore della factio antoniana e, 

dunque, è possibile includere anche tali operazioni edilizie nel quadro della 

competizione politica ingaggiata sia da Antonio e Ottaviano sia dai propri 

alleati nel periodo successivo alla morte di Cesare9.  

Nel caso, dunque, del tempio di Apollo, è possibile congetturare che Sosio, 

trionfatore ex Iudaea nel 34 a.C., avesse scelto proprio tale santuario 

tentando di competere con Ottaviano e con l’edificazione, da parte di 

quest’ultimo, del tempio di Apollo Palatino, votato in seguito alla vittoria su 

Sesto Pompeo nel 36 a.C.10 Allo stesso modo, la scelta di Munazio di dedicarsi 

proprio al tempio di Saturno, può essere forse collegata ad un’informazione 

tramandataci dalle fonti letterarie, secondo le quali tale edificio sorgeva 

accanto ad un’ara dedicata al dio greco Kronos, talmente antica da essere 

attribuita a Ianus, ai Pelasgi e, soprattutto, ad Eracle11.  

                                            
9 Così almeno li inquadra ZANKER 1989, pp. 72-73. 
10 Cfr. VISCOGLIOSI 1996, p. 185. Sulla dedica del tempio dopo la vittoria di 
Nauloco si veda Vell. 2.81.3 e Dio 49.15.5 
11 Macr. sat. 1.7.23 la attribuisce a Ianus. Varrone, citato indirettamente in Macrobio 
(sat. 1.7.28, 1.8.2, 1.11.48), identificava i Pelasgi come fondatori di tale ara. Inoltre, 
sia Macrobio (sat. 1.7.28 e 31, 1.8.2) sia Dionigi (Dion. Hal. 1.34.4; 1.6.14) nominano 
anche Eracle (cfr. GROS 1976, p. 26 n. 85). 



 

Il richiamo a tale semidio non sembra di secondaria importanza: infatti, 

Eracle, oltre ad essere ricordato come uno dei fondatori del culto di Saturno 

a Roma, è raffigurato sia nel frontone del tempio di Apollo Sosiano sia in una 

lastra Campana forse pertinente all’atrio della Libertà. In questi ultimi due 

casi, inoltre, si è potuto osservare come Eracle venga rappresentato secondo 

uno schema iconografico ben preciso: in entrambi, infatti, egli è contrapposto 

ad un altro personaggio, il dio Apollo nel caso della lastra Campana mentre 

Teseo nell’Amazzonomachia del tempio di Apollo, ma tra essi è posizionato un 

elemento separatore collocato al centro dell’intera rappresentazione, il 

tripode nel caso della lastra pertinente all’atrio della Libertà mentre la dea 

Atena nel caso del frontone del santuario apollineo. 

Il richiamo ad Eracle nel periodo compreso tra la morte di Cesare e la 

battaglia di Azio – e, forse, anche dopo questo episodio -, d’altra parte, non 

era casuale ma era utilizzato anche a livello iconografico con il preciso 

obiettivo di rievocare la figura di Antonio, la cui gens sembrava risalire, 

almeno stando al racconto delle fonti letterarie, al semidio12. Alla luce di tali 

informazioni, dunque, si può congetturare sia che Munazio Planco abbia deciso 

di restaurare il tempio di Saturno in quanto sede di un culto entrato a Roma 

tramite Eracle, sia che la presenza di tale semidio nella decorazione 

architettonica del tempio di Apollo e dell’atrio della Libertà non fosse del 

tutto casuale ma rispondesse alla necessità dei due committenti di veicolare 

un messaggio per lo meno di dubbia interpretazione nel quale fosse compreso 

lo stesso Antonio. 

In effetti, nel corso dell’analisi dell’atrio della Libertà, a proposito del 

quale i lavori dovettero concludersi prima della morte di Varrone nel 28 a.C.13,  

                                            
12 Plut. Ant.  36.7. Cfr. ZANKER 1989, pp. 48-58, dove lo studioso parla del mito 
come di <<strumento di propaganda politica>>. 
13 Plin. nat. 7.115. 



 

particolare attenzione si è rivolta allo studio di una lastra Campana decorata 

a rilievo e rinvenuta frammentaria lungo il pendio orientale del Campidoglio, 

nella quale era stata rappresentata la scena della contesa tra Eracle ed 

Apollo per il tripode delfico. Rinvenuta durante gli scavi eseguiti tra il 1929 e 

il 1931 per la realizzazione del Museo del Risorgimento e pubblicata per la 

prima volta da Annibaldi nel 1934, tale terracotta architettonica acquisì una 

notevole importanza in seguito alla scoperta di una lastra Campana gemella 

presso il santuario di Apollo Palatino e alla presunta realizzazione di 

entrambe mediante le medesime matrici attribuite alle figlinae di Asinio 

Pollione14. La collocazione di questa seconda lastra in un contesto spaziale 

come quello Palatino, fortemente legato ad Ottaviano, aveva spinto ad 

interpretare la scena o come una sorta di trasposizione in chiave mitografica 

dello scontro aziaco tra Antonio ed Ottaviano15, o come una raffigurazione 

dell’eterna lotta tra le forze positive e negative16, oppure come allusione alle 

facoltà oracoli di entrambe le divinità concesse loro dal padre Zeus in seguito 

alla loro riconciliazione17. D’altra parte, sempre partendo dall’ipotesi che la 

lastra capitolina fosse collocata all’interno dell’atrio della Libertà, la 

raffigurazione statica delle due divinità separate da un elemento centrale 

poteva essere stata scelta da Pollione per la sua potenzialità di veicolare in 

direzione sia dei due triumviri sia dei rispettivi alleati un messaggio di 

conciliazione e di pace, coerente con la neutralità politica da lui propugnata 

alla vigilia dello scontro aziaco18, allo scopo di mantenere unito e compatto il 

fronte cesariano. Dopo la guerra fratricida combattuta ad Azio, dunque, la 

scena doveva apparire agli occhi degli spettatori come una sorta di monito e 

                                            
14 STEINBY 1982, p. 237 e COARELLI 1984, pp. 131 e 136. 
15 ZANKER 1989, p. 49 e MILLER 2009, pp. 192-93. 
16 STRAZZULLA 1990, pp. 20-21. 
17 SIMON 1988, pp. 73-74 e 79-80. 
18 Vell. 2.86.3. Cfr. ZANKER 1989, p. 77. 



 

doveva essere ascritta a una sorta di politica culturale di fronda, attraverso 

la quale Pollione aveva la possibilità di ribadire mediante le imagines la 

legittimità della propria scelta. 

Zecchini19, in effetti, includeva Asinio Pollione tra i membri della frangia 

intransigente di una factio antoniana, attiva nella capitale già prima della 

battaglia di Azio, la quale, convinta dell’impossibilità di mutare l’ordinamento 

ormai costituito da Augusto in seguito alla sconfitta di Antonio e impegnata 

in un’opposizione al regime di natura sostanzialmente culturale, rimproverava 

al princeps la mancata attuazione di una politica espansionistica ai danni del 

nemico Parto proposta da Cesare e già attuata, ma senza successo, da 

Antonio. A tale motivo, dunque, sembra possa essere ricondotta la 

decorazione frontonale del tempio di Apollo in Circo: in essa, infatti, è 

possibile riconoscere sia Eracle sia Teseo, sotto le cui sembianze si possono 

intravedere rispettivamente Antonio e Ottaviano, mentre sono impegnati in 

uno scontro serrato contro le Amazzoni, sotto le cui spoglie si celano le 

externae gentes e, in particolare, i Parti. Anche in tale raffigurazione, d’altra 

parte, come nel caso della lastra Campana capitolina appena menzionata, i due 

eroi sono separati da un elemento centrale, ossia la dea Atena, la cui 

presenza al centro della scena induce ad ipotizzare che le statue, originali 

greci in marmo pario databili tra il 450 e il 440 a.C., provenissero da un 

tempio dedicato ad Apollo e collocato all’interno di una città chiaramente 

filoateniese nel periodo compreso tra le guerre Persiane e la guerra del 

Peloponneso20, da noi identificata in Zacinto.  

In ognuno dei quattro casi analizzati all’interno dell’elaborato, dunque, 

l’utilizzazione di un metodo pluridisciplinare ha permesso di rilevare 

particolari legami tra il percorso biografico e politico dei singoli viri militares 

                                            
19 ZECCHINI 1987, p. 65. 
20 LA ROCCA 1985, pp. 22-24 e 70-71. 



 

e le strutture manubiali da essi costruite o restaurate. Se, dunque, nel caso 

di Statilio sia il profilo biografico sia la tipologia monumentale possono 

essere ritenuti, a mio avviso, affini ad Augusto e al suo programma di 

rinnovamento urbanistico della capitale, le informazioni, che si possono 

ricavare dalle imagines visibili o meno negli edifici restaurati dagli altri tre 

viri triumphales qui considerati, non permettono, a mio avviso, di inquadrare 

completamente tali individui tra le file dei sostenitori del princeps e, quindi, 

di considerare le strutture da loro restaurate come completamente augustee. 

Anzi, l’ambiguità insita in alcuni elementi della decorazione architettonica dei 

loro edifici sembra possa essere spiegata come un tentativo, attuato da 

“antoniani” ormai dissimulati, di fingere un’adesione ai modelli decorativi ed 

iconografici propugnati dal princeps e dalla sua cerchia di collaboratori, e, al 

contempo, di sfruttare tale sistema di comunicazione visiva per diffondere 

un messaggio culturale di opposizione focalizzato nel richiamo alla figura di 

Antonio. Tale fronda, forse più sfumata nel contesto del tempio di Saturno, 

appare al contrario più marcata nel contesto dell’atrio della Libertà e, 

soprattutto, nel tempio di Apollo Sosiano: entrambi gli apparati decorativi, 

infatti, sembrano enfatizzare la tematica della non violenza tra i due 

antagonisti, la quale emerge, nel caso della lastra Campana, dall’immobilità 

delle due divinità separate proprio dall’oggetto della contesa sospeso nel 

mezzo, mentre, nella decorazione frontonale, dalla loro collaborazione contro 

un comune nemico esterno. 

Grazie a uno studio focalizzato non solo sull’analisi del materiale 

archeologico giunto sino a noi e pertinente alle strutture edificate o 

ristrutturate da questi viri triumphales, ma soprattutto sul confronto tra 

questo e le informazioni storico-biografiche provenienti dalle attestazioni 

letterarie, epigrafiche e numismatiche, è stato possibile scorgere, anche nel 

dopo Azio, una molteplicità di sfumature politiche, di cui le imagines 



 

costituiscono, spesso, il veicolo di propagazione. In tal modo, dunque, è stato 

possibile rianalizzare il quadro socio/politico del primo periodo augusteo e 

scorgervi al proprio interno messaggi diversificati e in grado di mettere in 

dubbio l’idea che con l’inizio del Principato il panorama politico fosse 

diventato unitario e si fosse supinamente omologato a quelle direttive 

culturali ed iconografiche dettate o dal princeps o dai suoi familiari o dai suoi 

più fidati collaboratori.  
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