
QUESITI INTORNO ALLA LUPA CAPITOLINA
(Tav. XXVII)

1. Il venerando bronzo del Palazzo dei Conservatori non cessa 
di essere oggetto di erudite disquisizioni. Apparteneva esso ad uno 
— ed a quale — dei gruppi di lupa con i gemelli di cui possediamo 
menzione letteraria; quello dedicato nel 296 a. Cr. dagli edili Cn. 
e Q. Ogulnio presso il fico Ruminale, oppure quello capitolino che 
nel 65 a. Cr. fu colpito dal fulmine? Alla lupa erano originaria-
mente accompagnate figure dei gemelli o le furono, nell’antichità 
stessa, aggiunte più tardi? Ed a quale ciclo d’arte va attribuita; 
antico o medioevale, e, nel primo caso, è opera greca o etrusca? 
Ciascuna di queste alternative avendo 1 suoi partigiani autorevoli, 
non sarà fuor di luogo ndiscuterle, pur senza la pretesa di diri-
mere ogni controversia (1).

2. Frequentissima in monumenti antichi di generi diversi è 
l’immagine della lupa la quale allattando 1 bambini piega il collo 
ed il capo indietro verso di essi. Sono variatissimi gli atteggia-
menti di questi ultimi nonché il loro aggruppamento reciproco e 
rispetto alla lupa e persino il loro numero, limitato talvolta ad uno

(1) Con il solo nome degli autori si citeranno le segueni trattazioni del 
soggetto: Ba c h o f e n  in Aim. Inst. XXXIX, XL, XLI, 1867-1869 (Ba c k o f e n , 1, 
2, 3) ; Ra y e t , Monuments de Tart antique, I. VII. 1884 ; To m a s s e t t i in Röm. 
Mitt., I, 1886; Mic h a e l is  in Röm. Mitt., VI, 1891; Bo n i in Archivio stör. de,l- 
l’Arte, V, 1892 e Not, Scavi, 1900 (Bo n i, 1, 2); St r o n g , Rom. Sculpt., 1907 e 
La Beult. rom., I, 1923 (St r o n g , 1, 2) ; Pe t e r s e n  in Klio, Vili, IX, 1908 e 1909 
(Pe t e r s e n , 1, 2); He l b ig  Ame l u n g , Führers I, 1912; Gig l io l i in Not. Scavi, 
1919 e Aut. Denkmäler d. Inst., III, 1926 (Gig l io l i, 1, 2); Ru s h f o r t h  in 
J.R.S., IX, 1919; Ca r c o pin o  in Bull, Assoc. Bude, sett, e ott. 1924, genn. 1925 
e La louve du C'apit., 1925 (Ca r c o pin o , 1, 2, 3) ; St u a r t  Jo n e s , Costal. Pal. 
Oonserv., 1926; Du c a t i, A.E., 1927; De l l a  Se t a  in Dedalo, I, 1920; Italia 
antica^, 1928; e Mon. deH’ant, class., II, Italia (De l l a  Se t a , 1, 2, 3); Du h n  
in Gnomon, II, 1926 e St. Etr., II, 1928 (Du h n . 1, 2); Cu r t iu s  in Röm. Mitt,, 
XLVIII, 1933.
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solo (i). Vi ha pure qualche varietà nel capo della lupa che spesso 
si accosta ai bambini accarezzandone l’uno con la lingua, altre 
volte si tiene in qualche distanza. E varietà si ha finalmente nella 
direzione del gruppo rivolto ora a destra, ora a sinistra, Trattasi 
dunque di tante invenzioni indipendenti concepite volta per volta 
ex novo ?

Le diversità non oltrepassano la misura di quanto nell’arte an-
tica si verifica tutte le volte che possiamo seguire un’invenzione 
per le sue riproduzioni e filiazioni (2) : e dalle variazioni di forma 
non di rado consegue modificazione di significato. Ma quel che 
nel gruppo in questione domina e determina l’impressione dello 
spettatore, è la figura della lupa, costante nelle grandi linee e rac-
chiudente in sè le figurine piccine come un particolare interno le 
cui varietà non valgono ad oscurare la sostanziale unità dell’in-
venzione z 3 '.

Nè a tale unità fanno deroga quei pochissimi esemplari in cui 
il collo ed il capo della fiera son diretti in avanti : partito preso 
evidentemente per evitare, nel rilievo, la sovrapposizione di più 
piani (4). Chè anche in questi casi la testa non solo va in basso, 
ma nei tipi monetali, disegnata di prospetto, manifestamente 
tende indietro verso i bambini, confermando la derivazione anche 
di questa variante dal prototipo comune (Tav. XXVII, 4, 5).

(1) Firenze. Uffizi : Ba c h o f e n , 2, p. 427, n. 7, tav. 0 P. 2 : Dü t s c h k e , III, 
11. 459; Al t ma n n , Grabalt., p. 100, n. 82. — Roma, Vaticano, Rotonda: Ba c h 'j - 
f e n , 2, p. 246, n. 6. — Stanza, del Fauno ; Al t ma n n , p. 10, n. 5. — Holkham 
Hall : Mic h a e l is , Anc. Marbl., 317, n. 49 ; Al t ma n n , p. 118. n. 115.

(2) Cfr. Polygnot, p. 42 ss. e, per affinità di soggetto, i monumenti riferibili 
a Telefo bambino {Festschrift Schlosser, p. 47 con nota 15). Per cambiamento di 
direzione : Pe t e r s e n , 2, pp. 33 s. 36 s. ; Cu r t iu s , pp. 200, 212 ; ed in genere, 
Jahrb., XLII, 1927, p. 85, n. 2; XL VII, 1932, p. 52, n. 2.

(3) Così anche Pe t e r s e n , 2, p. 33 s., e, almeno per i suoi tipi ’variabile’ e 
’divaricato’ : Cu r t iu s , p. 213. V. qui sotto, pp. 82 e 83 s.

(4) Sarcofago dalla via Latina.: Ba c h c f e n , 2, p. 248 s., n. 9, tav. Q R, 3. 
Medaglione di Adriano: Fr ö h n b r , Méd. imp., p. 39; Gn e c c h i, Tried,., tav. 
XXXVIII, 7; Ma it in g l y  e Sy d e n h a m, Rom. imp. coins, II, p. 362, η. 193 A. 
tav. XIII, 249 ; Ca r c o pin o , tav. IV, 6. — Denario e sesterzio di Antonino : 
Co h e n 1 2 3 4, II, p. 358, nn. 914, 917; Ma t t in g l y  e Sy d e n h a m, III. p. 37, 112, 
nn. 95, 648. Cfr. anche Cu r t iu s , p. 197, nn. 3, 4.

Il collega F. Eic h l e r  mi fa conoscere la rappresentanza, tutta irrigidita di 
una pietra incisa sassanidica del Museo storico-artistico di Vienna, in cui i ge-
melli stanno ritti in piedi sotto il ventre della lupa e questa ha la testa diretta 
in avanti.
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J. Quale potè essere questo prototipo?
L’immagine di cui parliamo appare per la prima volta in 

didrammi romano-campani (e poi in sestanti) di quella serie che 
secondo gli studi recenti del Mattingly va datata fra le guerre 
di Pirro e la seconda guerra punica (Tav. XXVII), (i). In quel 
tempo il gruppo dedicato dagli Ogulnii era digià esistente; che 
esistesse anche quello capitolino di cui si conosce solo la data della 
rovina, non si può affermare, ma nemmeno escludere a priori. 
È ovvio tuttavia il pensiero che l’immagine delle monete fosse ispi-
rata ad uno di questi gruppi. Indicazioni descrittive invero non si 
hanno nè dell’uno nè dell’altro, tranne che nell’esemplare capito-
lino Romulo, dorato, era figurato 'uberibus lupinis inhians’ ’2) 
e quello degli Ogulnii viene qualificato di παλαιάς εργασίας (3), 
il che, se va inteso dello stile — e solo dello stile si saprebbe inten-
dere —, evidentemente male si addice all’immagine delle monete. 
Ma in entrambe le ipotesi non può non recar meraviglia l’estrema 
rarità degli esempi statuari — ne conosco tre soli (4) — a diffe-
renza degli altri generi artistici. Nè ad attestare origine statuaria 
della composizione valgono le divergenze sopra rilevate nella dire-
zione del gruppo. Poiché alla diversità di direzione non rispon-
dono divetsità di contenuto nella figura dominante della lupa : gli 
elementi messi in vista sono gli stessi, sia il gruppo volto a destra 
o a sinistra.

Acquistano quindi maggiore probabilità i generi più propria-
mente disegnativi. E difatti si hanno, fin dalla fine del II secolo 
a. C., monete, pietre incise, rilievi grandi e musaici, in cui al

(1) Ma t t in g l y , XIX, 1929, p. 19 ss. Diventano insussistenti le pre-
cedenti datazioni alla fine del IV o al principio del III secolo (Ha e b e r l in , 
Ba h r f e l d t . Wo l t e r s . Gie s e c k e ).

(2) pic.. Cat.. Ili, 19.
(3) Dio n ig i d i Al ic ., Auf.. I, 79, 8.
(4) Firenze, Labor, d. pietre dure, porfido : Re in a c h , Rép. Stat., II, p. 728, 

I ; De l b r ü c k , Ani. Poiphyrw., p. 58 ss., tav. 14, 11. — Roma, Antiquarium, 
Descriz., n. 30; Bull. Com., XVI, 1888, p. 418 s., Marmo; maggior del vero, — 
Già Autun. smarrito ; Re in a c h , II, p. 729, 1. In tutt’e tre la testa è retroflessa. 
Non sicuramente di lupa, anche a parere del Re in a c h , è il bronzeo torso di 
Fiesole, Re in a c h , II, p. 928, testo. Nè di lupa mi pare la testa (retrospiciente) 
dell'animale del brouzetto Castellani, Ba c h o f e n , 1, p. 188; 2, p. 308, 3, tav. 0: 
è antico? Il gruppo del Louvre, di rosso antico, Re in a c h , I, p. 177, Cl a r a c , III, 
tav. 350, n. 2592, è giudicato opera del secolo XVI dallo stesso Cl a r a c , V, 
p. 305 s.
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gruppo nostro fa sfondo la tana ed il fico, cui si aggiungono, in 
numero maggiore o minore, il picchio, le figure di Faustolo e di un 
altro pastore, e persino la dea Roma (ii. Ci si prospetta dunque 
una pittura ellenistica risalente al più tardi al III secolo a. C., 
di cui tutti gli esemplari esibenti il solo gruppo principale, e così 
le monete romano-campane, sarebbero degli estratti.

Ritengo peraltro che le monete stesse indicano un’altra deri-
vazione.

È noto in che larga misura la numismatica italica si servì di 
tipi preesistenti nella numismatica greca, anche di tempi e luoghi 
lontani. Così Cabrici potè indicare diversi esempi d’identità fra 
tipi monetali italici e quelli di città greche d’Oriente, le isole com-
prese (2) ; e raffronti simili si potrebbero estendere alla Grecia 
propria ed all’Italia stessa (3). In ispecial modo per la serie roma-
no-campana che qui c’interessa il fatto medesimo fu illustrato da 
Ernest Babelon e da altri (4;. Fra i quali riscontri invero proprio 
il tipo della lupa manca. Ma questa lacuna si può colmare. In 
monete della città cretese di Cidonia (5), cominciando dal IV se-
colo a. Cr., vediamo una bestia, cagna o lupa che sia (6), allat-
tante un bambino. La somiglianza grandissima con la lupa roma-
no-campana, persino nella linea ’serpentina’ della coda, non lascia 
dubitare intorno ad un rapporto che, stando a quanto si è detto 
or ora, non potrebbe essere se non di dipendenza del conio roma-
no-campano dalla moneta cretese. Sol che il copista, avendo da 
introdurre un secondo bambino, ha fatto retrocedere la zampa po-
steriore posta nello sfondo, tenuto un po’ più in alto la testa della

(1) Ca r t e r  in Ro s c h e r , IV, 1, c. 202 ss.; Fu r t w ä n g l e r , Ant. Gi’inm., Ili, 
p. 243 ss.; Ma t z in Ath. Mitt.. XXXIX, 1914, p. 70. L'autenticità dello specchio 
di Bolsena, ancora sostenuta da Me r c k l in  in Pöm. Mitt., XXXVIII IX, 1923/4, 
p. 132 ss., è di nuovo contestata da Cu r t iu s , p. 203, n. 4. Quella del musaico 
Colonna, To ma s s e t t i, p. 7 ss., tav. 1; J.B.S., I, 1911, p. 4. fu messa in dubbio 
da Pe t e r s e n , 2, p. 37, n. 1.

(2) Ga b r ic i in Misceli. Salinas, p. 126 ss.
(3) V. p. es. P. Ga r d n e r , Hist Gr. Coinage, pp. 360, 361. 397. 423, 580.
(4) Ba b e l o n . Monn. Bép., I, 10 ss. ; Ba h r f e l d t  in Biv. mim., XII, 1899, 

p. 434; Ma t t in g l y  e Ro b in s o n , The date of the Bom. denarius, in Proceed. Brit. 
Acad., XVIII, 1932, p. 54 ss.

(5) Argento e bronzo : B. Μ. Coins, Crete, p. 28 ss., nn. 7, 9, 21, 34. 38, 
tav. VII, 4, 7, 15; He a d , H.N.-, p. 436, fig. 247; Sv o r o n o s , iVwm. Crète, I, 
tav. 9, 22-26; Ga r d n e r , Types, tav. IX, 25; Ro s s b a c h , N. Jalirh. Mass. Altert., 
IV, 1901, p. 394 s., tav. 1. La concordanza fu avvertita anche da Ca r c o pin o , 3, 
ρ. 34, n. 3, il quale però non crede se ne possa trar partito.

(6) Cfr. al riguardo Sv o r c n o s in Eph. Ardi., 1893. c. 7. 
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bestia, ed al bambino sdoppiato ha dato movenze esageratamente 
agitate. L’inversione di direzione che, come si è visto, non abbiso-
gnerebbe di speciale motivazione, in questo caso è soltanto appa-
rente, perchè non esisteva nel conio in cui l’immagine romano-
campana fu incisa i) (Tav. XXVII, 3).

Il tipo dunque è nato entro la cerchia numismatica. E quindi 
le rappresentanze che offrono il solo gruppo della lupa con i ge-
melli non sono stralciate da una composizione più complessa, ma 
viceversa quelle con lo sfondo paesistico, la comparsa dei pastor: 
ecc., sono ampliamenti di quel nucleo originario.

Dalle monete romano-campane il tipo, semplice o ampliato, 
passò ad altre monete — giù per tutta l’antichità Uno a Costanti-
no Magno e Crispo —, nonché ad altri generi di rilievo : pietre 
incise, vasi caleni, emblemi di corazze, elmi, scudi, are sepolcrali, 
sarcofagi, rilievi architettonici, e qualche rara volta a figura di 
tutto tondo, pittura parietaria, disegno lineare e musaico (2). Ed 
anche i poeti e lo stesso Tito Livio e Dionigi, quando descrivono 
il fatto miracoloso, hanno in mente quest’immagine con la mo-
venza caratteristica della lupa (3). Difficilmente l’incisore moneta-
rio che al nuovo concetto adattò l’immagine ellenica, si sognava 
tanto effetto della sua opera. Effetto non confinato nell’antichità 
classica. Il dittico di Rambona, dell’anno 900 circa (4), non è ul-
tima delle riproduzioni. Più in qua ci riporta il Fonte grande di 
Perugia terminato nel 1278 (5); e più recenti ancora sono le illu-
strazioni di alcune Guide di Roma della fine del Quattrocento (6) :

(1) Vi ha del resto tra le monete cidoniesj stesse esempio d’inversione : Eph. 
Arcò., 1893, tav. 1, 4.

(2) Ritengo superfluo ripetere ed anche completare le citazioni date da 
Ba c h o f e n , Pe t e r s e n , Ca h c o pin o  e Cu r t iu s . Per le statue, vedi sopra, p. 79 ; per 
il musaico Colonna e lo specchio di Bolsena, p. 80, n. 1. Curioso il rilievo di 
Digione, ^Es pé r a n d ie u , IV. 11. 3536. in cui ai gemelli umani sono sostituiti due 
lupacchiotti.

(3) Ve r g il ., En., Vili, 633 s. : « Wain fereti reriv’cr reflexam mulcere 
atternos et corpora fìngere lingua » (« sane totus hie locus Ennianus est » : Se r v io . 
ad loc.) ; Ov id ., Fast,, II, 416 « et fìngit lingua corpora Irina sua » ; Livio. I. 4, 
6: «lingua lambentem pueros »-, Dio n ig i. I. 79. 6: “ τη γλώττη τον πηλόν, 
ώ κατάπλεοι, ήσαν, άπελίχµα . .. ήσπάζετο τά βρέφη. „ Ba c h o f e n , 1. p. 189 s.

(4) Ve n t u r i, Storia dell' Arte it., II, p. 175. fig, 145; Ca r c o pin o , 1, p. 13 
s., tav. III.

(5) Ve n t u r i, Storia d. Arte it., IV, p. 12 ss. ; Sw a r z e n s k i, Nicolò Pisano, 
pp. 29 s., 43 ss., fig. 84.

(6) Tr e n k l e r  in Kirch enkuust. IV, 1932, p. 37 s. Indipendente è invece la 
composizione del cofanetto Franks (Da l t o n , Cat. Ivory Can·., n. 30. p. 27 ss.. 
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esempi offertimisi senza apposita ricerca (i). In tutti la lupa ha 
la testa retroflessa. Pochi tipi dell’arte antica hanno dato prova, 
di vitalità uguale a questo. La deve all’inerente concetto di ro-
manità.

4. Di fronte a così rigogliosa propagazione cerchiamo invano, 
nei monumenti antichi, riscontri al bronzo nostro. Uno solo se ne 
potrebbe addurre, ed è la lupa dei denari di P. Satrieno (2). Senza 
1 bambini però ; e nel tempo in cui quei denari furono battuti — 
ca. l’8o a. Cr. —, ad entrambe le lupe statuarie di cui abbiamo' 
conoscenza: quella degli Ogulnii secondo Tito Livio (3), e la capi-
tolina secondo Cicerone (4), erano uniti i gemelli. Se dunque la 
lupa dei denari dovesse ritenersi ritratta dal bronzo esistente, do-
vremmo concludere o che l’incisore delle monete abbia deliberata- 
mente omesso i gemelli, ovvero che nel bronzo possediamo un terzo 
esemplare non ricordato nelle fonti.

La somiglianza peraltro non è perfetta. La lupa delle monete 
alza una delle zampe anteriori, mentre la statua, le ha tutte e due 
piantate in terra. Ed, in tesi generale, forse è eccessivo presup-
porre a -priori un modello dell’arte grande. Bestie feroci non sono 
infrequenti tra 1 tipi monetali, sopravvivenze più o meno conscie 
del prisco significato apotropaico : e le belve femminili puerpere 
sono particolarmente tremende. Lo stesso vale delle pietre incise 
m uso di sigillo o amuleto : anche in queste incontriamo, tra altre 
fiere, il lupo, maschio e femmina (5V

Il Petersen invero, riconoscendo l'unità di quello che noi chia-
miamo il tipo romano-campano, non vuole separarne nemmeno il 
simulacro nostro d5\ Per lui anzi esso sarebbe il prototipo da cui

tav. XVII s. ; Go l d s c h mid t . El fenlìemskul pt. a. d. Zeit. d. karol. 11. sàchs. 
Kaiser, II, p. 56 s., n. 186, tav. LX, dove non solo i lattanti (come vuole il 
Go l d s c h mid t ), ma il gruppo intero è capovolto rispetto alle figure laterali.

(1) Quelli di sopra mi furono gentilmente segnalati dai Sigg. Dr. 0. Ku r z  
e Dr. E. Go mb r ic h .

(2) Gr u e b e r , Coins Rom. Rep., I, p. 392 ss., Ill, tav. XLII, 7 ; Pe t e r s e n ,. 
1, p. 445; 2, p. 29, fig. 35; Ca r c o f in o , 2, tav. IV, 4 ; Mü n z e r  in Pa u l y -Wis s o w a , 
JI A, 1. c. 190.

(3) Liv io , X, 23, 12.
(4) Cic., Cat. Ill, 19; de diem., I, 19 ss., II, 45: 47.
(5) Assai somigliante alla lupa del denario è quella della nasta vitrea di 

Berlino (Fu r t w ä n g l e r , Besc.hr. d. rjeschn. Steine, n. 2012 e Ant. Gemili., I, 
tav. 45. 41) ed al bronzo capitolino il lupo della corniola IGescliii. St., n. 6567 ; 
A. Gemm., tav. 29, 63) ed il lupo o cane, GeTUTn., tav. 12, 44.

(6) Pe t e r s e n . 2, pp. 33 s., 38.
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tutte le altre rappresentazioni in via di evoluzione deriverebbero. 
Ma quest’opinione, già contraddetta da quanto si è esposto sulla 
genesi numismatica del tipo romano-campano, non ha nemmeno 
in sè ragioni sufficienti. Mancano gi anelli di congiunzione. Quei 
rarissimi esemplari, abbastanza tardi del resto, in cui la lupa 
non volge la testa indietro (i), sono pur diversi per motivo ed 
espressione. La testa non è protesa, ma abbassata, l’atteggiamento 
non minaccioso, ma calmo e mansueto. E gli esemplari statuari 
all’infuori del capitolino appartengono concordemente al tipo ro-
mano-campano (2).

L’idea del Petersen fu parzialmente ripresa da Ludwig Cur-
tius (3). Il Curtius distingue tra le rappresentanze un tipo parti-
colare pervenutoci in buon numero di esemplari, in cui i gemelli

Fig. I

si vedono di profilo, affrontati (4), e la lupa retrospiciente. Para-
digma di questo tipo è una pietra incisa testé venuta alla luce, 
in cui l’immagine in parola è emblema di corazza d’un personaggio 
identificato dal Curtius per Agrippa giovane (fig. 1, qui sopra 
ingrandita) (5). Ravvisando nei gemelli carattere arcaico ed argo-

(1) Sopra, p. 78, n. 4; tav. XXVII, 4, 5.
(2) Sopra., p. 79, n. 4.
(3) Cu r t iu s , p. 207 ss.
(4) Ciò però non sempre; talvolta si seguono nella stessa direzione (p. es. 

Es f é h a n d ie u , I, nn. 116, 459) 0 si voltano le spalle (Re in a c h , liep. St., TV. 
p. 481, 1; Ant. Nat., p. 267, n. 263 s. ; Hil d  in Jahresh., XXVI, 1930, Beibl., 
p. 142, fig. 63).

(5) Cu r t iu s , p. 192 ss., fig. 6, tav. 28 s. 
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meritando che, di conseguenza, arcaica debba essere anche la figura 
della lupa, il Curtius (i) la considera tolta, con alcune modifica-
zioni ritenute non essenziali, non già dal bronzo esistente che il 
Curtius non dubita di identificare con l’esemplare capitolino dan-
neggiato dal fulmine, bensì da una copia che si sarebbe eseguita 
in sua sostituzione (2). Tra le modificazioni accennate la più note-
vole, la mutata movenza della testa, si spiegherebbe con la diffi-
coltà di rendere, nelle piccole dimensioni, lo scorcio della statua.

A siffatto ragionamento sono dispiacente di non poter ade-
rire. Già non saprei convenire nelle premesse. Il preteso arcaismo 
dei bambini, che del resto si manifesterebbe in questo solo esem-
plare (3), secondo me altro non è se non la semplificazione delle 
forme, dovuta all’estrema piccolezza dei pupattoli alti 3 millimetri 
appena. E semplificazione in genere è la veduta di profilo rispetto 
allo scorcio. Nè credo che con le analogie accampate il Curtius 
intenda limitato al V secolo il motivo della figura inginocchiata. 
Quanto alla lupa, di disegno irrigidito, ma non arcaico, riterrei 
che la testa ripiegata con la duplicazione dei piani offrisse diffi-
coltà maggiori all’incisore che non lo scorcio, lieve, della statua : 
ad evitare il quale sarebbe stato partito più semplice tradurre in 
profilo perfetto il mezzo profilo del bronzo. E finalmente: se la 
discrepanza è dovuta alle condizioni individuali di quel singolo 
esemplare — della pietra incisa —, com’è che lo stesso motivo 
della testa retroflessa si ripete per tutti i monumenti di questo 
’tipo araldico’? Dipenderanno tutti dalla pietra incisa? E la sup-
posta copia statuaria del gruppo danneggiato non avrebbe sug-
gerito alcuna riproduzione del motivo originario? Io anche in que-
sta serie non posso riconoscere se non una ramificazione del proto-
tipo unico, ’romano-campano’. Fra questo ed il bronzo capitolino 
non vi ha legame di discendenza; la lupa del Palazzo dei Conser-
vatori persiste nel suo isolamento '4).

5. Ma questo fatto negativo si converte in prova positiva 
per chi considera il nostro bronzo parte superstite del gruppo ri-
cordato da Cicerone : colpito dal fulmine e nascosto in una favissa, 
esso si sarebbe per tempo sottratto alla riproduzione. E vi ha argo-

(1) P. 205 ss.
(2) Cu r t iu s , p. 210. Sulla congettura del Bo n i, 2, p. 303 s., che l’originale 

stesso fosse, sotto Massenzio, ricollocato nel Foro Romano, vd. più sotto.
(3) In tutti gli altri lo stesso Cu r t iu s , p. 212, riconosce stile ellenistico.
(4) Così pure Pe t e r s e n . 2, p. 29; Ca h c o pin o , 2, pp. 44, 46. 
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mento tale da abbattere ogni dubbio : e sono i segni stessi del 
fulmine visibili alle due zampe posteriori.

Fu il Petersen, il quale, già preceduto da altri, particolarmente 
insistè su quest’indizio (i); ed in ciò si potè avvalere del parere 
quanto mai autorevole di uno specialista ugualmente eminente in 
dottrina ed applicazione, di Guglielmo Mengarini (2). Nessuno 
più convintamente di me può rendere omaggio all’alta competenza 
dell’insigne collega ed amico, cui serbo anch’io la più grata me-
moria di preziosissimi consigli ed aiuti tecnici. Nè oserei schie-
rarmi dalla parte di quello sperimentatore e scrutatore fortissimo 
che fu Giacomo Boni, il cui parere a quello del Mengarini sta let-
teralmente come l’acqua al fuoco (3). Credo peraltro che le stesse 
parole del Mengarini diano adito ad una terza spiegazione.

Il Mengarini muove dall’osservazione che « gli squarci posti 
quasi simmetricamente alle estremità delle zampe posteriori, presso 
allo stinco, cioè al punto dove il diametro della zampa è più 
piccolo . . hanno i labbri rialzati e sporgenti come se lo squarcio sia 
stato prodotto da una forza interna » : ciò che viene dimostrato 
dallo « andamento parallelo, per lungo tratto, della fendita sulla 
zampa sinistra . . nessun agente esterno, nessun difetto di fusione 
avrebbe potuto produrre tale fenditura!» Ancora (4) : «Nella 
zampa sinistra scorgesi il ferro molto ossidato1 e di notevoli dimen-
sioni. Nella zampa destra veggonsi numerose tracce di ferro ossi-
dato e nel centro un ferro ben conservato, probabilmente collocato 
più tardi come un sostegno ».

(1) Pe t e r s e n , 1, pp. 442 (dove sono citati i precedenti apprezzamenti con-
formi e contrarii), 453, 456. Va notato però che Win c k e l ma n n  e d e Br o s s e s  
vedevano le tracce del fulmine alla coscia sinistra, non dove le vedono Me n g a -
r in i e Pe t e r s e n , e, con loro, C'a r c o pin o , 2, p. 34; Du h n , 1, p. 139 ss. ; 2, p. 13; 
Cu r t iu s , pp. 206, 213.

(2) Pe t e r s e n , I, p. 451, n. 1.
(3) Bo n i, 2, p. 305 : « Le squarciatine sono dovute alla ossidazione delle 

sbarre di ferro che formano scheletro alle zampe; ingrossandosi a una paginetta 
per volta, la ruggine del ferro finì con lo squarciare il bronzo delle zampe in 
quei punti dove presentava minore resistenza, non giungendo ai due millimetri 
di spessore. L’acqua penetrando da qualche porosità di fusione, o assorbita capil-
larmente, ha favorita, la formazione dell’ossido ». (Lo stesso, più diffusamente, 
Bo n i, 1, p. 313, n. 1).

(4) Trascrivo testualmente; ma il Pe t e r s e n , 1, p. 455, n. 1, osserva che nelle 
due proposizioni che seguono, zampa ’destra’ e ’sinistra’ sono scambiate.

Apprendiamo dunque che in quella zampa in età relativamente 
recente fu introdotto un ferro di sostegno ; e quindi è da ritenersi 
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che un ferro più antico, la cui presenza, supponibile a -priori, è 
confermata dal ferro analogo esistente nell’altra gamba, debba 
essere stato rimosso. È lecito domandare : ciò facendo non si usò 
forza dal di dentro in fuori? E di siffatte sostituzioni vi fu quella 
sola ed in quella sola gamba?

Ricordiamo brevemente la storia del nostro bronzo, forse non 
tutta nota al Mengarini fi).

Nel 1471 Sisto IV elargì ai Conservatori 100 fiorini in oro 
« exponendos per ipsos in fclòrica loci in quo statuenda est apud 
eorum palatium luppa enea quae hactenus erat apud S. Jo. Late 
ranensem ». Da quest’ultima indicazione non si dubiterà di identi-
ficare il simulacro con quello che al piazzale del Laterano, dove si 
eseguivano le sentenze capitali, aveva da secoli conferito il nome 
'ad Lupam', e, quindi, di ravvisare il simulacro stesso nella ripro-
duzione di un quadro raffigurante una tale esecuzione del 1438, 
nonostante l’inesattezza del disegno (2). In questo disegno quel 
che deve ritenersi la lupa (3), sta sopra una specie di plinto o 
mensola sporgente dal muro della torre. Ma nel 1513 Andrea 
Fulvio (4) ne dice « eminet ante fores primoque in limine portae », 
cioè « pro aedibus conservatorum » (lo stesso, 1527); e fors’anche 
prima « fu adoperata per ornamento dell’ingresso di quel sontuoso 
teatro che nel 1513 fu costruito sul Campidoglio in onore di Giu-
liano de’ Medici » (5). Nel frattempo dev’essersi effettuata l’ag-
giunta dei gemelli (6) ricordati già nel 1509 dall’Albertini (7); 
benché non appaiano nel disegno, piccolissimo invero, del piazzale 
del Campidoglio eseguito dall’olandese Heemskerck tra il 1533 
ed il 1536 (8). Ma lì non rimase. Nel 1544 il Marliani, « che ne 
pubblicò il primo disegno » (9), la vide « in porticu interiori prope 

(1) Vedi sopratutto Mic h a e l is , p. 12 ss. 45; Ca r c o pin o , 1, p. 10 ss.; Du h n , 
2, p. 9 ss.

(2) In t b s s u r a , Diario ed. To mma s in i, tav. II, Ca r c o pin o . 1, p. 10 ss., 
tav. II (da La u e r , Pal. du Latran, p. 277, fìg. 101), Du h n , 2, p. 10 ss., 
tav. I, 2.

(3) Dal disegno sembrerebbe piuttosto un bovino.
(4) Mic h a e l is , p. 12 s.
(5) Mic h a e l is ·, p. 14.
(6) Per opera di Antonio del Pollaiuolo : A. Ve n t u r i in L’Arte, XXII, 1919, 

p. 133 ss. A tale datazione si erano già accostati Β,α υ ε τ , I, p. 8 ; Ca r c o pin o , 1. 
p. 8 ss.

(7) Mic h a e l is , p. 13.
(8) Mic h a e l is , p. 3, 11, fig. 2; Ca r c o pin o , 1, pp. 6, 8.
(9) Mic h a e l is , p. 30; Ca r c o pin o , 1, p. 5 s.
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aulam >> ; e nel 1550 l’Aldrovandi «nella loggia coverta che ri-
guarda sopra la città piana » (1).

Ora ponendo mente all’attuazione pratica di questi trasferi-
menti — smuratura e scendimento dalla torre degli Annibaldi, 
innalzamento alla facciata del Palazzo dei Conservatori in consi-
derevole altezza, ridiscendimento e trasporto nell’interno del pa-
lazzo, di più l’aggiunta dei gemelli —, non si riaffaccia la do-
manda : fu tutto questo operato lasciando unito il simulacro alla 
mensola e quindi intatti i ferri di sostegno? E rimasero intatti 
anche quando il gruppo ricevette lo zoccolo recante i nomi di ma-
gistrati del 1586? (2).

V’ha di più. La denominazione « ad lupam » della piazza 
innanzi al Palazzo Lateranense è attestata per lo meno per la prima 
metà del secolo X (3). E l’esistenza nel medesimo luogo di una 
statua bronzea di lupa è accertata per il secolo XII uscente o il 
XIII incipiente dalla descrizione di Roma del Magister Gregorius 
da non molto pubblicata (4). Ivi si legge (c. 32) : « In porticu 
etiam ante hiemale palatium domìni pape est imago enea illius 
lupe que dicitur Remum et Romulum aluìsse . . Hec autem lupa 
enea arieti eneo insidiatur, qui ante palatium prefatum aquam 
abluendis manibus ore emittit. Lupa etiam quondam singulis mam- 
mis aquam abluendis manibus emittebat, set mine fractis pedibus 
a loco suo divulsa est ».

Rottura dei piedi significa rottura dei ferri di sostegno e 
quindi l’introduzione di sostegni nuovi quando la statua si volle 
rierigere sopra una base. Ammessa dunque l’identità, della quale 
dopo tutto non si vorrà dubitare, della lupa conservata con quella 
già esposta nella facciata della torre degli Annibaldi, ne risulta 
che già prima del Quattrocento essa ha subito restauri. E restauri 
si osservano nel bronzo capitolino, sebbene sulla loro entità le opi-
nioni non sono concordi (5I. Il Rushforth recisamente giudica di 
restauro tutte e quattro le gambe (6), cosa che io non sono ora in 

(1) Mic h a e l is ., p. 30.
(2) Fo r c e l l a , Iscriz. d. Chiese, I, 11. 87 ; Mic h a e l is , p. 45.
(3) Pe t e r s e n , 1, p. 441, con citazioni; Ca b c o pin o . 1, p. 12; Du h n , 1. 

p. 137 s.
(4) Ru s h f o r t h , pp. 14 ss., 28 s., 58.
(5) Vedi Pe t e r s e n , 2, p. 29; He l b ig -Ame l u n g , I, n. 983; St u a r t  Jo n e s , 

p. 56 s., n. 1; Ca r c o pin o , 1, p. 14 ss.; Du h n , 2, p. 12.
('6) P. 28 : « The legs of the wolf as it now stands in the Palace of the 

Conservatori on the Capitol are clearly the result of a rather clumsy restoration ».



88

grado di riesaminare. Ma anche da quanto fu esposto parrà legit-
tima la domanda se la ’forza interna’ che produsse gli squarci, 
non fosse quella meccanica impiegata nelle operazioni descritte, 
ed il fuoco che accartocciò i margini della fenditura e fece sca-
turire i ’globuli dimostranti fusione’, non fosse quello adoperato 
nelle manipolazioni medesime (i). E se in queste, come è suppo-
nibile, il simulacro si dovette posare orizzontalmente, si spieghe-
rebbe anche come le goccioline non ’tendano in basso’. Onde le 
lesioni in parola perderebbero il loro valore probativo per l’iden-
tità della lupa nostra con quella che anticamente esisteva in Cam-
pidoglio e fu rovesciata dal fulmine

6. Un, altro quesito s’impone: la nostra lupa faceva mai 
gruppo con figure di bambini? Tracce di congiungimento non ve 
ne sono. E quanto sia difficile immaginare una disposizione soddi-
sfacente dei gemelli nello spazio tra il ventre e le gambe della lupa, 
lo dimostra il restauro attuale, in cui, per far arrivare entrambi 
i poppanti all’altezza delle mammelle, si è ricorso all’inserzione di 
scanni di roccia, espediente non supponibile in un’opera classica.

Inoltre è regola quasi costante nell’arte antica che le bestie 
allattanti la loro prole ferina oppure bambini umani volgono la 
testa indietro verso i poppanti C3E Le pochissime eccezioni sono

(1) Per quelle riguardanti il collocamento nella facciata della Torre degli 
Annìbaldi cfr. Ca r c o pin o , 1, p. 15 e Du h n , 2, p. 13 («Un restauro dunque del 
Dugento. Si immagini quanta fatica deve aver costato ad un artista di quel-
l’epoca ! »).

(2) Un’ulteriore domanda vorrei avanzare con ogni modestia. A spiegare 
come dalla, lacerazione fossero colpite le sole zampe posteriori, Me n g a r in i scrìve 
(Pe t e r s e n , 1, p. 454, n. 1) : « La scarica atmosferica ha evidentemente cercato 
ciò che noi chiamiamo in elettricità, ’una. buona terra’, cioè una via che dal 
bronzo conducesse la scarica alla terra bagnata. Ì1 quindi facilmente spiegabile 
che i due perni di ferro delle zampe posteriori abbiano offerto una buona terra, 
in luogo delle zampe anteriori, se si ammette che il temporale investendo la base 
dalla parte ove sono imperniate le zampe posteriori, ha creato' ivi con uno strato 
di acqua una terra che non sarà stata, ugualmente buona dalla parte delle zampe 
anteriori ove la base sarebbe rimasta asciutta ». Bisogna dunque ammettere che 
la formidabile scarica elettrica che tanta strage fece fra i monumenti' del Capi- 
tolio (Pe t e r s e n , 1, p. 449), sìa avvenuta proprio nell’istante dell’acquazzone esor-
diente, quando questo dello zoccolo della lupa avesse invaso appena la parte 
posteriore, ma non fosse ancora giunto alla parte anteriore. È facilmente imma-
ginabile ciò ?

(3) Ricordo soltanto le monete di Apollonia. d’Illiria, Caristo, Corinto, Cor- 
eira, Dirrachio, di Ci doma (sopra p. 80 s.) e di altre città cretesi (Eph. Arch., 
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motivate da situazioni speciali (i), o tutt’al più presentano la, 
bestia nutrice m atteggiamento indifferente (2). Ma non so se 
esista esempio dell'unione di cura materna e di più che difensiva, 
anzi aggressiva combattività.

Anche a ciò si trova risposta. La nostra lupa sarebbe stata 
creata come opera a sè, per tutt’altra destinazione, e solo più tardi 
coll’aggiunta dei gemelli le si sarebbe attribuito lo speciale signifi-
cato romano .3). Per cui si potrebbe mantenere, pur senza la sup-
posta prova materiale, l’identità con quell’esemplare capitolino, o, 
meglio, con l’ogulnio, ricordando in proposito 1 già citati luoghi 
di Tito Livio e Dionigi (4) : « simulacra injanlium conditorum 
urbis sub uberibus lupae posueruni », e: χαλκά ποιήµαια παλαιός 
εργασίας.

Non credo però, d’accordo in ciò con il Petersen ed il Car-
copino Ì5), che le parole di Livio si possano interpretare nel senso 
che le figure dei gemelli fossero poste sotto una lupa già da tempo 
ivi esistente. Il posuerunt si riferisce non solo a questa, ma a tutte 
le opere enumerate insieme, ed il sub uberibus lupae va unito attri- * il 

1893. tav. 1, 1111. 16-20, 22-25), s’intende, le monete romaue-campaiie con le loro 
derivazioni. Dell’arte grande, la- vacca con il vitello del Monumento delle Arpie, 
le numerose rappresentanze di Telefo nutrito dalla cerva (di sopra, p. 78, n. 2),
il rilievo Grimani della pecora, con l’agnello e la nota stele di Bologna (Du c a t i in 
Mon. Ant., XX. 1911, c. 182 ss., n. 195, fìg. 24; Pe t e r s e n , 2, p. 35, fìg. 4; Ca r -
c o pin o , 3, p. 29 s-, tav. VII). Dell’arte minoico-micenea, il rilievo in maiolica 
del palazzo di Cnosso con la vacca., l’anello d’oro di Micene (Sc h l ie ma n n , 
Mykene, p. 125, fìg. 175: Pe r t o t -Ch ipie z , VI, tav. XVI, n. 15, ed anche il 
sigillo fìttile di Cnosso, Ev a n s , Pal. of Minos, I, p. 274, fìg. 203V

(1) Nell’altra lastra di maiolica del Palazzo di Cnosso l’attenzione della capra 
madre è divisa tra il capretto lattante e quello che la. sta davanti. In mi vaso 
beoto arcaico di disegno assai primitivo (B.C.H., XXI, 1897, p. 450 s., tav. IV, 
fìg. 5 ; Pe r r o t , X, p. 36, fìg. 24) è prevalsa l'intenzione di costruire un gruppo 
quasi antitetico. In mi vaso a fìg. r. di Tubinga, frammentario del resto 
(Sc h w e it z e r , Herakles, p. 81, fìg. 23, Wa t z in g e r , Qriech. Vas. in Tub., p. 36. 
n. 180. tav. 39). la cavalla non è occupata di Ippotoonte soltanto, il gruppo face a 
parte di una composizione più amp’a.

(2) Così, p. es., la cerva, di. Telefo in bronzi tardi (Otacilia e Treboniano 
Gallo) di Damasco (B. Μ. Coins, Galatia, p. 288. n. 29, tay. XXXV, 5 ; Ro s s b a c h  
in A7. Jahrb. Η. Altert., VII, 1901 p. 395, fìg. 2. Cfr. anche Byh. Arch., 1893, 
tav. 1. n. 9.

(3) So l t a u  in Arch. Pel. TFìss., XII. 1909. p. 121; Gig l io l i, 1, p. 33, n. 5; 
Du h n . 1, p. 141; Du t a t i, p. 261.

(4) Liv., X, 23. 12; Dio n . I, 79, 8.
(5) Pe t e r s e n . 1. p. 444; Ca r c o pin o , 1, p. 17 ss.

Studi Etruschi, Vili — f)
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butivamente con infantium etc. (i). E nel luogo di Dionigi il plu-
rale ποιήµατα comprende il gruppo intiero, lupo e gemelli.

Ora stando a Livio questo gruppo, al pari delle altre opere 
enumerate, fu fatto eseguire dai due edili con le multe da loro 
inflitte agli usurai, vale a dire in piena età ellenistica. Ma come 
si spiega allora il παλαιός εργασίας di Dionigi? Era l’autore de-
stituito di criterio stilistico? In tal caso però come s’indusse a 
rilevare un fatto di stile?

Il dilemma è troncato da J. Carcopino (2) : vi sarebbero stati 
al tempo di Dionigi due gruppi di lupa, uno sul Foro, nel Comi-
zio, che sarebbe quello degli Ogulnii, collocato lì fin da principio ; 
ed un altro, nel Luper'cale, di finto arcaismo, spacciato per l’esem-
plare autentico al credulo autore; tutt’e due in seguito periti (3). 
Tralascio di domandare come una simile impostura fosse pos-
sibile quando il supposto esemplare del Foro era ufficialmente di-
chiarato l’autentico e Dionigi, come vedremo, conosceva bene 
quella parte del Foro. Ma sentiamo le ragioni (4'.

Tito Livio (I, 4, 5) per indicare il luogo dove la cesta con 
i gemelli era rimasta in secco, usa le parole « ubi mine ficus Ru- 
minalis est ». Al tempo di Augusto — Carcopino dice — non esi-
steva più, tutti gli autori lo attestano, se non un solo fico Rumi-
nale, quello del Foro. Livio non fa differenza fra il fico Ruminale 
menzionato nel I libro e quello presso il quale, nel libro X (23, 12), 
egli dice collocato il gruppo degli Ogulnii. Ne consegue che questo 
gruppo fin da principio era collocato nel Comizio.

Chi sono gli autori attestanti che al tempo di Augusto non 
esistesse più il fico Ruminale alle falde del Palatino? Gli autori 
posteriori ad Augusto, Plinio, Tacito, Plutarco, e, per quanto si 
può vedere, Festo (5), non fanno parola nè di Augusto, nè della 
sua età, e solo indirettamente, dalla parte che Plinio e Festo attri-
buiscono ad Atto Navio nella spontanea traslazione dell’albero dal 
Lupercale al Comizio, Carcopino arguisce che la leggenda di tale 
passaggio rimontasse ad alcuni secoli prima degli Ogulnii. Ne 
tornerò a parlare.

(1) Altrimenti si richiederebbe un verbo composto con
(2) 2, pp. 24 ss. 27 s.
(3) L. c., p. 28 s.
(4) Ivi, p. 26.
(5) Pl in io , XV, 77; Ta c it o , Ame, XIII, 58; Pl u t ., fi. IH s. ; Fe s t o ,

71. 166 Μ., 168 LiNns.
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Di autori contemporanei ad Augusto, Dionigi nel I libro (79, 
8), dove racconta il miracoloso salvataggio dei gemelli, non fa 
menzione affatto di fico. Dice soltanto che il bosco del Lupercale 
non esisteva più; il che può includere o no l’albero singolare, 
il fico. Nel III libro (71, 5), parlando della statua di Atto Navio, 
la dice collocata davanti alla Curia, πλησίον τής ίεράς συκής. Ora 
che vi fosse al Comizio un Èco sacro, è fuori questione. La que-
stione è se fosse l’unico, e ciò le parole di Dionigi non dicono (1). 
Non dicono neanche che fosse denominato Ruminale.

Invece Ovidio, nel II dei Fasti, narrando il miracolo, descrive 
Cv. 41iY:

Arbor erat, remanent vestigia.

Carcopino che cita questo verso, domanda. (2) : Di quali ve-
stigia si tratta? Degli ultimi rami verdeggianti al Comizio? O delle 
tracce che svanendo il prodigioso fico avrebbe lasciate sul suolo 
del Lupercale? La risposta non mi par dubbia. Dalla festa delle 
Lupercalia muove il poeta; la scena ove fa svolgersi i fatti leg-
gendari è il Lupercale; e per un di più egli stesso nota (v. 421):

llla (se. lupa'' loco nomen fecit, locus ipse lupercis (3).

L'arbor dunque è del Lupercale; e — leggiamo il tutto (v. 411 s.) :

Arbor erat, remanent vestigia, quaeque vocatur
Rumina nunc ficus, Romula ficus erat.

(1) Spero che non si vorrà cavillare sull’articolo definito τής. Ca r c o pin o (2, 
p. 21) nota l’esistenza di tre fichi insigni al Foro.

(2) 2. p. 23.
(3) Quest’etimologia, ovviamente erronea, dimostra tuttavia che Ov id io  o  non 

conosceva o non approvava altre etimologìe. Ma nemmeno le altre etimologie 
proposte, comprese le moderne, mi sembrano accordarsi con quanto apprendiamo 
sulla foggia e sugli atti dei hiperci (vd., anche per la bibliografia, Ma r b a c h  in 
Pa u l y -Wis s o a v a , XIII, 2, c. 1830 ss., e Lupercal, ivi, c. 1815 ss.). In questi non 
vedo nulla che ricordi il lupo; per cui anche a me sembra problematica tanto 
l’equazione liipercus = hi/rus. quanto la contrazione lupus-hircus, in cui l’elemento 
lupus non si farebbe valere. II rito indubbiamente aveva fini magici. Ma quando 
anche si ammetta che un simile uso fin da principio mirasse ad un oggetto singolo 
e concreto, dubito che anche la fede più ingenua ritenesse tutela efficace dalle 
insidie del lupo il giro di uomini nudi o quasi attorno agli ovili, come vorrebbe 
la spiegazione della seconda parte del vocabolo dal tema arcete. Nella prima 
parte al tempo delle nostre fonti s’intendeva certamente, a ragione o a torto, 
la fiera; ma probabilmente il vero significato originario della parola intiera era 
già allora oscurato.
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Pensare che con quest’aggiunta Ovidio facesse un salto al 
Foro, sarebbe imputargli di voler crear confusione al lettore. 
Le parole al contrario provano che dal pensiero del poeta era as-
sente qualunque altro albero e luogo, che per lui quella del Lu- 
percale, ridotta magari a miseri sterpi, era sempre la -ficus 
Ruminalis.

E così pure per Livio che scrisse alcuni decenni prima. Il 
nunc della frase « ubi nunc ficus Ruminalis est » non contrappone 
un sito ad un altro·, ma si spiega con, il turn che segue : « vastae 
tum in his locis solitudine s étant ». Livio immagina la scena del 
miracolo ancor priva di vegetazione arborea (i) e quindi il fico non 
esistente allora.

Anche narrando le gesta ulteriori dei gemelli, Livio non esce 
dall’ambito del Palatino come quello << ubi expositi ubique educati 
erant » (2). Il medesimo dunque « ubi nunc ficus Ruminalis est ».

Lo stesso dicasi di Varrone (3) seguito da Plutarco (4) : i quali 
esplicitamente al Cermalo localizzano e i fatti e il fico, detto 
Ruminalis dal primo, δν 'Ρωµινάλιον εκάλουν da Plutarco.

E più esplicito di tutti Plinio (5) nettamente distingue l’albero 
che nel Comizio egli dice nato e che senza epiteto egli introduce, 
dal fico chiamato Ruminale, identico a quello che nel Lupercale 
aveva dato ricovero ai gemelli. Per Plinio dunque il fico del Lu-

ll) Diversamente Ov id io , l. c.., v. 409 (« alveus in limo sii vis ad pulsus opa- 
cis ») ; Dio n ig i, I, 79,8 (χώρος ϋλη βαθεία συνηρεφής).

(2) I, 6, 3; cfr. I, 7, 3.
(3) L. L., V, 54 : (Lermalum. a germants Romulo et Remo, qttod ad ficum 

Ruminaient, et ii ibi inventi, quo aqua hiberna Tiberis eos detulerat in alveolo 
expositos.

(4) Rom., IV, 1. Pl u t a r c o  dà tre etimologie de’la parola ; ma probabil-
mente nessuna rende il vero significato.

(5) XV, 77 : « Colitur ficus arbor in foro ipso ac comitio Romae nata, sacra 
fulguribus ibi conditis magisque ob memoriam eins, quae nutrix Romuli ac Remi 
conditoris imperii in Lupercali prima protexit, ruminalis appellata, quoniam sub 
ca inventa est lupa infantibus praebens rumini. — ita vocabant mammam, — mi-
racolo ex aere iuxta dicato, tamquam in comitium sponte transisset Atto Navio 
augurante, nec sine praesagio aliquo arescit, rursusque cura sacerdotum seritur ». 
Punteggio conformemente alle edizioni andanti : Sil l ig , De t l e f s e n , Va v h o f e  ; 
cfr. anche Ca r t e r  in Ro s c h e r , IV, 1, c. 177. Confesso di non afferrare il nesso 
logico nella punteggiatura di Ca r c o pin o , 2, p. 25, che mette punto fermo dopo 
mammam. Nè credo che giustamente il chiaro autore metta in dubbio il ragiona-
mento di Pe t e r s e n , 1, p. 446 ss., in gran parte identico al qui esposto. (Sono 
dispiacente di non aver potuto consultare il lavoro di De Sa n c t is  in Rie. fil. cl., 
XXXVIII, 1910).
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percale è sempre il Ruminale vero ed autentico, ed il fico del 
Comizio soltanto depositario della memoria di quello. Evidente-
mente l’albero del Lupercale, già intristito al tempo di Ovidio, si 
era del tutto estinto; e l’esemplare del Foro, pur esso sacro, assunse 
anche gli onori del primo, anzi con la finzione di una migrazione 
veniva dichiarato addirittura identico. Nè fu invenzione di sana 
pianta nuova la parte attribuita in tale passaggio ad Atto Navio. 
La cui figura era collegata con l’albero del Comizio a causa dei 
fulmini ivi sepolti e della sua statua che sorgeva lì presso (i) : 
fu logico quindi estendere la parte del vate al fittizio nuovo arri-
vato, che con l’albero già esistente si univa e fondeva.

Plinio su ciò non nasconde il suo scetticismo. Laddove per 
Tacito (2) l’esemplare del Comizio è tutt’un individuo con quello 
che diede asilo ai gemelli ; e consentaneamente leggiamo — e qui 
per la prima ed unica volta —: «Ruminaient arbore-m in Co- 
mitio ». Ma sarebbe errore dedurne una tradizione che dei primi 
vagiti dei bimbi facesse risuonare il Comizio (3). Solo la pianta, 
nella credenza seguita da Tacito, è identica; ma questa credenza 
stessa le aveva fatte mutar sede.

Nessuna contraddizione dunque, nè ambiguità o reticenza : 
non c’è autore che non localizzi presso il Lupercale e il miracolo 
e il fico ad esso congiunto. E l’inciso pliniano « miraculo ex aere 
iiixta dicato » aggiunge un elemento ulteriore a quelli con cui l’au-
tore differenzia il fico del Lupercale da quello del Foro. Per Plinio 
dunque il 'miraculum ex aere', cioè il gruppo degli Ogulnii, sor-
geva nel bosco del Lupercale, e così per Livio quando appunto 
non si voglia far differenza fra il I ed il X libro. Di un secondo 
esemplare del gruppo al Foro non vi ha testimonianza, e nessuna 
ragione sussiste, a questo proposito, di negar fede a Dionigi. Il 
dilemma posto di sopra resta in piedi.

Con ciò però siamo portati alla questione della pertinenza 
artistica della nostra statua ; e qui in modo particolare le opinioni 
divergono. Converrà vagliarle ad una ad una.

7. La più fervida arringa a favore dell’attribuzione all’arte 
greca arcaica è di Jérôme Carcopino, le cui ispirate pagine si leg-
gono con isquisito diletto estetico (4). Egli sottilmente descrive gli

(1) Dio n ig i, III, 71, 5; Liv., I, 36, 5; Pe t e r s e n , 1, p. 446 ss.
(2) Ann., XIII, 58.
(3) Ca r c o pin o ,'2, p. 22.
(4) Ca r c o pin o , 1, p. 15 ss. 
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atteggiamenti e l’espressione della figura e le sensazioni che se ne 
provano. Ma è descrizione generica, astratta, non colpisce l’indi-
vidualità dello stile; sensazioni uguali potrebbero emanare da 
opera appartenente a tutt’altra cerchia d’arte.

Analisi di forma sì è offerta da Petersen (i); e tra i suoi 
raffronti ve ne ha alcuni che certamente impressionano. La criniera 
della lupa, le ciocche incornicianti la testa a guisa di barba o col-
lare, quelle accompagnanti parte del contorno delle gambe ante-
riori, e segnatamente quelle che corrono giù lungo la schiena e, 
nella lupa, si alternano in direzione, si riscontrano tali quali in 
opere arcaiche greche, nei leoni dei bronzei rilievi di Castello San 
Mariano (2) ed in rappresentanze vascolari di Cerbero, in cui la 
testa stessa offre grande somiglianza di tipo (3). Ai quali riscontri 
si possono aggiungere la Chimera dipinta in una metopa di Ther-
mos, dal tronco magro, affusolato, ed apparentemente con le 
ciocche dorsali ambilaterali (4) : il marmoreo leone dell’Acropoli 
che ha le ciocche in parola discriminate a penna (5) ; e, per la 
testa, le teste e protome lupine in monete di Argo '6).

Eppure non so persuadermi che quello della lupa sia stile ge-
nuinamente arcaico greco. Nei riccioli della criniera, disposti ad 
interstizi, di disegno fiacco, nel modellato impreciso, diluito — 
si vedano le cosce ed il contorno uniforme del dorso —, non ri-
trovo quel sentito vigore, quella comprensione anatomica, quell’in-
tuizione della vita intrinseca che ci par di cogliere anche in opere 
modeste dell’arcaismo greco : e la nostra non potrebbe essere tanto 
modesta. Vi ha sproporzione tra il tronco e le gambe, stragrandi 
in confronto con la testa ed il collo ; ed il collo a sua volta, grosso 
e lungo, quasi a tronco di cono, fa la testa soverchiamente spor-
gere in avanti. Sicché il tutto appare frazionato, non organica- 
mente connesso, non pervaso da impulso comune.

(1) Pe t e r s e n , 2, p. 29 ss.
Ì2) Pe t e r s e n , 2, p. 31 ss. ; Söm. Mitt., IX, 1894, p. 253 ss. : Ant. Denkm., Il, 

tav. 14 s. ; Du c a t i, p. 277 s., n. 284 s., tav. 107.
(3) Pe t e r s e n , 2, p. 30 s. Apparentemente tutte dipendenti da un medesimo 

originale.
(4) Ant. Denkm., II, 1908, p. 6, tav. 52, A, 4; Jàhresh., XIV, 1911, p. 24. 

f. 24.
(5) N. 3832. Dic k in s , Catal., I, p. 282 s. ; Sc h r a d e r , Auswahl, p. 72 ss., 

f. 61 s.
(6) Cominciando dal V secolo: B. Μ. Coins, Peloponn., p. 136, nn. 140 ss., 

147, tav. XXVII s. ; Arch. Eph., 1896, tav. 9 s.
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E si noti l’imbarazzo in cui ci si trova a determinare, entro 
l’arcaismo greco, la patria precisa della statua: è opera ’ionica’ 
(concetto alquanto vago invero) — m agnogreca, calcidese — con 
qualche dorismo? E le datazioni vanno dalla fine del sesto alla 
seconda metà del quinto secolo : periodo del quale altrimenti ci 
lusinghiamo di possedere nozioni cronologiche alquanto esatte.

Sostenitore non meno eloquente della tesi etrusca è Alessandro 
Della Seta, cui poi si associò Giulio Qu. Giglioli (i). E mentre gli 
altri che ai giorni nostri si sono studiati di definire i caratteri della 
statuaria etrusca o etrusco-italica, si basano sulla figura umana e 
prevalentemente sulla testa, anzi la testa ritratto, il Della Seta 
contempla anche la figura animale ed in modo segnalato la lupa : 
nè ho bisogno di dire quanto io fossi disposto a seguirlo. Tre 
sono le qualità in cui il Della Seta riassume la proprietà della con-
cezione etrusca : corporeità, movimento ed espressione (2). Ma può 
dirsi veramene corporea la struttura della lupa ($)? Non mi dà la 
suggestione di spazio avvolgente o retrostante, non mi fa cercare 
nulla al di là della silhouette, la massa della figura si contiene 
entro un piano unico, dal quale solo la testa aggetta — brusca-
mente nella veduta riprodotta da Della Seta, come pure da Peter-
sen, Carcopino, Duhn e Strong (4), assai meno in quella che ritengo 
preferibile, di Rayet, Ducati e Giglioli (5) (Tav. XXVII, fig. 1) ; e la 
criniera, aderentissima, contrasta con gli agitati sottosquadri delle 
capigliature e criniere riportate come campioni del sentire etrusco.

(1) De l l a  Se t a , 1, pp. 568, 570 s. ; 2, pp. 246, 248, f. 265 ; 3, p. 137, f. 333. 
Così Gig l io l i, 2, p. 58 s. Cfr. anche Du h n ì, 1, p. 141 s. ; 2, p. 14, tav. I ; 
St r o n g , I, p. 4 s.

(2) De l l a  Se t a , 1, p. 559 ss. ; 2, p. 234 ss.
(31 Della struttura il De l l a  Se t a  chiaramente vuole intesa la corporeità. Dono 

Le v i nel notevole suo studio sulla ritrattistica (in Dedalo, XIII, 1933, pp. 193 ss., 
207), pur· adottando il triplice criterio del De l l a  Se t a , dà alla corporeità un 
significato più largo (p. 212), che credo non applicabile alla lupa ( a cui peraltro 
l’autore non si riferisce) : non ne provo l’illusione tattile di corpo animale vivo. 
Non occorre dichiarare che l’obiettivo del presente articolo è circoscritto al mo-
numento indicato nel titolo.

(4) Pe t e r s e n , 1, p. 440, De l l a  Se t a , Du h n , St r o n g  : vd. sopra nota 1 ; 
Ca r c o pin o , 1, tav. 1 (vedi anche nota 5)..

(5) Ra y e t , tav. XX1ZII ; Du c a t i, fig. 280; Gig l io l i, 2, p. 61, f. 10. Così 
pure Ca r c o pin o  nella vignetta di frontespizio. Anche la ’bruttezza’ è molto atte-
nuata in questa veduta, ed in quella di profilo puro (Bo n i, 1, p. 304) scompare 
del tutto.
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Movimento ed espressione poi non sono qualità esclusive — quanto 
ne ha, per esempio, il marmoreo levriere dell’Acropoli (i) —; ci 
vogliono termini di confronto concreti e specifichi : e tali dati 
positivi ci sono? (2). Nel copioso materiale illustrativo riportato 
dal Della Seta la lupa stacca come cosa estranea ; e la giustap-
posizione con la Chimera d’Arezzo (3) fa vieppiù risaltare la 
diversità profonda. E quand’anche taluna di quelle opere stesse, 
e segnatamente la Chimera, dovesse ritenersi non schiettamente 
etrusca (4) — quanto soggettive in parte sono tuttora le attribu-
zioni, quanto scarsa la documentazione —, la lupa manterrebbe, 
nel materiale etrusco-italico fin qui noto, la sua unicità.

Alla ipotesi medioevale confesso di aver lungamente inclinato 
anch’io, e non per eliminazione soltanto. Poiché alla lupa corse il 
mio pensiero quando, per esempio, a Parma, mi. trovai dinanzi 
ai leoni del portale del Duomo, o quando mi cadde sott’occhio 
l’immagine del leone di Brunsvic : e ciò prima di sapere che questi 
o simili ravvicinamenti furono già proposti da altri (5Ì. Infatti * 28 

(1) N. 143. Dic k in s , datai., I, p. 98; Sc h r a d e r , Auswahl, p. 77 s., f. 67 s.
(2) Non posso convenire nell’affermata identità stilistica, del tronco assai 

mutilo della cerva fittile di Veio (così Gig l io l i, 1, p. 33, n. 5 ; 2, p. 58 s., tav. 55; 
De l l a  Se t a , 1, p. 570; Du c a t i, p. 261 s., f. 279; Du h n , 2, p. 16; St r o n g , 2, p..3 
s. ; Spr in g e r -Wo l t e r is 12. p. 465). Questo, secondo me, ha in comune con la lupa 
non più di quanto hanno in comune i soggetti stessi (similmente Ca r c o pin o , 
3, p. 27 ; St u a r t  Jo n e s , p. 56). Le costole sono anche più marcate nel levriere 
sopra citato (n. 1). Dell’espressione della lupa De l l a  Se t a  scrive (II. cc.) : « Gli 
occhi vitrei si affissano con Viride rilevata sotto le pieghe sinuose della zona 
sopracciliare». Fatta la debita parte alla diversità di tecnica e di tipo zoologico : 
non potrebbe la descrizione applicarsi alla testa fittile di levriere del Museo di 
Villa Giulia (De l l a  Se t a , Catal., p. 63, n. 867; CVA. Villa Giulia. UT, I, 
c, tav. 2) ?

(3) De l l a  Se t a , 1, p. 568 s. ; 3 p. 137, f. 333 s.
(4) Greca addirittura la crede Du c a t i, p. 262 (cfr. anche Ra y e t , p. 4; Ca r -

c o pin o , 3, p. 29 con n. 3). Ed infatti : se la statua ci fosse pervenuta senza la 
testa e la criniera, la si direbbe etrusca? Non abbiamo qui la vita palpitante 
negli arti e muscoli, ognuno nella massima tensione ed azione, comandati tutti da. 
volontà unica, o per usare parole di Bia n c h i Ba n d in e l l i (in Dedalo, Vili, 1927,
28, pp. 14, 16, 18), « l’interesse per ogni più riposto giuoco anatomico, per le 
sfumature e per i passaggi più delicati », quelle qualità insomma che anche 
l’autore stesso contrappone, come proprie dell’arcaismo greco, alle opere etnische? 
Le ciocche dorsali peraltro, formanti cresta lungo la schiena, non sono continue 
ed aderenti, ma divise e rizzate. Quanto all’età della Chimera, la credo con 
Ra y e t , p. 5 e Ca r c o pin o , 3, p. 29, n. 3, di parecchio più recente del V secolo.

(5) Sui raffronti stessi sono concordi1 Bu r c k h a r d t  nella edizione originale 
di « Der Cicerone » (del 1855, p. 506 della ristampa) e Bo d e nelle edizioni ulte-
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nei leoni delle basi di colonne e dei capitelli romanici dell’Italia 
settentrionale si riscontrano in disposizione analoga le strisce di 
peli fi'; le quali, se come elementi di fatto poterono essere sugge-
rite dalla natura, sono però, nella lupa e nei leoni, accentuate e 
stilizzate assai oltre la realtà (2). E se la stilizzazione stessa per 
lo più è diversa — diversa però anche nei leoni fra di loro (3) — 
in alcuni esemplari, come appunto in quelli di Parma, è quasi iden-
tica nelle criniere dai riccioli a virgola, distanziati, poco rile-
vati ’4'. Diversa pure la stilizzazione nel leone di Brunsvic, del 
1166 (5 ; il quale però nell’impostatura, nell’atteggiamento so-
pratutto del tronco e delle gambe posteriori, ed un po’ anche 
nella testa incorniciata da rigida barba, a me — checché altri ne 
dica (6 — pare somigliantissimo al bronzo capitolino.

Le obiezioni non sembrano incontrastabili. La tradizione della 
fusione anche di statue grandi in bronzo non può credersi del 
tutto smarrita in Italia nei secoli antecedenti al Quattrocento, 
quando si ricordino opere come il leone di San Marco a Venezia 
o i simboli degli Evangelisti nella facciata del Duomo di Orvieto. 
Ed il leone di Brunsvic, che si dice senza precedenti nell’arte ger-
manica, ed i leoni romanici donde trassero la loro ispirazione? 
Se in ultima analisi devono ricondursi a modelli classici, non 
poterono gli stessi modelli servire, anche qualche secolo prima, a 
Roma, per la lupa? Modelli di leone, sì: ma fu osservato da com-
petenti, come il tronco ed anche più le zampe della statua capito-

riori, dove pure s’insiste nella- mancanza di analogie tanto nell’arte greca 
quanto in quella etnisca e greco-romana. L’attribuzione del simulacro al medio-
evo, lasciata in sospeso da Bu r c k h a r d t , recisamente affermata da Fr o e h n e r  (Méd. 
de l'Emp. rom.. 1878, p. 288, n. 2) ed accolta come assai probabile da Bo d e in 
diverse edizioni del Cicerone (5a del 1881. 7a del 1898, cfr. anche Arch. Zeitung. 
XXXVIII, 1880, p. 107), non è più ugualmente sostenuta nelle edizioni ulteriori 
(così 9 a del 1904, I, p. 171, 1).

(1) P. es. Verona, S. Zeno, Alinari, 12663; Traù, Ve n t u r i, St. d. Arte it., 
ITI, p. 32 s., f. 25 s., e per le ciocche della schiena (occupata per lo più dalla 
colonna) il capitello di 8. Zeno, fot. Seminario di Marburgo, n. 118.

(2) Devo cortesi informazioni al collega prof. F. We r n e r .
(3) Cfr. in proposito To e s c a , Stor. d. Arte it., I, pp. 772 ss., 891 ss., n. 23.
(4) Vd. la riproduzione del fonte battesimale del Battistero, Ve n t u r i, St. d. 

Arte, III, p. 295, f. 291; La u d e d e o  Te s t i, Parma, in Italia artistica, voi. 19, 
p. 49.

(5) De h io , Gesch. d. deutsch. KunsD, p. 210, f. 402 s. ; E. Lü t h g e n , Roman. 
Plastik in Deutsch!., p. 81 s., tav. XXXII.

(6) Pe t e r s e n , 1, p. 442; 2, p. 30; Ca r c o pin o , 1, p. 14. 
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lina abbiamo del felino (i): anzi vi fu chi l’intero bronzo nostro 
credè inteso per leonessa (2) : cosa difficilmente compatibile con la 
testa. Anche di teste lupine peraltro poterono sussistere ed essere 
studiati esemplari antichi romani, quand’anche non quegli stessi 
del Lago di Nemi, di tipo più allungato ed aguzzo. È notevole 
tuttavia che teste leonine simili a quelle del Lago di Nemi, con 
l’anello tra i denti, sono riprodotte in battenti di porta del Duomo 
di Aquisgrana usciti dalla fonderia ivi istituita da Carlo 
Magno (3).

Non mi dissimulo peraltro 1 troppi coefficienti ipotetici di sif-
fatto ragionamento. Il supposto artefice medioevale della lupa 
l’avrebbe non solo confezionata con pezzi imprestati da originali 
diversi, ma avrebbe disposto di un modello non di leone, di leo-
nessa, dello stile arcaico sopra descritto, e questo avrebbe copiato 
meticolosamente, con i varii ordini di ciocche, quelle dorsali 
alternate a destra ed a sinistra. E questo dispendio di lavoro, di 
materiale e tecnica ad ogni modo rarissimi in quei tempi, per quale 
destinazione? Di essere simbolo nel luogo della giustizia. E che 
ne è del bronzeo ariete che alla lupa faceva compagnia (4)? Può 
credersi originario l’uso che si faceva di entrambi, di offrire l’acqua 
per le abluzioni? E di emetterla, nella lupa, dalle mammelle? Tutto 
questo indica trattarsi di opere più antiche trovate già esistenti 
in quel luogo o trasferitevi — vale a dire di opere superstiti dal-
l’antichità classica (5).

(1) Al fatto medesimo par che miri Pe t e r s e n , 2, p. 31, rilevando, come non 
conforme a natura nei canini, la grossezza, delle gambe.

(2) V. Die t r ic h  in Ricin. Mus., N. F.. LV, 1900, p. 207.
(3) Fa y mo n v il l e . D. Münster zu Aachen, in Cl e me n , Kiinstdenkm. d. Rhein- 

prov., X, pp. 133 ss., 135, f. 90; A. Go l d s c h mid t , in R. Ha ma n n , D. Friihmittel· 
alt. Bionzeiören. I, p. 9 ss., tav. I. ss.

(4) V. sopra, p. 87.
(5) Al gruppo della nostra lupa Bo n i, 2, p. 305, riferisce l’iscrizione scoperta 

anni or sono nel Comizio vicino al Lapis nirjer (Bo n i, 2, p. 303 ss. ; Hh e l s e n , 
Röm. Mitt., XVII, 1902, p. 30 s. e D. Far. Rom.1 2 3 4 5, p. 104) : « Marti invicto patri 
et aeternae urbis suae conditoribiis dominus natter lmp. Maxentius P. f. invictus 
Any. Dedicata die XI Kai. Maias.. » (308 d. Cr.). Il Bo n i invero non v’inten- 
deva un’opera contemporanea, ma l’esemplare stesso degli Ogulnii trasportatovi. 
Ca r c o pin o , 2, p. 27 accoglie l’idea, riferendola· però all’esemplare capitolino cavato 
fuori dal nascondiglio. L’idea in massima non sarebbe da escludersi e non è 
nemmeno declinata da Pe t e r s e n , 1, p. 448 s., il quale però giustamente osserva 
che in fondo non si apprende dall’iscrizione in che cosa consistesse la dedica 
di Massenzio. Nè sappiamo in che modo le statue (se tali erano) dei conditore»
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Di che periodo? Per l’impressione stilistica, legata e rigida, 
si penserebbe a quello più prossimo al medioevo, al basso Impero. 
Ma quali le analogie di stile? Le incoerenze di composizione ed 
anche di stile fra i varii ordini di ciocche si spiegherebbero meglio 
in un’epoca in cui assai più numerose sussistevano le opere che si 
prestassero a modello o a guida? E se parte di un gruppo con i 
gemelli : perchè abbandonato il tipo romano-campano che tuttora 
domina nei medaglioni di Massenzio, Costantino e Crispo (i)?

Ma, forse, quel che risulta poco verosimile nel medioevo o 
nell’antichità inoltrata, non è altrettanto inammissibile in età più 
remota, precedente la creazione del tipo romano-campano. Volen-
dosi allora avere, per Roma, un simulacro di lupa, non si sarà 
fatto ricorso all’arte greca? E se non ad artista, a modelli 
greci (2)? Statue di lupo se ne saranno avute in più di un santuario 
di Apollo; di una, bronzea, a Delfo, esistente già. al tempo di 
Pericle, abbiamo notizia (3). Che esistessero anche statue di lupa, 
ignoro; ma di leonessa una almeno, ugualmente bronzea ed assai 
probabilmente arcaica, ebbe gran fama : quella posta έν πΰλαις 
τής ακροπόλεως di Atene (4), che diede luogo al noto mito eco-
logico (5). È troppo azzardata l’idea che un artefice non educato 
alla greca percezione delle forme, incaricato del suddetto compito 
abbia combinato da modelli di tal genere la testa ed il tronco 
con le gambe, unendoli con un collo di tutta sua fattura? Così po'- 
irebbero spiegarsi le sconcordanze sopra notate, la mancanza di 
unità organica, le incomprensioni anatomiche, il non genuino ar-
caismo della criniera. Sarebbe, in altre parole, un greco non greco

urbi*  stessero con quelle di Marte e della lupa ed il tutto sulla colonna supposta 
dal Bo n i.

(1) Massenzio: Co h e n , VII, p. 277, n. 105. Costantino Magno: Fr o e h n e r , 
Méd., p. 287 s. 288; Gn e c c h i, Med., Ili, tav. 132, nn. 7-11. Crispo: Fr o e h n e r , 
p. 293.

(2) (Juesto forse si vorrà mettere in dubbio ricordando le duemila statue in 
bronzo riportate nel 265 dalla sola Volsinii (Pl in io , XXXIV, 34). Ma, a giu-
dicarne dalle statue etnische a noi pervenute (ritratto a parte) : quanta originalità 
inventiva è da supporsi in quelle ?

(3) Pl u t a r c o , Pericle, c. 21.
(4) Pl u t a r c o , de garrul., c. 8; Pa u s a n ia , I, 23, 1; Bl u e mn e r , I, 1, p. 254; 

Fr a z e r , II, p. 273 s. ; Ov e r b e c k , S. Q-, n. 448 ss. ; Ja h n -Mic h a e l is , Paus. descr. 
are.3, p. 46 s.

(5) Così 0. Ja c o b i in Jahrb. f. Philol., CVII, 1873, p. 366 ss. (di cui però 
non mi approprierei tutto il ragionamento). Vd. anche De Sa n c t is , Άτθίς2 p. 322 ; 
Ge y e r  in Pa u l y -Wis s o w a , XII, 1, c. 1045 s.
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— e, se etrusco o italico, solo per questa parte negativa, non per 
rielaborazione. Si comprenderebbe come un’opera siffatta, quando 
anche materialmente eseguita in età post-arcaica, potesse dirsi di 
παλαιά εργασία. E si comprenderebbe come l’artefice, attaccato ai 
suoi modelli, non sapesse o non ardisse dare alla fiera nutrice — 
se tale doveva essere — un atteggiamento materno quale quello 
che al tipo romano-campano conferiva il privilegio della riprodu-
zione (i), anche statuaria. Fu tra queste riproduzioni il gruppo 
capitolino di cui Cicerone? Il Romulo ube.'ribus ìnhìans certo non 
contraddirebbe (Tav. XXVII, fig. 2).

8. Dai didrammi romano-campani un’illazione ancora si può 
trarre. Se al lattante unico del modello greco ne fu aggiunto’ un 
secondo, ciò vuol dire che nel tempo in cui quel conio fu ordinato 
ed eseguito, ossia tra il 280 ed il 220 a. Cr., la leggenda dei due 
gemelli romani era già costituita e l’immagine della moneta vi si 
dovè riferire.

Più in su invero già ci portava il gruppo degli Ogulnii dedi-
cato nel 296 a. Cr. È considerata anzi questa la più antica testi-
monianza pervenutaci dell’esistenza della leggenda (2); testimo-
nianze letterarie nonché più antiche, anche contemporanee, non 
sono accertabili (3). Fu dunque intento della dedica di eternare 
sul luogo la memoria del miracolo?

Immagini di bestie femminili allattanti o comunque proteg-
genti i loro piccini si riscontrano in sigilli e monete, nei primi 
fin dall’età minoica e micenea (4). In entrambi i casi s’impone 
come primario e precedente l’uso di emblema personale o di stem-
ma di città, il significato protettivo (5). L’immagine imposta alla

(1) Per il fatto cfr. anche Pe t e r s e n , 2, p. 47 ; Du h n , 2, p. 14.
(2) Ro s e n b e r g  in Pa u l y -Wis s o w a , I A 1, c. 1080 ; Ca r c o pin o , 3, p. 3, che 

già faceva le sue riserve sulla precedenza delle monete. Similmente Cu r t iu s . 
p. 205.

(3) Rimando per tutto il quesito e per la vasta bibliografia a Ca r t e r  in 
Ro s c h e r , V, 1, c. 171 ss. ; vd. anche Kr e t s c h me r  in Chiotta, I, 1909, pp. 288 
ss. 291 ; Ca r c o pin o , 3, p. 3 ss. Calila siracusano, che passa per il testimone più 
antico, potrebbe avere scritto anche alcuni decenni' dopo il 296 (Ja c o b y  in Pa u l y - 
IVis s o w a , X, 2, c. 1628) ; ma la versione sua sulla fondazione di Roma riferita 
da Dio n ig i, I, 72, 5, non ha attinenza con la leggenda di oui ci occupiamo.

(4) Per esempi, vd. sopra, p. 88 s., 11. 3.
(5) Cfr. gli accenni nel sintetico mio discorso Ursprünge d. bild. Kunst, 

pp. 5, 10 (Almanach dell’Accademia di Vienna, 1930, pp. 279, 284), e per l’uso 
di amuleto, pp. 51, 289. Se nelle maioliche della capra e della vacca dèi Palazzo 
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cordicella stringente per tenerlo chiuso un utensile od oggetto qual-
siasi aggiunge tutela, magica alla materiale del suggello; e di sif-
fatta tutela anche la moneta sfidante le concupiscenze e l’invidia 
ne ha bisogno. Affidamento di tutela prestata in modo natural-
mente efficace è l’aspetto della, bestia madre munita di armi con-
genite. Così la presa stessa di un sigillo minoico è foggiata da 
aquila con gli aquilotti (i). Ancora nel monumento delle Arpie la 
vacca con il vitello custodisce l’accesso all’interno del sepolcro; e 
persino nei rilievi Grimani traspare, forse ormai inconscio, il con-
cetto primo di ogni emblema di fontana, di premunire da atti o 
influssi malefici il vivificante zampillo che se ne effonde.

Il concetto informatore è il medesimo quando la bestia — non 
sempre feroce (2) — è κουροτρόφος a bambini umani : anche 
qui dapprima genericamente, senz’allusione mitologica. Che se in 
un sigillo minoico si è voluto riconoscere, in forma primitiva, il 
mito di Zeus nutrito dalla capra (3), l’allattamento non è sicuro; 
e se pure in questo caso la spiegazione reggesse, altre volte, ed 
ancor in epoca progredita, la denominazione mitologica è proble-
matica o deduzione etiologica dall’immagine (4). E se sull’Elicone 
sorgeva un gruppo di ’Telefo’ nutrito dalla cerva (5), si può do-

di Ciiosso forse prevale il concetto decorativo, ciò sarebbe nella linea dell’evo-
luzione ivi tracciata (p. 19 s. 293 s.J. Ma non possiamo escludere neanche qui 
uso apotropaico.

(1) Ev a n s , Pal. of Minos, I, p. 117, f. 86; Ma t z , Frühkret. Siegel, p. 6, 
tav. V, 1. Vd. anche il gruppo in rilievo sopra un vaso della necropoli cipriota 
di Vunus (Syria, XII, 1931, p. 60: .4.7. A. XXXVI, 1932, p, 339 e. ; IH. London 
News, 5 die. 1931. p. 893, f. 5).

(2) Sopratutto cerva e capra : i maschi essendo· animali apotropaici predi-
letti, si può comprendere come il significato medesimo fosse esteso alle femmine. 
Ed in conferma si possono allegare gli esempi in cui le femmine, sia allattanti, 
sia in altre situazioni, sono figurate esse stesse cornigere (alcuni richiami, suscet-
tibili di' aumento, in Jahresh., XXIV, 1928, p. 36, n. 19) : residui forse di un uso 
più largo*  ristretto e represso dal crescente razionalismo.

(3) Ev a n s , Pal. of Minos, I, p. 273 s., f. 203.
(4) Così p. es. nel gruppo delle monete di Cidonia (Tav.. XXVII, fig. 3) : 

dalle quali si volle costruire un mito delFinfanzia dell’eroe fondatore (Ro s s b a c h  
in V. Jahrb. f. kl. Alter., VII, 1896. p, 394 s., f. 1). Del che dubita anche 
Nil s s o n , Min. Myc. Bel., p. 407 s.. il quale autore declina pure (ivi, n. 2) 
l’interpretazione di Sv o r o n o s , E ph. Arch.. 1893. p. 8, che in dramme di Praisos, 
del V secolo (ivi, tav. 1, ni). 16-20, 22-25), voleva vedere Zeus in forma di 
vitello nutrito dalla vacca.

(5) Pa u s ., IX, 31, 2. Incerta pure è l’interpretazione per Telefo del bambino 
allattato da cerva in bronzi di Capua, B. Μ. Coins, Italy, p. 83, η. 14. Appro- 
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mandare se lì, in Beozia, questo fosse realmente il senso originario 
dell’opera o la denominazione non fosse più tardi apposta ad un 
gruppo genericamente protettivo ; tanto più che aveva per vicini 
altri simulacri apotropaici : un ’bue’ (toro) ed un Priapo. Nutrice 
di due bambini si vedeva a Delfo una capra di bronzo dedicata 
dalla città cretese di Elyros (i), dove la derivazione dal concetto 
genericamente tutelare si palesava già nei nomi dei bambini : Phy- 
lakides e Philandros (2).

Non credo quindi che occorra presumere un sottinteso mitolo-
gico — sia esso una specie di leggenda romulea o un’altra — per 
il bambino con la leonessa — chè tale la ritengo anch’io (3) — 
della stele felsinea n. 195 (4); quadro cui fa compagnia nella stele 
medesima un’usitatissima immagine protettiva in genere, e quindi 
anche funeraria, il carro in corsa (5). Il quale esempio dimostra 
come indipendentemente da quella leggenda il tipo figurale nel suo 
significato prisco avesse trovato ingresso anche in Italia.

Ed il gruppo degli Ogulnii: dove sorgeva (6' ? Nel bosco 
tenebroso, gelida sub rupe (-f), dinanzi alla spelonca tetra, dalle 
sorgenti misteriose, luogo di sacro orrore, centro di riti primi-

priata invece, in vista dei rapporti fra Pergamo-Troia e Roma, la denomina 
zione medesima in monumenti funerari romani, quale l’ara sepolcrale del Museo 
Chiaramonti (Ba c h o f e n , 2, tav. 0 P, 3a. 3b. ; Ame l u n g , Vat., I, p. 447, n. 198. 
tav. 46; Al t ma n n , Grabalt., p. 81, n. 43), dove dall’altro lato è la lupa con i 
gemelli. Analogamente ai bronzi tardi di Otacilia e Treboniano Gallo con la lupa 
(v. sopra, p. 89, n. 2), fa riscontro una serie con Telefo, B. Μ. Coins, Galatia, 
p. 285, 24 ; 286, 24 ; 288, 29, tav. 35-5; Ro s s b a c h , l. c., p. 395, f. 2). Ma in 
fondo all’uso funerario di entrambi i gruppi (su quello della lupa ampiamente. 
Ba c h o f e n , 1, p. 183 ss.) è il loro valore protettivo.

(1) Pa u s ., X, 16, 5.
(2) La forma patronimica del primo nome, evidentemente suggerita dall’in- 

fantilità della figura, la differenziava da Phylakos, ’eroe’ che aveva difeso Delfo 
dai Galli (Er o d o t o , Vili, 39; Pa u s .. X, 23. 1). Ma in entrambe le forme vi ha 
il concetto di custodia; vd. anche Us e n e k , Götternamen, p. 264.

(3) Con Ca r c o pin o , 3, p. 29 s. (la cui interpretazione ulteriore non saprei 
adottare) ; Du h n , 1, p. 142.

(4) Sopra, p. 88 s., n. 3. Anche Du c a t i che prima pensava ad un soggetto 
mitologico quale Miletos, fondatore di Mileto in Creta, propende ora per un 
significato generico, ’ornamentale’ {A.E., p. 357).

(5) Cfr. Ursprünge., pp. 3, 11, 14 ; 277, 285, 288. Qui voglio ricordare sol-
tanto esempi quali il sarcofago di H. Triada, la stele di Dorileo (Pe r r o t , Vili, 
p. 342 ss., f. 150), i fregi di monumenti sepolcrali arcaci, etc. Vd. ancora 
p. 103, n. 4.

(6) Vd. sopra, p. 90 ss.
(7) Ve r g ., En., Vili, 343; ivi. v. 342: lumm in (/entelli. Per Ov id io  e Dio -

n ig i : sopra-, p. 92, n. 1.
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tivi, fatto se mai altro per generare il desiderio di difesa dagli 
spiriti sinistri che lo abitassero o visitassero. Vi era bensì, cresciuto 
spontaneamente o appositamente piantato, l’albero dotato di forze 
protettive, il fico (i). Ma apotropaion anche più potente si volle, 
e come tale, sull’esempio di quel che si vedeva in Grecia .2), fu 
scelta l’immagine della bestia doppiamente κουροτρόφος. Sol che, 
invece di animale meno offensivo (consacrato, in Grecia, da tradi-
zione forse non interamente compresa) o di belva straniera, l’am-
biente stesso ed il nome che portava designava per nutrice la lupa.

Fin qui non ho fatto se non ricordare i fatti e tentarne la 
spiegazione. E proseguo.

Un’immagine tale non dovè sfidare i commenti? Bambini par-
tecipi di tanto prodigio dovevano essere preminenti, eletti, di stirpe 
divina, destinati a sorte altissima, regale. Si sapeva di un re 
antichissimo del paese : eccolo infante, neonato. Ed aveva un fra-
tello gemello: non sta lì l’immagine a dimostrarlo? Tratto per 
tratto dal simulacro si svolge la leggenda.

Non ci volle lungo tempo, e non ci volle l’intervento di favole 
greche (che poi suggerirono motivi complementari), perchè una 
tale interpretazione si formasse e consolidasse. E tornò in acconcio 
che in prodotti di zecca greca si trovasse figurato un soggetto 
quasi identico che si potè riprodurre in monete di uso romano.

Furono molti, nel mondo antico, i luoghi creduti soggiorno 
ricercato dagli esseri foschi ed in cui quindi si deponevano o erige-
vano oggetti tutelari. Sono i luoghi da cui si svilupparono 1 san-
tuari (3), e tra questi, come luoghi di difesa massima sotto ogni 
riguardo, le alture, le acropoli : densa di simulacri tutelari fu 
l’acropoli ateniese arcaica ed ancor giù nel secolo quinto "4). Acro-
poli di Roma è il Capitolio; ed anche lì sorgeva un simulacro del 
miracolo, concepito con riguardo alla leggenda, come si vorrà in-
ferire dal risalto dato con la doratura ai gemelli (ed anche più, 
se a Rorjiulo solo); più recente pure dell’emissione del didramma

(1) Bo a t t i h e h , liaumkuìtus. p. 128 ss. ; Ol c k  in Pa u l y -Wis s o w a , VI, 2, 
c. 2148 s. ; Re in a c h , Cultes etc., Ill, p. 108; Ca r c o pin o , 2, p. 21.

(2) Con ciò non intendo dire che tale esempio fosse proprio il gruppo di 
Delfo sopra ricordato (p. 102) ; sebbene non lo escluderei.

(3) l' rspriiugc, pp. 6 e 16 s. (280. 290 s.).
(4) Ricordo sotto quest’aspetto l’Ermete Propylaios e le C'hariti, l’Ecate 

Epipyrgidia, la ’Leaina’, i cavalieri, le quadrighe marmoree e la bronzea dei 
Calcidesi, il Moscoforo. le Korai, la Piomaclios. 
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romano-campano, se il Romulo — ed il gruppo intero? — era ispi-
rato all’immagine della moneta.

E forse già fin d’allora al concetto primario (1) si era asso-
ciato quello d’impresa o insegna che all’immagine valse la diffu-
sione universale: la tremenda indigena fiera italica, benigna 
nutrice e tutrice della stirpe romana, apparve come simbolo della 
romana potenza (2'.

9. Alle deduzioni del capitolo precedente è rimasta estranea 
la questione d’identità del bronzo esistente con uno degli esem-
plari ricordati nelle fonti letterarie. Nella quale questione, invero, 
non possiamo pretendere di giungere oltre un certo grado di pro-
babilità, essendo sottilissimi gli argomenti da ciascuna parte.

Dovendosi prescindere dal criterio dei segni del fulmine, tali 
probabilità si presentano minori per l’esemplare che sorgeva in 
Capitolio. Il motivo di Romulo, quando pure non fosse stato iden-
tico a quello delle monete, fa tuttavia supporre contatto diretto 
del viso e di una mano almeno del bambino con il corpo della 
lupa, e di tale contatto non vi sono tracce.

Ciò sembrerebbe avvalorare l’opinione più volte espressa che 
il nostro bronzo, almeno in origine, stesse a sè senza lattanti. Ma 
un simulacro di lupa sola a che serviva? Animale sacro di Marte, 
Petersen osserva (3) è il lupo, maschio. L’immagine della fem-
mina non saprebbe intendersi se non apotropaica ; e tale infatti il 
Duhn (4) dichiara l’ufficio originario del bronzo conservato che 
egli immagina dapprima collocato, senza 1 gemelli, << sopra la porta 
di una città etrusca a difendere la propria libertà contro chiunque 
venisse per attaccarla ». Non va dimenticato peraltro che questa 
di antecedenti etruschi della nostra statua è soltanto congettura. 
Ed altra cosa è incidere il disegno minuto di una gemma o mo-
neta, altra cosa costruire una grande statua enea e di soggetto 
eccezionale richiedente ricerca particolare di modelli. Perchè tanto 
sforzo, perchè proprio lupa, e non uno degli apotropaia soliti, 1 * 3 4 

(1) Che non per questo si deve ritenere del tutto spento : vd. per i monu-
menti sepolcrali, sopra, p. 102: e pei1 corazze, Cu r t iu s , p. 196.

(21 Più in là va il pensiero di Cu r t iu s (p. 213) che con l’immagine si ricor-
dasse F ori gin e divina di Roma.

(3) 1, p. 445.
(4) 2, p. 14.
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leone o leonessa addirittura (i)? Nell’esemplare ogulnio, destinato 
al Luipercale, potrebbe spiegarsi la scelta e lo sforzo, come ci 
sembrava di potere spiegare il dilemma dello· stile. E l’imperfe-
zione della riuscita si addirebbe precisamente ad un primo tenta-
tivo, e quindi all’originale, ma assai meno ad una ripetizione, 
sopratutto quando nel frattempo si fosse trovata una soluzione 
tanto più soddisfacente quale fu l’immagine romano-campana.

Ed i gemelli? Il Petersen (2) invero nell'atteggiamento della 
lupa volle intravvedere un coordinamento pensato e perfetto con 
figure di lattanti: non so, se a ragione. Spazio per allogarli tut-
tavia ce n’è. Ed il modo compilatorio onde noi crediamo com-
posta la figura della lupa, si accorderebbe anche con una disposi-
zione piuttosto· sciolta e libera dei bambini (3).

Se quanto è stato esposto risulta attendibile (4), potremmo 
ritenere di avere nel bronzo nostro il più antico monumento sta-
tuario conservatoci creato in servizio romano. Non solo; ma — e

(1) Si vedano anche le leonesse dipinte della tomba tarquiniese che da esse 
ebbe nome: Du c a t i, p. 223 ss., f. 225; We e g e , Malerei, p. 72. f. 65, tav. 7; 
De l l a  Se t a , 3, p. 274, f. 300; Me s s e r s c h mid t , Chronol., p. 34 ss.; Gig l io l i, 
2, p. 59.

(2) 2, p. 30.
(3) Per i motivi potè farsi tesoro di esemplari statuari greci, quali quelli 

attestati già per il V secolo· dal vaso Finlay, Be n n d o r f , Vasenb., tav. 31, 1, 
cfr. He u b a c h , D. Kind in d. gr. Kunst., p. 25 ss., ed anche di più recenti, quali 
il fanciullo con la volpoca (Re in a c h , Rép. Stat., I, p. 536 s., Ili, 136, 7; 265, 11; 
He r z o g , Jahresh., VI, 1903, p. 215 s., tav. Vili; Sv o k o n o s , Eph. Arch., 1909, 
c. 138, f. 8 e D. Atnen. National mus., p. 300, f. 174 s.) 0 l’altro (Sv o u o n o s , c. 163 
s., f. 13 s. e rispettivamente, p. 312 s., f. 174 s.). A modelli simili si ispirarono 
statue etrusche del genere di quelle del Museo Gregoriano : He l b ig -Ame l u n g 3, 
nn. 681 e 702; Du c a t i, n. 565 s., tav. 231, p. 486 (l’una, con la colombina, anche: 
Re in a c h , II, p. 465, 10; De l l a  Se t a , 2, p. 270, f. 294). Di figure inginocchiate 
alcuni esempi : CuBntrs, p. 208.

(4) Non si può addurre in contrario il fatto che i poeti e gli storiografi, de-
scrivendo il miracolo, non si attengono al bronzo nostro, ma al tipo romano-
campano (sopra, p. 81). Agli autori entrambi i tipi erano· familiari : non vo-
lendo dipingere una situazione ferma, ma narrare un avvenimento progressivo, 
si comprende come loro s’imponesse la seconda immagine anche· artisticamente 
più attraente e che metteva in rilievo la portentosa mansuetudine della fiera. 
Similmente non credo che agli scultori 0 incisori che per primi aggiunsero la. 
tana ed il fico, importasse di ritrarre secondo realtà l’ambiente con il bronzeo 
simulacro.

Studi Etruschi, Vili — 7 



106

qui m’incontro con Petersen (i), dal quale pur sostanzialmente 
dissento — deterremmo materialmente, palpabilmente, nel bronzo 
stesso parte insigne dell’oggetto da cui uscì la leggenda romana.

Habent sua fata anche i simulacri. Mutano senso e significato, 
operano a forza delle idee che a volta a volta loro si attribuiscono^ 
Il nostro, materiato di elementi eterogenei, è unità viva, efficiente 
nel nostro pensiero. Opera non schiettamente nè greca, nè etrusca o 
italica, tanto più è romana, in quanto romana, eminentemente 
romana è la virtù di unificare ed assimilarsi gli elementi tutti. E, 
se non nata, fatta capitolina, sta lì a perpetuare il duplice ufficio, 
emblema sacro di romanità, palladio in arce.

E. Löwy

(1) 2, p. 45 s. Secondo il Pe t e r s e n  però il gruppo della lupa nostra fu 
dedicato in Capitolio, a Giove, dal Senato e Popolo romano subito dopo l’espul-
sione dei re come simbolo dell’acquistata libertà.



STUDI ETRUSCHI, Vili TAV. XXVII

1. Lupa capitolina senza i gemelli (da Ani. Denkmäler, III, v, pag. 61, fig. 10) — 2. Didramma romano-campano 
— 3. Statere di Cidonia, (da Ga r d n e r , Types of Greek Coins, tav. IX, 25) — 4. Denario di Antonino Pio — 
5. Sesterzio di Antonino Pio. (Le figg. 2, 4, 5 da originali del Museo Arch, di Firenze, le figg. 2, 3, 4, 5 ingrandite)


