
L’IMMAGINE DEGLI EQUI
NELLE FONTI LETTERARIE

Pr e me s s a

«I resti materiali e la tradizione scritta costituiscono i fondamenti su cui si ri-
costruisce la storia del passato. Senza le parole della tradizione, la storia è come un 
paesaggio muto. Ma senza i resti materiali essa è come un’eco di cose raccontate e 
riportate, non viste, per le quali manca il sapore della esperienza diretta. Le me-
morie si trasmettono di bocca in bocca, di libro in libro, attraverso le generazioni, 
soggette a tutte le usure del tempo, a tutte le alterazioni dei narratori; appaiono 
deformate dalle dimenticanze, dagli errori, dalle aggiunte di fantasia, dalle inter-
pretazioni soggettive dei contemporanei e dei posteri. Viceversa l’oggetto antico - 
se giunge fino a noi e per quanto esso è conservato - costituisce una verità certa, 
intatta: una testimonianza allo stato puro. In questo senso l’archeologia offre un 
punto di vantaggio sulla letteratura storica» (Μ. Pallottino, Che cos'è l’archeologia, 
Firenze 1963, p. 15).

Queste parole di Massimo Pallottino ben servono ad introdurre il valore ed i 
limiti di un lavoro di raccolta ed interpretazione delle fonti letterarie sugli Equi, 
un popolo che nelle narrazioni della storiografia antica sembra confondersi con le 
numerose genti di stirpe italica con le quali i Romani dovettero confrontarsi per 
alcuni secoli prima di imporre il proprio dominio sulla nostra penisola.

Sono infatti le importanti scoperte archeologiche succedutesi negli ultimi ven- 
t’anni nel territorio attribuito dalla tradizione agli Equi (in primo luogo le necro-
poli di Riofreddo, Scurcola Marsicana, Borgorose e Cartore), ad avere posto in 
particolare evidenza la necessità di ricercare nelle fonti letterarie un ausilio per 
l’interpretazione dei dati materiali emersi dagli scavi.

È vero che il patrimonio storiografico appare per lo più «conchiuso nei suoi 
limiti, non più suscettibile di accrescimento», mentre le fonti archeologiche «offro-
no possibilità sempre nuove al progresso delle nostre conoscenze attraverso gli 
scavi» (Pallottino, cit., p. 16). Ma proprio il continuo progredire delle scoperte ar-
cheologiche illumina di una luce sempre nuova l’insieme delle memorie storiche in 
nostro possesso: così notizie alle quali per secoli si è attribuita poca o nessuna im-
portanza, si rivelano improvvisamente fondamentali, mentre viceversa altre, per 
moltissimo tempo considerate ormai delle verità acquisite, tornano ad essere di 
nuovo oggetto di discussione.
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Questo lavoro dunque non vuole costituire un corpus delle fonti letterarie re-
lative agli Equi (che già esiste), ma bensì mira, attraverso la loro analisi critica, a ri-
costruire il quadro generale delle conoscenze degli antichi riguardo alla storia ed 
alla cultura di questo popolo. L’immagine degli Equi che ne deriva, frutto di 
un’interpretazione soggettiva delle testimonianze sparse, e non di rado controver-
se, di più scrittori di epoche differenti (sovente piuttosto lontane dai fatti narrati), 
può acquisire un suo effettivo valore documentario soltanto nel momento in cui la 
si confronta con quella che proviene dallo studio dei dati materiali a nostra dispo-
sizione. Ecco perché mi auguro che queste pagine possano risultare di qualche uti-
lità non solo allo storico ed al filologo, ma anche e soprattutto all’archeologo, al fi-
ne di poter ricostruire la realtà di un popolo che, come numerosi altri sconfitti dai 
Romani, è stato consegnato alla memoria come poco più di un semplice nome.

Eq u i o  Eq u ic o l i?

Il tentativo di definire i tratti essenziali della cultura degli Equi attraverso l’a-
nalisi delle fonti letterarie trova un ostacolo preliminare nel nome stesso di questo 
popolo dell’Italia antica1: la tradizione infatti parla non solo di Aequi, ma anche 
di Aequiculi (o Aequicoli\. questo secondo nome appare anche ben attestato nelle 
iscrizioni di età romana2.

1 Per le fonti letterarie ed epigrafiche riguardanti gli Equi/Equicoli ed il loro territorio il testo 
fondamentale è Bu o n o c o r e  - Fir po  1998, pp. 285-551, con ampia bibliografia precedente. In questo 
lavoro la parte riguardante le fonti letterarie è stata curata da G. Firpo, ed è di seguito abbreviata in 
Fir po  1998.

2 Nei manoscritti spesso compare la forma Aequicoli accanto ad Aequiculi. Sulle iscrizioni che 
menzionano gli Aequiculi si veda Pe r o t t i 1998, con bibl. prec.

3 Cfr. Ma r i 1985, p. 347; Se b a s t ia n i De l  Gr a n d e 1998, p. 10.
4 De v o t o  1967, p. 112.
5 Ab b a t e  1903, p. 276.
6 De Sa n c t is  1907, II, p. 240.

Riguardo a tale binomio le teorie principali sono due3 4: la prima considera gli 
Equicoli come il ceppo più antico e remoto degli Equi veri e propri, che attraverso il 
rito del ver sacrum sarebbero migrati dalle zone più interne ed impervie dell’Appen- 
nino centrale (Cicolano) verso occidente11; la seconda vuole invece che gli Aequiculi 
costituiscano il residuo della nazione equa, ridotta dopo la conquista romana entro 
un’area limitata, Vager Aequiculanus, corrispondente all’attuale Cicolano, che da es-
si trae appunto il nome5: questo spiegherebbe l’utilizzo del diminutivo, Aequiculus, 
utilizzato per indicare un popolo concentrato all’interno di confini ristretti6.

Nelle due fonti principali a nostra disposizione, Livio e Dionigi di Alicarnasso 
(entrambi di età augustea), si parla comunque sempre di Equi (Aequi·, Αικανοί); 
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l’etnico Equicoli viene utilizzato soltanto in due episodi specifici: l’introduzione a 
Roma dello ius fetiale nella dichiarazione di guerra all’epoca di Anco Marzio (Liv. 
I 32, 5) o di Numa (Dion. Hal. II 72, 2); la fondazione della colonia latina di Car- 
sioli alla fine del IV sec. (Liv. X 13, 1; non si conserva la parte dell’opera di Dioni-
gi relativa a questo periodo)

Diodoro Siculo, anch’egli di età augustea, usa per lo più il termine Equi (seb-
bene con alcune varianti)7 8, dicendo tuttavia che al suo tempo (νυν) costoro erano 
chiamati Αίκικλοί, vale a dire Equicoli (XIV 117, 4): «...άκούσας ó αύτοκράτωρ 
πορθείσθαι Βώλας ύπό Αικλων, των νυν Αίκίκλων καλούµενων...»9 10.

7 Bisogna specificare che per l’episodio dello ius fetiale i manoscritti del testo liviano recano 
Acquicoli e non Aequiculi, esattamente come l’iscrizione del Palatino che ricorda lo stesso avvenimen-
to. Cfr. l’edizione delle ‘Belles Lettres’, a cura di J. Bayet, Paris 1947.

8 Diodoro Siculo per indicare gli Equi sembra utilizzare prevalentemente i termini Αϊκοι, ΑΪ- 
κλοι; talvolta compare Αϊκολανοί (XI 40, 5) ο Αικουλανοί (XIV 117, 4).

9 II passo si riferisce alla conquista romana di Bolae, avvenuta nel 389 per opera di Furio Ca-
millo, qui indicato come «ó αύτοκράτωρ».

10 Cfr. Pl in ., nat. hist. Ili 107; anche Lrv. X 13, 1.
11 I Vitellenses compaiono nella lista dei populi che sacrificavano assieme sul mons Alhanus in 

Pl in ., nat. hist. Ili 69; Vitellia corrisponde molto probabilmente alla Vetelia catturata da Coriolano 
nel 488 lungo la via Latina (Liv. Il 39). Livio (V 29, 3) aveva scritto che agli inizi del IV secolo appar-
teneva oramai al territorio degli Aequi.

12 Virgilio (Aen. VII 744 sgg.) e Silio Italico (Vili 369) parlano di Aequiculi e non di Aequi. Ri-
cordano invece gli Aequi Falisci, con riferimento al territorio di Falerii. Strabone (V 2, 9) dice che la 
città di Aequum Faliscum si trovava sulla via Flaminia tra Ocriculum (Otricoli) e Roma. Ovidio (fast. 
Ili 93) parla di Aequiculi a proposito del calendario, ma nel rievocare la battaglia del 431 all’Algido 
(fast. VI 721) usa l’etnico Aequi.

Poiché il passo sopra menzionato non fa riferimento all’ager Aequiculanus, ma 
bensì a Bolae, situata molto più a sud, ai confini del Latium vêtus orientale, appare 
evidente che al tempo di Diodoro con il termine Aequiculi si designava l’intera na-
zione equa, ridotta entro l’attuale Cicolano e nella conca di Carsoli “.

Una conferma viene da Suetonio, Vitell. 1, dove si fa accenno alla colonia fon-
data dai Romani a Vitellia per contrastare gli Aequiculi, poi perduta nel 393. An-
che Vitellia infatti doveva trovarsi ai confini del Latium vêtus orientale11.

Lo stesso Plinio (nat. hist. Ili 106-108), parlando delle «gentes fortissimae Ita- 
liae» della regio IV, non nomina affatto gli Aequi, mentre parla degli Aequiculi 
con precisi riferimenti al Cicolano (Cliternia) ed a Carsoli, menzionando anche al-
cune comunità scomparse. Gli Aequiculi sono ricordati come una gens (nazione), 
al pari dei Sanniti e dei Sabini: ciò potrebbe costituire un’ulteriore prova del fatto 
che durante l’età romana il nomen Aequiculum aveva effettivamente sostituito il 
nomen Aequum, emarginato in un territorio circoscritto, forse corrispondente alla 
sua sede originaria12. E infatti ragionevole supporre che questa popolazione dal 

li
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cuore dell’Appennino centrale si sia mossa alla ricerca di regioni maggiormente 
produttive collocate a quote man mano più basse, compiendo una discesa in qual-
che modo simile a quella attestata dalle fonti per i Sabini1’.

13 Sui vena sacra dei Sabini vedi Co l o n n a  1996, pp. 110-112. In generale sul rito del ver sacrum 
presso le popolazioni dell’Italia centrale vedi Ta g l ia mo n t e 1994, pp. 62-66.

14 Sul passaggio degli Equi attraverso lo spartiacque Aniene-Sacco vedi Giu l ia n i 1966, p. 189; 
To me i 1981a, pp. 83-90; Co l o n n a  1995, p. 8.

13 In un passo di Servio (ad Aen. X 14) si legge comunque chiaramente che furono i Romani ad 
inviare ambasciatori agli Equicoli per apprendere questa disciplina: «Ancus Marcius misit ad gentem 
Aequiculanam et accepit iura fetialia, per quae bellum indicebatur».

16 Sull’iscrizione di Ferter Resius vedi Ampo l o  1972; Ch io f f i 1995, con bibliografia precedente; 
Pe r o t t i 1998, pp. 517-518.

Tale discesa potrebbe essere stata compiuta proprio dalla piana di Corvaro 
verso la conca di Carsoli e di qui attraverso la media valle dell’Aniene in direzione 
della pianura laziale, seguendo il percorso della via Valeria. Percorrendo tale stra-
da gli Equi si sarebbero trovati davanti il baluardo di Libur, e, a sud-est di questa, 
di Praeneste: probabilmente per questo motivo, come vedremo, essi aggirarono en-
trambe passando ad oriente attraverso i monti collocati tra la valle dell’Aniene e 
quella del Sacco, per irrompere poi sulla via Latina, nel tratto compreso tra Prae-
neste ed Anagnia13 14 *; non sembra invece che abbiano utilizzato la via Prenestina, ad 
essa parallela, ma collocata più a nord.

Ma quando sarebbe iniziata questa migrazione? Se crediamo che l’«antiqua 
gens Acquicoli» tramandata da Livio sono veramente gli Equi, dovremmo ritenere 
che le prime fasi di questa spinta verso occidente siano avvenute già in epoca piut-
tosto antica. E improbabile infatti che i Romani in epoche così remote (Vili see.) 
si avventurassero nel cuore dell’Appennino centrale, per apprendere la disciplina 
dello ius fetiale: evidentemente questi Acquicoli avrebbero dovuto avere le loro se-
di non così lontano da Roma, anche in considerazione del fatto che quello dei fe- 
ziali era un rito che riguardava innanzitutto i rapporti con i popoli confinanti. Po-
tremmo pensare anche al contrario che siano stati gli Aequicoli a giungere a Roma, 
con una sorta di ambasceria: ma anche ciò dimostrerebbe, e in maniera ancora più 
evidente, uno spostamento precoce di questa gente in direzione della pianura la-
ziale 13.

Tuttavia non è così immediato dimostrare che gli Equicoli dello ius fetiale va-
dano identificati con l’antica popolazione appenninica. Infatti il nome tramandato 
dai manoscritti liviani sembrerebbe essere Aequicoli, non Aequiculi. Il termine Ae-
quicoli compare anche sull’iscrizione arcaizzante sul cippo del Palatino (CIL VI 
1302) relativa allo stesso episodio16: Ferter Resius / rex Aequeicolus / is preimus / 
ius fetiale paravit / inde piopulus) Riomanus) discipleinam excepit.

Se Aequiculus appare come un diminutivo di Aequus, Aequicolus potrebbe an-
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che significare “qui aequum colit”, cioè “colui che onora il giusto”I7. In tal caso si 
potrebbe addirittura supporre che Livio con tale nome non avrebbe indicato un 
etnico, ma bensì una qualifica, ritenendo verisimili quelle tradizioni che ricordano 
come inventori dello ius fetiale gli Ardeati oppure i Falisci18. Ma ad allontanare 
quest’eventualità contribuisce innanzitutto il nome dell’inventor dello ius fetiale 
tramandatoci dalla stessa iscrizione del Palatino, il rex Ferter Resius. Il prenome di 
questo personaggio, Ferter, è del tutto assente nella documentazione epigrafica, ad 
eccezione proprio dellLger Aequiculanus, dove compare su una dedica a Vittoria, 
di età romana19. Inoltre auct. de praenom. 1, una delle due fonti letterarie che ri-
cordano Ferter Resius come re degli Equicoli, tramanda anche il nome del primo 
re («primum eorum regem»), Septimus Modius. Ebbene anche la gens Modia è at-
testata epigraficamente nell’ager Aequiculanus20, così come nel confinante ager 
Amiterninus21, nel cuore della Sabina: cosa che non sorprende più di tanto, se si 
considera la tradizione relativa al fondatore di Cures, Modius Fabidius (Dion. Hai. 
II 48, 3-4; 49, 2-3). Invece il fatto che ad Amiternum compare anche un Resius, ol-
tre ad alcuni rari gentilizi presenti pure nel Cicolano, meriterebbe forse una rifles-
sione più approfondita alla luce del problema dell’etnogenesi degli Equi, pur con 
le dovute cautele nei confronti di una documentazione epigrafica di età successiva 
alla romanizzazione22.

17 Pe r o t t i 1998, n. 68, con bibl. prec.
18 Gelilo in DlON. Ha l . II 72, 2 (ius fetiale importato da Ardea); Servio (ad Aen. VII 695) fa ri-

salire lo ius fetiale ai Falisci: «populus Romanus ab ipsis Faliscis iura fetialia accepit». Tuttavia il com-
mentatore virgiliano sembrerebbe aver qui fatto confusione tra gli Aequi veri e propri e gli Aequi Fall- 
sci·. infatti nel commento ad Aen. X 14, viene ripresa la tradizione liviana relativa agli Aequicoli·. «An- 
cus Marcius misit ad gentem Aequiculanam et accepit iura fetialia, per quae bellum indicebatur». Cfr. 
supra (nota 15).

19 Mo r a n d i 1984, p. 303, n. 1; AE 1987, p. 320; Pe r o t t i 1998, n. 68.
20 CIL IX 4156.
21 De g r a s s i, ILLRP 145, da Cese, presso Amiternum, che Degrassi chiama per esteso Cese Ac-

quar um, mentre nel CIL (IX 4498) compare semplicemente il nome Cese.
22 Sulla documentazione epigrafica di età romana ad Amiternum vedi Se g e n n i 1990 e Se g e n n i 

1992. Sul gentilizio Resius vedi Co l o n n a  1994, pp. 352-353.
23 Secondo la tradizione sull’introduzione dello ius fetiale riportata da Gelilo in DlON. Ha l . II 

72, 2.
24 Vedi infra (nota 33).

La definizione degli Acquicoli depositari dello ius fetiale come gens suggerisce 
inoltre altre considerazioni: questi non potevano essere né gli abitanti di una città 
(come, appunto, Ardea)23 24, né una comunità che faceva parte del nomen Aequum, 
perché in tal caso Livio avrebbe usato il termine populus. Gli Aequicoli costituiva-
no una nazione, come i Volsci, gli Etruschi, gli Ernici, che Livio chiama infatti di 
solito gentes·. in Livio infatti gens ha lo stesso valore di nomen >A. Un’ulteriore pro-
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va è costituita dal fatto che assai spesso nella tradizione manoscritta dei testi latini 
le due forme Aequicuh/Aequicoli coesistono25.

25 Cfr. He y n e  1833, p. 114 (commento a Ve r o ., Aen. VII 747). Nelle iscrizioni invece, a parte il 
cippo di Ferter Resius, compare sempre la forma Aequiculi·. cfr. Pe r o t t i 1998, pp. 533-551

26 Per una critica a questi due passi vedi Fir po  1998, pp. 293-294.
27 (Ca t o , Historicorum Romanorum Reliquiae F F 62 Peter = Se r v . ad Aen. XI 567): «Non mirum 

a nulla hunc (sc. Metabum) civitate susceptum: nam licet Privernas esset, tarnen quia in Tuscorum iu-
re paene omnis Italia fuerat, generaliter in Metabum omnium odia ferebantur. Nam pulsus fuerat a 
gente Volscorum, quae edam ipsa Etruscorum potestate regebatur: quod Cato pienissime exsecutus est».

Se gli Aequicoli del passo liviano sono gli Equi, resta da chiedersi perché lo 
storico abbia usato per definirli un termine che, come abbiamo visto in Diodoro, 
dovrebbe essere più recente. Una risposta si potrebbe forse trovare nelle stesse pa-
role dello storico latino, il quale afferma che il rito dei feziali venne introdotto «ab 
antiqua gente Aequicolis». L’aggettivo antiquus potrebbe essere inteso rispetto al 
tempo in cui viveva Tito Livio, quando gli Equi esistevano ancora e si chiamavano 
Equicoli, ed erano considerati (a ragione) una stirpe molto antica.

Gl i Eq u i n e l  pa n o r a ma  po l it ic o  d e l l ’It a l ia  c e n t r a l e

Una precoce presenza degli Equi ai confini del territorio romano sembrereb-
be attestata da un passo di Strabone (V 3,4) dove vengono riferiti degli scontri tra 
gli Equi e Tarquinio Prisco, in seguito ai quali il re di Roma avrebbe devastato le 
loro città: «Ήν δέ τών Ούόλσκων καί το Πωµεντίνων πεδίον, όµορον τοίς Λατί- 
νοις, καί πόλις Άπίολα, ήν κατέσκαψε Ταρκύνιος Πρίσκος. Αικοι δέ γειτονεύον- 
τες µάλιστα τοίς Κυρίταις, καί τούτων δ’ εκείνος τάς πόλεις έξεπόρθησεν».

Anche Cicerone (rep. II 36) riferisce di una grande guerra vinta da Tarquinio 
contro gli Equi, che incombevano sul popolo Romano: «post gravi bello subegit 
(Tarquinius) Aequorum magnam gentem et ferocem et rebus populi Romani im-
minentem, idemque Sabinos cum a moenibus urbis reppulisset, equitatu fudit bel- 
loque devicit»26.

Strabone pone questa guerra accanto alla conquista della città di Apiolae ai 
Volsci, nell’agro pontino; Cicerone invece ricorda la vittoria della cavalleria roma-
na sui Sabini alle porte dell’Urbe: avvenimenti ricondotti al primo Tarquinio an-
che da Livio (I 35-37), che però non nomina i Volsci.

Il quadro che se ne ottiene (egemonia etrusca nel Lazio meridionale, dove ri-
sultano precocemente attestati Volsci ed Equi, sconfitti in guerra), potrebbe coin-
cidere con quello fornito da Catone, che parlava a chiare lettere di dominio etru-
sco sui Volsci27; ma certo non si può negare nemmeno la possibilità che tali notizie 
costituiscano la reduplicazione di avvenimenti posteriori (fenomeno per nulla in-
frequente nell’annalistica romana), databili all’età dell’altro Tarquinio, il Superbo.
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Proprio al tempo dell’ultimo re romano fanno ingresso nella storia di Livio gli 
Aequi (153, 8; I, 55, 1): viene ricordato infatti un trattato di pace stipulato da que-
sto popolo con Tarquinio («pacem cum Aequorum gente fecit», immediatamente 
dopo la cattura della città latina di Gabii2*·. questo episodio presuppone un prece-
dente stato di guerra, del quale lo storico tuttavia non dice nulla.

28 II contesto di Liv. I 53, 8 è quello del rifugio simulato del figlio di Tarquinio il Superbo, Se-
sto, a Gahii, d’accordo con il padre. Sesto dice ai Gabini che qualora non l’avessero accolto presso di 
loro, egli si sarebbe rivolto ad altre città del Lazio, oppure ai Volsci, gli Equi, o gli Ernici: «quod si 
apud eos supplicibus locus non sit, pererraturum se omne Latium, Volscosque se inde et Aequos et 
Hernicos petiturum...». Il trattato di pace con gli Equi è ricordato in Liv. I 55, 1: «Gabiis receptis 
Tarquinius pacem cum Aequorum gente fecit».

29 Fir po  1998, pp. 294-296.
30 Cfr. Fir po  1998, pp. 285-293.

Evidentemente questa pace durò, perché in seguito gli Equi sono ricordati 
soltanto per fatti relativi al 494, quando compaiono come ostili ai Romani, assieme 
a Volsci e Sabini (Liv. II 30).

Nell’opera di Dionigi sono nominati per la prima volta in relazione a fatti 
del 492, che potrebbero coincidere con quelli del passo liviano appena menziona-
to28 29: il retore greco sembra sottolineare l’ingresso di questo nome nella sua ope-
ra dicendo appunto che «i Volsci si ribellarono assieme ai cosiddetti ‘Equi’ (VI 
34, 3): «Ούολούσκων δε πάλιν άπόστασιν βουλευσαµένων καί τών καλούµενων 
Αίκανών...».

Comincia dunque in questo momento una lunga serie di guerre che vedrà 
contrapposti gli Equi ai Romani per tutto il V secolo ed il primo decennio del IV, 
spesso al fianco dei fedeli alleati Volsci30.

Inizialmente la rivolta appare comunque estesa, oltre che ai Sabini (Dion. Hai. 
VI 45), anche agli Ernici (Dion. Hal. VI 49).

Dalle parole di Dionigi (Vili 16, 3) sembrerebbe che gli Equi furono i princi-
pali alleati di Coriolano nella sua vittoriosa discesa nel territorio latino alla testa 
dei Volsci, collocata da Livio nel 488: «πρώτοι δ’ ήρξαν Αίκανοί της άποστάσεως, 
άµα τώ συστήναι τόν πόλεµον εύθύς έλθόντες ώς τούς Ούολούσκους καί συµ- 
µαχίαν µεθ’ όρκων συνθέµενοι, στρατιάν τε άπέστειλαν ούτοι τώ Μαρκίω πλεί- 
στην τε καί προθυµοτάτην».

Dionigi sottolinea il carattere ufficiale di questa alleanza, sancita da patti giu-
rati («µεθ’ όρκων»), mediante i quali gli Equi forniscono un esercito numerosissi-
mo e molto motivato («στρατιάν... πλείστην καί προθυµοτάτην»). Gli Equi fun-
gono da esempio per gli altri alleati, che portano segretamente aiuti militari ai Vol-
sci (Dion. Hai. Vili 16, 3): «άρξαµένων δέ τούτων πολλοί καί τών άλλων συµ-
µάχων κρύφα συνελάµβανον τοίς Ούολούσκοις ούκ από ψηφισµάτων ούδ’ από 
κοινού δόγµατος άποστέλλοντες αύτοίς τάς συµµαχίας...».

Chi erano questi altri alleati non ufficiali? Potrebbero essere alcune città lati-
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ne, ma non è nemmeno da escludere, vista la situazione politica del tempo, che tra 
questi figurino anche parte degli Ernici (passati ai Romani, e a caro prezzo, soltan-
to due anni dopo, nel 486) ”, e forse anche dei Sabini31 32. Riguardo allo stesso episo-
dio Livio parla soltanto dei Volsci, tacendo sugli Equi33 34.

31 Liv. II 41, 1; Dio n . Ha l . Vili 69, 2. Gli Ernici dovettero cedere ben due terzi del proprio 
territorio.

32 Per la comprensione della situazione politica negli anni immediatamente precedenti l’inter-
vento di Coriolano risulta molto interessante il discorso di Μ. Giunio Bruto in Dionigi (VI 72-80). Si 
veda ad esempio VI 76, 1, dove si dice che i Volsci avevano iniziato la rivolta, seguiti da Equi, Ernici, 
Sabini e molti altri; oppure VI 77, 1, dove si afferma che Equi, Volsci e Sabini erano insorti «µία 
γνώµη», chiamando alla ribellione anche gli altri. I Sabini cesseranno di combattere con i Romani in-
torno alla metà del V secolo: l’ultima guerra sabina si trova in Liv. Ili 70 (a. 446). Sull’argomento vedi 
anche Fir po  1998, pp. 285-293.

33 Lo storico latino parla della scelta di Coriolano ed Attio Tullio come capi dell’esercito «de 
omnium populorum sententia» (Liv. II 39, 1): potrebbe trattarsi delle varie comunità (populi) in cui 
era articolato il nomen Volscum, più che di alleati esterni. Tuttavia va notato come in Livio gens desi-
gni sempre una nazione intera e mai un populus, mentre populus, sebbene raramente, può essere usato 
come sinonimo di gens·, cfr. ad es. Liv. X 21, 12, 15 (Etruschi, Sanniti, Umbri e Galli sono definiti pri-
ma gentes, poi populi).

34 Co a r e l l i 1990, p. 154.
35 Dio n . Ha l . VIII 12.
36 Dio n . Ha l . VIII 13.
37 Dio n . Ha l . Vili 14-21. Secondo Dionigi con la prima discesa Coriolano avrebbe preso Cir-

cen. Con la seconda avrebbe devastato quella parte del territorio latino risparmiata dalla discesa pre-
cedente. Con la terza avrebbe catturato nell’ordine le seguenti città: Tolerium, Boia e, Labici, Pedum, 
Corbio, Corioli, Bovillae, arrivando a Pavinium, che assediò ma non riuscì a prendere. Infine passò alle 
fosse Cluilie. Questa versione è seguita anche da Pl u t ., Coriol. 28-29, che ricorda soltanto le città cat-
turate con la forza, omettendo Corbio e Corioli (consegnatesi spontaneamente), e Pavinium (che non 
fu catturata). Stando a queste liste dunque Coriolano, passato dall’agro pontino alla via Latina, dopo 
la cattura di Corbio sarebbe nuovamente disceso verso la costa, catturando Corioli e Bovillae. Mentre 
Pavtnium era ancora assediata, Coriolano, lasciando una guarnigione, condusse via il grosso dell’eser-
cito verso Roma, ed arrivò alle fosse Cluilie.

La lista di Livio (II 39, 2-4), citata per esteso alla nota seguente, presuppone spostamenti meno 
complessi: dall’agro pontino a Lamnium, di qui alla via Latina, dalla via Latina alle fosse Cluilie.

38 «Circeios profectus primum colonos inde Romanos expulit liberamque eam urbem Volscis 
tradidit; Satricum, Longulam, Poluscam, Coriolos, novella haec Romanis oppida ademit; inde Lavi-

Le discese di Coriolano furono sicuramente più di una, e forse, come già ipo-
tizzato da CoarelliM, in esse vennero concentrati dall’annalistica eventi bellici mag-
giormente diluiti nel tempo. Dopo una preliminare incursione predatoria condotta 
da due eserciti volsci distinti nel territorio latino (Attio Tulio) e romano (Coriola-
no)35, l’esule romano condusse tutte le operazioni militari di attacco con un solo 
esercito, lasciando indietro quello di Tulio, destinato a compiti puramente difensi-
vi 36 37. Secondo Dionigi le azioni di attacco di Coriolano furono tre Livio, pur sen-
za specificare (Liv. II 39, 2-4)38, lascia intuire che questo intervento militare si svi-
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luppò in diverse fasi, corrispondenti a tre aree ben distinte: la prima fu limitata al-
la cattura di Girceli, con devastazione del territorio circostante; nella seconda fase 
l’esercito volsco, marciando attraverso l’agro pontino, catturò alcune città latine 
recentemente conquistate dai Romani (Satricum, Longula, Polusca, Coriolif, di qui 
mosse verso Eavinium, che assediò a lungo ma forse non riuscì a catturare infine 
Coriolano sarebbe passato da Eavinium («inde») alla via Latina per vie trasversali 
(«transversis tramitibus»), forse attraverso il varco tra i Colli Albani e i Monti Le-
pini* 40, e lungo questa strada si sarebbe impadronito di altre città, fino a giungere 
alle fossae Cluiliae a cinque miglia da Roma.

nium recepii; inde in Latinam viam transversis tramitibus transgressus, tunc deinceps Corbionem, Ve- 
teliam, Trebium, Labicos, Pedum cepit».

59 Dionigi (Vili 21-22) dice questo. Secondo Livio (II 39) invece fu catturata, ma Coriolano non 
proseguì da qui verso Roma, preferendo passare alla via Latina.

40 Per passare dalla costa alla via Latina Coriolano dovette aggirare i monti Lepini. Dove? I pun-
ti più opportuni erano due: uno a nord, nel varco tra questi monti e i Colli Albani, dove sorgeva Veli-
trae·, uno a sud, tra i monti Lepini ed Ausoni, dove sorgeva Privernum. Visto che Coriolano ripartì da 
Lavinium («inde»), sarebbe forse più probabile che sia passato direttamente nel varco di Velitrae, di 
gran lunga più vicino. Resta però il fatto che le fonti tacciono totalmente riguardo a 'Velitrae. Appare 
comunque chiaro che i successivi congiungimenti degli Equi con gli Anziati dovettero avvenire neces-
sariamente attraverso questo varco.

41 Livio dice che Vitellia si trovava nel territorio degli Equi (V 29, 3, anno 393), e che i Bolani 
erano un populus degli Equi (IV 45, anno 415). Eppure entrambe le città erano di fondazione albana. 
Vedi infra.

42 Fir po  1998, pp. 288-291.

La marcia dell’esercito lungo la via Latina, sulla quale le fonti concordano, ci 
interessa in modo particolare: fu infatti proprio in questa occasione che, secondo 
Dionigi (Vili 16, 3), gli Equi unirono le loro truppe a quelle dei Volsci, seguiti nel 
loro esempio da altri anonimi alleati (fig. 1).

Tale notizia sembrerebbe confermata indirettamente dal fatto che alcune delle 
città occupate durante questa spedizione militare le troveremo più tardi in mano 
agli Equi (Vitellia e Bolae più saldamente, meno Corbio)41, o comunque loro confi-
nanti o alleate (Labici)\ la via Latina inoltre costituirà per tutto il V secolo il per-
corso preferenziale degli Equi nelle loro incursioni predatorie quasi annuali nella 
pianura Laziale, dove giungevano valicando la catena montuosa dell’Algido, posta 
alle estremità nord-orientali dei colli Albani42. La scelta di questa strada potrebbe 
costituire la prova che Tibur, e probabilmente anche Praeneste, come precedente- 
mente accennato, avevano chiuso agli Equi gli accessi da nord e da est. Livio infat-
ti soltanto in un caso annota il passaggio di un «praedonum agmen» di Volsci (ma 
dal contesto si capisce anche di Equi) «supra montes Praenestinos» in direzione 
dell’agro prenestino e gabino, da essi devastato, piegando poi a sud verso Tuscu-
lum (III 8, 6-7): la specifica menzione dei «montes Praenestini» (mai più altrove 
nominati) ed il mancato passaggio nell’agro labicano (tappa obbligata per chi pas-
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Esercito dei Volsci (sotto la guida di Coriolano)

Esercito degli Equi

Fusione dei due eserciti, con l’aggiunta di altri alleati (sotto la guida di Coriolano)

fig. 1 - Ricostruzione ipotetica del!ultima fase delle discese di Coriolano nel Lazio nel 488 a.C. 
(rielaborazione da Roma 1990). 



E’immagine degli Equi nelle fonti letterarie 155

sava dalla via Latina)43, lascia intuire un percorso più settentrionale, forse avvenu-
to attraverso le montagne tra Tibur e Praeneste44.

43 Difatti i Labicani subivano incursioni quasi annuali dagli Equi che passavano sulla via Latina: 
cfr. Liv. IV 45, 4.

44 È questa, a quanto mi sembra, l’azione militare più settentrionale dei Volsci, ed anche degli 
Equi, nel corso delle guerre di V-IV secolo. C’è da chiedersi se sia possibile riferire a questo contesto 
la notizia riportata da Servio (ad Aen. Vili 285) di una «victoria Tiburtinorum de Volscis», festeggiata 
dai Salii. Il probabile passaggio di questo esercito (non certo un semplice «praedonum agmen», se Li-
vio dice che in tale occasione furono uccisi tredicimila uomini, millesettecento fatti prigioneri, e il no-
men Volscum quasi distrutto!) sui monti tra Praeneste e Tibur potrebbe aver causato un intervento 
militare di quest’ultima. Tuttavia nel passo di Livio Tibur non viene nominata affatto, e la vittoria ri-
cordata da Servio potrebbe riferirsi ad un’epoca ben più antica, come già sostenuto da Coarelli (1990, 
p. 139) e Colonna (1995, pp. 12-13); Giuliani (1966, p. 189) invece propone di inquadrare l’episodio 
nella seconda metà del V secolo, ipotizzando l’occupazione equa di Aefula (che identifica con la città 
di Λίφλον in Dio d . XIV 106, 4). Vedi anche infra.

45 Su questi avvenimenti cfr. Fir po  1998, pp. 312-315.
46 Cfr. Fir po  1998, pp. 320-327.
47 Cfr. Fir po  1998, pp. 337-340.
48 La notizia sui mercenari volsci è in Liv. IV 53, 1.

I primi decenni del V secolo sembrano il periodo di maggiore potenza milita-
re degli Equi, che spesso uniti ai Volsci costituiscono una minaccia costante per 
Roma ed il Lazio. Gli Equi appaiono ben attestati Sull’Algido almeno dal 465 (Liv. 
Ili 2, 6), e nel 459 finiscono addirittura per occupare Tusculum (Liv. Ili 23), seb-
bene, sembra, per breve tempo. Nel 464 e nel 463 con i loro saccheggi erano giun-
ti alle porte di Roma, suscitando grande timore e provvedimenti eccezionali nel- 
l’Urbe (Liv. Ili 4-7)45. In questo periodo conducono le loro truppe fino al litorale 
laziale in appoggio ai Volsci Anziati (Dion. Hal. IX 57-58; Liv. Ili 22).

La vittoria di Cincinnato Sull’Algido contro Gracco Clelio nel 458 è indice di 
una accresciuta resistenza dei Romani e dei loro alleati, che si manifesterà mag-
giormente negli anni successivi, sempre più caratterizzati dalla lotta per il possesso 
di questo punto di vitale importanza strategica (Liv. Ili 25-29)46. Il punto d’arrivo 
è la battaglia vinta dal dittatore Postumio Tuberto nel 431 contro un esercito con-
giunto di Equi e Volsci (Liv. IV 26-29). Questa vittoria, famosa a tal punto che la 
sua data (18 giugno) venne registrata nei giorni fasti del calendario (()v.,fast. VI 
721-724), segna indubbiamente un indebolimento della potenza politica e militare 
degli Equi (che ottengono una tregua di otto anni) e della coalizione tra questi ed i 
Volsci47. Quando nel 421 gli Equi riprendono le ostilità (Liv. IV 42-43), soltanto 
raramente sono ricordati assieme ai loro antichi alleati, che talora assoldano come 
mercenari48. Il fronte resta quello della via Latina, nel territorio Labicano e Bola- 
no, dove vittorie e sconfitte si alternano, fin a quando i Romani a poco a poco 
sembrano imprimere una svolta decisiva al conflitto, riuscendo tra l’altro a pene-
trare nel cuore del territorio nemico, catturando un «castellum ad lacum Fuci- 
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num» (Liv. IV 57, 7), dove giunsero molto probabilmente dalla Val Roveto, facil-
mente raggiungibile dal territorio degli alleati Ernici. Protagonisti di azioni militari 
sempre meno efficaci, gli Equi sembrano cessare del tutto le ostilità nel 389, quan-
do Bolae, loro storico caposaldo ai margini del Lazio orientale, viene catturata 
(Liv. VI 2, 14).

Da questo momento in poi gli Equi non sono più impegnati in guerre ufficiali 
fino al 304, quando l’alleanza dichiarata con i Sanniti provoca un intervento dei 
Romani nel loro territorio (Liv. IX 45): partendo molto probabilmente da Sora e 
risalendo l’alta valle del Liri (Val Roveto)49, le truppe romane catturano 31 oppida 
e riducono allo stremo il nomen Aequum·. vengono fondate le colonie di Alba Fu- 
cens (303) nell’alta valle ddl’Himella al confine del territorio marso (Liv. X 1, 1-2), 
poi di Carsoli (302 o 298: Liv. X 3; 13. Veli. I 14) nell’alta valle del Turano (Liv. X 
13, 1): per la fondazione di Carseoli Livio torna a parlare di Equicoli, dicendo che 
la città si trovava nell’ager Aequiculorum. La parte del territorio degli Equi lungo 
la valle dell’Aniene fino alla conca carseolana viene redistribuita nella tribù Anien- 
sis, istituita nel 299 (Liv. X 9, 14); probabilmente in un momento successivo (290) 
anche la parte settentrionale del territorio, denominata ager Aequiculanus, viene 
annessa allo Stato romano e poi ascritta alla tribù Claudia50.

49 Sora infatti era stata ripresa ai Sanniti l’anno precedente: Liv. IX 44, 16. Vi verrà dedotta una 
colonia nello stesso anno di Alba Fucens, nel 303.

50 Sulla romanizzazione del territorio degli Equi, con particolare riferimento all’ager Aequicula-
nus, vedi Pe r o t t i 1989 e Pe r o t t i 1998.

51 Liv. Il 30; 48; 53; III 25 (confine con i Latini); Lrv. Ili 1; 4; 6; 8; 25; 66; IV 49; 51; 53 (confine 
con Latini, Ernici, Volsci); Liv. X 3 (confine con i Marsi). Cfr. To me i 1981b, p. 41; Se b a s t ia n i De l  
Gr a n d e 1998, pp. 10-11; Fir po  1998, p. 285.

Il  t e r r it o r io

I confini (fig. 2)

Le fonti antiche non ci forniscono notizie molto dettagliate sui confini del ter-
ritorio degli Equi. Sappiamo comunque che questo popolo occupava un’area este-
sa tra le terre dei Sabini, dei Vestini, dei Marsi, degli Ernici, dei Volsci e dei Lati-
ni51.

Gli studi più recenti individuano come limiti settentrionali la città di Cliternia 
(Capradosso), al confine del territorio sabino, la valle dell’Imele-Salto, con le altu-
re collocate a nord di essa, come quelle di Rascino, fino alle Montagne della Du-
chessa ed al monte Velino, e forse anche al di là di questo, attraverso la Bocca di 
Teve, fino a giungere a Rocca di Mezzo, a ridosso del territorio dei Vestini: infatti



■■■ b^b mm mm Territorio degli Equi in età arcaica

Ampliamenti territoriali del V secolo a.C.

··········· Territorio dei Caediciì

fig. 2 - Confini ipotetici del territorio degli Equi.
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in questa zona alcuni toponimi menzionati in fonti medievali, come Monte Cedico, 
Rocca de’ Cedico, Campo de’ Cedici, potrebbero essere posti in relazione con la 
comunità equicola dei Caedici ricordata da Plinio fiat. hist. Ili 108) ’2; lo stesso au-
tore altrove fiat. hist. XI 241) ricorda un Caedicius campus, dove si produceva un 
ottimo formaggio, ricordandolo subito dopo quello vestino52 53. Ciò potrebbe costi-
tuire un’ulteriore prova del fatto che il territorio dei Caedici si trovasse al confine 
tra gli Equi ed i Vestini.

52 Ricci 1981, pp. 50-53; Fir po  1998, p. 285.
53 In Pl in ., nat. hist. XI 241 lo scrittore latino fa un elenco di formaggi provenienti dall’Appen- 

nino, arrivando a quello vestino: «proximum autem urbi Vestinum (caseum) eumque e Caedicio cam-
po laudatissimum».

54 To me i 1981b, pp. 43-44.
55 Se b a s t ia n i De l  Gr a n d e 1998, p. 11.
56 Vedi supra.
57 Vedi supra.

I limiti orientali del territorio degli Equi andrebbero riconosciuti nel lago del 
Fucino e nel monte Sirente, pertinenti al territorio dei Marsi, mentre il confine oc-
cidentale doveva comprendere l’alta valle del Turano verso Orvinio, per poi di-
scendere lungo i monti Sabini in direzione di Mandela e Cineto, arrivando fino a 
Genazzano seguendo i monti Prenestini.

II limite meridionale doveva essere a ridosso del territorio degli Ernici, ed era 
originariamente costituito dalle alture che costituiscono lo spartiacque tra la valle 
dell’Aniene e quella del Sacco, dove sono state individuate molte fortificazioni in 
altura54.

Il confine risaliva poi probabilmente verso Trevi e Filettino, presso le sorgenti 
dell’Aniene, ed arrivava attraverso i Monti Simbruini prima all’alta valle del Liri e 
poi al vicino corso dell’Imele55 56.

In realtà, come abbiamo visto, nel corso dei conflitti con i Romani gli Equi 
giunsero ad occupare anche gli estremi lembi del Latium vêtus orientale, impadro-
nendosi di alcune antiche città collocate lungo il percorso della via Latina {Bolae, 
Vitellia, Cerbio}5(S.

Durante il V secolo tale occupazione dovette essere stabile: questo è dimostra-
to, oltre che dalla continua presenza degli Equi Sull’Algido (alle pendici nord-
orientali dei Colli Albani), dal fatto che nelle fonti i Bolani sono considerati ormai 
un populus degli Aequi, e la colonia dedotta senza fortuna dai Romani a Vitellia 
faceva parte dellLger della nazione equa57. Punto di frizione con l’agro latino era il 
territorio labicano, dove gli Equi facevano incursioni quasi annuali (Liv. IV 45, 4).

Nello stesso periodo gli Equi giunsero con i propri contingenti militari fino al 
litorale laziale, congiungendosi con i Volsci Anziati. Nel 468 l’esercito degli Equi 
intervenne contro i Romani alle porte di Anzio (Dion. Hal. IX 57); li troviamo ad-
dirittura presenti all’interno di questa città con una guarnigione per controllare le 
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mura (Dion. Hal. IX 58, 7). Dopo la deduzione di una colonia da parte dei Roma-
ni ad Anzio parecchi Volsci si rifugiarono dagli Equi (Liv. Ili 4, 3), che evidente-
mente avevano il proprio territorio non troppo lontano: è probabile dunque che le 
comunicazioni tra gli Equi ed i Volsci avvenissero nel punto di passaggio tra i colli 
Albani ed i Monti Lepini, nelle vicinanze di Velitrae, da dove era piuttosto agevole 
raggiungere la via Latina58.

58 Vedi supra.
59 Le città catturate da Coriolano lungo la via Latina secondo Livio (II 39) sono, nell’ordine: 

Corbio, Vetelia, Trebium, Labici, Pedum. Secondo Dionigi (Vili 16-21): Tolerium, Bolae, Labici, Pe-
dum, Corbio. Plutarco (Coriol. 28-29) segue la lista di Dionigi.

60 Su Bolae vedi C. Hü l s e n , Boia, in RE III 1 (1897), c. 667; Μ. Ca n c e l l ie r i, Boia, in Enciclope-
dia Virgiliana I (1984), pp. 523-524.

61 Alcuni sostengono che il passo pliniano faccia riferimento a Bovillae: cfr. Ca n c e l l ie r i, cit. 
(nota 60), p. 523.

62 Vedi infra.
63 Cfr. Og il v ie  1965, p. 489.
64 In Liv. IV 49 si parla chiaramente dei Bolani come Equi («suae gentis populus»).

Gli insediamenti equi ricordati dalle fonti letterarie

La maggior parte dei centri equi di cui conosciamo il nome sono in realtà an-
tichissime città di origine latina, alcune delle quali conquistate nell’ambito della 
spedizione di Coriolano. L’identificazione esatta di questi siti appare tuttora pro-
blematica, anche se sembra chiaro che essi si distribuivano lungo la via Latina, e 
probabilmente nel tratto che attraversava la catena dell’Algido, alle pendici dei 
Colli Albani, che costituì per tutto il V secolo il fronte principale delle guerre con-
tro i Romani.59 60

Una delle città più vicine all’agro latino dovette essere Bolae f di origine alba-
na (Plin., nat. hist. Ili 69)61; i suoi abitanti, Bolani, costituivano nel V secolo ora-
mai uno dei populi appartenenti al nomen Aequum («suae gentis populus»: Liv. IV 
49). Il suo territorio confinava con quello di Labici (generalmente identificata con 
Montecompatri), che rimase l’ultimo baluardo dei Romani e dei loro alleati contro 
gli Equi62 63 64. Da un importante passo di Livio (XXVI 9, 11-12), relativo alla marcia 
di Annibaie verso Roma lungo la via Latina, ricaviamo che l’Algido (o, meglio, 
parte di esso) si trovava nel territorio labicano. Poiché invece Bolae rimase sempre 
in mano agli Equi dobbiamo ritenere che questa fosse collocata presso il versante 
dell’Algido opposto a quello di Labici, dove invece si trovava probabilmente il 
mons Vecilius, sede di un accampamento romano (Liv. Ili 50) 6‘.

Bolae restò a in mano agli Equi fino al 415, quando fu presa dai Latini (Liv. 
IV 49, 2-5)M. Nel 414 gli Equi la ripresero e vi dedussero una colonia (Liv. IV 49, 
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7)65 66, che fu poi conquistata da Camillo nel 390, all’indomani dell’invasione gallica 
(Liv. VI 2, 14; Diod. XIV 117, 4). E probabile che in tale occasione la città sia sta-
ta distrutta, in quanto da questo momento non viene più nominata: Plinio fiat. hi-
st. Ili 69) la indica tra le città che partecipavano al rito comune presso il mons Al- 
banus del tutto scomparse al suo tempo.

65 «Bolis insequente anno receptis Aequi coloniaque eo deducta novis viribus oppidum firmarunt».
66 Su Labici vedi H. Ph il ipp, Labici, in RE XII 1 (1924), cc. 255-257; Μ. An d k e u s s i, Labici, in 

Enciclopedia Virgiliana III (1987), p. 82.
67 C. Hü l s e n , Corbio, in RE IV 1 (1900), c. 1218.
68 A. W. Va n  Bu r e n , Ortona, in RE XVIII 2 (1942), c. 1506.

Labici*, secondo Dion. Hai. Vili 19 fondata da Alba, e membro della coali-
zione di populi latini contro Roma prima della battaglia del lago Regillo (Dion. 
Hal. V 61), dopo essere stata presa dall’esercito di Coriolano nel 488 (Liv. II 39), 
tornò presto in mano alla coalizione romano-latina. Dovette comunque affrontare 
assalti quasi annuali («velut anniversariis armis»: Liv. IV 45) da parte degli Equi, 
che tenevano saldamente la vicina Bolae. Fiaccati da queste continue incursioni, i 
Labicani si allearono agli Equi nel 418 (Liv. IV 45): preoccupati da questa situa-
zione i Romani vi dedussero immediatamente una colonia (Liv. IV 47), che resi-
stette ad una serie di attacchi (Liv. IV 49), l’ultimo dei quali datato al 397 (Liv. V 
16). Successivamente la città non è più nominata, mentre continua ad essere nomi-
nato il suo territorio (ager Labicanus) per tutta l’età imperiale.

Secondo Strab. V 3, 9 Labici si trovava sulla via Labicana a ca. 120 stadi dalla 
porta Esquilina, era un fondazione che sorgeva su un’altura, ed al suo tempo era 
già in rovina: questo ha indotto molti a riconoscere in Labici l’odierna Montecom- 
patri.

Anche Corbio doveva trovarsi nei pressi dell’Algido67 68, a breve distanza da Ot-
tona (Liv. Ili 30); è stata identificata da alcuni con Rocca Priora, ma non esistono 
certezze al riguardo. Corrisponde probabilmente alla «Κορούι,ων πόλις Αίκανών 
έν ’Ιταλία» ricordata nel Lexikon di Stefano di Bisanzio. I suoi abitanti (Κορβίν- 
ται) sono citati da Dion. Hal. V 61 nella lista delle comunità latine alleate contro 
Roma alla vigilia della battaglia del lago Regillo. Dopo l’occupazione di Coriolano 
la troviamo in mano agli Equi fino al 458, quando fu abbandonata in seguito alla 
sconfitta patita da Cincinnato (Liv. Ili 28); tuttavia poco dopo viene ripresa, e poi 
subito distrutta dai Romani (Liv. Ili 30). La troviamo ancora nelle mani degli Equi 
nel 446, che vi si rifugiarono dopo un saccheggio nell’agro latino (Liv. Ili 66). 
Nello stesso anno i Romani posero il campo nelle sue vicinanze (Liv. Ili 69): è l’ul-
tima menzione di Corbio, che poi scompare dalla storia.

Ottona è un altra città latina («Latina urbs»: Liv. II 43, 2)6S, della quale sap-
piamo ben poco: fu occupata per breve tempo dagli Equi, poi subito riconquistata 
dai Romani nel 457. Era collocata a breve distanza da Corbio (Liv. Ili 30). Alcuni 
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l’hanno ricollegata agli Hortenses (emendando con Hort(on}enses') menzionati in 
Plin., nat. hist. Ili 69 tra le comunità della lega albana.

La città di Vitellia, si trovava, a detta di Livio, nel territorio degli Equi («in 
suo agro»: Liv. V 29). I Romani vi avevano poi fondato una colonia, catturata da-
gli Equi nel 393. Plin., nat. hist. Ili 69 menziona i Vitellenses tra i populi della lega 
albana. E probabile che questo centro vada identificato con la Vetelia conquistata 
da Coriolano nel 488, la quale doveva trovarsi lungo la via Latina a breve distanza 
da Corbio (Liv. II 39, 4)69.

69 G. Ra d k e , Vitellia, in RE IX a 1 (1961), c. 382; To me i 1981b. La Tomei ha proposto di iden-
tificare Vitellia con Beliegra, dove esistono imponenti tracce di antichissime mura poligonali. Tuttavia 
la sua ipotesi muove da un’interpretazione non del tutto corretta di Liv. II 39, 3: «inde in Latinam 
viam transversis tramitibus transgressus, tunc deinceps Corbionem, Veteliam, Trebium, Labicos, Pe-
dum cepit»); la studiosa traduce il passo in questo modo: «da qui, varcando per strade traverse 
la via Latina, prese da ultimo Corbione, Vitellia, Trebio, Labico e Pedo» (To me i 1981b, p. 45). 
Una traduzione più letterale sarebbe invece: «da qui, passando alla via Latina per strade tra-
verse, prese da ultimo Corbione, Vitellia, Trebio, Labico e Pedo». Infatti Livio intendeva semplice- 
mente dire che Coriolano si era spostato dalla costa {Lavinium'i alla via Latina attraverso delle scorcia-
toie; poi lungo la via Latina aveva conquistato le città elencate.

70 L’Algido fu infatti passato anche da Annibaie durante la sua marcia verso Roma lungo la via 
Latina (Liv. XXVI 9, 11-12).

71 C. Hü l s e n , Algidus Mons, in RE I 2 (1894), c. 1476; To me i 1981b, pp. 43-45.
72 C. Hü l s e n , Carventum, in RE III 2 (1899), cc. 1628-1629.

Dionigi ci parla anche della città di Algidus (Dion. Hal. X 21, 1; XI 3, 3), si-
tuata sull’omonima catena di monti, teatro di numerosi scontri tra la coalizione ro-
mano-latina e quella volsco-equa durante il V secolo, a causa della sua notevole 
importanza strategica: l’Algido infatti costituiva l’ultima barriera sulla via Latina 
prima di accedere alla pianura laziale70. Livio lo menziona più volte, ma non parla 
mai di una città con questo nome. La ricorda invece Strabone (V 237), dicendo 
che ai tempi suoi esisteva ancora un «’Άλγιδον πολίχνιον»71.

Altra località menzionata da Livio è Columen, dove nel 459 il console Q. Fa-
bio si accampò con l’esercito dopo aver sconfitto gli Equi presso l’Algido (Liv. Ill 
23). Dal contesto la località sembrerebbe trovarsi non lontano da Tusculum, e pro-
babilmente in territorio labicano.

Nelle vicinanze dell’Algido e di Tusculum doveva trovarsi la rocca di Carven-
tum («Carventana arx»: Liv. IV 55; 56). Carventum era in origine un centro latino, 
indicato nella lista dei populi alleati contro Roma in Dion. Hal. V 61. Fu catturata 
nel 410 dagli Equi e subito dopo ripresa dai Romani (Liv. IV 53); di nuovo cattu-
rata dagli Equi nel 409 (Liv. IV 55), resistette agli immediati attacchi dei Romani 
(Liv. IV 56); non sappiamo però quando fu catturata definitivamente72.

La stessa città latina di Tusculum fu nelle mani degli Equi alcuni mesi, poi 
venne ripresa per fame nel 459 (Liv. Ili 23, 4).

Non lontano da Tusculum (Liv. V 28, 11) doveva sorgere l’importante presi-
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dio di Verrugo”, che apparteneva al territorio Volsco (Liv. IV 55, 8), ma doveva 
trovarsi al confine con quello degli Equi, ricordati nelle vicende relative a questo 
caposaldo militare (Liv. IV 1, 4; V 28). Fortificata dai Romani nel 445 contro la 
volontà di ambedue i nemici, sembra aver cambiato spesso padrone. Intorno al 
390 la troviamo saldamente nelle mani degli Equi, che vi respinsero un assalto ten-
tato dai Romani. Forse sorgeva a sud della via Latina, in corrispondenza del pas-
saggio tra i colli Albani ed i monti Lepini, dove probabilmente avvenivano i con-
giungimenti di truppe tra i Volsci Anziati e gli Equi. Certo non doveva essere 
troppo distante da Eusculum, poiché in Liv. V 28, 11 leggiamo che qui si rifugia-
rono di corsa i Romani abbandonando Verrugine.

Non molto lontano dal confine volsco doveva trovarsi la città (sede del conci-
lium gentis degli Equi) in cui si reca in visita Q. Fabio con altri due ambasciatori 
nel racconto in Dion. Hal. IX 60 (anno 466)73 74: di questa città non viene fatto il no-
me, ma dal contesto si capisce che non doveva essere molto lontana da Anzio (vi si 
erano infatti rifugiati alcuni Anziati), e quindi presumibilmente lungo la via Lati-
na. Non è escluso che possa trattarsi della stessa Bolae.

73 G. Ra d k e , Verra go, in RE Vili a 2 (1958), cc. 1648-1649. Diodoro (XIV 11) la chiama «’Έρ- 
ρουκα», definendola «πόλις» dei Volsci; ma in XIV 98 usa il genitivo «Ούερρουγΐνος».

74 Vedi infra.
75 C. Hü l s e n , Aefulae, RE I 1 (1894), cc. 475-476; Giu l ia n i 1966, pp. 171-212. L’esatta identifi-

cazione di Aefula è ancora oggetto di discussione. Per molto tempo si è creduto che corrispondesse 
all’attuale S. Angelo in Arcese, pochi chilometri ad est di Tivoli. Studi più recenti invece la collocano 
nel territorio di S. Gregorio da Sassola (Ba r b a g a l l o  1981). Certo dal contesto di Liv. XXVI 9, 9 sem-
brerebbe dedursi che questa roccaforte fosse presso la via Latina, da dove si aspettava l’arrivo di An-
nibaie, attestato nel territorio di Fregellae.

76 Un altro centro equo dovette essere Trebula Suffenas, identificata con l’attuale Ciciliano, tra i 
monti nello spartiacque Aniene-Sacco, dove restano cospicue tracce di mura in opera poligonale. Nel-
le fonti tuttavia manca un qualsiasi accenno alla presenza degli Equi in questa città. Lo stesso vale an-
che per Treba ed Afilae, nell’alta valle dell’Aniene, città note soltanto dopo la romanizzazione del ter-
ritorio: sulle presenze di centri fortificati nella valle dell’Aniene riferibili all’età preromana vedi To me i 
1981a. In particolare su Trebula Suffenas Gr a n in o  Ce c e r e  1988. I nomi Trebula e Treba appaiono en- 

Da Diodoro (XIV 102, 4) viene ricordata per l’anno 393 la cattura di una città 
equa tramandata dai manoscritti con il nome di Λίφλον. L’anno dopo, sempre se-
condo Diodoro (XIV 106, 4), i Romani avrebbero dedicato dei grandi ludi in ono-
re di Giove dopo la cattura della città equa di Λιφοίκουα. I due passi fanno pro-
babilmente riferimento alla stessa città, il cui nome è stato ritenuto da molti cor-
rotto. Alcuni hanno avanzato l’ipotesi che dietro questo nome si nascondesse quel-
lo di Aefula, la cui roccaforte («arx Aefulana») viene ricordata da Livio (XXVI 9, 
9) soltanto durante la II guerra Punica, quando venne fortificata nel timore del-
l’arrivo di Annibaie a Roma lungo la via Latina75.

Per quanto riguarda la parte più interna del territorio equo76, le colonie de-
dotte dai Romani ad Alba a nord-ovest del Fucino (304: Liv. X 1) e Carseoli nel-
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l’alta valle del Turano (302 o 298: Liv. X 3; 13 Veli. I 14) in seguito all’assoggetta-
mento degli Equi alla fine del IV secolo, dovettero occupare degli insediamenti 
preesistenti, dei quali avrebbero forse conservato anche il nome77. Non appare del 
tutto superfluo notare come Livio sostenga che la colonia di Carseoli fu dedotta 
nel territorio degli Aequiculi, mentre quella di Alba in quello degli Aequi. La dico-
tomia pare confermata dal noto passo di Plinio {nat. hist. Ili 106-109) relativo alle 
«gentes fortissimae Italiae» della IV regio, nel quale lo scrittore comense attribui-
sce agli Aequiculi le comunità dei Cliternini e dei Carseolani, mentre gli Albenses 
sono nominati poco prima come una gens vera e propria. E stato proposto di iden-
tificare Alba con il «castellum ad lacum Fucinum» conquistato dai Romani nel 408 
ai Volsci (Liv. IV 57, 7): ma più probabilmente questo andrà ricercato sulla spon-
da meridionale del lago, allo sbocco della Val Roveto, antico territorio dei Volsci78.

trambi riconducibili alla radice treb- (“casale”), tipica della toponomastica dell’Appennino centro-me-
ridionale: cfr. De v o t o  1967, pp. 105-106, 112.

77 Ca ir o l i - d ’Èr c o l e  1998, pp. 110-111.
78 Sull’argomento vedi G. Fir po , Il Fucino, in Bu o n o c o r e  - Fir po  1998, pp. 169-170. Sull’impor-

tanza della Val Roveto negli spostamenti dei Volsci vedi Co l o n n a  1995, p. 11.
79 Cfr. Pe r o t t i 1998, pp. 526-527.
80 Secondo Mommsen (CIL IX, p. 388 e η. 2) e Hülsen (RE I 1 [1894], cc. 597-598, s. v. Aequi 

oder Aequiculi} a quest’ultimo municipio farebbe riferimento Strabone (V 3, 11) quando menziona 
una città di nome Cuculum. Tuttavia gli studi moderni tendono ad identificare Cuculum con Cocullo: 
cfr. Pe r o t t i 1998, p. 527. Per le fonti su Nersae vedi Ma r i 1987. Nersae è probabilmente da identifi-
care con il vicus Nervesiae di Pl in ., nat. hist. XXV 86.

Nel territorio dell’odierno Cicolano (ager Aequiculanus), oltre al municipium 
di Cliternia (l’odierna Capradosso) ricordato da Plinio {nat. hist. Ili 106) e Tole- 
meo (III 1, 49), doveva esistere anche quello della res publica Aequiculanorum 
(attestato solo nell’epigrafia)79, che probabilmente comprendeva una serie di vil-
laggi {vici) facenti capo a Nersae80. Plinio {nat. hist. Ili 108) ci dice che ai suoi 
tempi tra gli Equicoli erano scomparse le comunità dei Comini, Tadiates, Caedici, 
Alfaterni.

I modelli dell’occupazione territoriale

Dalle descrizioni di Livio e Dionigi appare chiaro che molti insediamenti degli 
Equi si distribuivano sulle alture, ed erano muniti di mura, entro le quali spesso 
gli eserciti usavano ritirarsi dopo avere compiuto le proprie incursioni guerresche 
nei territori nemici: le fonti romane usano i termini di oppida e di urbes (talora 
compare anche semplicemente arx), quelle greche parlano generalmente di πόλεις, 
talvolta di φρούρια.
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Molti di questi insediamenti dovevano essere di piccole dimensioni, come i 31 
oppida conquistati dai Romani nel 304 in soli 50 giorni (Liv. IX 45, 17)81. Esisteva-
no però centri più grandi, come ad esempio quello dove nel 466 (Dion. Hal. IX 
60) sarebbe giunta un’ambasceria romana. La città, della quale purtroppo non vie-
ne fatto il nome, non doveva essere troppo distante da Anzio, dal momento che vi 
si erano rifugiati dei Volsci anziati: probabilmente era uno degli insediamenti oc-
cupati dagli Equi sulla via Latina82. Q. Fabio vi si trattiene come osservatore, in 
una sorta di azione di spionaggio: «...ύπέµεινέ τε κατοπτεΰσαι τά έν τή πόλει 
πράγµατα βουλόµενος' καί διεξιών άπαντα τόπον κατά πρόφασιν θεορίας δηµό-
σιόν τε καί ίερόν, τά τε έργαστήρια πλεθύονθ’ όρών άπαντα πολεµικών όπλων, 
τών µέν ήδη συντετελεσµένων τών δ’ έτι έν χερσίν οντων ... (... rimaneva, volendo 
spiare ciò che accadeva nella città... percorrendo ogni luogo pubblico e sacro con 
il pretesto di osservare le cose interessanti, e vedendo tutte le botteghe piene di ar-
mi da guerra, alcune terminate, altre ancora in lavorazione...)». Questo ritratto de-
gli Equi come gente esperta nella fabbricazione delle armi ben si accorda con 
quanto ci è noto di questo popolo dalle sepolture, nelle quali spesso i corredi ma-
schili sono composti quasi esclusivamente da armi. Ma il passo ci fa capire anche 
che gli Equi vivevano in vere e proprie città, con edifici pubblici e templi, eviden-
temente degni di interesse, se Fabio si ferma «κατά πρόφασιν θεωρίας», che sa-
remmo quasi tentati di tradurre con «fingendo di fare il turista». Nella città si tro-
vavano anche numerose botteghe (έργαστήρια) di fabbri. Dunque non si tratta di 
un semplice centro fortificato destinato ad ospitare gli abitanti delle campagne in 
caso di pericolo, ma di un insediamento stabile, evidentemente anche di dimensio-
ni non irrisorie, se l’ambasciatore romano vi si ferma visitando tutti i luoghi pub-
blici e sacri (άπαντα τόπον δηµόσιον καί ίερόν).

81 Secondo Diodoro furono addirittura quaranta (Dio d . XX 101). Si trattò probabilmente di 
piccole fortezze, come le circa duecento città conquistate da Agatocle (Dio d . XX 17, 6), o le trecento 
devastate da Regolo (Fl o r . I 18-19; Or o s . IV 8, 8) ai Cartaginesi in Africa.

82 Vedi supra.

12

Un altro passo del retore di Alicarnasso (IX 69, 4) ci fornisce altre importanti 
indicazioni riguardo al sistema insediativo del territorio degli Equi. Dice infatti 
Dionigi: «Αίκανοί µέν ούν τά έ'ξω πάντα άπολλύµενα περιορώντες τήν πόλιν καί 
τά φρούρια είχον έν φυλακή (gli Equi dunque, tollerando che tutto ciò che stava 
al di fuori andasse distrutto, tennero in guardia la città e le fortezze)». Dunque ab-
biamo a che fare con una città (πόλις) distinta dalle fortezze (φρούρια), dove gli 
Equi si pongono sulla difensiva, lasciando invece il territorio in preda alle devasta-
zioni dell’esercito romano. Evidentemente anche la città doveva trovarsi in un luo-
go ben difendibile, se vi si rifugiano i soldati. Questa situazione, che vede una città 
fortificata affiancata da castelli, sembra richiamare molto da vicino quanto è stato 
finora verificato attraverso ricognizioni nel territorio equo della media valle dell’A- 
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niene, dove sembrano coesistere vere e proprie città fortificate (come Bellegra e 
Roviano) e singole fortezze disposte a breve intervallo tra loro in una condizione 
di interdipendenza visiva, che probabilmente permetteva l’uso di segnali a distan-
za in caso di attacchi nemici improvvisi83. Queste fortezze, secondo la Tomei, 
avrebbero avuto, oltre alla funzione di controllo del territorio, anche quella di 
temporaneo rifugio per gli abitanti delle campagne in situazione di pericolo. L’i-
potesi sembrerebbe confermata da un altro passo di Dionigi (IX 16, 5), dove si di-
ce che i soldati Romani, dopo aver sconfitto gli Equi in una battaglia, devastano il 
loro territorio, mentre gli abitanti si erano rifugiati nelle fortezze: «...καί τό λοι-
πόν έδήου την γην αυτών (seil. Αίκανών) καταπεφευγότων εις τά έρύµατα». An-
che il termine ερυµα significa fortezza ed appare sinonimo di φρούριον.

83 Se b a s t ia n i De l  Gr a n d e 1998, pp. 11-15; To me i 1981b, pp. 43-44.
84 Vedi supra.

In Livio non troviamo riferimenti così precisi, almeno in apparenza. Il termine 
castellum, che dovrebbe essere il corrispettivo latino di φρούριον e di ?ρυµα, non 
viene mai menzionato a proposito degli Equi. Si parla di un «castellum ad Lacum 
Fucinum» in IV 57, ma gli avversari in questione però sono i Volsci e non gli 
Equi84.

Livio (II 31) ci parla dei castra, cioè degli accampamenti, dicendo che erano 
spesso costruiti in altura in punti molto ben difesi naturalmente («munitissimis lo- 
cis»), da dove si poteva colpire il nemico dall’alto con una pioggia di giavellotti 
(«coniectum teli»). Anche Dionigi ne fa spesso accenno, chiamandoli «χάρακες, 
παρεµβολαί»: ma non si tratta in questo caso di difese stabili in muratura, bensì di 
campi militari costituiti da tende e cinti da palizzate lignee e fossati, che si poteva-
no smontare e spostare altrove quando fosse stato necessario.

Invece un altro termine latino che può valere come traduzione di φρούριον o 
ερυµα è oppidum. Oppidum infatti può significare ‘città fortificata’ oppure sempli-
cemente ‘fortezza’. Livio lo usa spesso nel senso di città, come già in precedenza 
accennato, ma vi sono alcuni casi in cui il termine potrebbe indicare semplicemen-
te una fortezza, ed è quando nello stesso contesto lo storico usa anche il termine 
urbs. Un esempio potrebbe essere costituito proprio da uno dei passi più noti e di-
scussi di Livio riguardanti le vicende degli Equi: si tratta infatti dell’episodio della 
conquista da parte dei Romani di ben 31 oppida (addirittura 40 secondo Diod. XX 
101, 5) equi nel Cicolano in cinquanta giorni, durante l’anno 304 (IX 45). Dice Li-
vio (IX 45, 17): «... ad singulas urbes circumferendo bello unum et triginta oppida 
intra dies quinquaginta, omnia oppugnando, ceperunt (estendendo la guerra alle 
città ad una ad una, in cinquanta giorni catturò trentuno fortezze, tutte con l’asse-
dio)».

È dunque possibile che lo storico latino abbia voluto dire che l’esercito roma-
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no abbia conquistato poche città eque (urbes) assieme alle loro fortezze {oppida), 
computabili nel numero di trentuno83 * *.

83 Si pensi, per esempio, ai nove «oppida Praenestina» catturati in un batter d’occhio dai Roma-
ni nel 380 (Liv. VI 29).

86 To me i 1981a, p. 44, nota 11.
87 Fil ippi 1984; Mo r a n d i 1983; Mo r a n d i 1984; Ar ma n i Ma r t ir e 1985; Gr o s s i 1984; St a f f a

1987; Re g g ia n i Ma s s a r in i 1988; Al v in o  1993b; Al v in o  1995.
88 Gr o s s i 1991; Ca ir o l i-d ’Er c o l e  1998, pp. 107-120.
89 To me i 1981a; To me i 1981b; To me i 1981c; Se b a s t ia n i De l  Gr a n d e 1998.

Un altro esempio, ancora più chiaro, dell’uso del termine oppidum nel senso 
di fortezza, si ha in Liv. V 29, 4, dove non a caso oppidum compare nello stesso 
contesto assieme ad urbs. Il passo fa riferimento alla conquista da parte degli Equi 
della colonia dedotta dai Romani a Vitellia, nel loro territorio («in suo agro»), A 
questo punto Livio descrive la fuga dei coloni romani, dicendo: «colonorum pars 
maxima incolumis, quia nocte proditione oppidum captum liberam per aversa 
urbis fugam dederat, Romam perfugere (la maggior parte dei coloni riuscì a fuggi-
re incolume a Roma, poiché la cattura della fortezza a tradimento nella notte aveva 
offerto una libera fuga attraverso la parte opposta della città)».

Dalle fonti si capisce chiaramente che nel territorio degli Equi esistevano an-
che delle vere e proprie fattorie, dove si allevava bestiame e si amministrava la col-
tivazione dei campi: in Dionigi (IX 61, 6) infatti si dice che i Romani portano via il 
grano maturo nei campi, le mandrie di bestiame («άγελαι βοσκηµάτων»), depreda-
no ricchezze e danno fuoco alle αύλαί, che qui probabilmente vanno intese come 
fattorie, e conducono via molti prigionieri. Il passo dà anche un’idea del tipo di 
guerra condotto dai Romani, spesso caratterizzato dal saccheggio e dalla rappresa-
glia 86.

La compresenza di città e di centri minori fortificati sembrerebbe finora con-
fermata anche dall’indagine archeologica, per quanto quest’ultima si sia finora li-
mitata alle indagini di superficie, condotte nel Cicolano (dove comunque la So-
printendenza Archeologica per il Lazio ha già cominciato ad effettuare anche alcu-
ni interventi di scavo)87, nell’alta valle deWHimella88 e nella media e alta valle del-
l’Amene89.

L’elemento comune appare infatti costituito da centri fortificati in altura ca-
ratterizzati dalla presenza di mura in opera poligonale, più o meno conservate. Ta-
li insediamenti appaiono per la maggior parte di piccole dimensioni, ma ve ne so-
no anche alcuni notevolmente più grandi. Questi ultimi compaiono nella Marsica 
e soprattutto nella media valle dell’Aniene, dove la Tomei ha indagato le alture 
comprese tra questo fiume e la valle del Sacco, dove c’era la via Latina, lungo la 
quale si disponevano parecchie delle città eque nominate dalle fonti antiche. Non 
appare dunque casuale che la maggior parte dei centri di grandi dimensioni si 
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concentri proprio nelle propaggini meridionali del territorio degli Equi, sia per la 
migliore situazione orografica, sia per la maggiore vicinanza ai modelli urbani del 
Latium vêtus, talora assimilati direttamente con la conquista di alcune città90. Allo 
stesso modo non sorprende il fatto che nel Cicolano, l’area più interna e monta-
gnosa del territorio equo, il popolamento sembri caratterizzato da una miriade di 
centri d’altura di piccole e medie dimensioni, con un minor grado di assimilazione 
del modello urbano, per altro attestato nelle fonti epigrafiche dalla presenza di un 
municipium, quello della res publica Aequiculanorum, probabilmente costituito 
non da una città, bensì da un insieme di piccoli villaggi {vici) facenti capo al villag-
gio più grande di Nersae91.

90 Cfr. quanto osservato sui Volsci da Cristofani (1992, p. 20). Si veda anche Ta g l ia mo n t e  1994, 
pp. 43-44.

91 Va osservato come l’attuale sistema insediativo del Cicolano non differisca molto da quello 
antico, essendo costituito da centri abitati di modeste dimensioni, il più grande dei quali, Corvaro, 
non supera i 2.500 abitanti.

92 Sulla necropoli di Scurcola Marsicana vedi d ’Èr c o l e  1988; d ’Èr c o l e  1991; Co s e n t in o  - d ’Èr -
c o l e -De Lu ig i-Mie l i 2001. Sulle ricerche più recenti riguardanti il tumulo di Corvaro di Borgorose 
vedi Al v in o  1996; Al v in o  1997; Al v in o  c.s. Per tutta la bibliografia precedente vedi Al v in o  1996, p. 
415, nota 1. Su Cartore vedi Al v in o  1993b; Al v in o  c .s . Su Riofreddo Me n o t t i 1990; Me n o t t i 1992; 
Me n o t t i 1995; Ru b in i 1996.

Le differenze ‘regionali’ intuibili nel sistema del popolamento sembrano tro-
vare il loro corrispettivo anche nelle necropoli del territorio equo, alcune delle 
quali oggetto di indagini archeologiche vere e proprie, seppure parziali (Scurcola 
Marsicana nell’alta valle deü’Himella; Corvaro e Cartore nel Cicolano; Riofreddo 
nella media valle dell’Aniene)92. Infatti al di là di alcuni aspetti fondamentali co-
muni del rituale funerario (in età orientalizzante e arcaica mancanza di corredo ce-
ramico nelle tombe, inumazione di individui di sesso maschile armati con panoplia 
offensiva simile, generale sobrietà dei corredi degli adulti), si avvertono delle so-
stanziali divergenze nella tipologia dei sepolcreti (piccoli tumuli nell’alta valle del- 
VHimella-, grandi tumuli nel Cicolano; recinto rettangolare nella media valle del- 
l’Aniene) ed anche nelle forme degli oggetti di corredo, che sembrerebbero costi-
tuire l’indice di rapporti privilegiati con differenti aree culturali.

La  c u l t u r a  d e g l i Eq u i

Organizzazione politico-militare

Nel complesso l’immagine che le fonti ci forniscono degli Equi è quella di un 
popolo votato alla guerra, alla quale ricorre come ad una ricorrenza pressoché an-
nuale, traendo sostentamento dal saccheggio e dalla rapina: un’aspra gente di pre-
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doni bellicosi, così come aspro è il loro territorio, irto di montagne selvose, nelle 
quali sono soliti rifugiarsi dopo le loro scorrerie. Non è forse soltanto un caso che 
lunico culto degli Aequiculi espressamente ricordato dagli autori antichi sia pro-
prio quello di Marte {On ., fast. Ili 93), il dio guerriero che presso altre popolazio-
ni dell’Italia centrale appenninica occupava una posizione eminente nei culti, pre-
siedendo anche ai verta sacra93 94 95.

93 Si veda, ad esempio, il ver sacrum dei Sanniti: Co l o n n a  1996, p. 113.
94 Vedi a proposito Be r g o n z i 1992.
95 «... και προσπίπτοντες πόλεσιν ατείχιστους καί κατά κώµας οίκουµέναις ήρπαξον καί τον πλευ-

στόν τού βίου εντεύθεν έποιοΰντο, ούκ έχοντός πω αισχύνην τούτου τού έργου, φέροντος δε τυ καί δό- 
ξης µάλλον» (Th ü K. I 5, 1).

96 «Πάσα γάρ ή Ελλάς έσιδηροφόρει... καί ξυνήθη τήν δύαυταν µεθ’ όπλων έποιήσαντο ώσπερ οί 
βάρβαροι» (Τη ό κ . I 6, 1).

97 «... όσαι ήσαν τών τεθνεο'ιτων έν τή νήσω, υπέρ ή'µυσυ Κάρες έφάνησαν, γνωσθέντες τή τε σκευή 
των όπλων ξυντεθαµµένη καί τώ τρόπω ώ νΰν έτι θάπτουσυν» (Th u k . 18, 1).

98 Vedi a proposito Ta g l ia mo n t e  1999.

Nella storiografia (Dionigi di Alicarnasso e Livio sono le fonti principali) gli 
Equi sembrano sempre pronti a rompere i patti con i Romani, creando continui 
disordini; sono disposti più alla guerriglia che alla guerra vera e propria: il ritratto 
è analogo a quello dei loro alleati Volsci, che Livio (VII 27, 7) definisce «ferocior 
ad rebellandum quam ad bellandum gens».

Emblematica la descrizione degli Aequiculi nei versi di Virgilio {Aen. VII 744- 
749): «Et te montosae misere in proelia Nersae / Ufens, insignem fama et felicibus 
armis; / horrida praecipue cui gens adsuetaque multo / venatu nemorum, duris 
Aequicula glaebis: / armati terram exercent semperque recentis / convectare iuvat 
praedas et vivere rapto».

Un ritratto che accomuna gli Equi alle altre popolazioni dell’Appennino cen-
trale avversarie di Roma, ed è del tutto simile alla descrizione fornitaci da Tucidi-
de (I 5-8) delle più antiche popolazioni della Grecia, e di quelle a lui coeve che ne 
conservavano ancora i primitivi costumi9'1: gente che vive di saccheggio e pirateria, 
e che non si vergogna di questo modo di agire, che anzi comporta loro una certa 
gloria95; gente che va sempre in giro armata (σιδηροφόροι, letteralmente armati di 
ferro), come i barbari96, e che si fa seppellire con le proprie armi nella tomba97. 
Un quadro che trova precisi riscontri nell’indagine archeologica, attraverso la qua-
le è stato possibile portare alla luce una serie di necropoli caratterizzate durante 
l’età orientalizzante ed arcaica da corredi di armati, che, sebbene con differenti 
sfumature, contraddistinguono le sepolture delle gentes dell’Appennino centrale98.

Dietro quest’immagine sostanzialmente unitaria degli Equi emergono nella 
tradizione letteraria alcuni significativi accenni ad una complessa articolazione po-
litica di questo popolo, che sembrano in qualche modo confermare le differenti 
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sfumature culturali evidenziate dall’indagine archeologica, soprattutto per quanto 
concerne le necropoli

Livio infatti nel considerare gli Equi una vera e propria nazione {nomen, 
gens}wa, così come Dionigi (έθνος), accenna più di una volta alla suddivisione di 
questa in una serie di comunità minori (populi).

In Liv. II 64, 8 ad esempio si legge che nel 468 Volsci ed Equi portano nel- 
l’accampamento un grosso esercito reclutato tra tutti i loro populi («...ingens vis 
hominum ex omnibus Volscis Aequisque populis in castra venit»).

In Liv. IV 49 si dice che i Bolani, uno di questi populi («suae gentis popu- 
lus»), speravano che la loro condotta militare fosse sostenuta con il consenso di 
tutti gli Aequi («omnium Aequorum consensu»).

In Liv. IV 56, 5 gli Anziati mandano ambasciatori presso i populi di Equi e 
Volsci: «eorum (scil. Antiatum) legatos utriusque gentis (scil. Aequorum Vol- 
scorumque) populos circumisse».

In Liv. VI 12, 4 lo storico, riflettendo sulle possibili cause del continuo recu-
pero di forze militari da parte degli Equi (e dei Volsci) nonostante le ripetute e pe-
santi sconfitte, afferma che tra queste può esservi il fatto che essi non reclutassero 
le loro truppe sempre tra gli stessi populi·. «simile veri est aut intervallis bellorum, 
sicut nunc in dilectibus fit Romanis, alia atque alia subole iuniorum ad bella in- 
stauranda totiens usos esse aut non ex iisdem semper populis exercitus 
scriptos, quamquam eadem semper gens bellum intulerit».

In Liv. IX 45, 6 si dice che quasi tutto il nomen Aequum nel 306 aveva defe-
zionato ai Sanniti: «...et post Hernicos subactos universa prope gens sine dissi- 
mulatione consilii publici ad hostes desciverat».

Tra gli Equi questi populi sembrerebbero indicare gli abitanti di singole città, 
evidentemente ciascuna con un proprio territorio ben distinto, comprendente an-
che centri minori: infatti Punico populus ad essere nominato è quello dei Bolani 
(«suae gentis populus»: Liv. IV 49), ovvero gli abitanti di Bolae, una città latina 
che era già caduta nelle mani degli Equi ai tempi di Coriolano. E probabile co-
munque che nelle parti più interne del territorio degli Equi, laddove il modello ur-
bano era più distante, questi populi fossero costituiti dalle comunità di più villaggi 
vicini tra loro, secondo un sistema paganico-vicano99 * 101: residuo di questo sistema 
potrebbe essere stata la res publica Aequiculanorum, nel Cicolano, la quale proba-
bilmente radunava attorno al vicus di Nersae una serie di vici minori102.

99 Vedi supra.
Dionigi nel definire gli Equi nel loro insieme usa il termine «έθνος».

101 Sul sistema paganico-vicano cfr. Le t t a  1992.
102 Vedi supra.

Dalle parole di Livio sembrerebbe che tutti i populi si riunissero in un’assem-
blea generale del nomen Aequum, che Livio chiama «concilium gentis» (III 2, 3), 



L‘immagine degli Equi nelle fonti letterarie 169

per prendere le decisioni riguardo alle guerre esterne, come per l’Etruria esisteva 
l’assemblea generale etrusca presso il fanum Voltumnae.

Non a caso in Liv. IV 25, 7 sono menzionati insieme i concilia dei Volsci, de-
gli Equi, e quello degli Etruschi al fanum Voltumnae·. «consilia ad movenda bella 
in Volscorum Aequorumque conciliis et in Etruria ad fanum Voltumnae agitata»103.

103 In Liv. IX 42, 11 viene ricordato anche il «concilium populorum omnium» degli Ernici nel 
circus Maritimus di Anagni. Sui concilia generali delle nazioni dell’Italia centrale vedi Cr is t o f a n i 1992, 
p. 13.

104 Cfr. Fir po  1998, pp. 308-310.
105 Cfr. Fir po  1998, pp. 326-327.

Il concilium generale degli Equi doveva trovarsi nella città dove nel 466 secon-
do Dionigi (IX 60) si recò in ambasceria Q. Fabio, visitandone tutti i luoghi pub-
blici e sacri, ed osservando le botteghe dei fabbri intenti a forgiare le armi: Fabio 
infatti ha il compito di chiedere agli «ηγούµενοι τού έθνους (capi della nazione 
equa!)» se i saccheggi nel territorio romano erano stati condotti «κοινή γνώµη» 
(secondo un disegno comune) oppure non esisteva un «κοινόν αίτιον» (causa co-
mune) di nessuno di quei fatti (IX 60, 3). Oltretutto l’episodio sembra coincidere 
proprio con gli eventi narrati in Liv. Ili 2, dove viene ricordata un ambasceria in-
viata da Q. Fabio presso il concilium gentis (III 2, 3) degli Equi104.

Gli Equi dunque avevano un proprio esercito nazionale, che combatteva «suo 
nomine» (Liv. IX 45, 10), il cui reclutamento tra i vari populi della nazione doveva 
evidentemente essere stabilito in tale assemblea.

Appare comunque certo che in alcune occasioni gli Equi abbiano combattuto 
assieme agli alleati Volsci in un esercito congiunto («coniunctus exercitus»), con 
un unico comandante: in Liv. II 40, 12-13 (anno 488) si fa infatti riferimento ad 
un’aspra contesa (sfociata in un «atrox proelium») sorta per il fatto che gli Equi 
dopo l’uscita di scena di Coriolano rifiutavano il comando del volsco Attio Tulio. 
D’altronde, stando a Dionigi (Vili 16-21), sembra che anche la precedente incur-
sione dell’esule romano lungo la via Latina sia stata operata da un esercito che rac-
coglieva insieme i Volsci ed i loro alleati.

Più tardi (Dion. Hal. IX 69, 3: anno 462) le due nazioni sembrano avere un 
esercito con due comandanti. Continuano comunque gli indizi di una collabora-
zione talora strettissima tra le due genti: basti pensare alla notizia fornita da Liv. 
IV 9, 12 (anno 433) relativa ad un esercito volsco inviato ad Ardea sotto la guida 
dell’equo Cluilius, che potrebbe costituire una reduplicazione del condottiero 
Gracchus Cloelius sconfitto nel 458 da Cincinnato aU’Algido (Liv. Ili 25-29)I05.

Caratteristica peculiare delle milizie degli Equi è il loro modo di combattere 
arroccati sulle creste dei monti («summa iuga montium»: Liv. II 30, 9), chiusi in 
accampamenti costruiti in luoghi assai ben difesi («munitissima loca»: Liv. II 31, 
6), preferendo allo scontro in campo aperto le imboscate e gli agguati in luoghi 
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impervi, confidando in una grande conoscenza del territorio, come essi stessi am-
mettevano: «Ferox multitudo (scil. Aequorum) increpare duces quod in aciem, 
qua pugnandi arte Romanus excellât, commissa res sit; Aequos populationibus in- 
cursionibusque meliores esse et multas passim manus quam magnam molem unius 
exercitus bella gerere» (Liv. Ili 2, 13). Affrontavano dunque i combattimenti ar-
mati alla leggera, ingaggiando scaramucce, che Dionigi chiama «άκροβολισµοί» 
(IX 62, 5): il termine è interessante perché indica degli scontri a distanza, basati 
sull’uso delle armi da getto (άκροβολισµός letteralmente significa ‘il tirare da lon-
tano’): questo massiccio uso di lance e giavellotti sembra trovare un preciso ri-
scontro nei corredi funerari maschili rinvenuti nelle necropoli eque, dove è sempre 
presente la lancia o il giavellotto oppure tutti e due assieme; ed in particolare nel 
Montariolo di Corvaro, dove queste armi sono presenti in una varietà tipologica 
veramente sorprendente106, evidentemente frutto dell’antica esperienza di questo 
popolo nell’uso di questa categoria di strumenti da guerra.

106 Al v in o  1996, pp. 420-421.
107 Per la bibliografia essenziale sulle necropoli eque vedi supra (nota 92).
108 Un uso attestato anche presso i Sanniti (Liv. IX 40, 9; X 38) e gli Etruschi (LlV. IX 39, 5). 

Cfr. Co a k e l l i 1996.

Gli Equi appaiono comunque distinguersi anche per la particolare abilità del-
la loro cavalleria (Liv. Ili 70; Dion. Hal. IX 63, 5). È ipotizzabile inoltre che all’in-
terno del loro esercito esistessero delle differenti classi di armati, forse distinte per 
età, o per rango, o per abilità: ad esempio Livio (III 23) dice che essi occuparono 
Tusculum «robore iuventutis praemisso». Riguardo allo stesso episodio Dionigi (X 
20, 1) parla di «Αικανών ανδρες επίλεκτοι». Sempre nell’opera del retore greco 
(X 26, 1) si legge che gli Equi occupano la città di Corbio con «οί ακµαιότατοι 
αυτών». La netta distinzione nei corredi di armati delle tombe delle necropoli 
eque (Borgorose, Cartore, Scurcola, Riofreddo) tra una panoplia con pugnale (ad 
antenne) e lancia ed una con spada lunga e lancia, potrebbero riflettere, più che 
una differenza cronologica, un diverso ruolo svolto nell’esercito: nel primo caso 
avremmo infatti di fronte dei fanti armati alla leggera, nel secondo i cavalieri107.

Un interessante passo di Livio (IV 26, 3) ci informa che presso gli Equi ed i 
Volsci in situazioni di particolare urgenza l’arruolamento dell’esercito era fatto in 
virtù di una lex sacrata, ossia tramite una legge che considerava sacer l’eventuale 
renitente alla leva o traditore del giuramento: «lege sacrata, quae maxima apud eos 
(scil. Aequos et Volscos) vis cogendae militiae erat, dilectu habito...»108.

Da un passo di Livio (IV 53, 1: anno 410) sembrerebbe che gli Equi talvolta 
abbiano assoldato i Volsci come mercenari: «Μ. Aemilio C. Valerio Potito consu- 
libus bellum Aequi parabant, Volscis, quamquam non publico consilio capessenti- 
bus arma, voluntariis mercede secutis militiam».

Durante il IV secolo invece, ed in particolare dopo il 389 (conquista romana 
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di Bolae), gli Equi non combatterono con un esercito nazionale per lungo tempo 
(fino al 306), pur continuando ad inviare alcuni contingenti militari ai loro alleati 
(in particolare ai Sanniti), probabilmente costituiti da soldati volontari stipendiati 
(Liv. IX 45, 5-6).

L’esercito degli Equi sembra aver colpito gli storici antichi per alcuni episodi 
di particolare crudeltà: senz’altro il più raccapricciante è quello di cui resta memo-
ria sia in Livio (III 5, 9) che in Dionigi (IX 64, 1), e che vede l’esercito equo avan-
zare esibendo la testa del luogotenente romano P. Furio (fratello del console) infil-
zata nella lancia («caput ferociter ostentantes»); nel passo del retore greco si legge 
che gli Equi tenevano infilzate nelle loro lance le teste mozzate «καί των άλλων 
άνδρών των επιφανών» (anche degli altri uomini di rango). L’episodio presenta 
interessanti analogie con un passo dell’Eneide (IX 465-467), in cui viene descritto 
l’esercito di Turno che avanza con grande clamore ostentando le teste di Eurialo e 
Niso appese alle lance, nell’evidente tentativo di incutere timore alle schiere avver-
sarie: «Quin ipsa arrectis (visu miserabile) in hastis / praefigunt capita et multo 
clamore secuntur / Euryali et Nisi». E possibile che Virgilio nello scrivere questi 
versi abbia tratto spunto proprio da questo episodio, evidentemente noto come 
exemplum della barbarie dei popoli italici con i quali i Romani dovettero scontrar-
si prima di affermare il proprio dominio nella penisola109.

105 Questa macabra usanza è attestata anche presso i Galli Senoni (Lrv. X 26, 11).
110 «Ab Aequiculis Septimum Modium primum eorum regem et Fertorem Resium, qui ius fetiale 

constituit».
111 «Ancus Marcius ius fetiale, quo legati ad res repetundas uterentur, ab Aequiculis transtulit, 

quod primus fertur Rhesus excogitasse» («Fertor Resius excogitavit», Dénier).

In Dionigi (X 26, 3) viene descritto inoltre il duro trattamento riservato dagli 
Equi ai cittadini della città latina di Ortona, da loro appena occupata; gli Equi in-
fatti uccidono tutti i maschi in età da soldato, e rendono schiava il resto della po-
polazione: «τούς µεν γάρ έν εβη πάντας... άπέκτειναν, γυναίκας δέ καί παΐδας 
αύτών καί τα γηραιό των σωµάτων ήνδραποδίσαντο...».

Personaggi di stirpe equa ricordati dalle fonti

La tradizione letteraria riporta l’esistenza in età remote di due re equicoli, 
Septimus Modius e Fertor Resius, ricordati entrambi in Lib. de praen. 1110 111. Stando 
a questa fonte tarda, Septimus Modius sarebbe stato il primo re degli Aequiculi 
(«primum eorum regem»), mentre a Fertor Resius si deve l’introduzione dello ius 
fetiale nelle dichiarazioni di guerra fus fetiale constituit).

Quest’ultima notizia ci viene confermata anche dall’anonimo auct. De vir. ili. 
5, dove il nome tramandato è Rhesus nl. Secondo questo autore lo ius fetiale sareb-
be stato introdotto a Roma al tempo di Anco Marzio, come tramandato da Livio 
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(I 32, 5), mentre secondo Dionigi (II 72, 2) l’episodio andrebbe collocato addirit-
tura all’età di Numa.

Questo re è indicato anche dall’iscrizione sul cippo del Palatino (CIL VI 
1302), con il nome di Ferter Resius112. Da queste poche notizie non è possibile ca-
pire se il titolo di rex posseduto da questi personaggi vada riferito ad un solo po-
pulus oppure all’intera nazione degli Aequi.

112 Vedi supra.
115 Vedi a proposito Al v in o  1996; Al v in o  1997, con bibl. prec.
114 Una conferma in tal senso potrebbe provenire da un discusso passo di Livio (III 38), dove si 

dice che i Romani, durante il dominio dei decemviri nella metà del V secolo, cominciavano ad essere

Per l’epoca arcaica gli storici non ricordano nomi di re: oltre a Aequus Clui- 
lius, ricordato come comandante di un esercito di Volsci (Liv. IV 9-10), i testi si 
soffermano su Gracchus Cloelius, al quale è affidato Γimperium sulle milizie degli 
Equi nel 458 (Liv. Ili 25-29). Livio aggiunge: «is longe princeps in Aequis erat» 
(III 25, 6), e poco dopo lo definisce «imperator Aequorum» (III 25, 7). Si trattava 
probabilmente di un comandante con pieni poteri, una specie di στρατηγός αύτο-
κράτωρ, che le fonti dipingono come un personaggio superbo e tracotante, il qua-
le si serviva della propria autorità con un comportamento un po’ troppo simile a 
quello di un re: «ηγείτο δέ της στρατιάς Γράκχος Κλοίλιος, άνήρ δραστήριος 
άρχή κοσµηθείς αύτοκράτορι, ήν επί τό βασιλικώτερον έξήγαγεν» (Dion. Hal. X 
22).

Tutta la sua alterigia si manifesta nel celebre episodio in cui il generale, rice-
vendo gli ambasciatori Romani, li invita ad esporre le proprie lamentele ad una 
quercia anziché a lui, intento a cose più importanti (Liv. Ili 25, 7; Dion. Hal. X 
22,5-7).

La sua ΰβρις viene puntualmente punita dal dittatore romano Cincinnato, che 
dopo aver sconfitto gli Equi in battaglia fa incatenare Clelio assieme agli altri prin-
cipes e li fa passare sotto il giogo (III 28, 10): «Gracchum Cloelium ducem princi- 
pesque alios vinctos ad se adduci iubet (sal. dictator Romanus)».

Interessante risulta proprio questo accenno liviano agli «alios principes» che 
insieme a Gracco Clelio avevano capeggiato la rivolta contro i Romani («τοις συν 
έκείνφ βουλεύσασι τήν άπόστασιν»: Dion. Hal. X 24, 6), in quanto dà l’impressio-
ne che il generale equo facesse parte di un’aristocrazia politico-militare, all’interno 
della quale figurava come un primus inter pares, riflettendo in qualche modo il ca-
rattere sostanzialmente egualitario mostrato dai corredi dei guerrieri di epoca ar-
caica del tumulo Montariolo1I3 114. È probabile che nel concilium generale del nomen 
Aequum Clelio fosse stato scelto come primo tra i principes che nell’assemblea rap-
presentavano i populi dai quali la nazione era costituita. Il fatto che il nome di rex 
non venga mai utilizzato da Livio in questo contesto potrebbe indicare l’assenza 
della monarchia nella nazione equa durante il V secolo1M.
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Per il resto non sappiamo nulla riguardo alle istituzioni politiche degli Equi in 
epoca preromana, salvo un accenno ai «senatores» equi e volsci catturati dai Ro-
mani dopo una battaglia, e non venduti come il resto dei prigionieri (Liv. IV 29, 
4). Con questo termine Livio potrebbe aver indicato esponenti della classe diri-
gente forse membri di un organo politico collegiale in qualche maniera paragona-
bile al senato romano.

Le origini della nazione equa

Le fonti letterarie non danno notizie specifiche sull’etnogenesi degli Equi. 
Non sono note tradizioni riguardanti veria sacra, ben attestate invece per altre po-
polazioni dell’Italia centrale appenninica113 * 115.

disprezzati dai populi confinanti, e (questi) si indignavano perché il dominio risiedeva dove non c’era 
la libertà: «Nec ipsi solum desponderant animos, sed contemni coepti erant a finitimis populis, impe-
riumque ibi esse ubi non esset libertas, indignabantur». Ciò potrebbe significare che presso i populi fi-
nitimi a Roma non esisteva più la monarchia. Ma cosa si intende in questo contesto per populi finiti-
mi? Le città latine oppure le gentes che in quel momento facevano guerra ai Romani, cioè i Sabini, gli 
Equi e i Volsci?

115 Le t t a  1984, p. 423; Ta g l ia mo n t e 1994, pp. 55-66.
116 Vedi supra.
117 Vedi supra.
118 Pe r o t t i 1998, p. 68, con bibl. precedente.

Sappiamo soltanto che questo popolo nelle guerre combattute contro i Roma-
ni era spesso associato ai Volsci, talvolta anche agli Ernici, ai Sabini, e, più tardi, 
aderì alla causa dei Sanniti, ma in nessun passo si dice che questi erano loro con-
sanguinei 1I6.

Qualcosa in più si potrebbe trarre dall’onomastica personale e dalla topono-
mastica, quantunque i nomi tramandatici dalle fonti siano piuttosto scarsi di nu-
mero, e, almeno nel caso della toponomastica, risultino spesso riferibili a città di 
fondazione latina.

I nomi di personaggi di stirpe equa tramandati dalle fonti letterarie sono quat-
tro: Ferter Resius, Septimus Modius, Gracchus Cloelius, Aequus Cluilius117.1 primi 
due sono re degli Aequiculi, il terzo è un comandante dell’esercito nazionale degli 
Equi, il quarto, forse una reduplicazione del precedente, comandante di un eserci-
to volsco. Si è spesso discusso anche sull’effettiva storicità o meno di questi perso-
naggi: l’unica cosa sicura è che i loro nomi non sembrano scelti a caso, ma trovano 
corrispondenze non del tutto trascurabili nell’epigrafia, quantunque di età romana.

II prenome Ferter compare proprio su un’epigrafe del Cicolano118, mentre è 
del tutto sconosciuto altrove; in questa regione è attestato anche un gentilizio Mo-
dius (GL IX 4156), che nella letteratura è assai ben noto come praenomen sabino: 
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Modius Fabidius è infatti il fondatore di Cures (Dion. Hal. II 48, 3-4; 49, 2-3). In 
Sabina Modius appare attestato anche come nomen nell’epigrafia119. Curiosa la 
menzione in Varrone di un Q. Modius Equiculus allevatore di cavalli, il cui cogno-
men va forse inteso come Aequiculus 12°.

119 De g r a s s i, ILLRP 145, da Cese, presso Amiternum.
120 Su Modius Equiculus vedi Μ. Terentius Varrò, Gespräche über die Landwirtschaft, Buch 2, 

comm, di D. Fl a c h , Darmstadt 1997, pp. 293-294.
121 C. Cloelius (De g r a s s i, ILLRP 991); Cicerone (5. Rose. 64) ricorda un T. Cloelius Tarracinensis.
122 Brunn (Bulllnst 1864, p. 37), parla di una tessera in avorio recante l’iscrizione Statis CloiKis) 

C., che un mercante diceva rinvenuta presso Terracina. Ve t t e r , HdbltDial, p. 156, seguendo il von 
Pianta, giudicò inattendibile tale provenienza, ritenendo che la lingua in cui era espressa non fosse 
volsca: pone infatti l’iscrizione tra quelle pertinenti alla lingua dei Marrucini e dei Vestini.

123 Vedi a proposito Ru g g e r i 2000.
129 Kumne, Tab. Ig. Ib 41 (Ve t t e r , HdbltDial, p. 186; Pr o s d o c imi 1984, p. 180); comon-, 

HdbltDial, n. 2 (tabula Baritina), 2; 5; 7; 8.
125 Ve t t e r , HdbltDial, n. 195.
126 Co l o n n a  1996, p. 128, nota 78. Cfr. anche Co l o n n a  1995, p. 11 (iscrizione sull’accetta di 

piombo da Satricum}.
127 Cfr. Co l o n n a  1996, pp. 114-115, nota 26.

Il nomen Cloelius, noto anche nella forma Cluilius, sembra finora assente nel-
le epigrafi dal territorio equo, mentre è attestato in terra volsca, a Larracina121, da 
dove forse proveniva anche l’iscrizione osca (Vetter, HdbltDial 221) menzionante 
uno Statis Cloil(is)122.

Dalla letteratura sappiamo che i Cloelii erano un’antichissima gens di origine 
albana (Liv. I 30). C. Cluilius era un re di Alba del tempo di Tulio Ostilio, al quale 
la tradizione attribuiva lo scavo delle cosiddette fossae Cluiliae (Liv. I 22-23), dove 
oltre due secoli più tardi si sarebbe arrestato l’esercito di Coriolano (Liv. II 39, 5).

Quanto alla toponomastica, alcune considerazioni si possono fare riguardo ai 
quattro nomi di comunità equicole che Plinio ricorda come già scomparse ai suoi 
tempi: Comini, Tadiates, Caedici, Alfaterni.

Il primo nome Comini, è assimilabile al toponimo Cominium, situato nel terri-
torio irpino a 20 miglia da Aquilonia (Liv. X 39-44), ed a Cominium Ocritum, non 
lontana da Leneventum (Liv. XXV 14). Forse esisteva una Cominum o Cominium 
anche presso Atina, come risulta dall’attuale toponimo Val di Cornino. Anche in 
Abruzzo, presso Guardiagrele, esiste tuttora un piccolo centro chiamato Cornino, 
sede di un’importante necropoli con tombe a circolo123 *. La radice di questi toponi-
mi potrebbe essere ricondotta alla radice umbra kumn- delle Tabulae Iguvinae, 
corrispondente all’osco comon-, generalmente intesa con il significato di comi- 
tiumYi'. Cominius nel mondo medio-italico era utilizzato anche nell’onomastica 
personale, come gentilizio125, e soprattutto come prenome126: caso esemplare è il 
Cominius Castronius che guidò il ver sacrum dei Sanniti127. Cominius è inoltre un 
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gentilizio diffuso nel mondo romano addirittura fin dall’età tardo-arcaica128: basti 
pensare a Postumus Cominius Auruncus, console nel 501 e nel 493, al Cominius 
tribuno della plebe alla metà del V see., al giovane eroe Pontius Cominus che du-
rante l’occupazione gallica di Roma intorno al 390 riuscì a far comunicare l’Urbe 
con i rifugiati a Veio, al tribuno militare L. Cominius che nel 325 combattè contro 
i Sanniti ad Imbrinio, per arrivare al C. Cominius membro dell’orbo equestris a 
Spoleto al tempo di Cicerone129.

128 Co l o n n a  1996, p. 128, nota 78.
129 Cfr. Aa .Vv ., Cominius, in RE IV 1 (1900), cc. 607-610; C. Hü l s e n , Cominium, ibidem, cc. 

606-607. Si noti anche come alcuni di questi personaggi sembrerebbero denunciare attraverso la loro 
onomastica origini italiche: il cognomen Auruncus del console, il prenome (?) Pontius dell’eroe della 
riscossa sui Galli (Pontius Cominus: Liv. V 46, 8; in Pl u t ., de fort. Rom. (324) F il personaggio si 
chiama invece C. Pontius). Sul cognomen Auruncus cfr. Ta g l ia mo n t e  1994, p. 59.

130 Ve t t e r , HdbltDial, p. 181.
131 Vedi supra.
132 Aa .Vv ., Caedicius, in RE III 1 (1897), cc. 1245-1246; H. v o n  Ge is a u , Caedicii vicus, in RE 

Suppl. VI (1935), c. 19; Id ., Caedicius campus, ibidem.
133 Ve t t e r , HdbltDial, n. 200 A 9.
134 Basti pensare alle fibule con arco a foglia traforata, per le quali si rimanda a Cif a r e l l i 1998. 

Cfr. anche Co s e n t in o  - d ’Èr c o l e  - De  Lu ig i-Mie l i 2001, pp. 196-197.

Il nome Tadiates può essere confrontabile con il toponimo ‘Tadino’ noto in 
Umbria, che Vetter ricollegava ai Tannates delle Tabulae Iguvinae130. Il gentilizio 
Tadius è attestato in età romana nel Cicolano dall’iscrizione CIL IX 4119, e nella 
vicina Amiternum (CIL IX 4487), dove tra l’altro il personaggio ricordato dimo-
stra una chiara origine sabina dal prenome del padre, Attus.

Quanto ai Caedici, le località note nella storia con questo nome sono un vicus 
Caedicii, sulla via Appia presso Sinuessa (probabilmente lo stesso luogo chiamato 
«Caediciae tabernae» in Paul. Fest., p. 45), noto da Plin., nat. hist. XIV 62, e so-
prattutto il già menzionato Campus Caedicius di Plin., nat. hist. XI 241, che sem-
bra da porre in relazione con i Vestini131. Come i Comini, anche i Caedici com-
paiono come gens romana, questa volta plebea, già nel V secolo: troviamo infatti 
un L. Caedicius tribuno della plebe nel 475. Nel 391 un Μ. Caedicius avrebbe 
udito una voce divina che presagiva l’awento dei Galli. Nell’anno successivo il 
centurione Q. Caedicius guida la riscossa dei Romani rifugiati a Veio: curiosamen-
te questi si trova ad interagire proprio con il Pontius Cominus poco sopra ricorda-
to 132.

Gli unici Alfaterni noti in Italia al di fuori del territorio equicolo sono gli abi-
tanti di Nuceria, in Campania: una nota leggenda monetale in osco ricorda i Nuv- 
krinum Alafaternum133. Il dato non è del tutto irrilevante, soprattutto in considera-
zione di certe affinità tra l’area fucense e la Campania emerse nei corredi funerari 
della prima età del ferro della necropoh equa di Scurcola Marsicanal34.
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Contatti con la Campania sono suggeriti anche dalle uniche tre iscrizioni pre-
romane note dal Cicolano, purtroppo da tempo perdute e sospettate di falso, ma 
che alcuni studi recenti tendono a considerare autentiche135.

135 Mo r a n d i 1984, pp. 304-308. Sul dibattito più recente riguardo a queste iscrizioni si veda Pe -
r o t t i 1998, p. 518. Rix considera autentica soltanto l’ultima delle tre epigrafi: vedi Rix 2002, p. 67, 
VM 8.

136 Mo r a n d i 1984, pp. 309-311.
137 Liv. Vili 6, 8 (Romani); IX 38, 7 (Sanniti); XXVI 11, 10-13 (Annibaie).
138 Co l o n n a  1996, pp. 110-112.

Pup. Herenniu 
med. tuv. Nuersens 
Hereklei 
prufatted

Pupidius Herennius 
meddix tuticus Nuersinus 
Herculi
Probavit

Meddiss . /[---]
Ners. Taliudl---]

meddix t[uticus] 
N(u)ersinus in Talio

Po.Ca.Pomp(o) sites medd-
iss . Palii. State Μ. d.d.

Pontius (?) Ga(i) f(ilius) Pompusius 
meddix Talli Statae M(atri) d(onum) d(edit)

La lingua di questi testi infatti (e, nelle prime due di esse, la scrittura) appare 
di tipo osco, con alcuni aspetti ‘umbrizzanti’, come l’uscita in -u anziché -is del 
nominativo LLerenniu nella prima iscrizione, e l’uso di frapporre il patronimico tra 
prenome e gentilizio nella terza. AH’ambito osco rinvia anche la magistratura men-
zionata in tutte e tre le epigrafi, quella del meddiss136.

Del resto, come abbiamo appena visto, le quattro comunità equicole citate da 
Plinio {nat. hist. Ili 108) suggeriscono una serie di confronti onomastici che appa-
re svilupparsi lungo una linea che percorre la dorsale appenninica in senso vertica-
le daU’Umbria alla Campania, passando attraverso la Sabina ed il Sannio: il per-
corso che le fonti ci dicono seguito dagli eserciti dei Romani, dei Sanniti, di Anni-
baie 137; ma anche la via lungo la quale in epoche remote dovettero svilupparsi molti 
spostamenti di genti che, attraverso il rito del ver sacrum, avrebbero dato origine a 
gran parte dei popoli italici di età storica138. Fulcro di questi movimenti sarebbe 
stata, a detta di Varrone, la Sabina, non certo quella tiberina, ma la Sabina interna, 
il cui territorio confinava proprio con Vager Aequiculanus.

Al e s s a n d r o  De  Lu ig i
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