
Gérard Capdeville

MODIO FABIDIO
UNA VERSIONE SABINA DELLA LEGGENDA DEL PRIMO RE

’Έπειτα έγκύμων έκ του δαίμονος, ώς απασιν 
έδόκεμ γενομένη τίκτει παϊδα Μόδιον όνομα, Φαβί- 
διον έπίκλησιν...

{Dion. Hal, 2, 48, 3)

Il personaggio di Modio Fabidio e la sua leggenda sono conosciuti trami
te un solo testo/ di Dionisio di Alicarnasso (2, 48, 1-4), che ne parla a propo
sito di Cures, città di origine di due re di Roma, Tito Tazio, avversario poi- 
collega di Romolo, e Numa Pompilio, il suo successore. Ma Dionisio precisa 
che la sua fonte è Varrone,* 1 2 ciò che conferisce al racconto un’autorità partico-

Ringraziamo sentît ameute per le informazioni cortesemente fornite la D.ssa Maria 
Ruggieri, direttore del Museo Archeologico Nazionale dell’Abruzzo (Chieti), e U Doti. Giorgio 
Filippi, della Direzione del Reparto per la Raccolta Epigrafica dei Musei Vaticani.

1 La scarsezza delle fonti spiega probabilmente la rarità dei lavori su questo personaggio. 
Le uniche monografie sono gli articoli, abbastanza brevi, delle enciclopedie: R. Peter, s.m. Mo- 
dius Fabidàus, ap. W. H. Roscher, ML, 2, 2, 1894-1897 [Nachdruck, Hildesheim, 1965], 3082- 
3083; E. Marbach, s.ti. Modius 5, in RE, 15, 2, 1932, 2328-2331 - ai quali può essere aggiun
to quello del repertorio di G. Radke, Die Götter Altitaliens (= Fontes et CommentatÌones. 
Schriftenreihe des Instituts für Epigraphik an der Universität Münster, 3), Munster, 1965, s.u. 
Modius Fabidius, 220; v. anche E. C. Evans, The Cults of the Sabine Territory ( = PMAAR, 11), 
Roma-Nuova York, 1939, p. 211. Lo studio più dettagliato s’ìncontta in J. Poucet, Recherches 
sur la légende sabine des origines de Rome ( - Université de Louvain. Recueil de travaux d’Hi
stoire et de Philologie, 4e série, 37), Louvain-Kinshasa 1967 [citato Recherches], 53-59.

2 Gli studiosi concordano generalmente nel pensare che il passo provenga dalle Antiqui- 
tates rerurn humanarum (4, fr. 7 Mirsch), nelle quali Varrone parlava degli aborigeni della re
gione di Reate, secondo l’accenno di Dionisio di Alicarnasso (1, 14, 1), che ne trae una lunga 
notizia sulle loro città ( - Ant. hum., 10, fr, 4 Mirsch). Vi si era interessato tanto più che una 
tradizione faceva venire alcuni di loro dallUger Reatìnus a Roma, dove si sarebbero installati sul 
Palatino, dandogli il nome del loro stabilimento di origine, Palatium, come egli stesso indica al
trove [L.L., 5, 53) - almeno che il movimento si sia effettuato nell’altro senso, come afferma 
Solino (1, 14: profectum Reate postm odum reliquerunt [sc. Palatium Romae]}, forse anche dallo 
stesso Varrone (cfr. l’espressione ambigua di Dion. Hal, 1, 14, 2 a proposito del Palatium rea
tino: πόλεως οικουμένης υπό 'Ρωμαίων ετι καί ζΐς εμέ).
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lare, poiché l’erudito sabino poteva certamente parlare bene delle tradizioni 
del proprio paese.3 Ecco il passo:4

3 In effetti era probabilmente nato a Reate (nel 116 a.C.): v. Simmacho (Ep., 1, 2), che 
lo chiama Terentìum ... Reatinum (contra Avg., Citi., 4, 1 [1, 146, 28 DK]: Romae natus et edu
cates - che sembra meno affidabile). Ha posseduto un allevamento di cavalli in Reatino (Varr., 
R.R., 2, praef, 6); inoltre si pensa che sua moglie possedesse un fondo in Sabinis (R.R., 1, 15 
[se si tratta bene di un intervento dello scrittore]) e si sa, con più precisione, che quello di sua 
zia da parte materna era sulla via Salaria, a 24 miglia da Roma, cioè nei pressi di Cures (R.R., 
ò, 2, 14). Tutta la sua opera dimostra una buona conoscenza del paese, e potrebbe meritare an
che lui la qualità di Reatìnus auctor, che attribuisce ad uno dei suoi personaggi (R.R., 2, 8, 6).

4 «A proposito della città dei Curites, dalla quale vennero Tazio e i suoi compagni ... ab
biamo ricevuto questo racconto: Nel territorio dei reatini, quando gli aborigeni ne erano pos
sessori, una fanciulla del paese, che era di alta origine, venne nel tempio di Enialio per parteci
pare ad un coro. I sabini - ed i romani, che hanno appreso da loro - danno ad Enialio il nome 
di Quirino, senza poter dire con sicurezza se è Ares od un altro’dio che gode gli stessi onori di 
Ares... La ragazza, mentre ballava nel tempio, fu ad un tratto presa da un’ispirazione divina, 
lasciò il coro ed entrò di corsa nel santuario del dio; dopo di che, resa incinta dal dio, come tut
ti credevano, partorì un bambino chiamato Modio di nome e Fabidio di cognome, il quale, arri
vato all’età adulta, aveva un aspetto non umano, ma divino, ed era famoso più di tutti per la 
sue prodezze guerriere. Ebbe il desiderio di creare la propria città, e raccogliendo un grande 
numero di persone che vivevano nella zona, fondò in un tempo brevissimo la città di Cures; al
cuni dicono che il nome viene da quello del dio, da cui si diceva fosse nato, altri dal nome della 
lancia, che i sabini chiamano curis. Tale è il racconto scritto da Terenzio Varrone». - Per la sua 
traduzione latina, S. Gelenius (Basilea, 1549) - che segue normalmente il testo dell’edizione 
princeps di R. Estienne (Parigi, 1546) - legge Μέδιον όνομα, Φίδιον έπίκλησιν, ossia Médius Vidius 
- ripreso in E. Portus (trad, lat., Losanna, 1588). Ma la correzione è arbitraria e médius fidius 
ha un altro senso (v. sotto, a note 117 e 123).

Περί δέ τής Κυριτών πόλεως, έξ ής οι περί τον Τάτιον ήσαν ... τοσαΰτα παρελάβομεν. 
Έν τη 'Ρεατίνων χώρα καθ’ δν χρόνον Άβοριγΐνες αύτήν κατεΐχον παρθένος τις επιχώρια 
του πρώτου γένους εις ιερόν ήλθεν Ένυαλίου χορεύσουσα* 2. τον θ’ Ένυάλιον οί Σαβΐνοι καί 
παρ’ εκείνων οί 'ρωμαίοι μαθόντες Κυρϊνον όνομάζουσιν, ούκ εχοντες είπεΐν το ακριβές είτε 
’Άρης έστίν είτε έτερός τις όμοιας ’Άρει τιμάς έχων ... 3. Έν δή του θεού τω τεμένει χο- 
ρεύουσα ή παΐς ένθεος άφνω γίνεται καί καταλιπούσα τον χορόν εις τόν σηκόν είστρέχει του 
θεού. ’Έπειτα έγκύμων εκ τοΰ δαίμονας, ώς άπασιν έδόκει, γενομένη τίκτει παΐδα Μόδιον 
όνρμα, Φαβίδιον έπίκλησιν, δς άνδρωθείς μορφήν τε ού κατ’ άνθρωπον αλλά δαιμόνιον 
ΐσχει, καί τα. πολέμια πάντων γίνεται λαμπρότατος· καί αύτόν εισέρχεται πόθος οίκίσαι πό- 
λιν έφ’ εαυτού· 4. συναγαγών δή χεΐρα πολλήν τών περί έκεΐνα τα χωρία οίκούντων έν όλί- 
γω πάνυ χρόνω κτίζει τάς καλουμένας Κύρεις, ώς μέν τινες ίστορούσιν επί τοΰ δαίμονος, έξ 
ου γενέσθαι λόγος αύτόν έιχε, τούνομα τή πόλει θέμενος, ώς δ' έτεροι γράφουσιν έπί τής 
αιχμής· κύρεις γάρ οί Σαβΐνοι τάς αΐχμας καλοΰσιν. Ταΰτα μέν ούν Τερέντιος Ούάρρων 
γράφει.

* *

In verità, il racconto di Dionisio è abbastanza conciso: è un racconto di 
fondazione, poiché Modio Fabidio, nato a Reate, è il fondatore di Cures; è fi
glio di un dio, come in molte altre leggende simili. Invece alcuni dei motivi 
abituali in queste leggende sono assenti, mentre ce ne sono altri, originali.
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Il principale motivo che manca è l’esposizione del bambino,5 di solito ele
mento centrale di questi racconti, poiché l’esito felice conferma l’origine divi
na ed il destino particolare dell’eroe. Non sappiamo niente, neanche, di un’e
ventuale persecuzione della madre, che precede generalmente l’esposizione o 
la giustifica - ma queste «mancanze» possono benissimo essere il risultato del 
riassunto effettuato da Dionisio o dallo stesso Varrone.

5 È probabilmente la ragione della sua assenza dal libro di G. Binder, Die Aussetzung des 
Köningskindes. Kyros und Kumulus ( = Beiträge zur klassischen Philologie, 10), Meisenheim am 
Glan, 1964, benché egli abbia tutti gli altri caratteri degli eroi elencati.

6 Sul personaggio, v. l’importante studio di R. Thomsen, King Servius Tullius. A Histori
cal Synthesis (= Humanitas, 5), Copenaghen, 1980, che fornisce (p. 319-338) tutta la bibliogra
fia anteriore. Abbiamo recentemente espresso il nostro punto di vista in due comunicazioni: 
Servius Tullius et le mythe du premier roi, in Mythe et Politique. Actes du Colloque de Liège, 14- 
16 septembre 1989. Etudes rassemblées par F. Jouan et A. Motte ( = Bibliothèque de la Facul
té de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, 257), Liegi-Parigi, 1990, 45-74; Le nom 
de Servius Tullius, in La Rome des premiers siècles. Légende et histoire. Actes de la Table ronde en 
l'honneur de Massimo Pallottino - Paris, 3-4 mai 1990 ( = Biblioteca di «Studi Etruschi», 24), Fi
renze, 1992, 47-67. - Le principali fonti antiche sono Dion. Hal., 4, 2, 1-3; Ov., F., 6, 629- 
634; Plvt., Fort. Rom., 10, 323 be; Plin., N.H., 36, 204; Arn., Hat., 5, 18.

7 Questo scrittore, d’altronde sconosciuto e difficile a situare nel tempo - fra il terzo e 
l’inizio del primo see. a.C. (?) - e nello spazio - Caere (?)'-, rappresenta una tradizione etrusca 
fortemente contaminata dalle leggende greche. V. ultimamente C. Ampolo, in Plutarco, Le 
Vite di Teseo e di Romolo, a cura di C. Ampolo e Μ. Manfredini, Milano 1988, p. 272-276.

8 Sul personaggio, v. F. Müller, De Caeculo Praenestis conditore, in Mnemosyne, NS 58, 
1930, 89-93; G. Binder, op. cit. [nota 5], p. 30-31; p. 154, § 39; A. Brelich, Tre variazioni ro
mane sul tema delle origini2 ( = Nuovi saggi, 14 = Università di Roma. Pubblicazioni della Scuo
la di Studi Storico-religiosi, 2), Roma, 1976, p. 17-55 (I. Roma e Preneste);]. Champeaux, For
tuna. Recherches sur le culte de la Fortune à Rome et dans le monde romain, des origines à la mort de 
César. 1. Fortuna dans la religion archaïque ( = Collection de l’Ecole Française de Rome [CEFR], 
64), Roma, 1982, passim; L. Deschamps, Caeculus, in Hommages à Henri Le Bonniec. Res Sacrae 
( = Collection Latomus, 201), Bruxelles, 1988, 144-157; ed anche la nostra relazione Jeux athléti
ques et rituels de fondation, in Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique. Actes 
de la Table ronde organisée par ΓEquipe de recherches étrusco-italiques de TUMR 126 (CHRS, Paris) 
et l'Ecole Française de Rome - Rome, 3-4 mai 1991 ( = CEFR, 172), Roma, 1993, 141-187 [cita
ta Jeux athlétiques}, p. 147-149. - La fonte principale è Servio, Aen., 7, 678; cfr. Virgilio, Aen., 
7, 678-690, nonché Catone, Orig., 2, fr. 59 HRR, 1,72 Peter 2 / 29, 1-2 Chassignet, e Varrone, 
Logist., Manus, fr. 1 Riese (= ap. Schol. Ver. in Aen., 7, 681); Paulo, s.u. Caeculus, 38, 23 L; 
Solino, 2, 9; Marziano Capella, 6, 642; Myth. Vat., 1, 83 Kulcsär; 2, 211 K.

9 Si tratta del membro virile (cfr. Hor., Epod., 8, 18, con gli scoli di Porfirione e Ps.-

Altri elementi infatti corrispondono a quelli delle leggende meglio cono
sciute. C’è prima la concezione del bambino, concezione misteriosa che si 
svolge nella cella di un tempio. Non si parla né di fallo - come per Servio 
Tullio6 o per Romolo nella versione di Promazione7 (ap. Plut., Rom., 2, 4-8) 
- né di favilla - come per Ceculo a Preneste8 -, ma è possibile supporre la 
presenza nella cella di oggetti evocatori, pensando per esempio al culto del 
fascimis praticato dalle vestali romane:9 alcuni studiosi hanno notato una
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possibile parentela fra Modiuse muto,n una delle designazioni del sesso 
maschile,* * * * * * 10 11 12 che si ritrova segnatamente nel nome inequivocabile di Mutino 
lutino.13

Acrone, ad loc.), qui divinizzato, come attesta Plinio (N.H., 28, 39): Fascinus... qui deus
inter sacra Romana a Vestalibus colitur. Possiamo pensare anche all’accoppiamento delle gio
vani spose ad un simulacro, denunciato come un atto impudico dagli scrittori cristiani, la
cui informazione risale probabilmente a Varrone (Ant. diu., 14, fr. 151 Cardauns = Avg.,
Ciu, 6, 9.[1, 265, 9 DKJ; cfr. 7, 24 [1, 306, 6 DK]; Arn., ΝλΛ, 4, 7 [209, 22 Marchesi];
Lact., Inst., 1, 20, 36); cfr. sotto, a nota 13.

10 II nome è attestato come gentilizio a Roma (Cic.x 2. Verr., 2 [ = 4, Praet. Sic.], 119 
[cavaliere Μ. Modius]; CIL, 6, 2381 a, col. 3, lin. 6; 2686); cfr. L.P. Modies nelTager Amiter- 
ninus (CIL, 9, 4498 [Cese]).

11 La relazione è stata proposta da F. Altheim, Griechische Götter im alten Rom 
(= RGW, 22, 1), Giessen 1930, p. 60-61, che riavvicina inoltre i gentilizi latino Mutins 
(CIL, 6, 127, lin. 7; 200, col. 3, lin. 62; 12251, lin. 4*; 15907*; 22782; 22784*; cfr. Mut- 
tius, CIL, 6, 22783; 10, 1073, lin. 1 e 3*; 11, 2729, lin. 6 [Volsinii]; 14, 3491, lin. 5 [val- 
lis Digentiae, Sabina] (* = donne)) ed etrusco Mutu (CIE, 2133; 2134; 2484; 2485; 2486; 
V. altri riferimenti in W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen [ = Abhandlun
gen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaft zu Göttingen. Phil.-Hist. Klasse, NF 5, 
5], Berlino, 1904 [Nachdruck, Zurigo-Hildesheim, 1991], p. 193-194). Ma fa difficoltà la dif
ferenza di lunghezza della vocale radicale, lunga in mutò (che alterna con muttò, cfr. e.g. le 
varie lezioni dei mss. in Hor., Sat., 1, 2, 68), breve in Modius. Per altre proposte, v. sotto, no
ta. 19.

12 Si tratta infatti di una parola rarissima; v. un verso di Lucilio (8, 307 Marx] / 4 
Charpin), imitato da Horazio (Sat., 1, 2, 68), secondo il commento di Porfirio (ad loc.)\ 
muttonem pro uirili membro dixit Lucilium imitatus; ille etenim in Vili sic ait: «Ai laeua 
lacrimas mattoni absterget amica» (cfr. Ps.-Acr., ad loc.); ed un altro verso (30, 1031 M [con 
la lezione di Non. Marc., v. in seguito] / 23 Ch): «Et mut(t)onis manum perscribere posse ta- 
gacem», citato anche in Festo (s.u. tagax, 492, 4 L; cfr. Paul., s.«. tagas, 493, 1 L) e No
nio Marcello (Comp. doctr., 4, s.u. tangere, 407, 16 [408, 39] M / 657 [658] L, con Mu- 
sconis). Un aggettivo con un’ortografia falsamente arcaica, mœtin[us] viene anche utilizzato 
da Lucilio (2, 78 M/9 Ch), citato in Nonio (Comp, doctr., 1, s.u. lurchones, 10, 12 [11, 1] 
M / 16 L); v. mutiniatus, in Mart., 3, 73, 1 (ed anche mutuniatus in Cairn. Priap., 52, 10; 
cfr. mutinium, ibid., 12, 2) - L’origine è sconosciuta (v. A. Ernout, A. Meillet, Dictinnai- 
re étymologique de la langue latine. Histoire des mots415, Parigi, 1985 [citato DELL], s.u. mu
to, p. 426. Bisogna anche confrontare il lemma di Esichio (s.u., M 1999 Latte): μυττός· έν- 
νεός. Καί τό γυναικείου.

13 Su Mutinus Titinus, v. H. Herter, De Mutino Tifino, in RhM, NF 76, 1927, 418- 
432; R. Thurneysen, Zu Mutunus Tutunus, in RhM, NF 77, 1928, 335; F. Altheim, op. 
cit. [nota 11], p. 53-64; R. E. A. Palmer, Roman Religion and Roman Empire. Five Essays 
( = The Harrey Foundation Series, 15), Filadelfia, 1974, p. 187-206 (ch. 5: On Mutinus Ti
tinus. A Study in Etrusco-Roman Religion and Topography)·, N. Boëls-Janssen, La vie religieuse des 
matrones dans la Rome archaïque ( = CEFR, 176), Roma, 1993, p. 217-220. Insieme o separata- 
mente i due nomi designano il simulacro utilizzato dalle nuove spose.

Non abbiamo molti dettagli sulla giovinezza dell’eroe, sul suo tiroci
nio, sulla sua iniziazione, ma sappiamo almeno che ha un aspetto divino, 
ciò che conferma la sua filiazione e gli permette di rivendicare un ruolo di 
capo; sappiamo che è famoso per il suo valore e le sue prodezze, ciò che 
suppone prima un addestramento con i giovani della sua generazione, e poi 
imprese diverse, che devono essere piuttosto del tipo delle razzie, poiché
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questa è l’attività degli eroi omologhi14 - e poiché nessuna conquista parti
colare gli viene attribuita.

14 Per Romolo e Remo, v. Livio, 1, 4, 8-9; Ovidio, F., 3, 61-64; Plutarco, Rom., 6, 3- 
5; Giustino, 43, 2, 8, Eutropio, 1, 1, 2 (/öfrocäwreiwr); per Ceculo, v. Servio, Aen., Ί, 678 
(latrocinatus est). Sul motivo del furto di bestiame nelle leggende d’iniziazione, v. B. Lincoln, 
The Indo-European Cattle-raiding Myth, in HR, 16, 1976-1977, 42-65; P. Walcot, Cattle Rai
ding, Heroic Tradition, and Ritual: The Greek Evidence, in HR, 18, 1978-1979, 326-351.

15 Come indica Plutarco (Rom., 9, 2), mentre Livio (1, 6, 3) e Dionisio (1; 85, 2) par
lano con maggior discrezione della sovrappopolazione di Alba.

16 È il caso di Ceculo a Preneste (Serv., Aen., 7, 678), ma anche di Habis a Tartessos 
(Ivst., 44, 4, 13: septem urbes). L’archetipo è il grande dio cretese, che i greci assimilano al loro 
Zeus: secondo Diodoro Siculo (5, 70, 6), avrebbe fondato una città nella parte orientale dell’i
sola (per una localizzazione possibile in cima al monte "Αγιος Έλίας, che domina la città di Pre
so a sud ovest, e dove sussistono, nella località Κύπια, dei ruderi del II millennio, v. P. Faure, 
Nouvelles recherches de spéléologie et de topographie crétoises, in BCH, 84, 1960, 189-220, 
p. 194-196); e l’esempio fu seguito dai suoi compagni Cureti, che s’incontrano come eponimi in 
parecchie città cretesi (v. Steph. Byz, s.u. Βίεννος, 168, 16 Meinecke; s.u. Έλευθεραί, 265, 10 
M [e s.u. Άωρος, 154, 3 M; s.u. Έλεύθερνα, 266, 5 MJ; s.u. Ύτανός, 341, 21; s.u. Ίεράπυτνα, 
328, 4 M [anticamente Κύρβα]).

17 Per Romolo, v. e.g. Liv., 1, 6, 3 (pastores), e cfr. Varr., R.R., 2, 1, 9: (Romanorum 
uero populum a pastoribus quis non dicit?; per Ceculo, v. Catone (Orig., 2, fr. 59 HRR, 1, 72 
P2 / fr. 29, 2 Ch) e Varrone (Logist., Marius, fr. 1 Riese), ap. Schol. Ver. in Aen.,!, 681 (col- 
le(cticiis) pastoribus)·, Servio, Aen., 7, 678 (collecta multitudine).

18 V. Servio, Aen., 7, 678: ... pro gloria iactare se filium esse Vulcani.
19 Hunc (se. Caeculum) Varrò a Depidiis pastoribus educatum ipsique Depidio nomen fuisse 

(et datum cogno)mentum Caeculo (tradii) libro, qui inscrljbitur Marius aut de fortuna). 
Se Varrone chiama Depidii questi iniziatori, Solino (2, 9) fornisce la forma Digita, probabil
mente più esatta, perché trascrizione latina del nome dei Δάκτυλοι, iniziatori, anche loro, del 
giovane Zeus sull’Ida di Creta.

Divenuto adulto, Modio Fabidio lascia la città natale di Reate per fon
darne un’altra. Non si parla di pressioni esteriori, come nel caso di Romolo e 
Remo, che suscitavano la diffedenza degli albani;15 qui la cosa viene presenta
ta come un desiderio volontario, «gratuito»; infatti, nelle forme più arcaiche 
delle leggende dei re fondzatori, la fondazione della nuova città interviene 
normalmente alla fine dell’iniziazione.16

Per questa fondazione, raccoglie intorno a lui le persone che abitano nel
la zona, cioè non sono istallate in una città, esattamente come fanno Romolo 
e Ceculo con gli abitanti della campagna.17 Ed è probabile che usi della sua 
origine e del suo aspetto divino per convincerle, come fa il fondatore di Pre- 
neste.18 La nuova città si sviluppa rapidamente: ancora un motivo frequente, 
poiché si tratta di una fondazione voluta e dunque favorita dagli dei.

Un ultimo dettaglio collega Modio Fabidio alla classe degli eroi iniziati e 
fondatori, anche se non si è conservato per tutti, il nome doppio. Sapiamo 
p. es. da Varrone (Logist., Marius, fr. 1 Riese = ap. Schol. Ver. in Aen., 7, 681)19
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che Ceculo, avrebbe portato anche il nome dei suoi iniziatori, i Digitii o Depi~ 
dii\ segno d’integrazione ad un gruppo, che si aggiunge al nome personale.20

20 Ad alcuni di questi nomi personali sembra possibile attribuire un valore qualificativo o 
funzionale: Caeculus, considerato da tutta la tradizione come un diminutivo di caecus (Cat., 
Orig., 2, fr. 59 HRR, 1, 72 P2 / 29, 1 Ch = ap. Schol. Ver. in Aen., 7, 681; Serv., Aen., 7, 
678; Myth. Vat.-, 1, 83 Kulcsar; 2, 211 K), è formato sul radicale *kaik(o)-, il cui significato pri
mitivo deve essere «monoftalmo» (cfr. J. Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörter
buch, 1, Berna-Monaco di Baviera, 1959, s.u. kai-ko-, p. 519-520); per Servio Tullio, v. le 
nostre proposte nella relazione Le nom de Servius Tullius [cit. a nota 6]. Nel caso presente, se il 
confronto con mut(t)o viene rifiutato, Modius può essere riavvicinato al titolo osco med(d)ix, 
«principe», ed ai nomi del sabino Mettus (o Metìus) Curtius e dell’albano Met(f)us Fufetìus, po
nendo una radice *m e/o d -, «misurare», che fornisce anche il greco μέδων, «capo»; cfr. L. 
Preller, Römische Religionsgeschichte, Berlino, 1858, p. 639 ( = 3. Aufl. von H. Jordan, Berli
no, 1881-1883, 2, p. 276-277), seguito da G. Radke, op. cit. [nota 1], p. 220.

21 Questa qualità viene espressamente attribuita a Rea Silvia, madre dei gemelli romani 
(Lrv., 1, 3, 11). E quando Virgilio (Aen., 7, 659) utilizza il suo nome per l’amante di Ercole 
madre di Aventino (v. sotto, p. 84, nota 136), le dà il titolo di sacerdos. Finalmente Caca, la 
protagonista femminile della leggenda di Caco, divenuta sua sorella in un racconto compieta- 
mente trasformato dai poeti, viene presentata come una divinità minore che riceve un culto 
analogo a quello di Vesta (v. Serv., Aen., 8, 190).

22 Sulle funzioni religiose di Ocrisia, madre di Servio Tullio, attorno al focolare del pa
lazzo di Tarquino, v. Ov., F, 6, 629-630; Dion. Hal., 4, 2, i; Plvt., Fort. Rom., 10, 323 b; 
per la madre di Ceculo e le ragazze che lo scoprono vicino ad un focolare, v. Cat., Orig., 2, fr. 
59 HRR, 1, 72, P2/29, 1 Ch ( = ap. Schol. Ver. in Aen., 7, 681); Serv., Aen., 7, 678.

23 Anche se esisteva un focolare pubblico: v. il paragone fra Roma ed Atene nel vecchio, 
ma ancora solido articolo di J. G. Frazer, The Prytaneum, the Temple of Vesta, the Vestals, Per
petual Fires, in JPhilol, 14, 1885, 145-172; ed ora P. Brulé, La Fille d'Athènes. La religion 
des filles à Athènes à l'époque classique. Mythes, cultes et sociétés ( = Annales littéraires de l’Uni- 
versité de Besançon, 363 / Centre de Recherches d’Histoire Ancienne, 76), Paris 1987, 
p. 118-123.

24 Descritto in Omero (II., 18, 590-606), fra le scene rappresentate sullo scudo di Achil
le; lo spazio sarebbe stato costruito da Dedalo, che avrebbe inoltre insegnato i passi ai giovani 
ballatori (Eust., II., 18, 590 [= 1166, 15-25]; Schol. Ven. in Hom., IZ., 18, 590). La fama di 
questo coro e delle sue danze si è conservata a lungo, poiché Sofocle (Ai., 700) vi accenna, e 
Pausania (9, 40, 3) indica che il tracciato, fatto di incrostazioni di marmo bianco, era ancora

JL.

Ma accanto a questi dettagli conosciuti altrove, altri sono originali.

La fanciulla partecipa nel santuario ad un coro, di cui non sappiamo se 
era esclusivamente femminile o misto. Nelle altre leggende dell’Italia centrale, 

.la·, futura madre dell’eroe è una vestale,21 od almeno ha una funzione vicina a 
quella delle future vestali romane:22 ciò corrisponde probabilmente ad una 
concezione più evoluta, ed in ogni caso più «romanizzata» - poiché molti altri 
popoli, con i greci per primi, non conoscevano donne consacrate come le ve
stali.23

Però nelle più antiche tradizioni sull'iniziazione, c’è un coro: pensiamo a 
quello di Teseo ed Arianna a Cnosso,24 archetipo di tutti i cori celebrati a
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Creta ad ogni epoca.* * 25 La danza fa parte del ciclo iniziatico e ha specialmente 
come scopo di preparare ai matrimoni simultanei che celebrano i giovani di 
ogni classe di età alla fine delle loro prove.26

visìbile al suo tempo. Secondo Esichio (s./l, K, 496 Latte), una località di Cnosso era chiamata
Καλλίχορον.

25 II χορός è, con il δρόμος, uno dei luoghi simbolici della sovranità della città, il cui uso
viene riservato normalmente ai soli cittadini (v. Aristot., Poi., 2, 5, 19, 1264 a). Uno dei pri
vilegi concessi nei trattati di ίσοπολιτεία fra due città è precisamente il diritto per i cittadini 
dell’una di frequentare il δρόμος ed il χορός dell’altra: v. e.g. i trattati fra Cnosso e Tilisso ver
so la metà del V sec. (IC, 1, 8, 4, lin. 17-18), fra Ierapitna e Preso, ca. 260 a.C. (1C, 3, 4, 1 B, 
Iin. 68-78). Cfr. la nostra relazione Isopoliteia e simpoliteia nell’antica Creta 
(VI-II see. a.C.), in Federazioni e federalismo nell’Europa antica - Bergamo, 21-25 settembre 1992 
(= Università Cattolica del S. Cuore. Scienze storiche, 52), Milano 1994, 265-277 [citata 
Isopoliteia]. ·

26 Secondo la testimonianza precisa di Eforo, Τστορίαι, 4 = Ευρώπη, FGH, 70 F 149 Ja
coby ( = ap. Strab., 10, 4, 20, 482 C); cfr. IC, 2, 23, 20, lin. 1 e 5 (III-II see.); 3, 4, 38, lin. 7 
(I sec. a.C.). V. le nostre relazioni Jeux athlétiques [cit. a nota 8], p. . 162-163; e 
Isopoliteia [cit. a nota 25].

27 Secondo Diodoro Siculo (5, 72, 4), il posto era accanto al fiume Theren (oggi il 
Platyperama); c’era un santuario, dove si offrivano sacrifici annuali e si celebravano riti di ma
trimonio. Gli dei ellenici potrebbero essere i successori di un dio sole e di una dea luna, incar
nati originalmente in un toro ed in una vacca ad epoca «minoica»; v. A. B. Cook, Zeus. A 
Study in Ancient Religion, 1, Cambridge, 1914 [rist. Nuova York, 1964], p. 522-523; 3, Cam
bridge 1940, p. 1032; G. W. Elderkin, The Marriage of Zeus and Hera and its Symbol, in AJA, 
41, 1937, 424-435; R. F. Willetts, Cretan Cults and Festivals, Londra, 1962 [citato CCF], 
p. 110-118; 252-253. - A Gortina anche c’era la tradizione di un ιερός γάμος, celebrato dai greci 
con Zeus ed Europa (Theophr., H.P., 1, 9, 5, seguito da Plin., N.H., 12, 11; Eudox. Cnid., 
Γης περίοδος, fr. 366 Lassere = ap. Callem., Θαυμάτων συναγωγή, fr. 407, 35 Pfeiffer = ap. 
Ant. Car., Hist, mir., 163; Ps.-Sotion, Flum., 4); ma questi avevano probabilmente sostituito 
la coppia «minoica» di Velchanos e Hellotis (Hesych., l«., Γ, 315 Latte: Γελχάνος [Zeg. Ρελχά- 
νος]· ó Ζεύς παρά Κρησίν; Steph. Βυζ., s.u. Γόρτυν, 212, 2 [4] Μ: Έλλωτίς· οΰτω παρά Κρησίν ή 
Εύρώπη; cfr. Selevc. Alex., Γλώσσαι [cfr. FHG, 3, 500 adn. Müller] = ap. Ath., 15, 22, 
678 b; Etym. Magn., s.u. Έλλωτία, 332, 40); poi Europa fu a sua volta sostituita da Era (Hesych., 
s.u., E, 7163 L: Εύρωπία [nc]· ή "Ηρα); v. A. B. Cook, op. cit., 1, 532; R. F. Willetts, CCF, 
p. 167-168.

28 La più antica attestazione di questa interpretazione è in Polibio (3, 25, 6), nella tra
duzione del giuramento fatto dai romani suH’ultimo trattato con Cartagine (279 a.C.): τον 
’Άρην καί τον Ένυάλων. Cfr. e.g. Dion. Hal., 2, 50, 3; 9, 60, 8; Caes. Avg., Res Gestae, 13; 
Plvt., Quaest. Rom., 87, 285 d; Rom., 29, 1 (qui a proposito di Romolo assimilato a Quirino); 
Macr., Sat., 1, 19, 1 (per Baccho, confuso con Marte [!]).

Possiamo ammettere che una delle ragazze, probabilmente la prima a ca
dere in trance, era designata per essere la sposa del futuro capo, o del dio, ciò 
che è più o meno lo stesso, poiché il capo rappresenta il dio in terra. Si svol
gevano così delle ierogamie, che ripetevano l’unione primitiva degli dei sovra
ni, come p. es. a Creta quella di Zeus ed Era vicino a Cnosso.27

Il dio viene chiamato da Dionisio Enialio, ciò che non è che l’interpreta
zione greca di Quirino.28 Tale interpretazione è molto approssimativa, poiché
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Enialio è solo un epiteto dell’Ares greco - e non un dio indipendente29 non 
ha dunque potuto servire a «tradurre» Quirino che dopo il ravvicinamento di 
quest’ultimo con Marte, con cui del resto non si è mai completamente confu
so.30 Dionisio rivela bene il suo imbarazzo a questo proposito, ma il fatto con
cerne solo lui, od almeno la versione greca della storia, poiché evidentemente 
Varrone parlava di Quirino: solo questo nome deve essere preso in considera
zione nell’analisi.

29 È almeno la situazione in Omero (I/., 17, 210-211; 13, 519 e 521), anche quando 
Ένυάλιος viene impiegato solo (IZ., 2, 651; 18, 309 [citato in Cic., Att., 7, 8, 4]; 20, 69; cfr. 
Hes., Se., 371); ma è possibile che sia stato indipendente ad epoca micenea, perché il suo nome 
viene attestato in una lista di divinità su una tavoletta in lineare B di Cnosso (Kn V 5): E-nu- 
wa-ri-jo·, V. Μ. Gérard-Rousseau, Les mentions religieuses dans les tablettes mycéniennes ( = In
cunabula Graeca, 29), Roma, 1968, p. 89-90. L’incontriamo anche ad Argo, alla fine del 
VII sec. a.C., su una dedica fatta da due guerrieri: v. W. Vollgraff, Line offrande à Enyalios, in 
BCH, 58, 1934, 138-156 (τδ ’νυΡαλίοι άρά); ora si legge in Plutarco (Mul. uirt., 4, 245 e) la 
storia della costruzione in questa città di un tempio ad Enialio - che Luciano (Am., 30) attri
buisce ad Ares. C’è ancora il caso di Ermione, dove il tempio attribuito ad Ares in Pausania 
(2, 35, 9), viene indicato come ιερέα *Αρεως Ένοιαλίου [sic] in un’iscrizione (IG, 4, 719). Una 
giustifica mitologica di questa distinzione-identificazione viene fornita in un frammento di Ar- 
riano (Βιθυνιακά, FGH, 156 F 103 = ap. Eust.. in Hom., II., 7, 166 [ = 673, 45]), che spiega 
come Ares avrebbe preso il nome di un certo Enialo ucciso da lui. - Il nome è senza etimologia, 
probabilmente preellenico, e legato a quello di Ένυώ (ipocoristico?), dea guerriera che Omero 
presenta associata ad Atena (II., 5, 333) o Ares (II., 5, 59); v. P. Chantraine, Dictionnaire éty
mologique de la langue grecque. Histoire des mots [citato DELG], 2, Parigi, 1970, s.u., 352.

30 V. le formule di Servio: (Aen., 1, 292) Mars enim cum saeuit G r a d i u u s dicitur, 
cum tranquillus est Quirinus [# Myth. Vat., 3, 11, 10]; (Aen., 6, 859) Quirinus autem est 
Mars, qui praeest paci. Sui rapporti complessi fra Mars e Quirinus e l’esistenza di un Mars Quiri
nus, η.e.g. G. Dumézil, Remarques sur les armes des dieux de «troisième fonction» chez divers peu
ples indo-européens, in SMSR, 28, 1957, 1, 1-10; e soprattutto la sintesi in La religion romaine 
archaïque, avec un appendice sur La religion des Etrusques212, Parigi, 1987, p. 272-275. Niente 
di questo si ritrova in Enialio, che appartiene unicamente alla «seconda funzione».

31 Cfr. e.g. E. C. Evans, op. cit. [nota 1], p. 211-225 (e specialmente p. 213).
32 Si tratta di un piccolo altare votivo (oggi al Museo Nazionale de L’Aquila), pubblicato 

da N. Persichetti, S. Vittorino (territorio dell’antica Amiternum), in NSA, S. 4a, 9, 1891, 
238-239, p. 239, n. 3, che l’aveva reperito «poco a monte dell’anfiteatro di Amiternum, in una 
contrada detta Fosso del Frate», con il testo ( = ILS, 3150): P. Vibiedius Tertius Quirino d.d. Il 
nome del dedicante, con la sua finale catteristica - che somiglia a quella di Fabidius -, indica 
un’abitante della zona; v. E. C. Evans., op. cit. [nota 1], p. 114; S. Segenni, Amiternum e il 
suo territori in età romana (- Biblioteca di Studi Antichi, 49), Pisa, 1985, p. 72. Questa devo
zione particolare sarà forse in rapporto con l’iscrizione degli abitanti di Amiterno nella tribù

*
La leggenda di Modio Fabidio è l’unica dove Quirino sia padre di un 

erompiti generalmente è Tunica dove Quirino abbia un embrione di mitolo
gia. Nelle altre leggende, il padre dell’eroe è Marte, Volcano, Ercole o Gio
ve... Ma il nome è veramente quello del dio originario? Non esiste nessuna te
stimonianza di un culto di Quirino a Reate od a Cures31 - e in tutta la Sabina 
è stata scoperta una sola dedica al dio, ad Amiterno.32
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In realtà il nome sembra destinato a giustificare, con un’etimologìa «a ro
vescio» di un tipo banale - come Roma da Romulus* * 33 -, il nome della città di 
Cures, e attraverso lui quello dei Quirites, che passava per esserne derivato;34 
ma il raporto è solo approssimativo - e funziona infatti meglio in greco che in 
latino, poiché il greco trascrive Κυρΐνος e Κυριται, senza i come Κύρεις per il 
nome della città.35'E possibile anche un’influenza del «sabinismo» di Varrone, 
che avrà voluto attribuire ancora un dio romano ai sabini, ponendolo all’origi
ne di una delle principali città della regione, e per così dire seconda metropoli 
di Roma, che le doveva la metà della sua popolazione.36

Quirina, al momento della concessione della cittadinanza romana, nel 268 a.C. (v. sotto, a no
ta 100).

33 V. e.g. Liv., 1, 7, 3 {condita urbs conditoris nomen appellata)} Plvt., Rom., 2, 2 
('Ρωμύλον ... έπώνυμον τής πόλεως); Dion. Hal., 1, 9, 4; 45, 3; 2, 2, 4; IsU)., Or., 9, 2, 84. 
Varrone, che ripete più volte formule dei tipo ab Romolo Roma (L.L., 8, 18; 9, 34; cfr. 5, 33; 
5, 144; 10, 15), sembra tuttavia intravvedere una difficulté linguistica (L.L., 8, 80: cum sit a 
Romolo Roma, proporzione non est quod debuti esse·, cfr. 9, 50); in quanto a Servio (Aen., 1, 
273), egli dà al fondatore il nome originario di Romus, divenuto Romulus per blandizie (Et a 
Romi nomine Romani appellati. Vt autem pro Romo Romulus diceretur blandimenti genere factum 
est, quod gaudet diminutionem).

34 V. J. Poucet, Recherches [cit. a n. 1], p. 58-59. Infatti come abbiamo già visto
(p. 56 e nota 31), il culto di Quirino non è attestato archeologicamente a Cures - e l’unica testimo
nianza esplicita nella letteratura è in Paulo (s.u. curis, 43, 1 [3] L); ma, reale o supposto, que
sto culto è la giustificazione implicita dell’origine sabina riconosciuta al dio e dell’attribuzione a 
Tito Tazio della sua introduzione a Roma in Varrone (L.L., 5, 74) e Dionisio (2, 50, 3). In 
quanto ai Quintes, la tradizione antica unanima fa derivare questo vecchio nome che designava 
i cittadini romani da quello della città di Cures, in seguito all’insediamento di Tito Tazio a Ro
ma (Varr., L.L., 5, 51; Liv., 1, 13, 5: Quirites a Curibus appellati·, Colum., praef, 19; Serv., 
Aen., 7, 710; ed anche Dion. Hal., 2, 46, 2; Strab., 5, 3, 1, 228 C). Tuttavia, al di fuori di 
usi poetici (e.g. Verg., Aen., Ί, 710), gli abitanti della stessa Cures sono chiamati Curenses 
(Varr., L.L., 6, 68: Quirites a Curensibus [!]; Ov., F., 3, 94; Plin., N.F?., 3, 107). - D’altronde 
Paulo (s.u. curis, 43, 1 [2] L) e Isidoro (Or., 2, 84) fanno derivare Quirites da Quirinus, in
quanto assimilato a Romolo, mentre Varrone (L.L., 5, 73) faceva invece derivare Quirinus da 
Quirites, spiegazione ripresa, fra altre, in Ovidio (F., 2, 479) e Plutarco (Rom., 29, 1); altrove 
Varrone (L.L., 5, 51), indicava che il nome del collis Quirinalis potesse provenire sia dal nome 
del dio (cfr. Plvt., Rom., 29, 2), sia da quello dei Quirites.

35 Infatti tale etimologia è improbabile (v. sotto, a p. 62, e nota 53). Ma ha potuto essere 
accettata dai romani perché qui- era una trascrizione regolare - anche se approssimativa - del grup
po [kü], suono reale dell’inizio di Cures per i sabini, come dimostra la trascrizione greca Κύρεις - 
diversa p.es. da quella di curia, χούρια (Dion. Hal., 2, 50, 3) -, ed anche l’equivalenza fra Cyri(no) 
e Quirino su due iscrizioni di Superaequum (CIL, 10, 3303 ab = ILS, 3036; 3036 a; v. sotto, nota 
120), dove y sembra garantire la pronuncia [//] (cfr. J. Vendryes, Remarques sur les graffites de la 
Graufesenque, in BSL, 25, 1924, 34-43, p. 41-42). Una distinzione fra Curitis < curia e Quiritis < 
Quirites, proposta da W. Otto, Inno. Beiträge zum Verständnisse der ältesten und wichtigsten That- 
sachen ihres Kultes, in Philologus, 64, 1905,161-23, p. 197-205, è poco verosimile.

36 Cfr. le espressioni di Livio (1, 13, 4): ciuitatem unam ex duabus faciunt-, Virgilio 
(Aen., 7, 709): ... in partem data Roma Sabinis·, Servio (Aen., 7, 710): placuit ut quasi unus de 
duobus fieret populus.

*
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Ora se l’identificazione a Quirino era artificiale, quale era esattamente il 
dio sabino? Per il suo tipo funzionale, si tratta certamente di un dio guerriero, 
elemento dello schema classico, dato che una delle qualifiche essenziali dell’e
roe fondatore è il suo valore guerriero: basta pensare a Marte, padre di Romo
lo nella Volgata. Ma qui, precisamente, non è Marte, è più probabilmente una 
divinità locale. Possiamo scoprire il suo nome?

Tertulliano {Apologetico, 24, 8) indica, forse secondo Varrone {Ant. diu., 
1, fr. 33 b Cardauns),37 che la Inno Curitis di Faleria38 doveva il suo epiteto 
ad un certo Pater Curis o Curris\39

37 Una parte degli dei locali citati qui, immediatamente prima‘di Giunone, s’incontra an
che in un passo dell’Ad natìones (2, 8), dove Varrone {Ant. diu., 1, fr. 33 a Cardauns) viene 
dato esplicitamente come fonte.

38 II culto di Faleria, al confine con il paese sabino, descritto - senza menzione d’epiteto 
- in Ovidio {Am., 3, 13; cfr. F., 6, 49 [1° giugno]) e Dionisio (1, 1, 2; cfr. Aristide di Mile- 
to, Ίταλίχά, 19, FGH, 286 F 10 J = ap. Ps. - Plvt., Par. min., 35, 314 de; Liber coloniarum,
I, p. 217, 5 Lachmann), è confermato da due iscrizioni, i cui autori sono rispettivamente: (CIL,
II, 3125 = ILS, 3111) pontifex sacrarius Iunonis Quiritis e {CIL, 11, 3100) ponti/, sacr. Iun. Cu(r- 
ritis); cfr. ancora un’iscrizione oggi rotta {CIL, 11, 3152), dove si era letto sacrae lunoni, forse 
per sacra[r(ius] Iunoni[sJ. Un’altra iscrizione, d’incerta provenienza {CIL, 11, 3126 = ILS, 
5374), viene attribuita a Faleria perché accenna ad un lucu[s] Iunon{is)Curritis. Il tempio è stato 
esplorato e descritto da A. Pasqui, Civita Castellana (antica Faleria) - Avanzi di un tempio sco
perti in contrada «Celle», m.NSA, 1887, 92-100 (con la testa della statua di culto, i resti di una 
Stefane di bronzo, p. 95 e tav. II, 3) e identificato in una Nota di G. F. Gamurrini, ibid., 101- 
107. Cfr. L. R. Taylor, Local Cults in Etruria {= PMAAR, 2), Roma, 1923, p. 64-74; V. Ba- 
sanoff, Junon falisque et ses cultes à Rome, in RHR, 124, 1941, 110-141, p. 110-124. - Si os
serva all’iniziale la stessa equivalenza fra Qui- e Cu-; in quanto alla r doppia, potrebbe proveni
re da una falsa etimologia, che collegava l’epiteto non più con curis, mais con currus (cfr. Serv., 
Aen., 1, 8, che sembra associare le due spiegazioni: namque Inno multa habet numina: est Curri- 
tis, quae utitur curru et basta [basta traduce curis); 1, 17 [citato a nota 40]). - Come si sa, la dea 
di Faleria fu trasferita a Roma, dopo la conquista della città nel 241 a.C.; V. Basanoff, Evoca- 
tio. Etude d’un Etnei militaire romain {- Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes - Sciences 
religieuses, 61), Parigi, 1947 [citato Etfooröo], p. 52-55, nota che, secondo Servio {Aen., 12, 
841), la dea è stata exorata e non euocata, poiché il culto era già Attestato a Roma molto prima 
di questa data; s’incontra infatti in diversi feriali, alla data del 7 ottobre, Fasti Antiates maiores: 
[I]unon(i) Quir(iti); Fasti Fratrum Arualium: [IJunoni Curritì in Campo; Fasti Paulini: lunoni Qui
riti) in Campo; cfr. I.I., 13, 2, p. 518 Degrassi; e secondo Dionisio (2, 50, 3), l’epiteto era origi
nalmente legato a curia (cfr. Pavl., s.u. curiales mensae, 56, 21 L).

39 I migliori manoscritti hanno Curris, conservato segnatamente da H. Hope (CSEL, 
Vienna-Lipsia 1939) e Β. Cardauns {Μ. Terentius Vano. Antiquitates Rerum Divinarum 
[ = Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozial
wissenschaftlichen Klasse. Einzel Veröffentlichung, 1], Magonza-Wiesbaden 1976); ma la mag
gior parte degli editori corregge in Curis, probabilmente per ritrovare il «nome sabino» della 
lancia. Infatti poteva esistere per l’ortografia di questo nome la stessa incertezza che per l’epi
teto di Iuno (cfr. le iscrizioni citate alla nota precedente) - ed anche per il nome della città, 
chiamata una volta C u rr e s Sabinae in Festo {s.u. Quiri{nalis porta [?]), 302, 17 [33] L).

Faliscorum in honorem patris Cur(r)is et accepit cognomen Iuno.
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Ma la frase di Tertulliano non significa che la venerazione del dio sia stata 
limitata a Faleria; anzi non è nemmeno certo che fosse onorato nella città, poi
ché lo scrittore ne parla solo per spiegare l’epiteto della dea.40

40 Un legame del culto di Faleria con Cures non è più verosimile, malgrado uno scolio a 
Persio CW, 4, 26): Cures - oppidum Sabinorum - nomen loci est unde et Iuno Curetis [sic] dicitur, 
quia ibi uehementer colitur. è senza dubbio un’interpretazione erudita, senza fondamento con
creto. - In realtà è probabile che l’epiteto della dea provenga direttamente da curis, «lancia» 
(Fest., s.u. caelibarì basta, 55, 3 L; Pavl., s.u. Curitim, 43, 5 L; Plvt., Rom., 29, 1; Quaest. Rom., 
87, 285 cd; cfr. Serv., Aen., 2, 614; Mart. Cap., 2, 149). Difatti una testa di lancia di bronzo 
è stata scoperta davanti al piedestale della statua del tempio di Faleria (v. A. Pasqui, op. cit. [nota 
38], p. 95). Per la statua di Roma (v. Plut., Rom., 29, 1; Quaest. Rom., 87, 285 cd), cfr. R. 
Flaceliere, Sur quelques passages des Vies de Plutarque. I. Thésée - Romulus, in REG, 61, 
1948, 67-103, p. 98-100 - Questa derivazione diretta potrebbe spiegare la sua presenza a Tibur 
- anche se Servio (Aen., 1, 17) suggerisce piuttosto qui una derivazione da currus e/o da cuna, 
citando una frase dei sacra Tiburtia: Iuno (Cur(r)itis curru clipeoque tuere meos curiae uernulas (cfr. 
Verg., Aen., 1, 17; v. E. C. Evans., op. cit. [nota 1], p. 138-139; 214-215) -, nonché a Bene- 
vento, dove una colonia latina fu dedotta nel 268 a.C. e dove la dea era attestata in un’iscrizio
ne dell’epoca della seconda guerra punica (CIL, l2, 396 = 9, 1547 = ILS, 3096 = ILLRP, 169): 
Iunonei Quiritei sacra C. Falcilius L.f consoldedicauit (v. E. C. Evans, op. cit., p. 214 e nota 5). - 
Una derivazione diretta simile è stata supposta anche per Quirinus (v. Pavl., s.u. Curis, 43, IL; 
Plvt., Rom., 29, 1; Serv., Aen., 1, 292; Isro., Or., 9, 2, 85: Quirinus dictus est Romulus, quod 
semper basta utebatur, quae Sabinorum lingua curis diciturp, può valere anche per altre divinità lo
cali simili, senza legame necessario con il dio di Cures, p. es. il Curinus onorato vicino a Sulmo
na, nel territorio dei Peligni, od il Quirinus di Campochiaro, nel Sannio, per i quali esistono solo 
testimonianze posteriori alla loro assimilazione con Ercole (v. sotto, a p. 78, nota 120).

41 CIL, 9, 4676 = ILS, 4033: Patri Reatino sacifum)... (Il o III see. d.C.); scoperta sul 
Colle di Santo o Colle dell’Oro, nel paese di Contigliano, a 10 km da Rieti, sulla via Salaria, nel
la direzione di Roma, secondo Μ. Victorius (t 1572), vescovo della città ed autore di quattro li
bri De antiquitatibus Reatis (f° 12: Prope Cotiglianum uestigia sunt templi patris Reatini-, v. sotto, 
p. 73). Cfr. E. C. Evans, op. cit. [nota 1], p. 79, che scrive: «The epithet Pater Reatinus has no 
exact parallele in other dedications in the Sabine country. He is undoubtly a deus patrius of Rea
te». Come vedremo, la prima affermazione è falsa. - Malgrado il parere di D. Briquel, Les Péla- 
sges en Italie. Recherches sur l’histoire de la légende ( = BEFAR, 252), Roma 1984 [citato Pélasges], 
p. 166, nota 136, non abbiamo nessuna indicazione di un sepolcro del Pater Reatinus, cosa del 
resto inconcepibile per un dio in Italia come in Grecia. Il monumento sulla via Salaria, segna
lato in Suetonio (Vesp., 12, 2), sarebbe stato secondo la tradizione la tomba di un compagno - 
greco - di Ercole, che niente permette di identificare con il dio di Reate, certamente concepito 
come «nazionale» visto il suo epiteto (cfr. sotto, a p. 60 e nota 45).

42 Secondo Varrone (L.L., 7, 45), che cita Ennio (Ann., 2, 122-124 Vahlen2 / 116-118 
Skutsch), questo dio era uno di quelli ai quali Numa aveva attribuito un flamen - minor -. Ciò 
può corrispondere ad una antichissima introduzione del dio a Roma - benché sia assente dei più 
vecchi calendari - ed all’indicazione implicita di un’origine sabina. - Osserviamo che la denomi
nazione del flamine è identica al nome del dio, senza forma aggettivale come negli altri casi 
(L.L., 5, 84): Sic flamen Falacer a diuo Patre Palacre. V. e.g. G. Wissowa, s.u. Falacer, in RE, 6, 
1909, 1967-1968; V. Basanoff, Euocatio [cit. a nota 38], p. 100-110 (con alcune conclusioni 
azzardose).

43 La città è conosciuta come luogo di nascita del futuro imperatore Vespasiano, secondo

In ogni caso esistono indizi dell’estenzione in Sabina di questo tipo di 
appellazione, con il Pater Reatmus di Reate, attestato in una dedica,41 il Pa
ter Falacer42 di Falacrinae,43 preso dai romani, ed anche il Pater Sabi-
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wws,44 venerato probabilmente in tutta la regione.45 Ci sono del resto altri 
esempi nell’Italia centrale, come V Albensis Pater*6 di Alba Fucens47 o il 
Pater Pyrgensis4S di Pyrgi. Onde si può dedurre l’esistenza di un tipo di 
deus patrius, il cui nome corrisponde a quello della città49 - o del popo-

Suetonio {Vesp., 2, 1), che la descrive come un modesto vico nei dintorni di Reate: Vespa
siani natus est in Sabinis ultra Reate uico modico, cui nomen est Phalacrinae (sic). E lecito 
pensare che potesse essere stata più importante nell’alta antichità, forse prima di essere sop
piantata da Reate; aveva del resto conservato - o ritrovato - abbastanza notorietà per figu
rare nella Tabula Peutingeriana (V, 4 Miller: Falacrinis) e nAP Itinerarium Antonini (307 Fala- 
crinumY Il posto, a ca. 50 km a nord ovest di Rieti, sulla via Salaria, in direzione di Ama
trice, è segnato oggi dal nome della chiesa S. Silvestro in Falacrino, nel paese di Collicelli, 
frazione di Cittareale, e dal nome della valle Falacrina. V. Chr. Hülsen, s.u. Falacrinae, in 
RE, 6, 1909, 1968; E. C. Evans, op. cit. [nota 1], p. 95-96.

44 Sotto questa appellazione doppia, Pater Sabini è attestato solo in Virgilio {Aen., 
7, 178-179), dove fa parte degli antenati onorati con una statua nel. palazzo di Latino e vie
ne presentato come l’introduttore della vite: ... Paterque Sabini / uitìsator curuam seruans 
sub imagine falcem - Lido {Mens., 1, 5 [1, 14 Wünsch]) ne conclude che il nome significa 
«vignaiolo» (!) -. Come è l’unico di tutta la serie a portare l’epiteto Pater, è verosimile che 
Virgilio abbia ripreso una formula liturgica autentica.

45 La tradizione dominante considera Sabini, figlio di Sancus (v. sotto, p. 76-77), come 
antenato eponimo di tutti i sabini; così Catone, Orig., 2, fr. 50 HRR, 1, 68 P2 / 21, 1 Ch 
( = ap. Dion. Hal., 2, 49, 2): Κάτων δε Πόρκιος τό μέν ονομα τώ Σαβίνων εθνει τεθήναί φησιν 
έπι Σαβίνου τοΰ Σάγχου δαίμονος επιχωρίου... - conservando per il nome dell’eroe la lezione 
unanima dei mss., difesa giustamente da J. Poucet, Les origines mythiques des Sabins à tra
vers l'œuvre de Caton, de Cn. Gellius, de Varron, d’Hygin, et de Strabon, in Études Etrusco-Ita- 
liques. Mélanges pour le 25e anniversaire de la chaire d'Étruscologie à ITJniversité de Louvain 
(= Université de Louvain. Recueil de Travaux d’Histoire et de Philologie, 4e s., 31), Lova- 
nio, 1963 155-225 [citato Origine], p. 163, n. 4, che seguono fra altri D. Briquel, Pélasges 
[cit. a nota 41], p. 469, nota 57, e Μ. Chassignet (ed., CUF, Parigi, 1986); cfr. anche 
Isid., Or., 9, 2, 85. Per le altre tradizioni, v. J. Poucet, Origines, passim

46 CIL, 9, 4177 = 6, 3672 = ILS, 4032: Albsi Pâtre, con Albsi per Albe(n)si. Nella
prima pubblicazione, in R. Garrucci, Sylloge inscriptionum Latinarum aeui Romanae rei pu- 
blicae usque ad C. lulium Caesarem pienissima, Torino, 1877, n. 6657, viene indicato come 
luogo di ritrovamento Amiternum, localizzazione riprodotta ovunque in seguito, segnatamen
te nel CIL {ad locc.}. Però l’autore si era corretto lui stesso negli Addenda, Torino, 1881, p. 
23, cosa notata solo da Th. Mommsen, nell’appendice al CIL, 9, 4177 (p. 698). - Non è 
menzionato nella lunga notizia su Amiterno e dintorni in E. C. Evans, op. cit. [nota 1], 
p. 103-118. '

47 Per una rappresentazione generale del sito di Alba Fucens, città degli Equi (cfr. 
Liv., 10, 1, 1; App., Hannib. [ = 7], 39), e degli scavi belgi, v. J. Mertens (ed.), Alba Fu
cens I-II. Rapports et Etudes {= Etudes de Philologie, d’Archéologie et d’Histoire anciennes 
publiées par l’institut Historique Belge de Rome, 12-13), Bruxelles-Roma, 1969 [citato Alba 
Fucens]. Un tempio italico, sul colle del Pettorino, la cui divinità non è stata identificata (v. 
J. Mertens, Deux temples italiques à Alba Fucens, in Alba Fucens II, 7-22 [+ pl. i-vm], 
p. 8-13 [pianta p. 9]), potrebbe essere il santuario di questo Pater. Cfr. sotto, a nota 120.

48 CIL, 11, 3710 = ILS, 3839: Asclepio Salutari Augusto) sacr(um) / in honore Patris 
Pyrgensis. /...; si tratta di un altare, scoperto presso S. Severa [oggi nei Musei Vaticani, Gal
leria Lapidaria, 47, 34; n. inv. 6785].

49 È l’interpretazione - ovvia - di G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer2 
(= Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, 5, 4), Monaco di Baviera, 1912, p. 224,
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lo* * * 50 -, ciò che nel caso presente non impedisce una derivazione da*cwm,51 
che sarebbe il nome sabino della lancia.52

nota 8, che raffronta alcune dediche al Deus Patrius, senza etnico, ad Ostia (CIL, 14, 3 = ILS,
3299), a Cuma (CIL, 10, 3704 = ILS, 5054, lin. 7) o a Pozzuoli (CIL, 10, 1553; CIL, 10, 1881
= ILS, 6328, lin. 15; cfr. CIL, 10, 1805: d.p.).

50 II titolo completo appare nella denominazione di un tempio, situato sull’attuale Capo 
della Frasca, che chiude a sud il golfo di Oristano, in Tolomeo (Geogr., 3, 3, 2): Σαρδοπάτορος 
ιερόν (cfr. il commento di C. Müller, ad toc. [1, 1, p. 375], nonché su monete (v. i riferimenti 
in O. Hofer, s.k. Sardos, ap. W. H. Roscher, ML, 4, 1909-1915 [Nd 1965], 384-386): Sard. 
Pater; era dunque l’appellativo ufficiale. Però Sardus solo viene attestato spesso come eponimo 
dei Sardi (Sil. Ital., 12, 359; Pavs., 10, 17, 2; Solin., 4, 1 e Isid., Or., 14, 6, 39 [<Sall., 
Hist., 2, 3. p. 60 Maurenbrecher]; Μ. Cap., 6, 645; Steph. Byz., s.u. Σαρδώ, 556, 19 M [ma la 
testimonianza dell’iscrizione di Nora, CIS, 1, 144, sembra oggi da respingere: v. Μ. G. Guzzo 
Amadasi, Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonnie in Occidente ( = Studi semitici, 28), Roma 
1967, cap. Ill, η. 1, p. 83-87]). - Il caso del Pater Indiges di Lavinio, accennato da D. Briquel, 
Pélasges [cit. a nota 41], p. 482 [nota 124], sembra diverso, perché la dedica più antica, che de
ve essere contemporanea del tumulo del IV see., ed il cui testo è stato tradotto da Dionisio (1, 
64, 5), lo presenta come un dio locale legato non ad una comunità umana, ma al fiume Numi- 
cius: Πατρός θεού χθονίου, δς ποταμού Νομικ(ου ρεΰμα οιέπει, dove χΟονίος rende Indiges, attestato 
in Livio (1, 2, 6: Iouem Indigetem appellant); v. J. Poucet, Le Latium protohistorique et archaï
que à la lumière des découvertes archéologiques récentes, in AC, [47, 1978, 566-601] 48, 1979, 
177-220, p. 181-183. L’identificazione con Enea è posteriore e apparentemente più giustificata 
dalla sua morte nel fiume che dalla sua qualità di antenato dei latini. Invece, l’estenzione a tut
ti i Patres della qualità di dio fiume, sostenuta da [L. Preller] H. Jordan, op. cit.3 [nota 20], 1, 
p. 56, nota 1 - seguito per Falacro nell’Enciclopedia Italiana, s.u., 14, 1949 [1951], 731 (artico
lo non firmato) - non ha fondamento.

51 Una spiegazione fonetica è stata proposta da A. B. Cook, Zeus, Jupiter, and the Oak, 
in CR, [17, 1903, 174-186, 268-278, 403-421] 18, 1904, 75-89, 325-328, 360-375, p. 368-369 
e n. 22, a partire da uno dei nomi della quercia, *&w e/0 r-: *kw(rjr-inos> Quirinus, mentre con 
un altro trattamento darebbe *kw r-i-nos> πρίνος, «leccio», da dove deriverebbe il nome di Fre
nesie secondo Servio (Aen., 7, 678), e con un altro suffisso: *kw r-kus>quercus; nel caso pre
sente, Cures sarebbe la «città delle querele», e curìs, la «lancia in legno di quercia». Ma, come 
per molte altre delle sue etimologie «arboricole», non è stato seguito (v. A. Ernout, A. Meil- 
let, DELL, s.u. quiris, 559; P. Chantraine, DELG, 3, 1974, s.u. πρίνος, 938).

52 Una spiegazione parallela è stata proposta per Palacer da V. Basanof, Evocatio [cit. a 
nota 38], p. 101-102, 107, che raffronta falanca, un tipo di giavelotto - ... tel[um] ... stuppa cir- 
condatum et pice oblitum, incensumque aut uu Inere hostem aut igne consumit (D. Serv., Aen., 9, 
702) - onde l’interpretazione «père lance»; secondo Paulo (s.u., 78, 20 L),falarica sarebbe una 
parola etrusca, derivata da falae, «torri», apparentato a *faladum (?), «cielo» (cfr. s.u. falae, 78, 
23 L). Per altri significati possibili, cfr. e.g. J. Gage, Sur les orignes du culte de Janus, in RHR, 
195, 1979, 3-33; 129-151, p. 17-23.

Questo dio armato della lancia - come la luno Curitis di Faleria - doveva 
dunque essere onçrato localmente sia come divinità poliade, sia come padre 
del fondatore - due funzioni che sembra logico unire nello stesso dio. Saranno 
stati i romani - e probabilmente loro soli - ad utilizzare, a causa della somi
glianza fonetica, il nome di Quirinus per trascrivere quello del pater Curìs, con 
un’assimilazione facilitata dallo slittamento dello stesso Quirino verso la sfera 
di Marte.



62 GÉRARD CAPDEVILLE

Certo che tale assimilazione non influisce sulla questione dell’origine 
del nome di Quirinus, per cui l’etimologia all’interno del latino, da *co- 
uir-i-nos, «il dio dell’insieme degli uomini», rimane perfettamente valida.53 
Non ha certo l’effetto di rendere sabino54 un dio che appartiene alla 
triade più arcaica di Roma.55 Questo orientamento ha potuto essere age
volato dal fatto che i sabini di Tito Tazio si erano installati sul Quirina
le.56 Però Quirino aveva dato il suo nome al colle57 dove si alzava il suo

53 L’acertamento dell’etimologia ha cominciato con A. Pott, Etymologische Forschun
gen hüfdem Gebiete der Indo-germanischen Sprachen unter Berücksichtung ihrer Hauptformen, 
Lemgo, 1833-1836, 2, p. 493; 533 (2. Aufl, Lemgo-Detmold, 1859-1876, 2, 1 [1861], 
p. 373; 378-384), che aveva presentato, fra altre ipotesi, una spiegazione di Quirites a partire 
da cima <* co-uiria; poi R. von Planta, rec. di W. Μ. Lindsay, The Latin Language. An 
historical account of Latin sounds, stems and flexions [Oxford, 1894], in AIF, 10, 1899, 57, 
propose Quirites < * co-uirites; e finalmente P. Kretschmer, Lat. Qu i ri t e s und 
Qu i r i t a r e , in Gloria, 10, 1920, 147-157, utilizzò Pentita Vîntes Quirini (Gell., N.A., 
13, 23, 2) per confermare queste derivazioni e sottolineare che Quirinus era il dio dei Quiri
tes. È stata rinforzata dall’etimologia parallela proposta per il terzo dio della triade d’Igu- 
vium, Vofionus, prima da V. Pisani, Mytho-etymologica, in REIE, 1, 1938, 220-258, p, 230- 
233 (III. Umbro V u f i u n e , lat. L ib e t. Q u ir i n u s ); poi da E. Benveniste, Symbo
lisme social dans les cultues gréco-romains, in RHR, 129, 1945, 5-16, p. 6-9 (I. Triades om
briennes): <*leudhyon-, su *leudh-, «popolo, gente» (cfr. ted. Lente', e il dio latino Liber) 
Cfr. G. Dumézil, Remarques sur les dieux Grabovio- d’Iguvium, in RPh, 3e s. 28 
[ = 80], 1954, 225-234, che approva pure (p. 225-226, nota 4) il confronto con Fufluns < 
*poplo-no-, sul radicale di populus, già proposto da V. Pisani; A. Brelich, Quirinus. Una di
vinità romana alla luce della comparazione storica, in SMSR, 31, 1960, 63-119, che pensa an
che al gallico Teutates Ccelt. *teut-, «popolo, tribu» (p. 113-114; cfr. p. 118);
J. Poucet, Recherches [cit. a nota 1], p. 63-64 e n. 235-238; p. 240.

54 La contestazione disordinata di J. Paoli, La signification du sigle NP dans les calen
driers romains, in REL, 28, 1950, 252-279, ripresa in Autour du problème de Quirinus, in 
Studi in onore di Ugo Enrico Paoli, Firenze, 1955, 525-537, è stata confutata da G. Dumé
zil, «Jupiter, Mars, Quirinus» et Janus, in RHR, 139, 1951, 208-215, poi A propos de Quiri
nus, in REL, 33, 1955, 105-108.

55 Giove, Marte e Qurino, titolari ciascuno di un flamen maior, sono associati in ci
ma al panteon romano, come gli dei omologhi di Iguvium, legati dall’epiteto comune di Gra
bovio-, che potrebbe significare «potenti»; v. G. Dumézil, op. cit., in RPh, 28, 1954 
[nota 53].

56 Per l’insediamento dei sabini sul Quirinale, ignorata nella tradizione più antica, ri
flettala in Livio, v. e.g. Dionisio, 2, 50, 1; Festo, s.w. Quirinalis collis, 304, 11 L (e Pau
lo, s.u., 305, 3 L); ma il colle sarebbe stato integrato all’interno delle mura della città solo 
da Numa (Dion., 2, 62, 5), che vi avrebbe avuto una residenza (v. Plvt., Huma, 14, 2; D. 
Cass., 1, fr. 6, 2 = Exc. Viri. Vit. e Cass. D., 1, p. 569 Valesius [H. de Valois, Parigi, 
1634] / 2, 234 [Büttner-Wobst] Roos; Solin., 1, 21). Cfr. J. Poucet, Recherches [cit. a nota 1], 
p. 6-21.

57 Nel rituale degli Argei, redatto verso il III see. e commentato con citazioni letterali 
in Varrone (L.L., 5, 46-54), le diverse sommità del Qurinale sono identificate con epiteti 
cultuali, ed il collis Quirinalis non è allora che una di queste (§ 51: Collis Qurinalis, ( quod 
ibi ) Quirini fanum, parafrasi della formula del rituale, § 52: Collis Quirinalis: teriiceps cis 
aedem Quirini), con il collis Salutaris, il collis Mucialis ed il collis Latiaris (§ 52: Horum deo- 
rum arae, a quibus cognomina habent, in eins regionis pariibus sunt). Solo con lo sviluppo del 
culto di Quirino, segnato con la dedica, nel 293 a.C., di un nuovo grande tempio, effettua-
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e’ 
tempio,* * * 58 indipendentemente della «sabinizzazione»59 del luogo in seguito a 
questo insediamento.60

ta dal console L. Papirius Cursor (Lrv., 10, 46, 7; Fabius Vestalis, fr. 1 HRR, 2, 158 P = ap.
Plin., N.H., 7, 213), l’epiteto si stende all’insieme del colle, come indica Varrone {ibid.)·.
Quod uocabulum (se. Quirinalisa) coniunctarum regionum nomina obliteranti.

58 Cfr. Varr., L.L., 5, 51 [cit. a nota 57]. Il primo santuario era uno dei più antichi di 
Roma, secondo la testimonianza di Plinio (N.H., 15, 120): Inter antiquissima namque delubra 
habetur Quìrini, hoc est ipsius Romuli. In eo sacrae fuere myrti duae ante aedem ipsam per longum 
tentpus, altera patricia, altera plebeia. L’assimilazione di Quirino a Romolo è certo più recente, 
ed è probabile che sia stata il motivo dell’interpretazione strettamente politica dei due alberi. Il 
tempio aveva dato il suo nome ad una porta vicina, la Quìrinalis porta (v. Fest., s.u. 302, 23-26 
L, da restituire con Pavl., s.«. Quìrinalis porta, 303, 5 L). - La situazione del tempio viene 
confermata in una dedica, datata agli ultimi decenni del III od ai primi del II see. a.C., scoper
ta nel 1626, negli hortis Quirinalibus pontificiis, sito probabile del tempio {CIL, l2, 803 = 6, 565 
= ILS, 3141): Quirino L. Aimilius L. f. praitor (il dedicante sarebbe L. Aemilius Papus, pretore 
nel 205, o L. Aemilius Paulius, pretore nel 191). È stata messa in rilievo la scopetta nello stesso 
luogo di una dedica a Marte, della stessa epoca (CIL, l2, 18 = 6, 475 = 6, 30767a = ILS, 3140): 
P. Corn[elios] L.f. coso[l] proba[uit] Mar[te sacrom] (il dedicante sarebbe uno dei P. Cornelii che 
furono consoli intorno al 200 a.C.), come indizio della prossimità dei duo dei (cfr. Th. Momm
sen, comm. a CIL, 1, 41 [p. 22] = l2, 18 [p. 382]). Ma bisogna tenere conto di una terza dedi
ca, anche della stessa epoca e dallo stesso luogo {CIL, l2, 802 = 6, 438 = 6, 30767a = ILS, 
2994): ...o. Iouei Victore T. Mefu... Μ f. Illuir [restijtuit·. è dunque tutta la triade arcaica che ri
troviamo qui - anche se i dedicanti sono diversi.

59 La relazione fra il nome del Quirinale e l’insediamento di sabini provenienti da Cures 
viene presentata da Varrone (L.L., 5, 51) come una spiegazione meno probabile dell’altra; è il 
contrario in Festo {s.u. Quìrinalis collis, 3.04, 11 L).

60 Nella realtà l’occupazione stessa del Quirinale sembra relativamente recente. J. Pou
cet, L’importance du teme «collis» pour l’étude du développement urbain de la Rome archaïque, 
in AC, 36, 1967, 99-115, ha mostrato che la parola collis, senza epiteto, che all’origine designa
va collettivamente tutte le alture dei futuri Viminale e Quirinale (onde la porta Collina, v. 
Pavl., s.u. agonium, 9, 15 [20] L; cfr. Fest., s.u. <Salar>iam uiam, 436, 8 [9-10] L), si riferiva 
ad una zona poco popolata e non inclusa realmente nella città dei montes.

61 Questa contraddizione, che suscita l’imbarazzo di alcuni studiosi - cfr. J. Poucet, Re
cherches, p. 57-58; «Modius Fabidius, réatin d’origine et, pour des raisons qui nous échappent, de 
nationalité aborigène...» - e che non può essere spiegata, nemmeno con un’eventuale conquista 
da parte dei sabini - poiché risiede nello stesso Modio Fabidio, come aveva osservato Io stesso 
Poucet, in Origines [cit. a nota 45], p. 190 - dimostra che gli aborigeni non hanno qui un valore 
«storico» od almeno «cronologico», ma solo «mitico». Cfr. già in questo senso, D. Briquel, Pé- 
lasges [cit. a nota 41], p. 468, nota 54 - dove viene accennato al caso dell’oracolo sabino del pi- 
cus Martins di Tiora, attribuito agli aborigeni probabilmente dallo stesso Varrone {ap. Dion. 
Hal., 1, 14, 5) -; p. 479, nota 110 - con la tesi, forse esagerata, che gli aborigeni non sarebbe
ro più che «une création artificielle du latin».

In quanto ai sabini di Sabina, Quirino era per loro un dio latino, che non 
aveva nessun motivo per migrare nel loro paese.

*

Del resto, a seguire attentamente il testo di Dionisio, non si tratterebbe 
nemmeno di una divinità sabina, poiché la storia è supposta accadere nel tem
po degli aborigeni - anche se la città fondata dal cosiddetto aborigeno Modio 
Fabidio è dall’inizio una città sabina, con un nome sabino.61 Infatti gli abori
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geni hanno qui un ruolo mitico identico a quello degli etruschi in altre leggen
de dell’Italia centrale, p. es. nella versione di Promazione per quella di Romo
lo - dove anche il re di Alba è etrusco - od in quella di Servio Tullio, nato 
alla corte del re etrusco Tarquinio Prisco. Tale intervento degli etruschi, o 
qui degli aborigeni, nelle leggende latine o sabine, ha per unico motivo di 
collegarle ad un’antichità remotissima, e non deve essere sempre preso alla 
lettera.62

62 II territorio di Reate sembra particolarmente ricco di racconti su antiche popolazio
ni; V. e.g. gli ombri (Dion. Hal., 1, 16, 1) ed i pelasgi (Zenodoto di Trezene, FGH, 821 F 3 J 
= ap. Dion. Hal., 2, 49, 1; Macr., Sat., 1, 7, 28), i siculi (Dion. Hal., 1, 16, 1; Hyg., Vrbes 
Italicae, fr. 9 HRR, 2, 74-75 P = ap. D. Serv., Aen., 8, 638; Macr., Sat., 1, 7, 30), i sacrani 
(Fest., s.u., 424, 21 L; Paul., s.u., 425, 1 L). Su queste tradizioni complicatissime, v. D. 
Briquel, Pélasges, p. 459-493 (ch. XV. Réate).

63 Non esiste nessuna gens Fabidia. G. Radke, op. cil. [nota 1], p. 220, osserva che Fabi- 
dius ha un suffisso identico a quello di Digidii o Depidii, e può dunque essere anche un nome di 
appartenenza ad un gruppo, anche se quest’ultimo non viene menzionato nell’unica fonte. Più 
incerto linguisticamente è il collegamento del radicale con *dhatvos, «lupo», che avrebbe dato 
anche Faunas - e l’apulo Daunus - (attraverso θαϋνον Θηρών, in Hesych., s.u., Θ, 150 L; cfr. 
A. Ernout, A. Meillet, DELL, s.u. Faunus, 221; P. Chantraine, DELG, 2, 1970, s.u. Θαύλιος, 
424); però consentirebbe di collocarlo in una banda di «lupi», analoga a quelle che s’incontrano in 
molte leggende: bisogna ricordare che uno dei gruppi di Luperci - il cui nome è certamente le
gato, in un modo od in un altro, a lupus - portava l’epiteto di, Fabiani (v. a nota 73), ciò che 
può indicare che almeno i primi membri provenivano dalla gens Fabia-, vedremo fra poco in
tervenire la caccia ai lupi nelle leggende della famiglia.

64 Su questa gens, è ancora utile la monografia di G. N. Du Rieu, Disputatio de Gente 
Fabia, Leida 1856, che contiene cinquantotto notizie individuali, ma non accenna a Modio Fa
bidio nel suo paragrafo sull'Zii/c/or Gentis Fabiae (p. 5-8). Il lavoro di E. Montanari, Nomen 
Fabium (= Quaderni di SMSR, 8), Lecce 1973, ripreso in Roma. Momenti di una presa di 
coscienza culturale (= Chi siamo, 3), Roma 1976, 83-187, passa molto rapidamente su Modio 
Fabidio, notando solo che nessuna fonte ne fa il capostipite della gens (p. 29, 34, 40, 149 
[nota 101] / p. 89, 94, 98, 196 [nota 97]). Non c’è niente per il nostro tema in A. Ruggiero, 
Mito e realtà nella vicenda storica della «Gens Fabia», in Ricerche sulla organizzazione gentilizia ro
mana, a cura di G. Franciosi, 1, Napoli 1984, 259-294. - Non esistono indicazioni esplicite sul
l’origine geografica della famiglia, ma alcuni indizi possono orientare verso la Sabina (v. sotto, 
a p. 73-75).

* * *
- h-·' . . · j.Lasciamo adesso Quirino per tornare al nostro stesso eroe, Modio Fa- 

bidio. Qual che sia il significato di Nlodius, dobbiamo adesso esaminare Fa- 
bidius.

La fine della parola è probabilmente un suffisso, forse a valore funziona
le, come nel nome dei Depidii, gli educatori di Geculo a Preneste.63 Rimane 
una base/^A-, che ricorda evidentemente il nome della famiglia romana dei Fa- 
bit.64 Del nome di questa famiglia si davano due spiegazioni, senza legame con 
Modio Fabidio: una, meno gloriosa, lo faceva derivare da faba come Lentulo
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da lens e Cicerone da cicer, come spiega Plinio {N.H., 18, IO);65 l’altra'corri
spondeva ad un’origine molto più nobile, con una leggenda che faceva il capo
stipite figlio di Ercole e forniva un’etimologia che, malgrado le sue difficoltà, 
sembra conservare un dettaglio antico della tradizione.

65 Cognomina etiam inde: Pilumni, qui pilum pristinis inuenerat, Pisonis a pisendo, iam 
F a b i o r um , Lentulorum, Cicero num, ut quisque aliquod optine genus sereret.

66 II luogo non viene situato con più precisione; però l’indicazione basta già per allonta
narsi da Reate e da Cures, ma non necessariamente dalla Sabina, poiché il Tevere ne forma il 
confine con i paesi etrusco e latino.

67 Tale etimologia è giudicata giustamente banc ridiculam ratiocinationem da G. N. Du- 
rieu, op. cit. [nota 64], p.- 7.

68 Su fouea et fauis(s)a, v. e.g. A. Ernout, Les éléments étrusques du vocabulaire latin, in 
BSL, 30, 1929, 82-124, p. 102, 116; ripr. in Philologica [1] (= Etudes et Commentaires, 1), 
Parigi, 1946, 21-51, p. 35, 45; seguito fra altri da T. Hackens, Fauisae, in Etudes Etrusco-Itali· 
ques... [cit. a nota 45], 71-99, p. 80-82, 97. Potremmo ammettere anche.qui l’equivalenza fra 
o e au, poi la confusione fra ti consonante e b. Invece il passaggio da Fodius a Fabius sembra to
talmente inesplicabile, salvo errori di grafia.

• t *· · I
h,· 5

Le due fonti principali sono Plutarco {Fab. Max., 1, 2) e Festo, nell’epito
me di Paulo {s.u. Foui, 77, 15 L). Nel racconto di Plutarco, Ercole si unisce 
ad una ragazza od ad una donna del paese, in riva al Tevere,66 67 68 e nasce il capo
stipite dei Fabii, il cui nome sarebbe stato prima Fodii, perché prendevano gli 
animali selvaggi scavando {fodere) delle fosse {fossae)'.61

Νυμφών μιας λέγουσιν, οι δέ γυναικός επιχώριας, Ήρακλει μιγείσης περί τον Θύβριν 
ποταμόν γενέσθαι Φάβιον, άνδρα πολύ καί δόκιμον έν 'Ρώμη το Φαβίων γένος άφ’ αύτοΰ 
παρασχόντα. Τινές δέ τούς άπύ του γένους τούτου πρώτους τη ót’ όρυγμάτων χρησαμένους 
άγρςι Φ ο δ ί ο υ ς ίστοροϋσιν όνομάζεσθαι το παλαιόν ούτω γάρ άχρι νυν αί διώρυχες 
φ ό σ σ α ι καί φ ό δ ε ρ ε τό σκάψαι καλείται* χρόνω δέ των δυειν φθόγγων μεταπε- 
σόντων Φάβιοι προσηγορεύθησαν.

In Paulo, un certo Fouiiis è figlio di Ercole e di una donna ugualmente 
anonima, ed il suo nome è dovuto sia al ricordo dell’unione dei suoi genitori 
in una fouea, sia al fatto che lui stesso prendesse lupi ed orsi in foiieae:

Fovi, qui nunc Faui appellantur, dicti, quod princeps gentis eius ex ea natus sit, 
cum qua Hercules in fouea concubuisse. Alii putant, eum primum ostendisse, que- 
madmodum ursi et lupi foueis caperentur.

Dal punto di vista etimologico, la doppia spiegazione di Festo può sem
brare meno inverosimile, anche se non è conosciuta l’etimologia della stessa 
parola fouea - forse di origine etrusca, come fauissa6* -. Più interessante è il 
contenuto semantico: l’unione in una fossa od in un fosso fa ricordare le iero-
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gamie greche nei solchi dei campi arati69 - anche se manca qui il simbolismo del
la fertilità della terra. D'altronde la tecnica di cattura degli animali70 sembra 
meno pericolosa della caccia tradizionale,71 ma per un livello di civiltà in cui la 
scaltrezza è stata sempre considerata virtù, questa tecnica poteva bene passare 
per «più intelligente».72

69 Cfr. la storia di Iasion, unito a Demeter a Creta, in un campo tre volte rivoltato, νειώ 
ένί τριπόλφ: Hom., Od., 5, 125-128; Hes., Th., 969-971 (v. Diod. Sic., 5, 49, 4; Thcr., 3, 50- 
51). E l’attestazione più antica di un’ierogamia, in relazione con riti iniziatici (Diod., 5, 49, 5: 
Καί τά μέν κατά μέρος τής τελετής έν άπορρήτοις τηρούμενα μόνοις παραδίδοται τοΐς μυηθεΐσι); ed il 
particolare del campo arato significa che sia pronto per la seminatura (cfr. Hom., II., 18, 541-542); 
v. R. F. Willetts, CCF [cit. a nota 27], p. 113; 148.

70 Sui lupi e gli orsi in Italia, v. e.g. J. Aymard, Essai sur les Chasses romaines, des origines 
à la fin du siècle des Antonins (Cynegetica) ( = BEFAR, 171), Parigi, 1951, p. 9-12, 12-13.

71 Sulla tecnica della caccia con fossa-trappola, v. J. Aymard, op. cit., p. 445-450.
72 Se il motivo della caccia è sempre presente nelle leggende d’iniziazione, le tecniche so

no diverse e corrispondono alle usanze locali; cfr. p. es. l'uso dell’arco a Creta (numerose figu
razioni di arciere, arco e/o freccia su monete, v. e.g., J. N. Svoronos, Numismatique de la Crète 
ancienne, accompagnée de l’Histoire, la Géographie et la Mythologie de File. I. Description des 
monnaies. Histoire et Géeographie, Mâcon 1890 [rist. Bonn, 1972], s.u. Aptera, n. 6-10, 17-21, 
47, 64-71 [p. 15-24 + rav. I, 11-13, 21-24]; Eleutherna, n. 1-9 (p. 130-132 + tav. XI, 4-13], 
Polyrrhenion, n. 38 [p. 281 + tav. XXVI, 18], Praesos, n. 1-12 [p. 286-287 + tav. XXVII, Ι- 
ΙΟ]), e del laccio nella leggenda di Habis in Iberia (Ivst., 44, 4, 9: laqueo captus).

73 Esiste spesso un certo mimetismo con l’animale cacciato: cfr. p. es. i cappelli in pelle 
di lupo dei soldati di Ceculo (Verg., Aen., 7, 689-690: fuluosque lupi de pelle galeros / tegmen 
habent capiti). E come abbiamo già detto [nota 63], i Fabii erano associati in un certo modo ai 
lupi tramite i Luperci Fabiani (Pavl., s.u. Fauiani [sic]. 78, 2 L; Fabii ap. Ov., F., 2, 375; 377; 
Ps.-Avr. Vict., Orig., 22, 1; cfr. Prop., 4, 1, 26). Che questo rapporto fosse fondamentale per 
la gens Fabia può essere indicato dal fatto che ella condivideva con la gens Quinctia, eponima 
dell’altro gruppo, i Luperci Quintiliani (Pavl., $.«. Fauiani, 78, 2 L; Fest., s.u. {Quintiliani Lu
perci), 308, 8 L; cfr. Quintìlii ap; Ov., F., 2, 378; Ps.-Avr. Vict., Orig., 22, 1; Quinctial(is) in 
CIL, 6, 1933), l’uso quasi esclusivo del praenomen Kaeso, probabilmente segno del vero Lu
perco (v. Liv., 2, 43, 1 e passim per K. Fabius·, 3, 11, 6 e passim per K. Qtànctius [cfr. tuttavia 
K. Duilius in Lrv., 8, 16, 1]; per il significato, v. Plin., N.H., 7, 47; Pavl., s.u. caesones, 50, 6 
L [cfr. s.u. Caesar, 50, 7 L]). - Un altro particolare dell’iniziazione degli eroi di questo tipo è 
una vita di latrones', ora il modo di combattere dei Fabii è detto da Livio (8, 34, 10): latrocinii 
modo caeco.

*

Tuttavia in un caso come nell’altro, l’importante rimane la pretesa ad 
un’origine divina, e la ricerca etimologica viene solo dopo, per tentare di giu
stificarla. Le due varianti s’inseriscono nello schema tipo della leggenda dell’e
roe: questo va da sé per l’ierogamia, ma è anche vero per la caccia agli animali 
selvaggi, uno degli elementi principali dell’iniziazione.73

Il dio rivendicato come padre è Ercole, ma all’epoca in cui era ancora sul
la terra. E Γaffermazione di tale eredità oltrepassa largamente le notizie incer
te dei grammatici, poiché la troviamo spesso ricordata dai poeti, sia Giovenale
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(8, 13-15),74 sia Ovidio (F., 2, 235-242, con l’evocazione dei 306 Fabii e del 
Cunctator;75 Pont., 3, 3, 99-100, all’indirizzo di Paulo Fabio Massimo76), sia, 
soprattutto, Silio Italico che ci ritorna più volte per esaltare la famiglia del 
Cunctator ed evocare anche lui la prodezza dei Fabii (2, 3-6;77 6, 627-63Ó78 e 
lungamente in 7'35-6879); nel secondo passo si aggiunge un nuovo dettaglio: 
la madre del primo Fabio sarebbe stata una figlia di Evandro.80

Questa leggenda avrà preso la sua forma «definitiva» quando i Fabii af
fermarono a voce alta la loro pretesa ad essere discendenti di Ercole. L’eroe 
aveva avuto molte relazioni sulla sua strada: Dionisio (1, 43, 1) ricorda p. es. 
che si era unito a Lavinia, figlia di Evandro, per generare Pallas,81 ed ad una 
prigioniera iperborea82 - maritata dopo a Fauno -, dalla quale era nato Latino.

74 Di un giovanotto indegno dei suoi antenati (v. 14): natus in Herculeo Fabius lare. 
L’espressione situa precisamente Ercole come capostipite della famiglia, integrato al culto gen
tilizio degli antenati.

75 A proposito dell’unico superstite dopo la morte dei 306 Fabii (v. 237): V/ tarnen Her- 
culeae superessent semina gentis...

76 Conueniens animo genus est Ubi; nobile namque / pectus et Herculeae simplicitatis habes.
77 Per l’ambasciatore mandato a Cartagine, nel 218 a.C. (v. 35): Fabius, Tiryntbia proles, ...
78 Flam remeans longis olim Tirynthius oris / et triplicis monstri famam et spectacula captas / 

mira boues bac, qua fulgent nunc moenia Romae, / egit ouaus. Tunc Arcadius - sic fama - locabat / 
inter desertos fundata Palatia domos / paupere sub populo ductor, cum regia uirgo, / hospite uicta sa
cro, Fabium de crimine laeto / procreai et magni commiscet seminis ortus / Areas in Herculeos mater 
uentura nepotes.

79 Parlando di Fabius Cunctator (v. 35): Tiryntbia gens est...
80 Secondo alcuni studiosi, la ragazza si sarebbe chiamata Vinduma (v. e.g. G. N. Du 

Rieu, op. cit. [nota 64], p. 5) o Vidumna (e.g. P. Miniconi, G. Devallet [ed.], CUF, Parigi, 
1979, nota a 2, 3 [p. 152]) o ancora Vindima, Vincuna, Vinduna. Ma come spiega W. Eisen- 
i-iut, s.u. Vinduna, in RE, 9 A 1, 1961, 1225, si tratta di un’indicazione dei primi commentato- 
ri, senza riferimento nelle fonti antiche (già nell’edizione di Silio Italico «cum argumentis 
Hermanni Buschu» [H. von dem Busch], Basilea, 1522 [rist. Parigi, 1531; Lione, 1578; Ginevra, 
1607], in margine ai versi 6, 628-635: Fabiorum familia a Fabio Herculis ex Hispania superato il- 
lie Gerionis regressi et Vindunae filiae Euandri, filio propagata.

81 V. anche 1, 32, 1 - dove è dato come uno degli eponimi possibili del Palatino (cfr. 
Pavl., s.u. Palatium, 245 inf. 3 [7] L; Serv., Aen., 8, 51; Isid., Or., 15, 3, 5).

82 II suo nome, Palantho, viene fornito da un Sileno - quello di Kaleakte (Τστορίαι, 
FGH, 175 F 8 Jacoby; fine del III see. a.C.) o quello dì Chio (Μυθιχαί ίστορίαι, FGH, 27 F 3 J 
[«unsicheres u. zweifelhaftes»]; II see. a.C.)? (v. la discussione in F. Jacoby, ad locc.) - citato 
in Solino, 1, 15; cfr. Pavl., s.u. Palatium, 245 inf. 3 [6] L; sarebbe anche lei un’eponima del 
Palatino. - Servio (Aen., 8, 51), citando come fonte Varrone (Ant. hum., 8-14[?], fr. 39 Mir- 
sch), confonde le due donne, poiché chiama Pal(l)antia la figlia di Evandro amata da Ercole - 
mentre nel De lingua Latina (5, 53) Palante è moglie di Latino (I). Secondo un’altra versione 
(Cass. D., 1, fr. 4, 3 Dindorf = ap. Tzetz, in Lyk., Alex., 1232), la madre di Latino, amante 
di Ercole, era moglie di Fauno - onde l’ipotesi di L. Preller, op. cit. [nota 20], p. 644 e nota 2 
(3. Aufl., 2, p. 283 e nota 1), che si sarebbe chiamata Fauna-, secondo Giustino (43, 1, 9), sa
rebbe la figlia - anonima -r di Fauno. V. R. Peter, s.u. Fauna, ap. W. H. Roscher, ML, 1, 
1884-1890 [Nd 1965], 1453-1454.
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Bastava dunque aggiungerne una, o mettere Fabio al posto di Pallas, un po’ 
come avrebbe fatto Virgilio (Aen.y 7, 655-663), immaginando l’unione dell’e
roe con una sacerdotessa chiamata Rea, madre dell’eponimo del monte Aven
tino.83

83 II poeta sembra essersi divertito a creare un personaggio di «primo re», nato su un col
le boscoso, da una madre sacerdotessa - di tipo probabilmente vestalico -, che porta il nome 
della madre dei gemelli romani... e di Zeus Cretese (v. 659-661): collis Auentini situa quem 
R h e a sacerdos / furtiuom partu sub luminis edidit oras, / mixta deo mutier... (v. tuttavia 
le osservazioni della nota 136).

* * *

Ma non ci sarebbe qui una nuova scrittura e, per così dire un «invecchia
mento», di una leggenda che, all’origine, era più vicina a quelle di Ceculo, 
Servio Tullio o Romolo, cioè l’unione di una ragazza con un dio nel suo tem
pio, ciò che ri avvicinerebbe al caso di Modio Fabidio?- · ·.

Ora esiste precisamente un racconto in qualche modo «intermediario», 
che risponde a questa caratteristica. Ne esistono almeno cinque versioni, mol
to dettagliate e concordi, due in Plutarco (Quaest. Rom.y 55, 272 f-273 b; 
Rom., 5, 1-4), altre in Macrobio (Sat.y 1, 10, 11-15), Agostino (Czw., 6, 7 
[1,259,1-21 DKJ), Tertulliano (Nat., 2, 10, 1-10)·, nonché un accenno nei Fasti 
Praenestini di Verrio Fiacco (per il 23 dicembre), ripreso da Lattanzio (Inst.y 1, 
20, 5; Epit., 15, 3). Ecco il primo racconto di Plutarco:

Διά τί δέ τήν Λαρεντίαν, έταίραν γεγενημένην, οΰτω τιμώσιν;
'Άλλην γάρ είναι Λαρεντίαν 'Άκκαν ίστορούσι τήν 'Ρωμύλου τροφόν, ήν τώ Άπριλλίω 

μηνί τιμώσι. Τή δ’ εταίρα Λαρεντία Φαβόλαν έπίκλησιν είναι λέγουσιν, έγνωρίσθη δε δια 
τοιαύτην αιτίαν. Ζάκορός τις Ήρακλέους, ώς έ'οικεν, άπολαύων σχολής έθος εΐχεν έν πετ- 
τοΐς καίς κύβοις τα πολλά διημερεύειν· καί ποτέ, των είωθότων παίζειν σύν αύτω καί μετέ- 
χειν τής τοιαύτης διατριβής κατά τύχην μηδενός παρόντος, άδημονών τόν θεόν προυκαλεϊτο 
διαβαλέσθαι τοΐς κύβοις προς αυτόν ώσπερ επί ρητούς, νικήσας μέν εύρέσθαι τι παρά τού θεού 
χρηστόν, αν δε λειφθή, δείπνον αύτός τώ θεω παρασχεΐν καί μείρακα καλήν συναναπαυσο- 
μένην. Έκ τούτου δε τούς κύβους προθέμενος, τόν μέν ύπέρ έαυτοΰ, τόν δ’ ύπέρ τού θεού 
βαλών έλείφθη. Ταϊς ούν προκλήσεσιν έμμένων τράπεζαν τε λαμπροτέραν παρεσκεύασε τώ 
θεω καί τήν Λαρεντίαν παραλαβών έμφανώς έταιρούσαν είστίασε καί κατέκλινεν έν τώ ίερώ 
καί τάς θύρας άπιών έκλεισε. Λέγεται δέ νύκτωρ έντυχείν αύτή τόν θεόν ούκ άνθρωπίνως καί 
κελεύσαι βαδίζειν έωθεν εις άγοράν, ω δ’ αν έντύχη πρώτω, προσέχειν μάλιστα καί ποιεΐ- 
σθαι φίλον. Άναστάσαν ούν τήν Λαρεντίαν βαδίζειν, καί συντυχείν τινι των πλουσίων 
αγάμων δέ καί παρηκμακότων ό'νομα Ταρρουτίω· γνωρισθεΐσαν δέ τούτω καί ζώντος άρχειν 
τού οίκου καί κληρονομήσαι τελευτήσαντος· ύστερον δέ χρόνοις αύτήν τελευτώσαν τή πόλει 
τήν ουσίαν άπολιπεΐν διό τάς τιμάς έχειν ταύτας.

Come vediamo, la storia viene raccontata per presentare una «seconda» 
Larenzia, distinta dalla «prima», Acca Larenzia, nutrice di Romolo e sposa di
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Faustulo.84 Il racconto mette in scena il custode di un tempio di Ercole, che 
gioca a dadi con se stesso, e attribuisce una delle sue mani al dio, prometten
dogli, in caso di vittoria, una cena ed un’amante per la notte. La mano del dio 
vince, il custode rispetta il patto, prepara la cena e porta nel santuario una 
meretrice. Ella riceve dal dio l’ordine di unirsi al primo uomo che avrebbe in
contrato uscendo dal tempio. Ubbedisce e sposa così un ricco scapolo, Tarru- 
tius, da cui erediterà la fortuna, che lascerà a sua volta in legato allo Stato ro
mano. Macrobio {Sat. 1, 10, 12), l’unico a dare una data, situa la storia sotto 
il regno di Anco Marzio.

84 Su Acca Larenzia, v. E. Baehrens, Acca Larentia. Ein Beitrag zur ältesten Geschichte 
Roms, in JKPh, 31 [= NJPhP, 131], 1885, 777-801; W. F. Otto, Römische Sagen, in NZS, [34, 
1912, 318-331]; 35, 1913, 62-74 ( = III. Larentalia und Acca Larentia)’, E. Tabeung, Mater La- 
rum, Francoforte 1932, p. 39-68 D. Sabbatucci, Il mito di Acca Larenzia. in SMSR, 29, 1958, 
41-76 (molto deludente); G. Binder, op. cit. [nota 1], ρ. 84-88.

85 Esistono ancora altre versioni; p. es. Gellio (N.A., 7, 7, 5-6) riferisce che Acca La
renzia fu una prostituta che legò la sua fortuna a Romolo secondo Valerio Antiate (Ann., 1, 
fr. 1 HRR, 1, 238 P2), al popolo romano secondo altri. Lattanzio (Inst., 1, 20, 61; Epit., 15, 3) 
attribuisce il lascito al popolo romano ad un’altra prostituta, Flora, onorata in seguito ai Flora- 
lia, come Larentia era onorata ai Larentalia.

*

Tale come è stato tramandato il racconto presenta alcune stranezze. La 
più ovvia è l’origine doppia della fortuna legata: prostituzione ed eredità dal 
ricco marito; evidentemente, ce n’è una di troppo: O più esattamente, c’è pre
cisamente qui l’indizio della fusione di due leggende. Del resto, secondo Ma- 
crobio {ibid., 16), Catone {Orig., 1, fr. 16 HRR, 1,60 Peter 2 / 23 Chassignet) 
narrava la storia di una ricca prostituta chiamata Larenzia, che legava i suoi 
beni allo Stato, senza intervento né di un marito né di Ercole. Invece, Licinio 
Macer {Annali, 1, fr. 1 HRR, 1,298 P 2), sempre in Macrobio (ibid., 17), at
tribuiva il ricco marito ed il lascito all’altra Larenzia, la nutrice di Romolo. 
C’è dunque qui una matassa inestricabile di leggende, dovuta ad una omoni
mia ed ad uno scambio dei motivi.85

Un’altra stranezza è l’assenza di un figlio: come questa donna avrebbe 
potuto unirsi successivamente ad un dio, poi ad un uomo, senza avere un fi
glio? Nei miti le unioni con gli dei sono sempre feconde e il marito umano, 
quando esiste, alleva il figlio. Sembra che le nostre fonti, obnubilate dalla 
questione del lascito, si fossero in qualche modo dimenticate di parlare del fi
glio, pure indispensabile.

Invece alcune di loro danno un altro dettaglio, l’identità completa dell’e
roina. Poiché se la «prima» Larenzia aveva come altro nome Acca, la «secon
da» si chiamava anche Fabola, secondo Plutarco {Quaest. Rom., 35, 272f), o 
Raula, secondo Lattanzio, ciò che suppone una forma originale * Fattala. La 
grafia ritenuta da Plutarco suggerisce un’evoluzione parallela a quella del no-
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me dei Fouii, divenuti Fauii, poi Faba*6 e porta a mettere in rapporto questa 
donna con la famiglia, facendo del suo presunto figlio il capostipite della gens.

Difatti, l’episodio centrale somiglia a quello della leggenda di Modio Fa- 
bidio. Certo, a prima vista, le cose sono presentate in un modo meno «elegan
te»: anziché un coro di pie fanciulle, c’è un custode di tempio, che ammazza il 
tempo giocando da solo a dadi; anziché una vergine, c’è una meretrice; e fi
nalmente, dopo Γunione con il dio viene l’unione con un uomo, il primo in
contrato, cioè un doppione del dio, mandato da lui. Ma non dimentichiamo 
che la prostituzione sacra non era che un’altra forma di consecrazione alla di
vinità e che i partners reali delle ragazze erano evidentemente degli uomini.86 87

86 Per l’etimologia, v. G. Radke, op. cit. [nota 1], s.u. Fabula, 115-116, p. 116.
87 Consecrazione di vergini e prostituzione sacra sembrano esclusive una dall’altra. La 

Roma storica non ha conosciuto la prostituzione sacra, attestata invece nel mondo greco e 
orientale - e segnatamente a Cipro, all’incrocio dei due -, ma anche in Etruria, almeno nel 
tempio di Uni-Astarte di Pyrgi: Lucilio (ine. sed. fr. 1271 Marx / H 70 Charpin = ap. D. 
Serv., Aen., 10, 184) conosceva i scorta Pyrgensia-, erano vissute probabilmente nell’edificio (ca. 
510 a.C.) diviso in una ventina di celle, accanto al tempio B, come indica G. Colonna, Novità 
sui culti di Pyrgi, in RPAA, 57, 1984-1985, 57-79, p. 62-64; a questo edificio appartenivano ve
rosimilmente le famose antefisse, attribuite prima al tempio B, che rappresentano, fra altri tipi, 
danzatrici, figure idealizzate delle ierodule; v. la pubblicazione originale curata da G. Colon
na, Le antefisse a figura intera, in AA.VV., Pyrgi. Scavi del santuario etrusco (1959-1967) = NSA, 
s. 8a, 24 [ = 95], 1970, Suppl. 2, 311-332 (+ fig. 240-260); e l’interpretazione d'insieme pro
posta da Μ. Verzar, Pyrgi e ΓAfrodite di Cipro. Considerazioni sul programma decorativo del tem
pio B, in MEFRA, 92, 1980, 35-86; cfr. la sintesi concisa di .G. Colonna, Il santuario di 
Leucotea-Ilizia a Pyrgi, in [Catalogo della mostra] Santuari d'Italia [Arezzo 1985], a cura di G. 
Colonna, Milano 1985, p. 127-130 (con piante e maquette). Sacerdotesse e cori di fanciulle so
no anche testimoniati nel culto di Giunone falisca (Dion. Halv 1, 21, 2) e una parte degli edi
fici scoperti è stata interpretata come il loro allogio (cfr. V. Basanoff, op. cit. in RHR, 124, 
1941 [nota 38], p. 114). Nella leggenda romana di Larenzia, la prostituzione è di fatti prematri
moniale, come era in alcuni santuari orientali e toscani: su quest’ultimo punto, v. l’accenno di 
Plauto (Cist., 562-563): ...ex Fusco modo / tute tìbi indigne d o t e m quaeras corpore.

88 Ma lo deforma in Carutius, mentre i Fasti Praenestini (al 23 dicembre) danno Taruti- 
li[us]. L’epoca coincide con quella dell’arrivo di Tarquinio a Roma: è forse la comune origine 
etrusca dei due personaggi che ha portato una parte della tradizione a situare l’episodio sotto il 
regno di Anco Marzio.

89 Romolo, in Promazione, e Servio Tulli sono allevati in una famiglia etrusca. Silvio, 
capostipite della dinastia di Alba, è educato dai pastore dei greggi del re Latino, dal nome tipi
co Tyrrbenus (Dion. Hal., 1, 70, 2) o Tyrrhus (Serv., Ae»., 6, 760; 7, 484; Schol. Ver. in. Aen., 
7, 485; Ps.-Avr. Vict., Orig., 16, 1; 15; Myth. Vat., 1, 199 K). Quando Virgilio (Aen., 11,

In ogni modo il nucleo fondamentale rimane: l’unione di una mortale e 
di un dio, mentre il marito non deve essere altro che il padre putativo della 
prole del dio. Osserviamo che l’uomo si chiama Tarrutius, nome etrusco come 
nota Macrobio (ibid., 17),88 che somiglia a quello àLTeratius, uno dei perso
naggi della leggenda di Romolo in Promazione: come altri eroi del Lazio, il ca
postipite dei Fabii è stato educato da un etrusco.89
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* * *

La storia di Modio Fabidio appartiene dunque probabilmente al grup
po di quelle che spiegavano l’origine dei Fabii. Ma con i loro punti comuni 
e le loro differenze, questi racconti non possono essere posti sullo stesso 
piano.

La leggenda di Reate e Cures, finalmente la peggio conosciuta, sembra 
invece la più «autentica». Prima, perché la sua garanzia è Varrone, che era 
certamente ben informato delle tradizioni della citta dove era nato, e cono
sceva le ίστοριίαι επιχώριοι, che menziona Dionisio (2, 49,4) a proposito 
dell’origine spartana attribuita ad una parte della popolazione della zona.* * 90 
D’altronde Catone (Orìg., 2, fr. 50 HRR, 1,68 P2 / 21,1 Ch), buon cono
scitore pure lui della Sabina, dove aveva passato l’adolescenza,91 affermava 
anche che Cures era una colonia di Reate, senza però dare il nome del 
fondatore, se ci affidiamo all’accenno di Dionisio (2, 49,3):

567-584) attribuisce a Camilla, futura regina dei Volsci, un’educazione imitata da quella degli
eroi del Lazio, la fa condurre da suo padre in Etruria (v. 581: Tyrrhena per oppida).

90 Sulla «leggenda spartana», con le sue diverse varianti, v. J. Poucet, Origines [cit. a 
nota 45], p. 169-173, che ci vede una leggenda eziologica, ispirata alla severità dei mori dei 
sabini e sostenuta per primo dall’annalista Cn. Gellio, nella seconda metà del II see. a.C. 
{Annales, 2, fr. 10 HRR, 1, 151 P2 = ap. Serv., Aen., 8, 638). Questa interpretazione tra
scura precisamente il riferimento di Dionisio alle «storie locali», stranamente qualificate di 
«source anonyme» (p. 171; 173).

91 Nato a Tusculum (Nep., Cato, 1, 1; Plvt., Cato mai., 1, 1; Vell. Pat., 2, 128, 
1), Catone visse la sua giovinezza presso Reate, nella villa ereditata da suo padre (Nep., 
i&d.; Plvt., ibid. [cfr. 2, 1]; Cic., Cato, 24 [cfr. 55; Rp., 3, 36, fr. 3 = ap. Non. Marc., 
Comp. doctr., 12, s.u. aput, 522, 17 [26] M / 840 L). Sulle difficoltà apparenti di questa tra
dizione, v. le osservazioni di J. Poucet, Origines [cit. a nota 45], p. 158, nota 1.

92 E il caso p. es. di J. Poucet, Recherches [cit. a n. 1], p. 56; v. anche E. C. 
Evans, op. cit. [n. 1], p. 211, n. 2. Cfr. O. Terrosi Zanco, Vairone, L.L., V, 74: Divinità 
sabine o divinità etnische?, in SCO, 10, 1961, 188-208, p. 204, nota 116.

93 V. p. 40 e nota 24.

Έκ δε τής 'Ρεατίνης αποικίας άποστείλαντες άλλας τε πόλεις κτίσαι πολλάς εν αις 
οιχεΐν άτειχίστοις, καί δή κα'ι τάς προσαγορευομένας Κυρεϊς.

In favore dell’autenticità parlano anche gli elementi che sembrano mol
to arcaici, come il coro delle fanciulle - o misto -. Per molti studiosi, que
sto sarebbe il segno di un rifacimento recente sotto influenza greca.92 Però 
tale conclusione dimentica che i cori appartengono al contrario agli strati 
più antichi delle tradizioni «mediterranee», come è stato ricordato sopra 
per la civiltà minoica;93 nella stessa Italia ce ne sono testimonianze, p. es. 
in Etruria su un’olla della necropoli delle Buccace di Bisenzio, sul lago di
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Bolsena (fine del Vili sec.),94 o più tardi, su un cippo arcaico di Chiusi 
(ca. 500 a.C.).95

94 È il vaso più antico scoperto in Etruria,, oggi al Museo Archeologico di Firenze 
(n. inv. 85629); pubblicato da E. Galli, Il sepolcreto visentino delle «Bucacce», in MonAL, 21, 
1912, 409-498, tomba 3, n. 38, p. 438 (+ fig. 29, p. 439); 496-497; v. e.g. Μ. A. Johnstone, 
The Dance in Etruria. A comparative study ( = Pocket Library of «Studies» in Art, 6), Firen
ze, 1956, p. 79-81, fig. 8. Si tratta qui di una danza mista a catena, dove gruppi di tre donne 
- in figure rosse - alternano con gruppi di tre uomini - in figure nere -, che si tengono tutti 
per le mani.

95 Oggi al Museo Archeologico di Palermo (n. inv. 8450 = ex coll. Casuccini, n. 205); 
v. E. Paribeni, I rilievi chisini arcaici, in SE, 12, 1938, 57-139 ( + tav. VI-XXXVII), η. 1, 
p. 66 (e tav. XI, 1); J.-R. Jannot, Les reliefs archaïques de Chiusi (= CEFR, 71), Roma, 1984, 
n. A 1, p. 8 e fig. 62-64 - che data il gruppo al quale appartiene il relievo fra 550-530 e 470- 
460. Si vede un coro di donne, con cinque danzatrici che si tengono per il polso e seguono un 
uomo, il quale suonava probabilmente uno strumento, oggi sparito; una sesta donna sta dietro 
la linea del coro, come se la danza si svolgesse attorno a lei. Rispetto ai cori misti del rito «cre
tese», ancora osservato sul vaso di Bisenzio, il carattere esclusivamente femminile del coro di 
Chiusi può corrispondere ad un’innovazione locale (v. la nostra relazione Riflessi del mito crete
se in Etruria, in SMSR, n.s. 17 [ = 59], 1993 [1994], 191-208.

96 V. per Kourion, principale santuario di Apollo Ύλάτης all’epoca ellenistica, sulla costa 
sud dell’isola, fra le iscrizioni pubblicate da T. B. Mitford, The Inscriptions of Kourion ( = Me
moirs of the American Philosophical Society, 83), Filadelfia, 1971, in. 14 e 15 (p. 38-42), del 
VI sec.; il nome di Apollo appare per la prima volta sulla statua di un bambino del V sec. (n. 
18, p. 46-49), e l’epiteto sulla base della statua di un governatore di Cipro, eretta alla fine del 
III see. a.C., sotto i Tolomei (n. 41, p. 89-91).

97 La festa è attestata, con alcune varianti ortografiche,'τιείΐε città di Ierapitna (IC, 3, 3, 
1 B, lin. 8 [seconda metà del III sec. a.C.]; 1, 8, 13, lin. 9 [II see. a.C.]: Θευδαίσια), Lato (IC, 
1, 16, 5, lin. 23; 43 [seconda metà del II see. a.C.]: Θιοδαίσια), Olonte {ibid., lin. 42: Θιοδά- 
σια), Litto (IC, 1, 18, 11, lin. 5-6 [II-III sec. d.C.]: Θεοδαίσια); esiste anche fuori Creta - a Ci
rene, Andros, Lindos... - ma con un altro significato (v. Μ. Nilsson, Griechische Feste von 
religiöser Bdeutung, mit Ausschluss der Attischen, Lipsia, 1906, p. 279-280; 471-472; e la nota 
successiva).

98 Un lemma di Esichio (s.u., Θ, 263 Latte) indica: Θεοδαίσιος· Διόνυσος. In effetti la fe
sta sembra in alcuni luoghi dedicata a Dioniso, p. es. ad Andro secondo la testimonianza di 
Plinio (N.H. 2, 231). Ma si tratta di un’attribuzione secondaria, che non può essere generaliz
zata, poiché il nome evoca solo il «dio» principale del panteon: a Creta - ove Dioniso è poco 
conosciuto si tratta di quello che sarà finalmente chiamato Ζεύς Κρηταγενής (cfr. R. F. Wil
letts, CCF [cit. a nota 27], p. 109; 202-204.

Antichissimo appare anche il modo di designare la ragazza che deve pra
ticare l’ierogamia con il dio, poiché si tratta di un’ispirazione divina, di un 
«entousiasmo» nel senso etimologico.

Finalmente, c’è il problema dell’identità del dio. Qui ancora, si può ri
cordare che nelle più antiche civiltà mediterranee il dio principale è spesso 
anonimo: è semplicemente il Dio per eccellenza. A Cipro, le prime dediche so
nò'indicate con τώ θεώ (al genitivo);96 a Creta, il grande banchetto che segna 
l’integrazione dei nuovi cittadini nella città si chiama Θεοδαίσια, «il pranzo 
del dio»;97 solo più tardi arrivano i nomi individuali.98
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E probabile un processo simile in Sabina, e più largamente in Italia cen
trale, con un primo passo dove il dio non ha nessun’altro apellativo che la 
sua «cittadinanza»: Pater Reatinus, Pater Cur(r)is per le città che ci interessa
no. E quando i romani chiamarono Quirinus il secondo di questi dei, non fe
cero altro che scegliere nel loro panteon il nome che somigliava di più," per
suasi di onorare in questo modo la divinità principale della città di Tazio e 
Numa.99 100

99 Questa proposizione s’incontra già in E. C. Evans, op. cit. [nota 1], p. 219 - ma non 
sembra essere stata ripresa altrove.

100 È forse la ragione per cui, quando la piena cittadinanza fu concessa ai sabini, nel 
268 a.C., furono iscritti nella tribù Quirina (v. CIL, 9, p. 396; E. C. Evans, op. cit., p. 14); 
questo fatto viene attestato per Reate, Amiternum, Nursia, ma manca l’informazione per Cu
res, malgrado il lemma di Festo ($.«., 304, 17 L): Quirina tribus a Curensibus Sabinis 
appellationem uidetur traxisse. Ma è probabilmente solo una coincidenza se una delle vie della 
regione, che collega Reate con il lago Velino e Maruvium, si chiama Curia (Dion. Hal., 1, 14, 
4): fu verosimilmente costrutta da M’. Curius Dentatus, allora censore, che drenò la zona nel 
272 a.C., prosciugando parzialmente il lago Velino (Cic., Att., 4, 15, 5; cfr. Vare., ine. sed. 
fr. 81 Canal-Brunetti = ap. Serv., Georg., 2, 201 # ap. Serv., Aen., 7, 712; Tac., Ann., 1, 79).

101 II tema è stato trattato da J. Gagé, Quirinus fut-il le dieu des Fabii?, in Mélanges 
d'Archéologie et d'Histoire offerts à André Piganiol, Parigi 1966, 3, 1591-1605. Senza riconosce
re tratti decisivi di «sabinismo» nei Fabii, il Gage, op. cit., p. 1597, paragona nondimeno la 
loro devozione per Quirino con quella della gens nettamente sabina des Memmii (nome a rad
doppiamento dialettale, come Mummiusp, cfr. J.-P. Morel, Thèmes sabins et thèmes numaïques 
dans le monnayage de la République romaine, in MEFR, 74, 1962, 7-59, p. 29-31, a proposito 
di un denaro d’argento di C. Memmius (ca. 56 a.C.), con una testa laureata e la leggenda qvi- 
rinvs (v. E. Babelon, Description historique et chronologique des Monnaies de la République ro
maine vulgairement appelées Monnaies consulaires, Parigi-Londra, 1885-1886, 2, p. 217-218, n. 
9 [data 60 a.C.]; H. A. Grueber, Coins of the Roman Republic in the British Museum, Londra 
1910 [rist. Londra 1970], 1, p. 496, n. 3940; E. A. Sydenham, The coinage of the Roman Re- 
publica, Londra 1952, p. 153, η. 921 [ + tav. 251; Μ. Η. Crawford, Roman Republican Coi
nage, Cambridge 1974, 1, p. 451-452, n. 427/2 [ + tav. LI]).

102 Non sembra giustificato sopravvalutare le differenze nei racconti, come fa G. Du
mézil, Mythe et épopée. III. Histoires romaines, Parigi 1973, p. 217-219; 294-297, per conclu
dere all’inautenticità dell’episodio; con questo metodo, si potrebbe mettere in dubbio lo stesso 
assedio gallico! Ma la disinvoltura di J. Bayet, nell'Appendice alla sua edizione (CUF, Parigi 
1954), p. 167, non era più legittima. Infatti le discordanze delle fonti greche o tardive sono 
spiegabili senza indebolire la versione più affidabile (v. le note successive).

103 Valerio Massimo (1, 1, 11) dipende direttamente da Livio, che segue quasi testual
mente - e lo stesso vale evidentemente per il suo abbreviatore Giulio Paride (1, 1, 11); c’è 
una semplice allusione in Minucio Felice, Oct., 6, 2.

*

Questo si verifica bene nel caso dei Fabii, perché se era vero che fossero 
oriundi di Cures e pretesero discendere dal fondatore della città, era naturale 
per loro, una volta insediati a Roma, avere una devozione particolare per 
Quirino.101 Né è prova la prodezza di C. Fabio Dorsuone102 che, secondo Li
vio (5, 46, 1-3,103 al momento dell’assedio messo a Roma dai galli nel 390
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a.C., attraversò le linee nemiche per recarsi sul Quirinale104 a celebrare un 
sacrificio regolare della sua famiglia:105

104 Questa precisazione esclude che,si possa trattare di un sacrificio a Vesta, come indica 
isolatamente Cassio Emina (Ann., 2, fr. 19 HRR, 1, 104 P2), citato in Appiano (Celt., 6, 1-3 
= Exc. Viri. Vit. ex App., 10, p. 557 Valesius / 2, 221 [Büttner-Wobst] Roos). C’è qui proba
bilmente una confusione con un altro episodio dell’assedio, quando le vestali ed il flamine di 
Quirino mettono in sicurezza gli oggetti sacri del tempio della dea (Liv., 5, 39, 11), sotterrando 
una parte in una capella vicina alla casa del flamine e trasportando il resto fino a Caere, con 
l’aiuto di L. Albinio (v. Liv., 5, 40, 7-10 [cfr. 7, 20, 4-8]; Val. Max., 1, 1, 10; Strab., 5, 2, 3, 
220 C; Plut., Cam., 20, 3; 8; 21, 1-3 [cfr. Flor., 1, 7, 11: Velo]; e l’iscrizione onorifica per il 
flamine: CIL, l2, 1, p. 191, n. VI = I.I., 13, 3, n. 11 Degrassi). Su questo episodio, v. J. Ga
ge, Symboles migratoires et symboles de fixité dans l’ancienne religion romaine. A propos des origi
nes et du cheminement de la «légende troyenne» de Rome, in RH, 229, 1963, 305-334, p. 317- 
322; sviluppato in Le chariot d’Albinius et le transfert des «sacra» au temps de l’invasion gauloise à 
Rome, in Hommages à Jean Bayet (= Coll. Latomus, 70), Bruxelles-Berchem 1964, 214-241.

105 II fatto che le fonti non indichino il nome della divinità si spiega meglio se si trattas
se del dio associato «naturalmente», cioè etimologicamente, al collis Quirinalis. La contestazio
ne di J. Gagé, op. cit., in Mélanges Piganiol [nota 101], p. 1593, fondata solo sull’esistenza di 
altri culti sul colle non è seria, tanto più che questo culto gentilizio è di natura indipendente 
dai santuari pubblici. Pensando ad Ercole, G. N. Du Rieu, op. cit. [nota 64], p. 20-22; 132- 
134, non tiene conto del fatto che la devozione dei Fabii per l’eroe greco comincerà a manife
starsi quasi due secoli dopo! (v. sotto, p. 45-46). Fabula, proposta da W. F. Otto, Römische 
«Sondergötter», in RhM, 64, 1909, 449-468, p. 449-450, sembra^troppo evanescente per aver su
scitato un culto - ed è comunque associata alla versione erculea, dunque relativamente tardiva. 
In una formulazione un po’ ambigua, J.-P. Morel, op. cit. [nota 101], p. 32, n. 5 [di p. 31], 
sembra accettare Quirino, poiché accenna al sacrificio di Dorsuone a proposito del flamen Qui
rinalis Q. Fabius Pictor.

106 L’insistenza di Livio su questo punto, che diventa un argomento per Camillo, sembra 
garantirne la veracità, forse contro tradizioni divergenti. La qualifica di ιερεύς attribuita a 
Dors(u)one in Appiano - e già in Emina? - proviene certamente, dalla confusione già segnalata 
con l’episodio dei sacra di Vesta, dove interviene il flamen Qurinalis. E se Cassio Dione (7, 25, 
5) e Floro (1, 7, 16) ne fanno un pontifex, è probabilmente per un’altra confusione, con il pon- 
tifex maximus del momento, chiamato Μ. Fabius in Plutarco (Cam., 21, 4) ed alcuni mss. di 
Livio (5, 41, 3) - mentre altri danno Folius o Flauius.

Romae interim plerumque obsidio segnis et utrimque silentium esse, ad id tan
tum intends Gallis ne quis hostium euadere inter stationes posset, cum repente iuue- 
nis Romanus admiratione in se ciues hostesque conuertit. 2. Sacrificium erat statum 
in Quirinali colle genti Fabiae. Ad id faciendum C. Fabius Dorsuo, Gabino (cinctu 
in)cinctus, sacra manibus gerens cum de Capitolio descendisset, per medias hostium 
stationes egressus nihil ad uocem cuiusquam terroremue motus in Quirinalem collem 
peruenit; 3. ibique omnibus sollemniter peractis, eadem reuertens similiter constanti 
uoltu graduque, statis sperans propitios esse deos quorum cultum ne mortis quidem 
tnefai prohibitus deseruisset, in Capitolium ad suos rediit, seu attonitis Gallis miracu- 
lo audaciae seu religione etiam motis, cuius haudquaquam neglegens gens est.

Un po’ più tardi lo storico ritorna sull’argomento, nel discorso che presta 
a Camillo, confermando bene che si trattava di un sacrificio gentilizio, effet
tuato da un privato,106 che aveva dimostrato più scrupoli religiosi che i preti 
del culto ufficiale (5, 52, 3-4):
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Quam par uestro factum est quod in obsidione nuper in egregio adolescente, C. 
Fabio, non minore hostium admiratione quam uestra conspectum est, cum inter Galli
ca tela digressus ex arce sollemne Fabiae gentis in colle Quirinali obiit? 4. An 
gentilicia sacra ne in bello quidem intermitti, publica sacra et Romanos deos 
etiam in pace deseri placet, et pontifices flaminesque neglegentiores publicarum reli- 
gionum esse quam priuatus in sollemni gentis fuerit?

Ben inteso, questo culto privato non impediva i Fabii di servire all’occa
sione anche il culto publico di Quirino:107 conosciamo almeno un flamen Quì- 
rinalis membro di questa gens, Q. Fabius Pictor, consacrato nel 190 a.C. (Liv., 
37, 47, 8).108

107 L. Fabius Maximus Gurges celebra il suo trionfo de Samnitibus Lucaneis Bruttieis il 
giorno dei Quirinalia (17 febbraio), nel 276 a.C. (Fasti triumphales Capitolini, I.I., 13, 2, p. 75 
Degrassi). Sembra che sia esistita una rivalità fra i Papirii Cursores ed i Fabii per il culto di 
Quirino fra 325 e 276 (v. J. Gage, op. cit. in Mélanges Piganiol [nota 101], p. 1596-1597).

108 A causa di questo sacerdozio, fu impedito nell’anno successivo dal pontifex maximus 
P. Licinio di partire nella provincia di Sardegna che, come pretore, gli era toccata per sorteggio 
(Liv., 37, 50, 8), e ricevette in compenso la pretura peregrina (Lrv., 37, 51, 1-6); cfr. G. N. Du 
Rieu, op. cit. [nota 64], p. 199-209, n. 40. È certamente lui che figura su un, denaro di N. Fa
bius Pictor (ca. 110 a.C.), con la leggenda QViRiN(alis) e gli attributi sia militari che religiosi 
(v. E. Babelon, op. cit. [nota 101], 1, p. 483-484, n. 11; H. A. Grueber, op. cit., 1, p. 181,.n. 
1172; E. A. Sydenham, op. cit., p. 64, n. 517-517a; Μ. H. Crawford, op. cit., p. 291-292, n. 
268/lab [ + tav. XXXVIII; data 126 a.C.]) - e non lo stesso monetario come pensava G. N. 
Du Rieu, op. cit., p. 213-216, n. 47. Cfr. J.-P. Morel, op. cit. [nota 101], p. 31[-32], nota 5.

109 Cfr. J. Bayet, Les origines de l’Hercule romain ( = BEF AR, 132), Parigi 1926, 
p. 318-319.

110 G. Manganaro, Una biblioteca storica nel ginnasio a Tauromenium nel II see. a.C., ap. 
A. Alföldi, Römische Frühgeschichte. Kritik und Forschung seit 1964 (= Bibliothek der klassi
schen Altertumwissenschaften, NF, 1, 6),· Heidelberg 1976, 83-96 (+ tav. I-IV), ha pubblicato 
quattro iscrizioni provenienti dai muri della biblioteca di Tauromenium, che presentano ciascu
na uno scrittore; ecco il testo della «scheda» dell’annalista romano (p. 87): [Κόι]ντος Φάβι[ο]ς ó 
ΓΙι/[κτω]ρΐνος έπικαλού/[μεν]ος, 'Ρωμαίος, Γαίου / [υίό]ς · (vac.) [ο]ς ίστόρηκεν την / [Ή]ρακλέους 
αφιξιν / [εί]ς ’Ιταλίαν καί ο’ ετι / [νόσ]τον Λανοΐου συμ/[μάχ]ου τε Αινεία καί / [Άσκα]νίου· πολύ 
ύστε/[οον έγ]ένοντο 'Ρωμύλος /[καί 'Ρ]έμος καί 'Ρώμης /[κτίσις ύ]πό 'Ρωμύλου, [ος / πρώτο]ς βεβα-

Tuttavia, la «paternità» di Quirino è probabilmente sembrata insuffi
ciente quando le pretese della famiglia sono cresciute, per scegliere ora Er
cole come antenato. L’affermazione di questa nuova discendenza è stata fis
sata alla fine del III see.:109 nel 209 a.C., Fabio Massimo toglie da Taranto 
una statua colossale di Ercole e la pone a Roma, nel Campidoglio, accanto 
alla propria statua equestre in bronzo, secondo Plutarco (Fab. Max., 22, 8).

Uno degli araldi di questa nuova pretesa fu Fabio Pittore, poiché sappia
mo, grazie ad un’iscrizione di Tauromenium, che proviene certamente da una 
biblioteca, che i suoi Annali cominciavano con l’arrivo di Ercole in Italia.110 
È verosimile che sia stato lui a mettere in forma la leggenda della fan-
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dulia unita ad Ercole vicino al Tevere, che partorisce il primo Fabio. È 
difficile dire se avesse già osato sostituire Fabula, madre di Fabio, a Lavi
nia, madre di Pallas, come figlia di Evandro, come si vede in Silio Italico 
(6, 633-636).* * * * 111 A dire il vero non era indispensabile, ma il movimento era 
lanciato.

σί[λευκεν...]. Probabilmente ispirato a Stesichoro per la leggenda di Ercole in Italia, avrà forni
to a sua volta i dati che s’incontrano in Livio (1, 7, 4-15) e Dionisio (1, 38, 4-40, 6): quest’ulti
mo comincia il suo racconto con la stessa espressione dell’iscrizione: τής Ήρακλέους άφίξεως εις
’Ιταλίαν.

111 L’interesse particolare di Fabio Pittore per la Sabina viene anche attestato nel suo 
racconto della conquista del paese da parte dei romani (Graec. Hist., FGH, 809 F 27 = fr. 20 
HRR, 1, 34 P2), citato in Strabone (5, 3, 1, 228 C).

112 Un intervento temporaneo di Quirino nella leggenda complessa di Acca Larenzia è 
probabile, poiché il flamine di Quirino officia ai Larentalia - celebrate il 23 dicembre (Fasti 
Ant. mai.·, Maff-, Ost.·, Praen.·, cfr. Ov., F., 5, 55-58) - come indica Valerio Antiate (Ann., 1, 
HRR, 1, p. 238, £r. 1 P2), citato in Gellio (N.A., 7, 7, 7) - mentre altre fonti sono imprecise 
(Macr., Sai., 1, 10, 11: flaminem·, Varr., L.L., 6, 23: sacerdotes} o perfino contraddittorie 
(Cic., Brut., 1, 8: pontifices}. Plutarco (Rom., 4, 5) parla di ó τοϋ ’Άρεως ίερεύς, che offre delle 
libazioni ad una festa del mese di aprile (cfr. Quaest. Rom., 55, 272 f), detta Larentìa, ma R. 
Flacelière (ed., CUF, Parigi, 1964, nota ad loc. [p. 228]), ha probabilmente ragione di vederci 
il flamen Quirinal'ts, data la difficulta per i greci di distinguere Marte e Quirino; il cambiamento 
della data proviene forse di una confusione con il dies meretricum (cfr. F. Praen., al 25 aprile), 
celebrato il 23 aprile, ai Vinalia, festa di Venere (v. Ov., F., 865-866); la distinzione fatta al
trove (Quaest. Rom., 34, 272 e) fra la nutrice di Romolo, celebrata in aprile e la prostituta chia
mata Fabula celebrata in dicembre non corrisponde al nome della festa di quest’ultimo mese.

113 L’influenza dell’evoluzione religiosa della Sabina sulle genti romane ad essa legate 
può spiegare nello stesso modo il «trasferimento», da Quirino ad Ercole effettuato anche dai 
Mummii verso la stessa epoca (cfr. J. Gagé, op. cit. in Mélanges Piganiol [nota 101], p. 1597, 
nota 1).

114 Su questo dio, v. ancora E. Jannetaz, Etude sur Semo Sancus Fidius, dieu sabain repré
sentant le feu, et sur Vétymologie d’Hercule, Parigi, 1885; e più recentemente J. Poucet, «Semo 
Sancus Dius Fidius». Une première mise au point, in Recherches de Philologie et de Linguistique - 
Troisième série, publiées sous la direction de Μ. Hofinger ( = Travaux de la Faculté de Philo
sophie et Lettres de l’Université Catholique de Louvain, 9 / Section de Philologie classique, 3), 
Lovanio, 1972, 53-68 [citato Semo Sancus]. Il nome proprio è probabilmente Sancus, mentre Se
mo sarebbe la designazione di una classe di dei inferiori (cfr. sotto, a nota 116), che s’incontra 
nel rituale degli Arvali (cfr. Acta Arualium, CIL, l2, 2, v. 4: semunis = semones) e che viene 
definita p. es. in Marziano Capella (2, 156): ... quos hemitheos dicunt quosque latine Semones 
aut Semideos conuenit memorare (cfr. già Varr., Mystagogorum lib. (?), ap. Fvlg., Serm. ant., 11: 
Semoneque inferius derelitto deum depennato orationis attollam alloquio [se la citazione è ge
nuina]).

115 V. E. C. Evans, op.cit. [nota 1], p. 237-240. Come per Quirino, mancano le testi
monianze epigrafiche del suo culto nel territorio sabino. Tuttavia Catone (Orig., 2, fr. 50 
HRR, 1, 68 P2/21, 1 Ch) insiste sulla sua qualità di indigena - επιχώριος nella traduzione di

Tale sostituzione112 fu probabilmente facilitata - forse ispirata - da quel
lo che succedeva a Cures e in tutto il paese sabino.113 114 Certo, è necessario am
mettere qua una tappa intermediaria, con Senio Sancus,un dio abbastanza 
complesso, che avrà più o meno ricoperto i Patres delle varie città,115 in quanto
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padre di Pater Sabinus e dunque antenato comune di tutti i sabini.110 Anche 
lui fu assimilato dai romani ad uno dei loro dei,117 Oius Fidius d13 ma al di fuo
ri del contesto delle nostre leggende.119

In Sabina Semo Sancus fu a sua volta soppiantato da Ercole, 120 senza

Dionisio (2, 49, 2; cit. a nota 45) - e J. Poucet, Origines [cit. a nota 45], p. 213-215, ha mo
strato che l’antiquario, come Varrone, difendeva probabilmente la tesi dell’autoctonia dei sa
bini, che risaliva verosimilmente a Fabio Pittore (c£r. Graec. Hist., FGH, 809 F 27 J = , fr. 20 
HRR, 1, 34 P2) e che ritroviamo chiaramente espressa in Strabone (5, 3, 1, 228 C). - D'al
tronde Μ. Vittori, De Antiquitatibus Reatis, Rieti, 1572, f° 12, indica che un tempio del dio, 
con il tetto aperto, si alzava in cima al Colle di Santo, a Contigliano presso Rieti - laddove sa
rebbe stata scoperta la dedica al Pater Reatinus, secondo un ms. del 1554, ciò che dimostrereb
be la parentela delle due divinità; l’importanza presa da Semo Sancus non ha fatto del resto 
sparire le antiche appellazioni, poiché la dedica al Pater Reatinus data del II o del III see. d.C. - 
In quanto al riferimento a Cures in Ovidio (F, 6, 216), è solo un modo per indicare l’origine 
sabina del dio, che non può essere considerata una prova concreta di un culto nella città.

116 V. Catone, Orig., 2, fr. 50 HRR, 1, 68 P2/21, 1 Ch = ap. Dion. Hal., 2, 49, 2 (cit. 
sopra, a nota 45), Silio Italico, 8, 420-421 (... Sancum... ! auctorem gentis). In seguito a 
Varrone {De gente populi Romani, fr. 17 HRR, 2, 21 P), Lattanzio {Inst., 1, 15, 8-9) ed Ago
stino (C/w. 18, 19 [2, 281, 4 DK]) fanno di Sancus il primo re dei sabini, divinizzato; tale inter
pretazione spiegherebbe la qualifica di Semo, «tradotto» con δαίμων, nella citazione di Catone 
in Dionisio (Z.c.). - Tuttavia altre testimonianze sembrano indicare che il dio non era esclusiva- 
mente sabino: esisteva un aedes Sancus a Veliterno, città dei Volsci (Liv., 32, 1, 10 [nel 199 
a.C.]), e Sancius era venerato in Umbria (v. a nota successiva). Un’iscrizione della piccola città 
latina di Castrimoenium, di epoca imperiale {CIL, 14, 2458 = ILS, 3475), ricorda l’erezione di 
un sacellum Semoni Sanco.

1,7 L’assimilazione è abbastanza precoce, poiché già attestata in Catone, in seguito al 
passo accennato sopra: ... τούτον δε τον Σάγκον ύπό τινων Πίστιον καλεϊσθαι Δία (v. anche Dion. 
Hal., 4, 58, 4 [con la stessa interpretatio Graeca, creata per la circostanza; cfr. 9, 60,.8]; Fest., 
s.u. praebia, 216, 7 [11] L; Ov., F, 6, 213-216); J. Poucet, Semo [cit. a nota 114],
p. 67, la fa risalire alla seconda metà del V see. Si fondava probabilmente sul patronato dei giura
menti: Sancus proviene dalla radice che fornisce lat. sancire, mentre Dius Fidius è un aspetto di 
Giove specialmente interessato dH fides-, ed una delle formule di giuramento era precisamente 
médius fidius, compresa *me Dius Fidius {iuuat). Un appoggio a questa interpretazione può es
sere trovato nel dio ombro, attestato nelle Tavole Iguvine, Fiso Sansi (I a 15; VI b 3 = *Fisus 
Sancius) o Fisovie Sansi (VI b 5, 6, 8 [due volte], 9, 10, 12 [due], 14, 15; VII a 37 = *Fisouius 
Sancius), che riunisce i due appellativi e coesiste con lupater Sansi (II b 17; 24 = Hupiter San
cius)·, su questo dio, v. e.g. D. Briquel, Sur les aspects militaires du dieu ombrien F i s u s 
Sancius, in MEFRA, 90, 1978, 133-152. - Siccome i giuramenti dovevano essere fatti a 
cielo aperto (Varr., L.L., 5, 66: Quidam negant sub tecto per hunc deierare oportere), il tempio 
romano di Dius Fidius aveva il tetto perforato (Id., ibid.: Itaque inde eius perforatum tectum, ut 
ea uideatur diuum, id est caelum), come quello di Sancus sul colle del Santo a Contigliano (v. a 
nota 115); onde la nota di Lido (Aìctw., 4, 90 [138, 1 W]): Tò Σάγκος δνομα ουρανόν σημαίνει τή 
Σαβίνων γλώσση - senza valore linguistico.

118 II nome ufficiale del dio romano è sempre rimasto Dius (o Deus) Fidius, come attesta
no l’indicazione del suo tempio nel rituale degli Argei {ap. Varr., L.L., 5, 52) e le menzioni 
della sua festa del 5 giugno sui più antichi calendari {Fasti Antiates ueteres, in LI., 13, 2, p. 12 
Degrassi; Fasti Venusiani, ibid., p. 58 D). Ma gli scrittori chiamano anche il tempio sacellum 
Sancus (Lrv., 8, 20, 8: Sangus mss.), templum Sancus (Plin., N.H., 8, 194), aedes Sancus (Fest., 
l«. praebia, 276, 7 [11] L; Pavl., s.u. Sanqualis porta, 465, 6 L), o giocano su tutti i nomi, co
me Ovidio (F, 6, 213-216), che crea perfino l’invocazione Semo Pater (v. 214). - I quattro ap-
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pellativi s’incontrano insieme su una dedica (II sec. d.C.) scoperta ca. 1590 sul Quirinale, vici
no alla chiesa S. Silvestro, sul Monte Cavallo ([oggi nel Museo di Napoli] CIL, 6, 568 = ILS, 
3473): Sanco Sancto Semon(i) / Deo Fidio sacrum...; sulla base di una statua virile, scoperta an
che sul Quirinale, nel 1880 ([oggi nei Musei Vaticani, Galleria dei Candelabri, 3, 84; n. inv. 
2583] CIL, 6, 30994 = ILS, 3472): Semoni Sanco / Sancto Deo Fidio sacrum.nonché su un’a
ra di marmo, forse base di statua, scoperta nel 1574 nell’isola Tiberina ([oggi nei Musei Vatica
ni, Galleria Lapidaria, 47, 55; n. inv. 6808] CIL, 6, 567 = 30795 = ILS, 3474): Semoni Sanco 
Deo Fidio sacrum...; quest’ultima si alzava nei pressi del tempio di lupiter lurarius - ciò che con
ferma il rapporto con i giuramenti - e fu oggetto di una confusione da parte di Giustino Mar
tire (Apoi.; 1, 26, 2; 5, 2), che credette di riconoscervi un monumento a Simone mago (seguito 
fra altri da Tertulliano, Apoi., 13, ed Agostino, Haeres., 1; v. Μ. Besnier, L'Ile Tiberine 
dans l'antiquité [= BEFAR, 87], Parigi, 1902, p. 273-289). Sono solo tre in una dedica di pro
venienza sconosciuta, ma probabilmente romana (CIL, 6, 30995 = ILS, 3476): Sanco Deo Fidio 
d.d. (cfr. E. Le Blant, Inscription latine copiée par Μ. Helbig, in CRAI, 4C s., 20, 1892, 45-46).

119 A Roma, il tempio del dio - che, secondo la tradizione, fu costrutto dall’ultimo Tar- 
quinio, ma dedicato solo nel 466 a.C. da Sp. Postumio Albino (v. Dion. Hal., 9, 60, 8), il gior
no delle none di giugno (Fasti Antiates maiores: Di(o) Fidi(o); Fasti Venusini: Dio Fidio in Colle) 
- si alzava sul collis Muciatis, una delle sommità del Quirinale (Varr., L.L., 5, 52: Collis Muda
tisi quinticeps apud aedem Dei Fidi), di fronte al tempio di Quirino, fra le attuali via Nazionale e 
via del Quirinale, probabilmente al posto dei giardini di S.'Silvestro degli Arcioni, dove è stata 
scoperta la prima dedica citata a nota 118. Gli doveva il suo nome la Sanqualis porta, che si 
apriva vicino, nella cinta di Servio, probabilmente al posto dell’attuale largo Magnanapoli (v. 
Festo, s.u., 464, 20 L, da interpretare grazie al riassunto di Paulo, s.u., 465, 6 L; Codice topo
grafico della città di Roma, ed. da R. Valentini, G. Zucchetti, 1, Roma, 1940, p. 300).

120 Un passaggio diretto da un dio locale chiamato Quirinus - sotto influenza latina (?) e 
con varianti ortografiche - ad Ercole s’osserva in alcune località di regioni vicine alla Sabina, 
dove il nome viene attestato come epiteto della nuova divinità nelle testimonianze disponibili; 
v. la sintesi di F. Van Wonterghem, Il culto di Ercole fra i popoli osco-sabelticì, in Héraclès 
d'une rive à l’autre de la Méditerranée. Bilans et perspectives. Actes de la Table Ronde de Rome, Aca
demia Belgica - Ecole Française de Rome, 15-16 septembre 1989, à l'occasion du Cinquantenaire de 
T Academia Belgica, en hommage à Franz Cumont, son premier Président, édités par C. Bonnet, 
C. Jourdain-Annequin ( = Institut Historique Belge de Rome. Etudes de Philologie, d’Archéo- 
logie et d’Histoire Anciennes, 28), Bruxelles-Roma, 1992 [citato Héraclès], 319-351 (con abon
dante bibliografia, specialmente di pubblicazioni locali). - L’esempio più famoso è Hercules Cu- 
rinus nel territorio dei peligni, il cui grande tempio (I sec. a.C.-II see. d.C.), situato a 5 km a 
nord di Sulmona (oggi nella prov. de L’Aquila, a 60 km a sud est del capoluogo), è passato per 
molto tempo per una «villa di Ovidio» - nato in questa città -, prima di essere identificato si
curamente nel 1957 da V. Cianfarani grazie alle iscrizioni, i graffiti (metà del I sec. a.C.-I see. 
d.C.) e le statuette votive; v. E. Mattiocco, Il Santuario di Ercole Curino presso Sulmona 
( = Quaderni Storico-Artistici dell’Aquilano, 9), L’Aquila, s.d. [dopo 1983]; Μ. Buonocore, 
Sulmo, in Supplii, NS 4, 1988, p. 39, n. 3; E. Mattiocco (ed.), Dalla Villa di Ovidio al Santua
rio di Ercole, Sulmona, 1989; F. Van Wonterghem, op. cit. [soprq.], p. 329-330; 335-336. Le iscri
zioni hanno sempre Hercules Curinus, mentre i graffiti forniscono anche le varianti Quirinus. 
Queirinus e Corinus: v. Μ. Guarducci, Graffiti parietali nel santuario di Ercole Curino presso Sul
mona, in Scrìtti sul mondo antico in memoria di Fulvio Grosso, a cura di L. Gasperini ( = Uni
versità di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, 9), Roma, 1981, 225- 
240; E. Mattiocco, F. Van Wonterghem, La fortuna di Ercole fra i Peligni, ap. E. Mattiocco 
(ed.), op. cit. [sopra], 47-70, p. 60. La forma «ufficiale» del nome sembra confermare l’origine 
da curis, poiché è l’unica che potrebbe spiegarla, in assenza di ogni legame particolare con Cu
res; le altre forme provengono forse da una difficoltà di notazione da parte dei peligni, o da 
una confusione secondaria con il dio romano - comprensibile poiché ormai la gente parlava lati
no; cfr. nella stessa zona l’esitazione su Quirinus come epiteto di Giove su due tegole votive di 
Superaequum, dove ha dunque operato un’altra sostituzione: (CIL, 9, 3303 a = ILS, 3036 a) 
Ioni Cyrin[o]; (CIL, 9, 3303 b = ILS, 3036) [Iojui Quirino -). Ma questo non significa un’impli-
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dubbio grazie alla confusione facile fra Sancus e l’epiteto Sanctus^ attribuito 
all’eroe greco122 - mentre per i romani un’approssimazione etimologica inter
pretava Dius Fidius come «figlio di Giove», espressione che conveniva ad Erco-

cazione dello stesso Quirino romano - tanto più che il tempio fu verosimilmente il centro religio
so della lega italica al momento delle guerre sociali. Ci sono state ritrovate due piccole statue del 
dio, una di bronzo, del tipo lisippeo di Ercole al· riposo, l’altra di marmo, di Ercole sdraiato: v. 
E. Mattiocco, F. Van Wonterghem, op. cit., ap. E. Mattiocco (ed.), op. cit. [sopra], p. 61-63; 
D. Moreno, ibid., p. 159-160. - Un altro santuario di Hercules Quirinus esisteva a Campochiaro, 
nel Sannio; frequentato fin dalla seconda metà del IV see., ebbe il più grande sviluppo nel II see. 
a.C.; distrutto durante i primi decenni del I see., fu abbandonato per quasi un secolo, prima di 
rinascere nel I see. d.C. e di ritrovare una grande importanza soprattutto nei III e IV see., dopo 
la sparizione del santuario di Sulmona: v. Sannio. Pentii e Frentani dal VI al I see. a.C. [ = Catalo
go mostra Isernia, Museo Nazionale 1980], Roma, 1980, p. 197-206; ripr. parzialmente sotto lo 
stesso titolo [= Catalogo mostra Napoli, Museo Archeologico Nazionale 1981-1982], Napoli, 
1981, p. 77-80; AA.VV., Campochiaro. Potenzialità di intervento sui ben) culturali, Matrice, 1982, 
p. 55-64; F. Van Wonterghem, op. cit. in Héraclès, p. 327-328; 336. È Punico santuario di Er
cole figurato sulla Tavola Peutingeriana (VI 3-4 Miller), sotto il nome di Hercul(is) Pani (v. A. La 
Regina, Il Sannio, in Hellenismus in Mittelitalien. Kolloquium in Göttingen von 5. bis 9. Juni 1974 
= A AV/Göttingen, 3. F., 97, 1976 [citato Hellenismus}, 1, p. 242. - Nella valle del Vomano, 
presso Montorio (prov. di Teramo), dove esiste tuttora una fonte Curina, si alzava un sacello di 
Ercole, identificato grazie a parecchie iscrizioni: v. G. Cerulli Irelli, Foglio 140 (Teramo) 
(Edizione Archeologica della carta d’Italia), Firenze, 1971, p. 68. - Più generalmente, Ercole 
sembra succedere, direttamente o no, ad alcuni Patres locali. Oltre Reate, lo troviamo p. es. ad 
Alba Fucens (cfr. sopra, a p. 60, nota 47), in un complesso forse associato ad un mercato del be
stiame: v. F. De Visscher, J. Mertens, J. Ch. Balty, Le sanctuaire d’Hercule et ses portiques à 
Alba Fucens, in MonAL, 46, 1963, 333-396; J. Ch. Balty, in Alba Fucens II [cit. a nota 47], 69- 
98; ci fu trovata una statua monumentale di marmo bianco, identificata come Heracles Epitrape- 
zios: v. F. De Visscher, Héraclès Epitrapezios, in AC, 30, 1961, 67-129 (+ tav. I-XXVI), poi ri
preso in un volume, Parigi, 1962; F. De Ruyt, Alba Fucens III. Sculptures d’Alba Fucens (pierre, 
marbre, bronze). Catalogue raisonné ( = Etudes de Philologie, d’Archéologie et d’Histoire ancien
nes publiées par l’institut Historique Belge de Rome, 21), Bruxelles-Roma, 1982, n. 144, p. 122- 
126; F. Van Wonterghem, op. cit. in Héraclès, p. 330-331 [dediche: CIL, 9, 3907 = ILS, 
2489 = ILLRP, 146 = Μ. Buonocore, Monumenti funerari romani con decorazione ad Alba Fu
cens, mMEFRA, 94, 1982, 715-741, n. 1, p. 716-718; F. De Visscher [F. De Ruyt, S. J. De 
Laet, J. Mertens], Les Jouilles d’Alba Fucens (Italie Centrale) de 1951 à 1953, in AC, (23, 1954, 
63-108; 331-402) 24, 1955, 51-119, p. 62-81 (= IX. Epigraphie), n. 1 (p. 62-63); inedito ap. F. 
Van Wonterghem, op. cit. in Héraclès, p. 331, nota 79). Il motivo leggendario del viaggio in Er
cole in Italia, nonché le realtà economiche, hanno fatto ipotizzare un legame del suo culto con la 
transumanza e il commercio del bestiame (cfr. Varr., R.R., 2, 1, 6-7), particolarmente attivi in 
Sabina (cfr. Varr., R.R., 2, 2, 9: nam mihi greges in Apulia hibemabant, qui in R e a tin i s 
montibus aestiuabant-, 3, 17, 9: ... Apuli... pecuarii..., qui per calles in montes Sabinos pec us 
ducunt}·, v. Μ. Pasquinucci, La transumanza nell'Italia romana, ap. E. Gabba, Μ. Pasquinuc- 
Ci, Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III-Isee. a.C.), Pisa, 1979, 75-182 
[+ tav. 1-42], p. 112-114, 143 (per gli spostamenti del bestiame), 181 e nota 237 (per il rap
porto con il culto di Ercole, con bibliografia).

121 L’epiteto Sanctus viene attribuito a Sancus stesso nelle due prime dediche citate sopra 
(a nota 118: CIL, 6, 568; 30994), ed anche in un’altra iscrizione (nel Museo di Verona [n. inv. 
540], ma proveniente probabilmente da Roma), dove si legge (CIL, 6, 569): Sancio Sancto [con 
una lettera incerta, che può essere io/].

122 Fra i numerosissimi esempi, citiamo solo qui due graffiti del tempio di Sulmona, ap. 
Μ. Guarducci, op. cit. [nota 120], n. 4, p. 236; n. 8, p. 239.
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le; Varrone (L.L., 5, 66) ha conservato l’opinione di Elio Stilone {ine. sed. fr. 9 
GRF, 60 Funaioli), che affermava l’identità di Sancus e di Ercole precisamente 
a causa di tale analisi:123

Aelius Dium Fid(i)um dicebat Diouis filium, ut Graeci Διόσκορον Castorem et pu- 
tabat hunc esse Sancum ab Sabina lingua et Herculem a Graeca.

Difatti, il culto di Ercole124 è ben attestato in tutta la Sabina.125 Le dediche 
più antiche, del tempo della Repubblica, sono state trovate ad Amiterno.126 

·· ♦· i. '·.
123 Cfr. D. Serv., Aen., 4, 204; Charis, Ars gram., 2, 13, s.u. Edio fidio [sic], GL, 1, 198, 

17 Keil / 258 Barwick. - Altri argomenti potevano essere presentati in favore di tale identità, 
p. es. la protezione dei viaggiatori: v. Festo (s.u. propter uiam, 254, 12 L): Propter uiam fit 
sacrificium, quoà est proficiscendi gratia, Herculi aut Sanco, qui scilicet idem est deus (per le modalità 
di tale sacrificio, v. Labertvs, Paupertas, fr. 69-70 CRF, 290 Ribbeck2/87 RomMimi, 58 Bonaria 
= ap. Non. Marc., Comp, doctr., 1, s.u. bidentes, 55, 13 [20] M / 75 L; Macr., Sat., 2, 2, 4); ed 
anche il patronato dei giuramenti, con le formule médius fidius (Cic., Fam., 5, 21, 1; Pavl., s.u., 
133, 1 [4] L) e mehercule (Cic., Or., 157) o mehercules (Pavl., s.u. mecastor, 112, 10 L; cfr. Dion. 
Hal., 1, 40, 6; Gell., N.Æ, 11, 6, 1-2), ed il fatto che i giuramenti per le due divinità si facevano 
all’aria aperta (v. per Dius Fidius a nota 117; per Ercole: Plvt., Quaest. Rom., 28, 271 bc; cfr. la 
Satura Menippea di Varrone intitolata Hercules tuam fidem (citazioni ap. Non. Marc., Comp. 
doct., 1, s.u. Tutulina, 47, 23 M/ 68 L; s.u. Tutanus, 47, 26 M / 68 L; 7, s.u. uagas, 467, 1 [468, 5] 
M/ 749 [750] L; 13, s.u. celox, 532,24 [533, 8] M/854L = fr. 213-216 Cèbe). V. una sintesi confu
sa di tutti questi elementi in Paulo, (s.u. Médius fidius, 133, 1 L). - Bisogna notare che queste ul
time caratteristiche esistevano anche per Quirino a Roma: è attestata la formula di giuramento 
equirìne (Pavl., s.u., 71, 17 L: Equirine, iusurandum per Quirìnump, inoltre, il tempio pri
mitivo di Quirino era un sacellum (Fest., s.u. (Quirìnalìs porta}, 302, 17 [25-26] L; Pavl., s.u., 
303, 5 [6] L), e sappiamo che un sacellum è un luogo consacrato senza tetto (Fest., s.w., 422, 15 
L = Pavl., s. u., 423, 6L: S a c e 11 a dicuntur loca dis sacrata sine tecto).

124 Sul culto di Ercole in Sabina, cfr. E. C. Evans, op. cit. [nota 1], passim-, F. Van Won- 
terghem, op. cit. in Héraclès [nota 120], passim.

125 Eppure la leggenda del viaggio di Ercole in Italia comportava solo una breve tappa in 
Sabina, a Cutiliae; ne abbiamo in Macrobio (Sat., 1, 7, 28-31) un racconto particolareggiato pro
veniente da Varrone (ine. sed. fr. 45 Canal-Brunetti; cfr. un’allusione al lago di Cutiliae e in L.L., 
5, 71:... ad lacum Cutiliensem...) - e degli accenni in Arnobio (Nat., 2, 68) e Lattanzio (Inst., 1, 
21, 7). V. E. C. Evans, op. cit., p. 73-74, e, per una discussione approfondita, D. Briquel, Péla- 
sges [cit. a nota 41], p. 355-439 (ch. XII-XIII. Cutiliae). Una confusione con il passaggio nel Lazio 
non era impossibile, quando vediamo Dionisio (1, 39, 1) presentare questo ultimo come una vi
sita agli Aborìgeni che vivono a Pallantium, due nomi eventualmente trasferibili alla città aborìge
na in Sabina (cfr. 1, 14, 1-2; v. sopra, a nota 2); lo stesso scrittore afferma altrove (1, 40, 6) che 
sarebbe difficile trovare in Italia un luogo dove Ercole non sia onorato.

126 Sul culto di Ercole ad Amiternum e nei dintorni, v. E. C. Evans, op. cit. [nota 1], 
p. 107-108; S. Segenni, op. cit. [nota 32], p. 71. Viene attestato in parecchie iscrizioni (CIL, l2, 
1849 = 9, 4183 = ILLRP, 151; CIL, 4184 [S. Vittorino]; CIL, l2, 1850 = 9, 4498; CIL, 9, 4499 
(in associazione con Silvano) [Cese]; N. Persichetti, Roió Piano. - Tombe romane, frammenti ar
chitettonici ed iscrizioni latine rinvenute nella contrada Madona di Corti, in NSA, 1900, 149-151, n. 
4, p. 151). Una di queste iscrizioni si trova su un’architrave, onde è stata dedotta la presenza di 
un tempio di Ercole nell’attuale località di S. Vittorino: v. N. Persichetti, S. Vittorino (frazione 
del comuen di Pizzoli). - Avanzo di antico edificio, probabilmente tempio di Ercole, nell1 agro dell’an
tica Amiternum, con frammenti architettonici ed epigrafe latina, in contrada Li Perrìci, in 
NSA, S. 5a, 6, 1909, 60. Anche se la tradizione locale attribuisce il nome del paese ad un san-
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Presso Reate,127 un certo L. Munio,128 dedicò la decima dei suoi guadagni di 
banchiere,129 come attesta un’iscrizione trovata sul posto (ILS, 3410):130

to, le cui reliquie sono conservate nella chiesa parrocchiale, non sarebbe possibile pensare ad 
une successione - dimenticata - dall’epiteto Victor di Ercole? - Sono stati ancora scoperti un 
grande herma in travertino, vicino al teatro (v. la descrizione di A. Leosini, S. Vittorino, in 
NSA, 1878, 39-40, p. 40), nonché una ventina di statuette votive di bronze (oggi nel Museo de 
L’Aquila, n. inv. 568 [9 es.], 571-572 + una s.n.; v. Μ. Micozzi, La collezione preromana del 
Museo Nazionale de L’Aquila [= Biblioteca di «Studi Etruschi», 18), Firenze 1989, n. 34-45, 
p. 33-40). - Essendo Amiterno l’unico posto in Sabina dove è stato attestato Quirino (v. sopra, 
p. 56 e nota 32), possiamo supporre che anche qui Ercole sia il suo successore - malgrado il fat
to che le attestazioni provengono da località diverse.

127 Sul culto di Ercole a Reate, v. E. C. Evans, op. cit. [nota 1], p. 69-79; Μ. Verzar 
Bass, L’ara di Lucius Munius a Rieti, in MEFRA, 97, 1985, 295-323. Il luogo di ritrovamento è 
ancora il Colle del Santo, dove abbiamo già incontrato Pater Reatinus e Semo Sancus; il nome del 
colle può ricordare il santuario divenuto quello di Hercules Sanctus. Tre tesori furono scoperti al
la fine dell’ottocento, onde il nuovo nome di Colle dell’Oro; questi depositi - dell’epoca augu- 
stea - sono certamente legati al tempio, ma è inutile porre un’alternativa fra Semo Sancus ed Er
cole, come fa E. C. Evans, op. cit., p. 83, poiché si tratta di una successione per identificazione: 
- Nell’antichità, il tempio doveva essere vicino al lago Velino, molto più esteso che oggi.

128 L’infausta lettura di P. Marsus (nel suo commento a Silio Italico, Venezia, 1483 [ad 
8, 420], ripresa con tutta la sua autorità da Th. Mommsen (CIL, 1, 542, p. 151-152 [1863] = 9, 
4672 [1883] = l2, 632, p. 507 [E. Lommatzsch, 1981]), ha fatto credere per molto tempo che 
il dedicante fosse Lucius Mummius, console nel 142 a.C., che avrebbe dedicato qui la decima 
del bottino preso a Corinto (v. ancora D. Briquel, Pélasges [cit. a nota 41], p. 481 e nota 122, 
con rinvio solo a CIL, l2, 632). Eppure gli eruditi locali che avevano potuto osservare la lastra, 
avevano letto tutti Lucius Munius, lettura ritenuta da H. Dessau (ILS, 3410; cfr. ILLRP, 149 
Degrassi), che si può verificare ora che l’iscrizione è stata ritrovata; è da osservare che E. C. 
Evans, op. cit., p. 69-76, che fu la prima a rivedere l’iscrizione all’epoca moderna ed a pubbli
carne una foto (tav. Ili, 1), lesse bene Lucius Munius, ma pensò ad un’errore sul nome del con
sole, stupendosi di non vedere Corinto menzionata (!). Del resto il gentilizio Munius è attestato 
altrove in Sabina (CIL, 9, 4274 [Amiternum]). V. adesso G. Q. Gigliou, La Epigrafe Reatina di 
Lucius Munius, in Athenaeum, NS 28 [= 38], 1950, 267-275; B. Riposati, Postilla all'epigrafe 
reatina di Lucius Munius (CIL, IX, 4672 = CIL, l2, 632 = D., 3410}, in Epigraphica, 12, 1950, 
137-149 (con traduzione, p. 148); ed ultimamente Μ. Verzar Bass, op. cit. [n. 127] (con la bi
bliografia anteriore ed una tentativa di ricostituzione della decorazione, statue e rilievi, oggi di
strutti).

129 Sulle modalità finanziarie dell’offerta di L. Munius, v. G. Bodei Giglioli, Pecunia 
fanatica. L’incidenza economica dei tempi laziali, in RSI, 89, 1977, 33-76, p. 53, nota 102 (ripr. 
ap. F. Coarelli, Studi su Praeneste, Perugia, 1978, 2-45, p. 22-23): l’offerente dà in anticipo 
una somma calcolata sul tasso degli interessi che sarebbero dovuti per il totale promesso. - I 
banchieri ed i mercanti erano soliti consacrare la decima dei loro guadagni ad Ercole; l’attesta
zione più antica riguarda i fratelli Vertuleii di Sora (CIL, l2, 1531 = ILS, 3411 = ILLRP, 
136); v. anche, fra i graffiti di Sulmona, ap. Μ. Guarducci, op. cit. [nota 120], i n. 6a e forse 
7, p. 238. Ercole stesso poteva essere figurato come «esattore», come attesta il titolo di un’at- 
tellana di Novio, Hercules Coactor (fr. 41 Frassinetti = ap. Fest., s.u. uecors, 512, 12 [14] L).

130 II nome proprio del dio non viene menzionato, ma solo l’epiteto Sancte, cioè la parola 
che fa il legame fra l’antico dio ed il nuovo, come se il dedicante non volesse veramente sceglie
re fra le due identità. E stato anche osservato, da B. Riposati, op. cit. [nota 128], p. 141-142, 

lui, deve applicarsi allo stesso dedicante, vincitore in affari (contra e.g, Μ. Verzar Bass, op. 
cz7. [nota 127], p. 306-307).,
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S ariete
De decuma uictor tibei Lucius Munius donum 
motibus antiqueis pro usura hoc dare sese 
uisum animo suo perfecit, tua pace rogans te 
cogendei dissoluendei tu ut facilia faxseis, 
perficias decumani ut faciat uerae rationis, 
proque hoc atque alieis doneis des digna merenti.

A Reate131 ancora, si conosceva presso la città, una tomba attribuita ad 
un compagno di Ercole,132 e una leggenda parlava di fondatori legati a lui: for- 

- äfrdei gemelli, come in numerose altre leggende.133 In ogni caso, sono questi 
personaggi leggendari che alcuni adulatori avevano voluto dare come antenati 
alla famiglia di Vespasiano, i Flavii, di origine reatina, secondo Γ accenno di 
Suetonio (Vesp., 12, 2):

131 Altre due iscrizioni sono state scoperte a Reate, una dove Ercole viene associato a 
Giove, Minerva e Fortuna, in una dedica che riguarda forse il restauro di un tempio (CIL, 9, 
4674; V. E. C. Evans, op. cit. [nota 1], p. 69; 77), l’altra che segnala il luogo di sepoltura dei 
Cultores Herculis, offerto da due privati (CIL, 9, 4673 = ILS, 1Ò25-, v. E. C. Evans, op. cit., 
p. 77-78).

132 Non vediamo perché questo compagno di Ercole dovrebbe essere «equivalente» (?) di 
Sabinus, figlio di Sancus, assimilato all’eroe greco, come vuole D. Briquel, Pélasges [cit. a nota 
41], op. cit., p. 481 (e nota 124) - 482; 484. Il tipo mitico del «compagno di Ercole» è attestato 
altrove in Italia (Roma: Varr., L.L., 5, 45; Ov., F., 5, 645; 650-652; Fest., s.u. sexagenaries 
{de ponte), 450, 22 [31-33] L; altra città d’Italia centrale, non identificata: Verg., Aen., 10, 
780) - e la fraternità d’armi è diversa dalla filiazione!

133 Secondo l’ipotesi plausibile di D. Briquel, Pélasges, p. 480 e nota 112. V. sotto, a 
p. 84-85, n. 136.

134 E vero che potrebbe essere anche qui, come per Seno Sancus in Ovidio [v. a n. 115], 
un semplice processo letterario per indicare l’origine sabina del culto di Hercules Sanctus. L’ar
cheologia non ha fornito indici di un culto di Ercole a Cures (v. E. C. Evans, op. cit. [nota 1], 
p. 35-40). ■

Quin et conantis quosdam originem Flauii generis ad conditores Reatinos comi- 
temque Herculis, cuius monimentum exstat Salaria via, referre irisit ultro.

Per la stessa Cures c’è almeno la testimonianza di Properzio (4, 9,73-74):
Sancte pater, salue, cui iam fauet'aspera luno, 

Sancte, uelis libro dexter messe meo. 
Hunc, quoniam manibus purgatum sanxerat orbem, 

sic Sanc(t)um Tatiae composuere Cures.

con un’incertezza sulla seconda parola dell’ultimo verso nei manoscritti, pro
vocata precisamente dall’assimilazione delle due divinità.134
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C’è stato dunque probabilmente una tappa nella leggenda di Cures, con 
Ercole titolare del tempio dove accadeva l’ierogamia; a questa tappa corri
sponde la storia del custode del tempio giocatore a dadi; ma la versione con
servata è certamente il risultato di rimaneggiamenti,135 confusioni con altri 
motivi leggendari - ed anche di una trasposizione implicita a Roma - in una 
intenzione che, con il pretesto di celebrare la generosità di Larenzia-Fabula, le 
è in realtà molto sfavorevole, al punto di dimenticare completamente resi
stenza del frutto della sua unione con il dio, che era pure la ragione di essere 
della leggenda e la giustificazione del nome dell’eroina.

135 II passatempo particolare del custode potrebbe essere la trasposizione caricaturale di 
un processo oracolare. Sappiamo infatti che nella zona termale di Apono (oggi Abano Terme, 
presso Padova), la cui origine era attribuita ad Ercole dalla tradizione (cfr. Claudian., Aponus 
= Carni, min., 26, 25-26), funzionava un oracolo doppio, con estrazione di sortes sotto l’invoca
zione di Gerione e lancio di dadi nella fonte del dio locale Apono, come insegna il racconto del
la consultazione di Tiberio in Suetonio (Tib., 14, 4). V. L. Lazzaro, Fons Aponi. Abano e 
Montegrotto nell'Antichità, Abano Terme, 1981; e la nostra relazione Le acque salutari di Apono, 
in Atti del Convegno internazionale di studi su «Fruizione e culto delle acque salutari in Italia·» - 
Roma-Viterbo, 29-31 ottobre 1993 [in corso di stampa]. Un oracolo cleromantico di Ercole vie
ne attestato anche ad Ostia in un rilievo del I sec. a.C. (v. G. Becatti, Il culto di Ercole a 
Ostia ed un nuovo rilievo votivo, in BCAR, 67, 1939 [1940], 37-60 [+ 1 tav.]; Nuovo documen
to del culto di Ercole ad Ostia, in BCAR, 70, 1942, 115-120; J. Gagé, L'assassinat de Commode 
et les «Sortes Herculis», in REL, 46, 1968 [1969], 280-303, p. 281-268 [+ fig. 1-2]; F. Zevi, 
Monumenti e Aspetti culturali di Ostia repubblicana, in Hellenismus [cit. a nota 120], 1, 52-83, 
p. 54-55 [ + fig. 5-9]) - nonché a Tibur, secondo la testimonianza di Stazio {Silu, 1, 3, 79), e pro
babilmente un’iscrizione (mutila e discussa) della fine della Repubblica (L. Borsri, Tivoli, in 
NSA, 1902, 117-120 = EphEp, 9, 1913, n. 898, p. 473: delanei H. V. sortiar[..). Questo tipo di 
consultazione era considerato come di valore inferiore alla divinazione ispirata (cfr. Crc., Diu., 
2, 85) e poteva dunque più facilmente essere parodiato (v. T. Yoshimura, Italische Orakel, in 
NClio, 7-9, 1955-1957, 397-432). - Il soggiorno notturno di Acca Larenzia nel tempio, che si 
conclude con un ordine del dio, può anche trasporre un altro modo di consultazione, per incu
bazione: questo è attestato nel racconto eziologico relativo al tempio di Tibur, in Masvrivs Sa- 
binvs (Memor. lib., 2, fr. 2 IAH, 2, 368 Bremer = ap. Macr., Sat., 3, 6, 11), nonché tramite 
l’epiteto Somnialis attribuito al dio nel santuario di Sulmo (v. Μ. Guarducci, op. cit. [nota 
120], n. 1, p. 229-234 [233]; e la descrizione della base di una statua di Ercole cubans [oggi nel 
Museo Archeologico Nazionale dell’Abruzzo a Chieti, n. inv. 4341], ap. A. Marinucci, Iscri
zioni del Museo Nazionale di Chieti, in RAL, s. 8a 28 [ = 370], 1973 [1974], 497-512, n. 9, 
p. 505-506) doveva esistere anche a Reate, dove è stato trovato un rilievo di Ercole sdraiato, 
dunque probabilmente Somnialis [oggi al Museo Archeologico di Avezzano].

Il lavoro dei Fabii, forse dello stesso Fabio Pittore, è stato dunque di 
rendere una certa nobiltà a tutta l’avventura, riportandola inoltre in un passa
to ancora più remoto, poiché diventa contemporanea dell’esistenza terrestre 
di Ercolèe. La leggenda arcaica di Cures viene così trasformata in una leggen
da alla maniera greca, e l’antenata mitica della famiglia diventa una delle nu
merose compagne dell’eroe ellenico. Ma questo non significa che tutti i detta
gli fossero nuovi; così la spiegazione etimologica abbastanza complicata a par
tire da fossa o fouea conserva forse il ricordo di una tecnica particolare di cac
cia agli animali selvaggi, che poteva prevalere in Sabina e, di conseguenza, ap-
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partenere al fondo primitivo, poiché, in ogni modo, la caccia era necessaria
mente parte del tirocinio di Modio Fabidio.

* * *
Malgrado la scarsità e le contraddizioni della nostra documentazione, è 

dunque possibile ricostruire la leggenda di Modio Fabidio in modo che si inse
risca nello schema abituale delle leggende dei re fondatori, degli «Urkönige». 
Non c’è nessuna ragione di principio per rifiutare a Cures l’esistenza di una 

- leggenda analoga a quelle di Roma, Frenesie o Capua. Ed i tratti arcaici che 
sussistono nell’unico racconto tramandato, sia l’incertezza sull’identità del 
dio, sia il coro delle ragazze, vanno nel senso di una reale autenticità.

Ma una serie di avvenimenti sono venuti a complicare la situazione: i 
rapporti di Cures con Roma, a cui fornisce successivamente due re, Tito Ta
zio e Numa Pompilio, e più tardi l’importanza presa dalla famiglia Fabia, che 
doveva pretendere collegarsi al fondatore della città sabina. Il primo punto ha 
avuto come conseguenza Fintervento temporaneo di Quirino, sulla base d’ap
prossimazioni fonetiche - e il suo passaggio nella tradizione gentilizia dei Fa- 
bii, che viene confermato dall’episodio di Fabio Dorsuone.

Però Quirino non era abbastanza prestigioso. A Cures, non si era proba
bilmente mai acclimatato: Semo Sancus si è, invece, imposto un momento, 
prima di lasciare il posto ad Ercole. A Roma, lo stesso Ercole diventa l’ante
nato divino della famiglia, ma in una messinscena tutta nuova - e tutta 
greca -, con forse, un unico tratto arcaico, la tecnica della caccia.

Come per Roma, la leggenda del re fondatore di Cures è stata considere
volmente modificata dalle vicende della storia, le influenze religiose esteriori, 
le pretese familiari. Ma quello che è rimasto del racconto primitivo basta per 
assicurare che la Sabina ha conosciuto almeno una leggenda di «primo re» di 
tipo classico, quella di Modio Fabidio.136

136 Ce n’era verosimilmente anche una per Reate: abbiamo visto sopra (p. 82 e nota 133) 
il riferimento a (due?) fondatori apparentemente legati ad Ercole. Ma lo stesso nome della città 
evocava Rhea, nome della Grande Madre dell’Ida frigio (v. SiLio Italico, 8, 415-416: ... Ma- 
gnaeque Reate dicatum / caelicolum Mairi·, cfr. E. C. Evans, op. cit. [nota 1], p. 68-69), ma an
che della madre di Zeus cretese e della madre dei gemelli romani. Ora, come abbiamo già ac
cennato [note 21 e 83], Virgilio {Aen., 7, 655-663) evoca, all’occasione del passaggio di Ercole 
sul sito della futura Roma, i suoi amori con una Rhea sacerdos, che divenne madre di Aventino: 
il giovane eroe porta un nome associato a quello della montagna boscosa (v. 659: collii Auentini 
siltia} dove è nato (cfr. Serv., ad v. 657: hunc Herculis filium constat nomen a monte accepisse, 
non ei praestitisse-, contra, erroneamente, Lyd., Mag., 1, 34), come Ίδαϊος, epiteto di Zeus crete
se e nome di parecchi eroi nati sull’Ida micrasiatico (O. Jessen, s.u. Idaios, in RE, 9, 1916, 
1192-1193, ne elenca sei); ma nel caso presente, il nome della montagna sarebbe di origine sa
bina, derivato, secondo una spiegazione di Varrone {De gente populi Romani, fr. 18 HRR, 2, 
22 P), da quello di un fiume di questa regione {ap. Serv., Aen., 7, 657: Varrò tarnen dicit in gen-
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te populi Romani, Sabinos a Romulo susceptos istum accepisse montem, quem ab Aliente, fluuio 
prouinciae suae, Auentìnum appellauerunt). È dunque possibile che il poeta abbia adattato nel 
Lazio una leggenda sabina, nella quale i protagonisti si chiamavano Ercole e Rea. In ogni mo
do, il nome di Rhea era vivo e usato in Sabina: fu quello della madre di Sertorio, nato a Nur
sia, nel nord della regione (Plvt., Sert., 2, 1; contra, ma senza motivi espliciti, A. Rosenberg, 
s.u. Rea Silvia, in RE, 1 A, 1914, 341-345, c. 343, che suppone una forma *Raia}.


