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Moles Martis, il turpe sepulcrum di Tarpea
e la Luna dell’Arx

In certe società la magia non ha a che fare con tutti i morti,
ma soprattutto con quelli che sono morti di morte violenta […]
Essi, infatti, sono oggetto di credenze e riti che ne fanno esseri
del tutto diversi, non solo dai mortali, ma anche dagli altri morti.
M. Mauss, Saggio di una teoria generale della magia

In un recente articolo1, trattando del sepulcrum
di Tito Tazio in Aventinensi laureto e del vicino
Armilustrium, ho cercato di dimostrare le connessioni e le finalità dei due monumenti, destinati infatti, nella loro ubicazione extrapomeriale
e con i loro riti, a purificare prima della riammissione nei corpi civici chiunque, nel temibile
stato di impiatus, avesse compiuto delitti di sangue lontano da Roma. In questi antichi rituali
espiatori officiati sull’Aventino, non a caso un
colle considerato per secoli ‘maledetto’, dovevano giocare un ruolo essenziale sia l’alloro del
Lauretum – pianta dalle indiscusse proprietà purificatorie, utilizzata in origine nelle fumigationes che garantivano l’espiazione dal sangue dei
morti2 –, sia una danza lustrale eseguita da armati con l’ausilio di ancilia. Come è chiaro, molti
di questi omicidi realizzati fuori dall’Urbs erano
compiuti nel corso delle operazioni belliche, la
cui chiusura veniva sancita e celebrata a maggio
alla fine della campagna militare primaverile, e
con la festa dell’Armilustrium del 19 ottobre3 al

termine della stagione bellica autunnale. In queste premesse iniziali, in cui appare già strettissima la relazione tra ritorno del populus in armi
ed esigenze espiatorie, è importante ricordare
anche l’altra, significativa coincidenza tra il reditus di maggio ed il triduo dei Lemuria (9, 11, 13
maggio), celebrato infatti per placare le anime di
trapassati vittime di morte violenta4. In occasione dei ritorni dell’esercito, del resto, la combustione e l’affissione delle armi sottratte al nemico, operazioni che iniziavano sul campo di battaglia, si configuravano a loro volta come forme
di definitiva consacrazione di quelle spoglie alle
divinità, a Marte5 e Vulcano6 in particolare, celebrate anche per scongiurare eventuali ritorsioni
da parte delle animae degli uccisi7. A Marte, non
a caso, sono dedicate tutta una serie di festività
che chiudono le attività belliche e sanciscono il
rientro degli eserciti a Roma: il 12 e il 14 maggio, dunque in perfetta integrazione con il triduo
dei Lemuria, venivano celebrate rispettivamente
la dedica dell’edicola a Mars Ultor in Capitolio e

*
Il presente contributo, in versione ridotta, è stato presentato il
23 settembre 2011 a Gubbio nell’ambito dei lavori del III Convegno Internazionale dell’IRDAU su Forme e strutture della religione
nell’Italia mediana antica.
1
Marcattili 2009a.
2
Masurio in Plin., nat., 15, 40 (fr. 19 Huschke); Paul. Fest.,
104 L.

Degrassi 1963, pp. 523-524; Sabbatucci 1988, pp. 331-333.
Marcattili 2011.
In generale, Hermansen 1940; Scholz 1970.
6
Capdeville 1995.
7
Reinach 1908, pp. 42-51; Picard 1957a, pp. 31-32; cfr. anche
Tagliamonte 2009, pp. 390-391.
3
4
5
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1. Cistoforo pergameno (19 a.C.). Sacello capitolino di Mars ultor
con le insegne partiche (da Zanker 1989).

2. Denario di Q. Rustius (19 a.C.). L’ara Fortunae Reducis (da Zanker 1989).

la festa Marti Invicto8; in ottobre l’October equus
del 159 e il già ricordato Armilustrium (Martis)
del 19, cerimonia quest’ultima di purificazione
delle armi («kaqarmÕn Óplwn»)10.
Ora, come ho già avuto modo di segnalare11,
per il trattamento delle armi appare notevole la data del 12 maggio, quando il Feriale Cumanum prescrive una supplicatio12 ad un nume
poco noto e dall’indole assai peculiare: si tratta
di Moles Martis, divinità menzionata anche in
un passo di Gellio in cui compare insieme con
nerio13, ed il cui nome sembra rinviare proprio
alla prassi rituale di trasportare ed accatastare le
armi o, comunque, prede belliche14. Il trasporto
di cataste di armi e bottini, in effetti, doveva costituire un ingrediente essenziale e spettacolare
della processione trionfale diretta al colle capitolino15. Quegli spolia hostium, d’altra parte, che
vediamo spesso rappresentati nei rilievi degli archi trionfali, costituiti da cumuli di armi nemiche, si badi bene, rappresentate spesso con grande fedeltà e precisione16. Come è noto, in queste
congeries avevano un posto privilegiato gli scudi,
che al momento del reditus potevano essere affissi

alle porte urbiche, lungo il percorso della pompa
trionfale, nei vestiboli domestici17.
Al di là del rapporto con Marte e con nerio –
divinità quest’ultima di origine sabina, considerata coniunx Martis –, l’unico elemento che abbiamo per cercare di far luce su Moles Martis
è il nome: si tratta di un sostantivo non troppo
diverso da Pales, quindi dal sapore arcaico, la cui
radice, come dimostra in appendice P. Paolucci18, appare per la nostra discussione generale di
grande interesse. Si tratta della stessa radice del
verbo greco blèskw, moloàmai dunque di *mol,
che nella lingua omerica ha il significato originario di «muoversi con fatica», ed in qualche occorrenza «tornare con impedimenta bellici», quali ovviamente potevano essere gli scudi. Considerando che la dedica dell’edicola a Mars ultor
in Capitolio19 (fig. 1), celebrata il 12 maggio, avvenne nel 19 a.C. dopo il recupero delle insegne
partiche nell’anno precedente, recupero esaltato
con un reditus eccezionale – si pensi alla constitutio, nell’ottobre del 19 a.C., dell’ara Fortunae
Reducis20 nei pressi di Porta Capena (fig. 2) – mi
sembra in questo modo confermata la relazione

Degrassi 1963, pp. 456-458; Coarelli 1997, pp. 492-497.
Degrassi 1963, pp. 521-522; Sabbatucci 1988, pp. 329-331.
Su questa festività, Carandini 1997, pp. 317-322; Coarelli 1997,
pp. 61-73; Prosdocimi 2003.
10
Degrassi 1963, pp. 523-524. Giovanni Lido (mens., 4, 34),
pur collocando erroneamente l’Armilustrium a marzo, spiega con
chiarezza il carattere della festività: «qerapeÚetai d Ð ”Arhj ½coij
Óplwn kaˆ s£lpigxi, kaˆ di¦ toàto aÙtù t¾n prèthn ˜ort¾n
™petšloun oƒ `Rwma‹oi, kaloàntej aÙt¾n 'ArmiloÚstrion oƒoneˆ
kaqarmÕn Óplwn, m¾ ce…matoj m¾ ˜tšraj tinÕj perist£sewj
e„rgoÚshj t¾n k…nhsin tîn Óplwn ™pˆ tù toà ”Areoj ped…J».
11
Marcattili 2011, p. 254.
12
Halkin 1953; Freyburger 1977; Freyburger 1978. Vedi anche Versnel 1970, pp. 172-174.
13
Gell., 13, 23, 1.
14
Come già ipotizzava acutamente M. Torelli (Torelli 1984, p.
99, nota 95 contra Latte 1960, p. 55).

15
Sul trionfo in generale, oltre a Versnel 1970, vedi Itgenshorst
2005; Bastien 2007; La Rocca, Tortorella 2008.
16
In generale, Polito 1998. Si vedano, ad esempio, i casi dell’arco di Orange e dell’arco dei Sergii a Pola.
17
Sull’esposizione e dedica delle armi in spazi pubblici e domestici, si vedano Colonna 1984a; Wiseman 1987; Rawson 1990;
Coarelli 1996, pp. 327-343; Polito 1998, pp. 25-29; Torelli
1999; Tagliamonte 2006; Tagliamonte 2009.
18
Ringrazio la cara amica e collega P. Paolucci per la preziosa
collaborazione ed i proficui scambi di idee sull’argomento.
19
Sulla dibattuta dedica di questo edificio di culto, Simpson
1977; Cassola 1981; Bonnefond 1987; Baldassarri 1998, pp. 1928, 45-63; Bustany 1994; Reusser 1996; Hannah 1997; Hannah
1998.
20
Coarelli 1995; sul culto di Fortuna Redux, cfr. De Caprariis 2005.
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3. Il Capitolium e l’Arx (da Filippi 1998).

tra il ritorno dell’esercito, la prassi rituale di trasportare e in alcuni casi ammassare armi, Moles
Martis divinità.
Dobbiamo a questo punto esaminare la presenza del culto di Marte sul Campidoglio (fig.
3), di certo assai più antica del 19 a.C., come ci
ha ricordato A. Magdelain21. Sull’argomento è
stata spesso tralasciata dagli esegeti moderni22
un’importante testimonianza di S. Agostino ma
di origine varroniana, che ricorda come in occasione della costruzione del Capitolium non furono soltanto i più citati Terminus23 e Iuventas24 a
non voler lasciare il luogo a Iuppiter25, ma anche
Mars, che dei tre viene significativamente menzionato per primo: «Nullo modo omnino, si consuleretur, faceret Iuppiter, quod ei fecerunt tres dii,
Mars, Terminus et Iuventas, qui maiori et regi suo
nullo modo cedere loco voluerunt. Nam sicut ha-

bent eorum litterae, cum rex Tarquinius Capitolium
fabricari vellet eumque locum, qui ei dignior aptiorque videbatur, ab diis aliis cerneret praeoccupatum, non audens aliquid contra eorum facere arbitrium et credens eos tanto numini suoque principi
voluntate cessuros, quia multi erant illic, ubi Capitolium constitutum est, per augurium quaesivit,
utrum concedere locum vellent Iovi; atque ipsi inde
cedere omnes voluerunt praeter illos quos commemoravi, Martem, Terminum, Iuventatem; atque
ideo Capitolium ita constructum est, ut etiam isti
tres intus essent tam obscuris signis, ut hoc vix homines doctissimi scirent»26.
Che la testimonianza di Agostino sia attendibile e riferibile a culti di antichissima fondazione,
è provato non soltanto dal fatto che il santo di
Ippona nomina le tre divinità per ben due volte, ma soprattutto dalla natura dei signa che rap-

Magdelain 1995, pp. 28-29.
Ma vedi lo stesso Magdelain 1995, pp. 28-29; Tagliamonte
1996a, p. 145; Tagliamonte 1996b.
23
Briquel 1981; Tagliamonte 1999.
24
Tagliamonte 1996c.
25
Su questo evento vedi, tra gli altri, Colonna 1987, p. 64, nota 65.
26
Aug., civ., 4, 23, 3: «Se Giove fosse stato consultato non avrebbe certamente fatto il torto che gli fecero i tre dei Mars, Terminus
e Iuventas che non vollero assolutamente ritirarsi dal posto davanti
al loro capo e re. È scritto nei loro libri. Re Tarquinio voleva co-

struire il Campidoglio ma vedendo occupato in precedenza da altri
dei il posto che gli sembrava più degno e adatto, non osando fare
qualche cosa contro una loro decisione e credendo, dato che ve n’erano molti dove fu edificato il Campidoglio, che avrebbero ceduto
liberamente a un dio così grande e loro capo, chiese per via divinatoria se volevano cedere il posto a Giove. Tutti accettarono di
ritirarsi fuorché i tre suddetti, Mars, Terminus e Iuventas. Perciò
il Campidoglio fu costruito in maniera che vi fossero i tre contestatori ma con raffigurazioni così oscure che non lo sapevano neanche
i più dotti» (trad. D. Gentili).

21
22
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presentavano questi dei nel contesto del nuovo
complesso templare, ovvero «con raffigurazioni
così oscure che non erano comprese neanche dagli uomini più sapienti». Si trattava, dunque, di
immagini aniconiche, di veri e propri feticci27, e
tale, come è ovvio, doveva essere anche il ‘simulacro’ di Moles Martis, nient’altro che una catasta (o più cataste) di armi e/o preziosi predati e
consacrati28. Non si può dunque che sostenere,
con A. Magdelain, l’antichità del culto di Mars
sul Campidoglio, dove venivano celebrati Agonia
e dove, con probabilità, il dio «avait un sanctuaire si vétuste que les plus anciens savaient à peine
en relever la trace»29.
Questa indiscutibile presenza di un culto di
Marte sul colle capitolino30 ha sollevato i dubbi
di alcuni in ragione della sua posizione intrapomeriale, difficilmente conciliabile con un culto
come quello marziale, effettivamente relegato in
età storica all’interno del pomerio solo nell’eccezionalità di un contesto privato come il sacrarium
della Regia. Ma la presenza di un culto preurbano
di Marte sul Campidoglio non fa davvero problema31, soprattutto alla luce del recente rinvenimento di sepolture databili tra l’età del Ferro e la fase
orientalizzante nell’area del tempio di Giove32.
Celebrando la vittoria partica anche con la
consacrazione dell’edicola di Mars Ultor (destinata a riaccogliere nel 19 a.C. le insegne) e con
una supplicatio Molibus Martis, Augusto e gli
intellettuali della sua corte attuavano dunque
una brillante operazione antiquaria, un repêchage colto dal rilevante impatto propagandistico33,
realizzato nel consueto luogo d’arrivo della processione trionfale, laddove uno scudo – ancora
uno scudo! – appariva dedicato al Genius della

città: «Et in Capitolio fuit clipeus consecratus, cui
inscriptum erat “genio urbis Romae sive mas sive
femina”»34. Un tempio, quello capitolino, che ancora con clipei dorati era stato decorato nel 193
a.C. da L. Emilio Paolo e da M. Emilio Lepido35,
i cui discendenti faranno a loro volta un uso cospicuo degli scudi e delle imagines clipeatae sia in
ambito privato, sia nella ricostruzione della Basilica Emilia dove infatti, nel 78 a.C., clipei furono
dedicati «Martio exemplo»36. Torneremo a parlare
tra breve della gens Aemilia e di M. Emilio Lepido, che in occasione della guerra contro i Liguri consacrò il tempio di Iuno Regina in Circo37,
aedes in cui era ugualmente dedicato uno scudo
Ligusticum38. Siamo nel contesto spaziale ed architettonico della porticus Metelli, ed i Caecilii
Metelli, al pari degli Aemilii, sembrano avere un
legame privilegiato con il Campidoglio, dove per
secoli, infatti, avevano finanziato e dedicato edifici e monumenti con limpide finalità propagandistiche39. E non è forse un caso se nel tempio
dedicato nella stessa porticus a Iuppiter Stator da
Q. Metello Macedonico40 fosse presente un’immagine di certo assai particolare e che rinviava
direttamente all’arce capitolina: teste Festo, si
trattava di una «Tarpeiae effigies»41.
Quando, come nel nostro caso, si tratta di scudi e del sistema Capitolium-Arx, è difficile non
pensare subito a Tarpea ed al suo famoso supplizio42. In effetti, considerando quanto abbiamo
scritto nelle pagine precedenti, viene quasi spontaneo affiancare Moles Martis (ed il rito connesso) alla mitica fanciulla uccisa dai Sabini guidati
da Tito Tazio sotto un cumulo di scudi e/o di
monili. Già Reinach43, seguito da Z. Ganšinieč44
e da Gagé45, aveva intravisto nel mito di Tar-

27
Purtroppo non è molto chiaro un passo di Cassio Dione (41,
14), che registrando la caduta di fulmini sul Campidoglio nel 49
a.C., riferisce che furono colpiti e danneggiati «lo scettro di Giove,
lo scudo e l’elmo di Marte».
28
Anche in rapporto al mito dell’ancile caduto dal cielo e della
riproduzione di questo ad opera di Mamurio Veturio è stato giustamente scritto: «I caratteri del mito e altri elementi accessori accostano l’ancile a quell’aspetto […] di attributo divino e lo connettono
con una trama di culti aniconici e apotropaici risalenti all’età del
Bronzo» (Borgna 1993, p. 29). Sugli ancilia e sui riti saliari, oltre a
Borgna 1993, vedi Torelli 1990; Colonna 1991; Torelli 1997;
Fortunelli 2008. Cfr. anche Cherici 2009, pp. 162-163.
29
Magdelain 1995, p. 28.
30
Del resto la presenza del culto di Marte nell’area del tempio
di Giove Capitolino renderebbe più comprensibile perché Orazio,
nelle Odi (4, 15, 6), nell’esaltare il recupero delle insegne partiche,
consideri queste «restituite a Giove» e non a Marte Ultore. Sulla
questione, tra gli altri, Cassola 1981 e Bonnefond 1987.
31
Così Magdelain 1995, p. 29: «[…] ce culte de Mars remonte au temps de la communauté du Capitol-Quirinal, antérieure au
tracé du pomerium urbain». Recentemente, su pomerio e colle capitolino, cfr. anche Sandberg 2009.
32
Numerosi sono i contributi recenti sull’archeologia e la topografia del Campidoglio, redatti anche alla luce delle ultime indagini
di scavo: Arata, Balderi 1997; Mura Sommella 1997-1998; Mazzei 1998; Fortini 2000; Primi risultati 2001; Gusberti 2005; Cazzella et alii 2007; Mazzei 2007; Albertoni, Damiani 2008; Mura
Sommella 2009; Mura Sommella 2010. Ricordo anche i contri-

buti di D. Filippi (Filippi 1998), P.L. Tucci (Tucci 2005; Tucci
2006), F.P. Arata (Arata 2010) e F. Coarelli (Coarelli 2010).
33
Sui temi della propaganda augustea in questi anni, Zanker
1989, pp. 197-205.
34
Serv., Aen., ii, 351. Questo Genius, di recente, è stato identificato in via ipotetica con la divinità tutelare di Roma (Ferri 2010b,
pp. 221-228).
35
Liv., xxxv, 10.
36
Plin., nat., xxxv, 13. Cfr. Coarelli 1985, pp. 203-209.
37
Coarelli 1997, pp. 485-487.
38
Obseq., 27.
39
Cadario 1995; Coarelli 1997, pp. 232-233.
40
Coarelli 1997, pp. 488-492, 529-537.
41
Fest., p. 496 L.
42
La bibliografia meno recente sul mito di Tarpea e sulle sue
possibili interpretazioni è assai cospicua: qui mi limito a segnalare
i contributi di Pais 1895; Sanders 1904; Krappe 1929; Momigliano 1938, pp. 21-28; Dumézil 1947; La Penna 1956; Picard 1957a,
pp. 107-116; Devoto 1958; Hetzner 1963; Poucet 1967, pp. 8493, 113-121; Ampolo, Manfredini 1988, pp. 315-318; Calderini
1995-1997; Haudry 2002, pp. 65-90; Fraschetti 2002, pp. 64-67.
Le fonti letterarie relative a Tarpea e al suo mito sono utilmente
raccolte in Sanders 1904, pp. 2-31; Lugli 1969, pp. 113-121; Carandini 2010, pp. 72-103.
43
Reinach 1908. Lavoro ricordato di recente in Cherici 2009,
pp. 162-163.
44
Ganšinieč 1949.
45
Gagé 1963, pp. 217-219.

Moles Martis, il turpe sepulcrum di Tarpea e la Luna dell’Arx

11

pea un rituale molto antico connesso ai bottini
ed alle congeries armorum, dunque ai cumuli di
armi sottratte al nemico e consacrate per finalità
apotropaiche. Al di là di alcuni errori presenti in
queste analisi, a partire dall’ipotesi dell’origine
del nome Tarpeia come deformazione del greco
tropaia46, alla luce della natura dei rituali collegati alla tomba aventina di Tito Tazio e alla teologia di Moles Martis, è d’obbligo ritornare su
questi argomenti, nel tentativo di portare qualche elemento di novità al lungo dibattito su Tarpea, arricchito recentemente dai contributi di P.
Mazzei47, P. Carafa48, A.A. Semioli49. Scriveva a
conclusione del suo articolo sul mito di Tarpea
S. Reinach: «j’ai montré qu’un mythe est né d’un
rite. Le rite, c’est le tabou des dépouilles guerrières, l’usage de les déposer en tas sur un sol
consacré, où il y aurait sacrilège à les toucher;
le mythe, c’est celui de l’héroïne locale, du genius loci […] étouffée sous cette congeries armorum en punition de quelque faute que l’on imagine»50. E scriveva qualche decennio dopo Gagé:
«…ce récit canonique paraît bien s’être développé à partir d’une image essentielle qui appartenait plutôt à un culte ‘hoplolâtrique’, une divinité un peu sauvage, d’un type ‘égéen’ (?), symbole
d’une consécration des armes prises comme butin dans une bataille; object d’un culte superstitieux, donc, peu à peu transformé en légende
humaine. Il est évident que le sudain écrasement
de la vierge par le poids de simples et nombreux
boucliers devait avoir répondu à un geste rituel,
considéré peut-être comme nécessaire à la juste
consécration des armes»51. Credo che alcune intuizioni presenti in queste due brevi citazioni
possano essere rivalutate.
Da parte nostra, un primo, interessante elemento da tener presente è la tradizione di uno
spostamento della tomba (e del culto) di Tarpea.
In effetti, stando alla narrazione di Plutarco, anche il luogo di deposizione della fanciulla venne
interessato dall’epocale costruzione del tempio
di Giove Capitolino. Se, come abbiamo constatato, Mars non volle lasciare la sua sede, le ‘spoglie’ di Tarpea furono invece traslate de plano
sull’Arx52: «Sepolta dunque Tarpea in quel luogo, il colle fu chiamato Tarpeo, finché il re Tar-

quinio non consacrò il luogo a Giove e allora i
resti mortali furono trasferiti altrove e il nome di
Tarpea sparì; a parte una rupe, sul Campidoglio,
che ancor oggi chiamano Tarpea e da cui scagliano i malfattori»53. Al di là della patina eziologica del racconto, la testimonianza di Plutarco
è molto interessante, perché sembra conservare l’eco lontanissima di una possibile, primitiva relazione ‘spaziale’ (e rituale?) tra l’area capitolina consacrata anche a Marte e la tomba di
Tarpea, celebrati entrambi in una zona che, con
i Tarquinii54, sarà occupata dalla mole del tempio di Giove55. Non sussistono invece dubbi sulla natura funeraria del culto della traditrice, officiato del resto nei pressi di un luogo ‘maledetto’, destinato alla tortura e al supplizio56. Come
nel caso della tomba aventina del diarca sabino
Tito Tazio, anch’egli un personaggio certamente ambiguo e che una tradizione vuole fosse vissuto proprio in Arce57, il culto ctonio di Tarpea
si svolge intorno ad un «turpe sepulcrum», come
lo definisce Properzio58. In Servio59 e in Festo la
denominazione di Saxum Tarpeium viene spiegata con la presenza della «sepultam Tarpeiam».
E, a conclusione dello stesso passo (purtroppo
mutilo) di Festo, viene menzionato un locus funestus (il Saxum e/o la tomba stessa) che non si
volle fosse congiunto al Capitolium: «noluerunt
funestum locum r[………..] Capitoli coniungi»60.
Si tratta, come è chiaro, della stessa definizione
impiegata da Festo per definire un’altra famosa
‘tomba’, ovvero il Lapis Niger del Comizio, luogo predestinato alla morte di Romolo: «Niger
Lapis in Comitio locum funestum significat, ut ali,
Romuli morti destinatum…»61.
Dionigi di Alicarnasso, citando Calpurnio Pisone, oltre ad attestare la presenza della tomba nel luogo del suo supplizio, ricorda come
ogni anno i Romani celebrassero a Tarpea libagioni: «t£fou te g¦r œnqa œpesen ºx…wtai tÕn
ƒerètaton tÁj pÒlewj katšcousa lÒfon, kaˆ
co¦j aÙtÍ `Rwma‹oi kaq' ›kaston ™niautÕn ™piteloàsi, (lšgw d § Pe…swn gr£fei)»62. Esattamente quanto avveniva sull’Aventino presso
la tomba di Tito Tazio, come lo stesso Dionigi conferma: «T£tioj mn oân toiaÚthj teleutÁj
œtuce tr…a mn œth polem»saj `RwmÚlJ, pšnte d

Come è ipotizzato in Ganšinieč 1949, pp. 26-37.
Mazzei 2005; Mazzei 2009.
48
P. Carafa in Carandini 2010, pp. 211-235.
49
Semioli 2008; Semioli 2010.
50
Reinach 1908, p. 74.
51
Gagé 1963, p. 217.
52
Sulla localizzazione del Saxum Tarpeium o Rupes Tarpeia
sull’Arx, Wiseman 1978; Wiseman 1979.
53
Plut., Rom., 18, 1.
54
Da ultimo, sulle politiche religiose dei Tarquinii, Torelli
2010.
55
Come ha già sottolineato P. Mazzei (Mazzei 2005, p. 28, nota
2), è forse significativo che proprio quest’area abbia restituito, negli

strati precedenti la grande fondazione templare, tombe che vanno
dall’età del Ferro all’Orientalizzante.
56
Coarelli 1985, pp. 59-87.
57
Sol., 1, 21.
58
Prop., 4, 4, 1. P.L. Tucci ha ipotizzato di identificare il luogo
di culto di Tarpea in un’area quadrata orientata secondo i punti
cardinali individuata al di sotto della navata della chiesa di S. Maria
in Aracoeli (Tucci 2006, pp. 66-67).
59
Serv., Aen., 8, 348.
60
Fest., 464 L. Proposte di integrazione sono riportate da P. Carafa in Carandini 2010, p. 228.
61
Fest., 184 L.
62
Dion. Hal., 2, 40, 3.
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4. Roma, Antiquarium Forense, fregio dalla Basilica Emilia. L’uccisione di Tarpea (da Carettoni 1961).

sun£rxaj, q£ptetai d' e„j `Rèmhn komisqeˆj ™nt…
mJ tafÍ kaˆ co¦j aÙtù kaq' ›kaston ™niautÕn
¹ pÒlij ™pitele‹ dhmos…v»63.
Riscontriamo, dunque, una perfetta simmetria tra le due tombe ‘sabine’ dell’Aventino e
dell’Arx, presso le quali, in luoghi in origine
esterni al pomerio e ‘maledetti’, si celebravano
ogni anno pubbliche libagioni nel rispetto di un
rituale dalla sostanza ctonia, ed i cui ambigui titolari erano stati vittime di morte violenta. Tito
Tazio, è bene ricordarlo, venne empiamente assassinato per vendetta a Lavinio da parte di un
gruppo di Laurentes durante la celebrazione di
un sacrificio, brutalmente «trafitto presso gli altari dai coltelli sacrificali e dagli spiedi su cui si
infilzavano i buoi»64. Un delitto al quale seguirono una lunga serie di funesti prodigia sia a Roma
che a Laurento, cessati solo grazie alla celebrazione di sacrifici di espiazione65. In entrambi i
casi abbiamo a che fare con episodi e rituali legati alla guerra ed alle armi: la vicinanza della
tomba di Tito Tazio all’Armilustrium presso cui,
con ancilia, si svolgeva una lustratio da parte di
armati e con l’alloro si garantiva la purificazione
dei milites; la morte di Tarpea avvenuta secondo
tradizione nel corso della guerra romano-sabina

(o romano-gallica), uccisa da nemici sotto un cumulo di scudi o sotto bracciali e monili d’oro che
sembrano alludere a bottini bellici. Più avanti vedremo se è possibile anche per il sepulcrum
di Tarpea parlare di pratiche espiatorie collegate al reditus ed alle armi. E, al riguardo, dobbiamo tornare alla relazione (possibile) tra Tarpeia
e Moles Martis, Tarpeia e Mars, ma non prima
di aver ricordato come anche il primo, mitico ancile caduto dal cielo, un’«arma-talismano dotata
di poteri apotropaici»66, fosse stato inviato nel
corso di una grave pestilenza che, grazie a quel
portento, subito cessò67. La caduta dello scudo,
dunque, di uno scudo celeste e ‘magico’, sembra
costituire di per sé un espediente espiatorio68.
Insieme ad un importante passo di Silio Italico che, con limpida inclinazione antiquaria ed
abile arte allusiva, connette le «Tarpeiae Arces»
a Moles Martis69 (vedi appendice), ci sono almeno un paio di rilevanti indizi che sembrano
associare il Marte del Campidoglio a Tarpea
e al reditus trionfale degli eserciti. Si tratta di
due delle testimonianze iconografiche note che
ritraggono la morte della custode del Campidoglio sotto cumuli di scudi70. Nel fregio della
Basilica Emilia71 (fig. 4), infatti, all’estrema si-

Dion. Hal., 2, 52, 5.
Dion. Hal., 2, 52, 3 (trad. F. Cantarelli)
Plut., Rom., 23, 3-7; 24, 1-2.
66
Borgna 1993, p. 29.
67
Serv., Aen., 7, 188 e 8, 664; Plut., Numa, 13.
68
Scrive con lucidità E. Borgna (Borgna 1993, p. 31): «Con tale
denominazione (scil. ancile) l’arma risulta coinvolta nelle descrizioni di sistemi cultuali che riguardano soprattutto […] atti di dedica,
purificazione, espiazione, propri del rito del trionfo, della cerimonia dell’offerta delle spoglie, dei riti che celebrano il passaggio dalla

guerra alla pace, dal campo di battaglia alla città, e la reintegrazione
sociale del cittadino in armi».
69
Sil., 3, 574-575.
70
Sui documenti iconografici che rappresentano Tarpea, Penny
Small 1994.
71
Tra i molti, Bartoli 1950; Picard 1957b; Carettoni 1961;
Furuhagen 1961; Hafner 1972, pp. 124-142; M. Torelli in
Bianchi-Bandinelli, Torelli 1976, n. 49; Hölscher 1988; Albertson 1990; Kampen 1991; Kränzle 1991; Cappelli 1993;
Kränzle 1994; Arya 2000.
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nistra del campo figurato, assiste all’uccisione
di Tarpea72 un personaggio barbato e provvisto di hasta di certo fondamentale nelle logiche
dell’intera composizione, e che già Furuhagen
aveva identificato, e giustamente, con Marte73
(fig. 5). L’assenza dello scudo al braccio e la
staticità del personaggio, infatti, sono elementi
iconografici che lo distinguono da tutti gli altri
protagonisti, e che rendono decisamente debole
l’ipotesi più diffusa, ovvero che si tratti di Tito
Tazio74. Ma per quanto abbiamo scritto nelle
pagine precedenti, sono interessanti anche altri
dettagli della composizione. Insieme alla figura di Tarpea, che sorge frontale, con le braccia allargate e a mezzobusto da un cumulo di
scudi, la posizione di Marte sembra assolutamente coerente con la topografia sacra dei luoghi: il dio, infatti, è appoggiato con la gamba
sinistra sollevata ad un’ampia sporgenza rocciosa, che pare alludere alla cima meridionale
del Campidoglio dalla quale il dio, lì venerato
da secoli come ricorda Varrone in S. Agostino,
guarda quanto sta avvenendo nella vicina Arx.
Qui, come è stato giustamente notato75, non
sono soltanto soldati sabini a gettare scudi su
Tarpea, ma contribuiscono alla sua ‘uccisione’,
per così dire, anche Romani. La stessa compresenza di Romani e Sabini che, secondo Pais76,
si riscontrerebbe nella morte di Tarpea riprodotta nel famoso verso del denario dell’89 a.C.
di Titurius Sabinus77 (fig. 6). Ciò significa che
la scena del supplizio di Tarpea nel fregio della
Basilica Emilia allude al mito ma rappresenta
il rito. Rito arcaicissimo al quale evidentemente i milites delle legioni romane partecipavano
attivamente, riportando nel corso del reditus le
armi, gli scudi sottratti ai nemici uccisi. un rituale che si compie non a caso sotto lo sguardo assai interessato di un Marte che sembra il
destinatario ultimo di quanto si sta celebrando
sull’Arx. Il paragone con il famosissimo rilievo con lustrum censorio della c.d. Ara di Domizio Enobarbo è illuminante78 (fig. 7): anche qui
Marte è ‘fisicamente’ presente, per così dire, ad
un rito che lo riguarda, al suovetaurile celebrato
in suo onore in un luogo facilmente riconoscibile per un osservatore antico quale l’ara Martis
del Campo Marzio.

6. Denario di Titurius Sabinus (89 a.C.). L’uccisione di Tarpea (da
Carandini 2010).

Penny Small 1994, p. 846, n. 4.
Furuhagen 1961, p. 144; Simon, Bauchhenns 1984, p. 552,
n. 414.
74
Ipotesi già in Bartoli 1950, p. 292 e in Carettoni 1961, p. 28.
Sarei incline ad identificare Tito Tazio nel personaggio con scudo
al braccio scolpito all’estrema destra della scena.
75
Furuhagen 1961, pp. 143-144.

Pais 1906, p. 97 contra Furuhagen 1961, p. 143, nota 4.
Crawford 1974, 1, pp. 352-355; Penny Small 1994, p. 846,
n. 2.
78
Torelli 1982, pp. 5-25; Meyer 1993; Wünsche 1994; Coarelli 1997, pp. 407-446; Stilp 2001; Lippolis 2004; Schmidt
2007-2008; Lohmann 2009; La Rocca, Parisi Presicce, Lo Monaco 2010, pp. 284-285, n. II. 8 (R. Wünsche).
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5. Roma, Antiquarium Forense, fregio dalla Basilica Emilia. Il dio Mars assiste all’uccisione di
Tarpea (da Arya 2000).
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7. Parigi, Musée du Louvre. Dettaglio del rilievo con census della c.d. Ara di Domizio Enobarbo (da La Rocca, Parisi Presicce, Lo Monaco 2010).

8. Firenze, Museo Archeologico nazionale. Statua di Mars Cyprius da Iguvium (da
Manconi 1989).

9. Roma, Musei Capitolini. Il c.d. Pirro, statua di Mars ultor rinvenuta nel Foro Transitorio (da Arata 1998).

Molto interessante per il nostro discorso è anche il tipo di Marte rappresentato nel rilievo
della Basilica Emilia: come è stato già intuito79,
si tratta di un precursore del Mars ultor augusteo80, cioè del Marte celebrato in Capitolio proprio in quel 12 maggio in cui si supplica Moles
Martis. Importante la constatazione che sia rappresentato barbato, ovvero come Pater, secondo
un’ideologia che sembra collegare il dio diret79
Furuhagen 1961, p. 144: «This identification is fully proved by
many parallels and I think we have here a new contribution to the iconography of the Mars ultor type». Cfr. anche Cadario 2004, p. 141.

10. Sorrento, Museo Correale. C.d. Base di
Sorrento, dettaglio del rilievo con il dio Mars
(da Cecamore 2004).

tamente ai primordia Urbis81. un tipo statuario,
quello del Mars ultor barbato che, pur canonizzato definitivamente in occasione della realizzazione e della dedica del tempio nel Foro di Augusto, prototipo per tutta una serie di imitazioni
del periodo imperiale, sembra dunque già diffuso nel corso dell’età repubblicana, come d’altra
parte documenta la numismatica82. non è ovviamente difficile comparare il Marte del fregio
80
81
82

In generale, Siebler 1988; Cadario 2004, pp. 109-153.
Martin 1988, pp. 256-257; Cadario 2004, p. 140.
Cfr. Cadario 2004, p. 140, nota 155.
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11. Algeri, Musée national d’Antiquités. Rilievo da Cartagine con
Mars ultor (da Zanker 1989).

12. Roma, Ara Pacis Augustae. Frammento di rilievo con testa di
Mars a confronto con il Mars scolpito nel fregio della Basilica Emilia (da Zanker 1989; Arya 2000).

13. Roma, Antiquarium Forense, fregio dalla Basilica Emilia. Dettaglio del miles che imbraccia lo
scudo decorato con Pegaso (da Arya 2000).

con protagonista Tarpea ad una serie di statue o
rilievi contemporanei o successivi all’età augustea che rappresentano Mars ultor: basta qui ricordare il Mars Cyprius da Iguvium a Firenze83
(fig. 8), la statua di Mars ultor – il c.d. Pirro dei
Musei Capitolini – rinvenuta nel Foro Transitorio84 (fig. 9), l’immagine della divinità nella Base
di Sorrento85 (fig. 10), nel rilievo ad Algeri86 (fig.
11) o, ancora, nel frammento di un rilievo dell’ara Pacis87 (fig. 12).
un dettaglio iconografico della scena con Marte e Tarpea del fregio della Basilica Emilia ci
permette di introdurre il secondo, rilevante indizio che sembra collegare il mito/rito dell’ambigua fanciulla dell’Arce capitolina al reditus degli
eserciti. Sullo scudo del miles a sinistra di Tarpea, infatti, compare al centro rivolto a destra un

Pegaso (fig. 13). Prima di tutto dobbiamo cercare di spiegare il motivo di tale presenza. non vi
è dubbio che Pegaso sia, per la cultura romana,
un’allusione all’apoteosi88: lo constatiamo con
chiarezza nel Gran Cammeo di Francia89 (fig.
14), dove l’apoteosi del defunto Germanico si realizza infatti attraverso l’ascesa al cielo in groppa
al mitico cavallo alato. Pegaso, dunque, sembra
uno dei mezzi con cui realizzare un’elevatio ad
aerem. La possibile lettura iconologica del dettaglio nel rilievo dalla Basilica Emilia appare dunque affascinante: lo scudo decorato con Pegaso,
brandito dal soldato e pronto per essere scagliato
sulla traditrice, è il mezzo attraverso cui Tarpea
viene sepolta ed uccisa, ma è l’espediente attraverso cui la fanciulla sembra conseguire la sua
elevatio, la sua apoteosi. Anche in questo episo-

Manconi 1989.
Müller 1980-1981; Simon, Bauchhenns 1984, p. 515, n. 24a;
Arata 1998, pp. 199-203, n. 74.
85
Simon, Bauchhenns 1984, pp. 515-516, n. 24c; Cecamore 2004.
86
Kraus 1979; Simon, Bauchhenns 1984, p. 515, n. 24b; Meyer
1983, pp. 141-150; Spannagel 1999, pp. 300-316.

87
Simon, Bauchhenns 1984, pp. 536-537, n. 285; Zanker 1989,
pp. 219-220.
88
Hiller 1970, pp. 36-40. Cfr. anche Toso 2007, pp. 85-88.
89
Da ultimi, Giard 1998; Vollenweider, Avisseau-Broustet
2003, pp. 217-220, n. 275; Giuliani, Schmidt 2010.
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14. Parigi, Bibliothèque nationale, Cabinet des
Médailles. L’apoteosi del defunto Germanico in
sella a Pegaso nel Gran Cammeo di Francia (da
Vollenweider, Avisseau-Broustet 2003).

dio mitico il castigo, il supplizio sembrano farsi
mezzi di divinizzazione: un caso per nulla singolare nella religione romana, come dimostra il destino di Fauna/Bona Dea, violentemente colpita
ed uccisa con rami di mirto da Fauno per essere
divinizzata90; o il caso di Romolo che, secondo
una delle tradizioni, venne ucciso e smembrato
dai senatori nel locus funestus del Lapis Niger per
trasformarsi in dio col nome di Quirino91.
Ma che Pegaso sia collegato direttamente al
mito/rito di Tarpea è evidente soprattutto nelle
monete coniate dal triumvir monetalis P. Petronius Turpilianus in una data per noi molto significativa: si tratta di coniazioni del 19 a.C., dunque
connesse a loro volta alle celebrazioni per il recupero delle insegne partiche e per il reditus augusteo di cui abbiamo detto. È questo il secondo
argomento che sembra confermare un rapporto
diretto tra la teologia e l’ideologia del ritorno ed

il mito/rito di Tarpea, recuperato alla protostoria del Campidoglio da Augusto e dal Senato per
le finalità propagandistiche di quel peculiare momento storico. Tre dei diversi rovesci dei denarii
di Turpiliano92, in uno dei quali compare anche
il recupero delle insegne – la legenda, inequivocabile, è signis receptis93 (fig. 15) –, riproducono
elementi ricorrenti nelle immagini note che rappresentano Tarpea nel momento del castigo:

90
Sul culto romano della Bona Dea vedi ora Marcattili
2010.
91
Coarelli 1983, pp. 188-199; Torelli 1984, pp. 196-197; Carandini 2006, pp. 299-350; Carandini 2007. Per il culto del fondatore divinizzato esemplare anche il caso di Sol Indiges a Lavinio
(Torelli 1984, pp. 175-176, 194-195).

92
Il cognomen Turpilianus sembra non casualmente consonante con l’aggettivo turpe impiegato negli stessi anni da Properzio
per definire il sepulcrum di Tarpea (Welch 2005, p. 184, nota 49).
93
RIC, I2, 288; RSC, 484.
94
RIC, I2, 299; RSC, 494; Penny Small 1994, p. 846, n. 3.
95
RIC, I2, 297; RSC, 491.

1) Tarpea che frontalmente e con le braccia aperte si eleva al di sopra di cumuli di scudi94 (fig.
16), secondo l’iconografia che abbiamo già osservato nella moneta repubblicana di Titurio
Sabino e nel fregio della Basilica Emilia;
2) Il cavallo alato Pegaso95 (fig. 17), che appariva
come decorazione dello scudo del combattente a sinistra di Tarpea nel rilievo della Basilica Emilia;
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15. Denario di P. Petronius Turpilianus (19 a.C.). La restituzione
delle insegne partiche (da Zanker 1989).

16. Denario di P. Petronius Turpilianus (19 a.C.). L’uccisione di
Tarpea.

17. Denario di P. Petronius Turpilianus (19 a.C.). Il cavallo alato
Pegaso.

18. Denario di P. Petronius Turpilianus (19 a.C.). Crescente lunare.

3) un crescente lunare con astro96 (fig. 18), il
cui legame con Tarpea è assicurato dalla ricorrenza dello stesso dettaglio nella moneta
di Titurio Sabino dove, infatti, il crescente è
visibile in alto ed in perfetta assialità sopra il
capo della ‘morente’ Tarpea.
nel fregio della Basilica Emilia, dunque, l’elemento iconografico mancante sembra il crescente lunare. Ma se valutiamo alcuni particolari del
fregio, il legame tra Tarpea e Luna – già ipotizzato dal grande Mommsen sulla scia delle immagini numismatiche97 – passa attraverso dettagli iconografici diversi ma ugualmente eloquenti (fig.
19). Il mantello di Tarpea, velificans, caratterizza infatti molte rappresentazioni di Luna in volo,
divinità che – è bene ricordarlo – venne introdot-

ta a Roma proprio da Tito Tazio, come ci ricorda il sabino Varrone98. Ma c’è un altro confronto
importante e, mi sembra, mai chiamato in causa
nella discussione sull’iconografia di Tarpea: mi
riferisco ad una divinità del Circo Massimo, Segetia99, che in una serie di coniazioni databili agli
anni centrali del III secolo d.C. di cui ho recentemente discusso100, viene rappresentata come
Tarpea in piena frontalità e con le braccia aperte e sollevate101 (fig. 20). In questa moneta Segetia, un’antichissima divinità ctonia legata al ciclo
produttivo agrario e tutrice in particolare della
crescita delle messi, è connotata limpidamente
come divinità lunare grazie al crescente sopra la
fronte, al nimbo intorno al capo ed al mantello
velificans, tutti segni che ricorrono in note immagini di Luna in volo o sopra il suo carro quali,

RIC, I2, 300; RSC, 495.
In Mommsen 1860, p. 585. Da ultime, su un possibile rapporto
tra Tarpea e Luna, Ercolani Cocchi 2004, che intuisce la relazione
tra Tarpea, Luna e il concetto di Aeternitas, e Mazzei 2005, p. 29, che
dopo aver valutato i caratteri iconografici di Tarpea conclude giustamente: «Tali elementi sembrerebbero sufficienti a caratterizzare la figura mitica come una divinità amazzonica e lunare, o comunque astrale…». Vedi anche P. Carafa in Carandini 2010, pp. 232-233. Poco

verosimili le ipotesi che collegano la presenza del crescente lunare
nelle monete all’introduzione del culto di Luna a Roma ad opera del
sabino Tito Tazio, o al fatto che l’episodio del tradimento di Tarpea
avvenga in notturna (Evans 1992, pp. 121-134; Penny Small 1994).
98
Varro, ling., 5, 74.
99
Marcattili 2009b, pp. 123-135.
100
Marcattili 2009b, pp. 127-128.
101
Simon 1994, p. 705, n. 2.

96
97
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19. Roma, Antiquarium Forense, fregio dalla Basilica Emilia. Tarpea (da Arya 2000).

20. Antoniniano di Salonina con Segetia all’interno di un’edicola
(da Marcattili 2009b).

ad esempio, una statuetta in bronzo ai Musei di
Stato di Berlino102 (fig. 21) o il tondo dell’Arco
di Costantino103. Come credo di aver sufficientemente ricordato trattando di alcune divinità
del Circo Massimo, nelle logiche religiose arcaiche non c’è contraddizione tra culti ctoni e culti
astrali104, talvolta legati, infatti, in un sistema che

Gury 1994, p. 709, n. 34.
Gury 1994, p. 711, n. 52.
104
Cfr. Marcattili 2009b, pp. 135-147.
105
Marcattili 2009b, pp. 18-59.
106
Marcattili 2009b, pp. 75-108.
102
103
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21. Berlino, Staatliche Museen. Statua in bronzo di Luna in volo
(da Gury 1994).

vede gli stessi Sole e Luna percorrere ‘orbite’ sub
terra quando non appaiono in cielo, e per questo identificati con divinità infere quali Conso105 e
Proserpina106. Importante al riguardo un passo di
Ennio citato da Varrone, che chiama infatti Proserpina la Luna che scompare sub terris107.
una sostanza non diversa, dunque, possiamo
immaginare anche per Tarpea: una personalità divina dal profilo infero e funerario come dimostra il
ricordo del suo turpe sepulcrum ed il probabile rapporto con le armi sottratte ai nemici uccisi; di natura ctonia come attesta la libagione che le veniva
offerta ogni anno ma che, contemporaneamente,
sembra avere spiccati caratteri astrali. Questa doppia natura (ctonia e lunare) di Tarpea è già evidente nella sua iconografia: una divinità che per metà
è immersa nella terra108, per così dire, sepolta anche dagli scudi; una divinità che, contemporaneamente, sembra spiccare il volo alzando e aprendo
le braccia verso il cielo e dilatando il suo mantello.
Sul carattere funerario di un simbolo come
il crescente lunare ha scritto pagine celebri F.
Cumont109, che non solo ci ha ricordato come

107
Varro, ling., 5, 68: «Luna […] Epicharmus Ennii Proserpinam
quoque appelat, quod solet esse sub terris».
108
In tal senso Tarpea ricorda la peculiare iconografia della greca
Ghe (Moore 1988), presente anche sull’acropoli di Atene (Paus.,
1, 24, 3).
109
Cumont 1942, pp. 177-252.

Moles Martis, il turpe sepulcrum di Tarpea e la Luna dell’Arx

22. L’Aquila, Museo nazionale d’Abruzzo. Rilievo con cerimonia
funebre da Amiternum (da Segenni 1979).

la Luna fosse considerata dai Romani (e non
solo)110 un “séjour des morts”111, ma ha individuato questo tema iconografico su moltissime
stele e rilievi funerari. Qui accenno, per il territorio italico, al rilievo di Amiternum112 (fig. 22),
dove il crescente lunare con astro appare come
allusione all’apoteosi sopra il defunto disteso su
kline e condotto su ferculum; alla stele funeraria
di Mimisia Dionysia nel Museo Civico Archeologico di Assisi113; ad alcune stele dal territorio
dei Marsi dove la Luna crescente compare in significativa associazione con il motivo della Porta Ditis114. C’è un altro elemento ricorrente nelle
tombe e nei monumenti funerari e che scorgiamo anche nella scena del seppellimento di Tarpea del fregio della Basilica Emilia. Subito al di
sotto del busto della fanciulla, infatti, in mezzo
alle armi ammassate e non lontano dal terreno
roccioso che allude alla rupe dell’Arx, si scorge
uno scudo diverso dagli altri, dai contorni più
regolari e, soprattutto, rivolto verso l’osservatore e con un gorgoneion al centro, dettaglio su
cui ha richiamato recentemente l’attenzione anche P. Mazzei115. Il gorgoneion è un motivo molto antico nella cultura figurativa italica, e sembra assumere nei diversi contesti – funerari (fig.
23), onorari, ecc. – un significato apotropaico116.
Ecco, allora, un dettaglio che potrebbe confortare l’idea che dietro il rito fissato nel mito di
Tarpea si celebri anche un’espiazione, una purificazione.
Eliade 1972, pp. 177-181.
Al riguardo vedi anche Lunais 1979, pp. 87-90.
112
Segenni 1979.
113
Ambrogi 1984, p. 58, n. 43.
114
Come sottolinea la stessa A. Ambrogi, rinviando a Letta,
D’Amato 1975, pp. 168-169, n. 114; pp. 261-262, n. 157; pp. 335336, n. 194.
115
Mazzei 2005, p. 44.
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23. Perugia, Ipogeo dei Volumni. Gorgoneion scolpito a rilievo nel
timpano soprastante l’ingresso della camera principale (da MassaPairault 1992).

24. Firenze, Museo Archeologico nazionale. Altorilievo frontonale
dal c.d. Tempio Grande di Luni (da La Rocca, Parisi Presicce,
Lo Monaco 2010).

C’è un ulteriore argomento, di contenuto storico, che pare associare Tarpea all’astro notturno.
Anche in questo caso possiamo partire da un elemento iconografico, apparentemente minore, del
fregio della basilica forense che porta il nome degli Aemilii: Tarpea appare rappresentata in abito amazzonico, vestita di un’exomís che le lascia
scoperto il seno sinistro. Ora, anche la divinità
raffigurata al centro dell’altorilievo frontonale
del c.d. Tempio Grande di Luni117, identificata da tempo proprio con Diana/Luna, presenta
In generale, Paoletti 1988.
Sulle terrecotte templari, Massa Pairault 1985, pp. 146-151;
Forte 1991, pp. 97-103; Forte, De santis, Sani 1992; Massa Pairault 1992, pp. 215-218; Strazzulla 1992; La Rocca 2006. L’altorilievo (c.d. gruppo A) della decorazione frontonale è stato esposto
nella recente mostra I giorni di Roma. L’età della conquista (La Rocca, Parisi Presicce, Lo Monaco 2010, pp. 246-247, n. I. 1, A.M.
Durante, E. Paribeni).
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