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Virgilio nell’Eneide ci racconta
che a fondare la città di Præneste

fu Ceculo, figlio del dio Vulcano,
che nacque da una scintilla e che
secondo una leggenda lo si sarebbe
visto incolume in mezzo a una stretta
cerchia di fiamme.
Il mito di Ceculo, fantasticamente, ci
può far immaginare che, in un certo
periodo, un’esplosione vulcanica ab-
bia scacciato degli uomini, i quali si
rifugiarono sui colli prenestini in
luoghi più sicuri. Possiamo ipotiz-
zare che il vulcano in questione fos-
se quello castellano a cui Praeneste
è di fronte.
Per le popolazioni che vivevano in
quei luoghi in epoche antichissime,
Præneste significò un luogo di culto
molto importante; esisteva infatti il
tempio della Grande Madre Primi-
genia, situato sulle coste del monte
Ginestra, e sulla cui vetta era l’acro-
poli.
Nei pressi di questi luoghi si verifi-
cava il transito maggiore di popola-
zioni nomadi, poiché lì esisteva un
varco naturale che congiungeva

l’entroterra prenestino con il vulca-
no castellano e quindi con il mare.
Come si può vedere dall’attuale Pa-
lestrina, e con più precisione dal
tempio conosciuto come «della For-
tuna Primigenia», guardando verso
il vulcano si nota, un po’ spostata a
sinistra, una lunga strada che condu-
ce verso di lui; a destra e a sinistra
della via dell’Olmata (così è cono-
sciuta oggi), sono presenti due gros-
si alveoli di un fiume o di un lago
oggi prosciugati. Non vogliamo az-
zardare delle ipotesi, ma pensiamo
che quello di destra potrebbe essere
stato l’inizio del tristemente noto
Lacus Regillus, ove perirono circa
70.000 soldati romani e della confe-
derazione latina venuti a battaglia in
quelle rive.
La particolare conformazione geo-
morfologica del Lazio, formata da
canali e creste che corrono in senso
parallelo alla costa tirrenica, fanno
in modo che l’unico punto in cui
questo fenomeno livella le sue spor-
genze è ove scorre il Tevere. Il resto
del Lazio è quindi un territorio in cui

il ristagno delle acque e i profondi
valloni ostacolavano l’accesso alle
popolazioni transumanti, e questo
fatto spinse l’uomo a colonizzare
quelle poche colline abitabili in pros-
simità del Tevere. Nell’altro ver-
sante della via dell’Olmata, la situa-
zione non doveva presentarsi diver-
sa.
Le pianure pontine fino a non molto
tempo fa erano ancora paludose. Pli-
nio il Vecchio dice che in uno dei suoi
viaggi fino a Pompei, dopo aver rag-
giunto la stazione di tres tabernae
sulla via Appia, poteva finalmente,
dopo aver caricato il mulo, riposare.
Evidentemente da quel luogo (Cister-
na) si poteva navigare fino a Pompei.
Già nel 1.400 a.C. i Volsci tentarono
di dragare la zona, con dei canali
effluenti per mantenere asciutte e quin-
di salutari le vie di comunicazione e i
centri abitati. La stessa parola che dà
il nome alla zona, cioè Pontina, deri-
va proprio da ‘ponte’ per la grande
quantità di ponti presenti nella zona.
A completezza del discorso sull’aspet-
to geografico è bene rammentare che il

vulcano castellano emerse dalle ac-
que circa 700.000 anni fa; doveva
essere, originariamente, un’isola a
breve distanza dalla costa (Monti
Prenestini, Monti Tiburtini ecc.) e che,
con il seguente innalzamento delle ter-
re, emerse la lunga striscia di terra di
cui parlavamo prima. Essa si collega
al vulcano castellano, nella località
chiamata Monte dell’Orso. È il primo
monte che si incontra alle falde del
cratere esterno: il suo nome deriva dal
termine latino ors, che vuol dire «ini-
zio, cominciamento, nascente», ed in
italiano derivano le parole orto, orien-
te; ed è inoltre assonante al termine
greco art. Questo ultimo termine è
tradotto come «orso». Era l’orso in-
fatti l’animale sacro ad Artemide
(Diana per i Latini). Alcuni storici ci
ricordano che proprio da queste parti
doveva trovarsi un tempio dedicato a
Diana soprannominata Algidense.
Per concludere il discorso mi sembra
giusto ricordare due righe di un'opera
di Leopardi: «…dalle selve ignude cui
l’orsa algida preme…»

Giuseppe D’Agostino

L’anfora istriana del Museo di Grottaferrata
…è stata  fatta per contenere, conservare e trasportare l’olio. È stata acquistata da un certo Herennius Pices, console

romano, che visse in età augustèa e che era proprietario di vaste terre, coltivate ad ulivi

Torniamo a visitare, questa volta con
la  fantasia, l’interno del Museo di S.

Nilo. Dico solo con la fantasia, perché i
lavori vi fervono ancora e si pensa che
saranno conclusi il prossimo anno.
Lasciamo all’ingresso il nostro corpo ed
addentriamoci, con lo spirito ed il ricor-
do, nelle sale del Museo. Ne percorria-
mo, con passo leggero, buona parte
finché in fondo ad una sala, in un angolo,
vediamo un’anfora alta, bella ed elegan-
te.
Viene dall’Istria ed è stata fatta per conte-
nere, conservare e trasportare l’olio. È stata
acquistata da un certo Herennius Pices,
console romano, che visse in età augustèa
e che era proprietario di vaste terre, coltiva-
te ad ulivi, che secoli dopo sarebbero
diventate una parte dei Castelli Romani. Il
nostro console fece incidere il suo nome
sul corpo dell’anfora, con l’evidente scopo
di propagandarlo e di farlo conoscere a fini
commerciali. Il fatto che quel recipiente sia
stato trovato nelle vicinanze di Grottaferra-
ta dimostra molte cose, la prima, la più
ovvia, è che le popolazioni che vivevano
anticamente nel nostro territorio, oltre a
produrre molto olio, avevano anche con-
tatti commerciali che si spingevano molto
lontano, tanto da acquistare le anfore che
dovevano contenerlo fino in Istria; che in
quella terra v’era una fabbrica per la costru-
zione delle anfore conosciuta anche dal-
l’antica Roma; che quei contenitori erano
di buona fattura, viste le distanze che do-
vevano superare, senza rompersi, su carri
trainati da buoi; e che quella fabbrica avreb-
be consegnato puntualmente i manufatti
che dovevano già essere in loco al momen-
to della raccolta. E poi che tutto questo
dava lavoro a tanta gente che faceva ope-
razioni diverse: raccolta dell’argilla, costru-
zione delle anfore, trasporto delle stesse,
cultura dell’olivo, raccolta e spremitura
delle olive, riempimento delle anfore e, poi,

ancora trasporto e commercializzazione
vicina e lontana ecc. Quante cose ci dice
quell’anfora. Ci parla anche della notevole
intraprendenza dei consoli romani che,
oltre alla gestione della cosa pubblica,
operavano, con evidenti risultati, anche in
quella privata.
Ahi, ahi… speriamo che il console Heren-
nius Picens si dedicasse all’ufficio pubbli-
co con lo stes-
so entusiasmo
che dimostrava
per l’olio priva-
to e che non si
servisse di que-
sto per… oliare
le rotelle della
politica. O an-
che viceversa,
usasse della
politica per au-
mentare la pro-
duzione del-
l’olio privato.
Che vuol dire,
però, essere un
cittadino della Roma moderna che, abitua-
to dalla radio, dalla televisione e dai giornali
a sentirne di cotte e di crude finisce, poi, col
pensare meno che bene anche dei nostri
padri antichi: ma speriamo che non fosse
così. Torniamo, in ogni caso, alla nostra
anfora e lasciamo stare le smaliziate conget-
ture di noi uomini moderni. Dunque essa è
una semplice, robusta anfora d’argilla non
decorata.
Le anfore furono costruite da tutti i popoli
antichi, poiché era il modo più semplice per
trasportare i liquidi e furono adoperate
dagli Arabi, dai Greci, dagli Ispanici e da
molti altri. Parliamo, ora, di quelle impiegate
dalle nostre genti. Presso i Romani erano i
recipienti più in uso per la conservazione e
il trasporto dell’olio e del vino (amphora
olearia ed amphora vinaria), sì che innume-

revoli sono gli esemplari giunti fino a noi,
uguali per forma all’anfora greca da tra-
sporto. Venivano chiuse con tappi di su-
ghero o d’argilla ricoperti di pece e porta-
vano anche l’indicazione della qualità del
vino, dell’annata, del nome del produttore
e del commerciante. Avevano la base a
forma di punta arrotondata per essere infi-
late nella sabbia della cantina o del negozio.

Ad Ostia Anti-
ca c’è una bot-
tega per la me-
scita del vino,
con il bancone
volto verso la
strada, dietro il
quale c’è una
lunga fila di
anfore confic-
cate nella sab-
bia, al fresco, o
appoggiate al
muro pronte
per essere…
usate. Allora
venivano sol-

levate e messe in un'apposita struttura in
legno, con un foro al centro, entro il quale
trovava posto la base in modo che potes-
sero essere spostate qua e là agevolmente.
Oltre all’argilla vari altri materiali erano
impiegati per la fabbricazione delle anfore:
il bronzo, l’argento, l’alabastro. Omero,
sia nell’Iliade che nell’Odissea, narra che
ve ne fossero d’oro. In ogni caso, dopo
l’argilla, il materiale più usato era il bron-
zo. Esempi magnifici, riccamente decora-
ti, specialmente sulle spalle e sulle anse,
furono fatti dagli Etruschi.
L’anfora a vaso ansato continuò ad appar-
tenere, nel Medioevo e nel Rinascimento,
alle suppellettili domestiche, se pur di di-
mensioni più contenute. E, mentre per la
mensa si usava il metallo, era usata la
terracotta per portare l’acqua e il vino dalle

cucine alle tavole imbandite. Di forme
allungate, serviva per le abluzioni e la si
accompagnava ad un bacile e così il suo
disegno variò all’infinito a seconda del-
l’uso al quale era destinata: rotonda, ovale,
esagonale. Nel Medioevo si diffuse l’anfo-
ra a forma di animale, di piccole dimensioni
e di materia preziosa. Alcuni vasi antichi
furono, in quel tempo, trasformati in anfore
ed alcuni di questi sono esposti al Louvre.
I prìncipi del tardo Medioevo amavano
avere moltissime anfore dei materiali più
preziosi per esporle in occasione di feste,
battesimi e nozze, sulla mobilia, come orna-
mento e manifestazione di ricchezza. E
quest’atteggiamento sopravvive ancora
presso noi moderni; la qual cosa sta a
dimostrare come gli uomini non cambino
molto col passare dei secoli e che il deside-
rio di apparire prevalga su quello di essere,
tanto che l’uso di esporre l’«argenteria»
sopravvive… anche a vantaggio dei ladri.
Ora le anfore sono soppiantate dalle botti-
glie di vetro, che sono facilmente lavabili,
molto più leggere, trasparenti e molto più
asettiche; però fa piacere, ogni tanto, get-
tare lo sguardo su di un’anfora antica, così
pesante, così difficile da manovrare, colo-
rata del colore della terra. Si ha la sensazione
di ritrovare le radici di sé stessi, di tornare
ad essere semplici e forti. Soprattutto sem-
plici; di una semplicità senza bagliori d’oro
e d’argento, ma piena di antiche virtù, come
piena di autentico vino o di vero olio era
quella semplice e forte anfora antica. E
chissà se tutti noi fossimo rimasti semplici
come quella; senza che questo nostro
progresso tecnico ci avesse sospinto tan-
to avanti saremmo forse più felici come,
forse, lo furono i nostri padri che, seduti alla
mescita del vino, di sera, potevano guarda-
re alla luna come un bellissimo corpo cele-
ste irraggiungibile, anziché come al tram-
polino per le prossime imprese spaziali.

Massimo Medici

C. Bourgeois – L’abbazia di Grottaferrata

Un varco naturale congiungeva l’entroterra prenestino
con il vulcano castellano  e  quindi con il mare

…dalle selve ignude cui l’orsa algida preme…


