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Un’insolita coppia di divinità a Madauros: Mercurio e Vesta
epigoni di Hermes e Hestia “olimpici” (ILAlg. I 4007)
PAOLA RUGGERI

Abstract: Between Madauros, Cirta and Castellum Tidditanorum, all important centres of ancient Numidia, we
investigate little-known aspects of the cults of Mercury and Vesta, which allow us to establish the precedents of
this unusual pair of deities and their relations with the Olympian gods Hermes and Hestia, integrated expressions of movement and staticity; but without neglecting the truly significant Punic inheritances in this area. For
Hermes, the relations with Baal Addir and with various epiclesis and functions of Mercury such as Mercurius
Sobrius and the one connected to the waters are emphasised; for Vesta, the very close links with the imperial
cult are underlined by the epithet Augusta. In particular the inscription ILAlg. I 4007, from Madauros, testifies
religious stratifications and highlights the complexity of Greek and Roman interpretatio in a lively and cultured
world rich in traditions.
Key Words: Mercury, Vesta, Libyc, Numidia, Madauros, Greek interpretatio.

1. La dedica di Madauros. ILAlg. I 4007, Cippo con dedica a Vesta e Mercurius.
Per onorare il Maestro e amico Piero Bartoloni, con questo intervento desidero richiamare l’attenzione su un’iscrizione latina che pone con vivacità il problema dei contenuti,
delle eredità, delle tradizioni locali dei culti religiosi in età imperiale romana, in una continuità ideale che non può ignorare l’esperienza numida e l’incontro con la cultura punica.
Incisa sulla faccia anteriore di un cippo lapideo locale, venne rinvenuta nel primo ventennio del secolo scorso nell’antica città di Madauros patria di Apuleio, di Nonio Marcello e
del grammatico Massimo (attuale M'Daourouch in Algeria, provincia di Souk Ahras), quasi
al confine tra la Numidia e i territori occupati dai Getuli, ma a breve distanza (50 km a Sud)
da Thagaste, la patria di Agostino1.
Durante la seconda guerra punica la città si trovava all’interno del regno di Siface,
annessa dopo Zama al regno di Massinissa e al confine con i vasti territori della tribù dei

* Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione (ruggeri@uniss.it).
1 Benseddik (2010). Occorre sottolineare che lo stesso Agostino compì parte dei suoi studi a Madauros,
intrecciando relazioni intellettuali e animate discussioni epistolari con Maximus Madaurensis grammaticus il
quale in una lettera indirizzata al vescovo di Ippona (Epistola 16, Maximi Madaurensis ad Augustinum), forse
intorno al 390, ironizzava sui fulmini di Giove tonante, sui culti erronei di Giunone, Minerva, Venere e Vesta;
sull’incapacità dei pagani di cogliere la grandezza dei martiri cristiani e di onorare gli uomini comuni dopo la
morte gloriosa (come ad esempio l’archimartire Namphamo): una cultura che non aveva un futuro, minime duratura.
Le Monografie della SAIC, 3
ISSN 2724-0894

PAOLA RUGGERI

Musulami, inserita poi nell’Africa Proconsolare con Augusto e nella nuova provincia di Numidia da Settimio Severo.
L’iscrizione ILAlg. I 4007, ritrovata a Madauros nel 1921 (Fig. 1), è un cippo che contiene una misteriosa e rara dedica a Vesta e Mercurius associati, effettuata da [F]l(avius?)
Honorius e da [F]l(avia?) [Ve]neria. La coppia di divinità Mercurio e Vesta era probabilmente
rappresentata anche iconograficamente nella parte superiore del cippo («Au-dessus de l’inscription, vestiges de deux figures en haut relief: à d. Mercure, tenant un object indistinct
(bourse); à g. femme drappée»). Le due divinità, in questa inedita accoppiata, costituiscono
un unicum nella religiosità del Nord Africa in epoca romana, come del resto in altre province
dell’impero. Il cippo, del quale fecero copia Eugène Albertini (il celebre scopritore delle Tablettes Albertini) e Stéphane Gsell2, fu pubblicato nel 1922 sul primo volume delle Iscriptions latines de l’Algérie di Gsell (chapitre VIII, Madauros), con una breve descrizione delle
due figure antropomorfe rappresentate sul cippo.

Fig. 1 - Sito archeologico di Madauros (da Google Earth), con indicazione dell’area del teatro e riquadro da ILAlg.
I 4007.

L’iscrizione è stata individuata in occasione degli scavi archeologici effettuati nel 1921
presso il centro di M'Daourouch, circa 80 m a N della locale fortezza bizantina. Il supporto,
descritto in ILAlg. I 4007, è costituito da un cippo privo della parte superiore e danneggiato
sul lato sinistro, di altezza residua corrispondente a 1,35 m; larghezza di 50 cm, spessore di
50 cm. Al di sopra dell'iscrizione, impaginata su due linee, il cippo conservava le tracce di
due figure antropomorfe in altorilievo: quella a destra, interpretabile come la raffigurazione
di Mercurius, reggeva un oggetto di difficile identificazione (un sacchetto contenente i
2

ILAlg. I 4007, Madauros, 396: «Copie d’Albertini et de Gsell sur la pierre et sur un estamp».
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denari del dio del commercio? Un borsello appena rubato dal dio?); a sinistra era rappresentata una figura femminile con veste drappeggiata, probabilmente identificabile con Vesta. Le due figure sono note singolarmente in Africa (Mercurio un centinaio di volte, Vesta
una decina) ma mai associate. Proprio il tema dell’associazione tra le due divinità vuole indagare questo intervento.
[M]ercurio et Ve[s]tae s(acrum).
[F]l(avii?) Honorius e[t Ve]neria.
H. lettere: 3,5 cm
Edizioni e commenti: ILAlg. I 4007; EDCS-04000782; Cadotte (2007), 603 nr. 340.
Per [F]l(avius?) Honorius e [Ve]neria, la seconda forse appartenente anch’essa alla
gens Fl(avia), non conosciamo altre attestazioni che li riguardino a Madauros: la gens è comunque tra le più diffuse in città, oltre cinquanta Flavii, tra i quali un T(itus) Fl(avius) Honorinus, uno dei molti dedicanti della basilica giudiziaria3.
Il teoforico Veneria, adottato nella titolatura di Rusicade (vedi p.es. la dedica al Genio
coloniae Veneriae Rusicadis Aug(usto), CIL VIII 7960 = ILAlg. II,1 5, EDCS-13002209) e di
Cirta nova (ad es. la dedica ad Aubuzza Genio coloniae Iuliae Veneriae Cirtae Novae, CIL VIII
16367 = ILTun 1628 = AE 2004, 67, EDCS 2690058) è presente in oltre sessanta casi come
nome unico o come cognome in diverse testimonianze epigrafiche, per la maggior parte funerarie, provenienti oltre che dalla stessa Madauros anche da altre località della Numidia e
dell’Africa Proconsolare.
Per Madauros conosciamo solo tre casi: ILAlg. I 2304, EDCS-04001045, Caec[ilia]
[Ve]neria; ILAlg. I 2626, Veneria, più la nostra ILAlg. I 4007.
Un nome teoforico come Veneria, all’interno di una dedica sacra per Mercurio e Vesta
va sottolineato come suggestione di un legame mitografico. Venere, la greca Afrodite, era
nota ai poeti per la capacità di affascinare uomini e animali: già nell’Inno omerico ad Afrodite si sottolinea la caratteristica di questa dea soggiogatrice del genere umano ed animale,
al cui potere ammaliante sfuggono solo tre dee (Atena, Artemide, Vesta) che non condividono il suo percorso e hanno interessi differenti (οὐδὲ μὲν αἰδοίῃ κούρῃ ἅδεν
ἔργ᾽Ἀφροδίτης Ἱστίῃ)4. Quest’ultima, Hestìa-Vesta, pur corteggiata da Poseidone ed Apollo,
giurò solennemente a Zeus di restare per sempre vergine, ricevendo il privilegio di sedere
al centro della casa e di accogliere le offerte; si è poi sottolineato come in una serie di iscrizioni dall’Africa Proconsolare e dalla Numidia Mercurio sia affiancato da Venere come sua
paredra5; per il resto le altre dee che gli sono associate in Nord Africa sono generalmente
vergini: Minerva, Caelestis, Diana come pure Virtù, Vittoria e Fortuna. Appare utile un

3 Cfr. Albertini (1925), 287 = Saastamoinen (2010), n. 537 = EDCS-46100509: Nomina eorum / qui basilicam / et cetera ad eam de suo fecer(unt) //… T(itus) Fl(avius) Honorinus; per la colonizzazione flavia a Madauros
e nella regione di Cirta vd. Lassère (1977), 252-255.
4 Inno omer. Ad Afrodite, V, vv. 21-32.
5 Thugga: CIL VIII 26471 = AE 1904, 116 = ILTun. 1392 = Khanoussi, Maurin (2000) = Saastamoinen
(2010), n. 123 = Aounallah, Golvin (2016), 385 = EDCS-25601179 = HD 033309. In una dedica a Silvano Augusto
a Cirta, il dedicante [P(ublius) Pac]onius fa innalzare una statua di Mercurio all’interno del tempio di Aeruc(…),
secondo Alain Cadotte probabilmente Aeruc(ina) nel senso di Venere Erycina; indicative del legame tra Mercurio
e Venere anche le tariffe sacrificali di Idicra con l’elenco degli animali dedicati ad una serie di divinità tra cui
figurano anche Mercurio e Venere, destinatari rispettivamente di un agnello e di un’agnella e di un cappone e di
una capra: CIL VIII 6962 = ILAlg. II 528 = EDCS-13001992. Vd. Cadotte (2007), 602, nr. 339.
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quadro completo della documentazione relativa alla diffusione del teoforico Venerius/a in
Africa Proconsolare6 e in Numidia7.
Il monumento è databile alla fine del I sec. d. C. e ciò sulla base del gentilizio imperiale
Flavius/a portato dai due autori della dedica a Mercurio e a Vesta associati; del resto presso
l’antico centro numida fu fondata in epoca flavia una colonia di veterani, come attesta l’iscrizione che fa riferimento allo sp[lendidus ordo co]l(oniae) Fl(aviae) Aug(usta)e
vete[ran(orum) Madauren]sium8, i cui abitanti erano iscritti alla tribù Quirina, la tribù di Vespasiano e dei suoi figli9. Apuleio nella seconda metà del II secolo d. C., ripercorrendo, nel
ventiquattresimo capitolo del De Magia, la storia di Madauros, sua patria10, sottolineava l’orgoglio di vivere in una splendidissima colonia dove suo padre aveva ricoperto una serie di
honores sino a giungere al duovirato11.
2. Da Hestia e Hermes a Vesta e Mercurio: un caso di interpretatio greca a Madauros?
La coppia Mercurio e Vesta attestata a Madauros ha suscitato interesse da parte degli
studiosi che se ne sono occupati. Se la presenza del culto di Mercurio è ampiamente attestata
nel nord Africa, quella del culto di Vesta è piuttosto rara: i casi documentati dalle iscrizioni
riguardano alcune dediche a Vesta Augusta in Africa Proconsolare. Il fatto che le due divinità
appaiano insieme porta inoltre ad interrogarsi circa il legame che le univa. A questo punto
entra in gioco, a nostro parere, il legame con i “predecessori greci” di Mercurio e Vesta ossia
6 Hippo Regius: CIL VIII 5260 = ILAlg. I 74, EDCS-133001492, Sittia Veneria que et Iuniane; CIL VIII 17429
= ILAlg. I 70, EDCS-13003177, Pomp[eia?] Vene[ria]; Thabraca: ILTun. 1710, 78, EDCS-086601640 (Veneria, cristiana); Zattara: CIL VIII 17282 = ILAlg. I 945, EDCS-13003126, Vene[ri]a Ster[---]. Cartagine: CIL VIII 12711 =
12839 = ILTun. 898, EDCS-25001712, Veneria; CIL VIII 12989, EDCS-25001990, Caecilia Veneria; CIL VIII 13079,
ECDS-25002080, Veneria; 13209, EDCS-25001224, Veneria; 13989, EDCS-25200628, [Ve]neria, cristiana;
223815 = ILTun. 1109, 54, EDCS-08601177, Memia Veneria; CIL VIII 24719, EDCS-24900338, Gargilia Veneria;
CIL VIII 24802, EDCS-24900431, Ulpia Veneria; CIL VIII 24835, EDCS-25000613, [---]lia Veneria; AE 2011, 1753,
EDCS-53200436, Venus Veneria. Djebel Djelloud: CIL VIII 24472 = ILTun. 872, EDCS-274701126, Sextia Veneria;
CIL VIII 24498 = ILTun. 871, EDCS-24800768, Vindicia Veneria. Thugga: CIL VIII 27070, EDCS-1630067, Mucia
Veneria. Sicca Veneria: CIL VIII 16198, EDCS-2690023, Veneria; 27606, EDCS-25800133, Calpurnia Veneria.
Bulla Regia: CIL VIII 25577 = ILTun. 1246, EDCS-25200037, Iulia Veneria; 25600, EDCS-25200061, Sempronia
Veneria. Ammaedara: CIL VIII 363, EDCS-14900363, Domitia Veneria; AE 2013, 1917, EDCS-65600282, Mevia
Veneria; AE 2013, 1978, EDCS-65600343, Turrania Veneria; AE 2013, 2042, EDCS-65600140, Cossutia P(ubli)
f(ilia) Veneria. Thubursicu Numidarum: CIL VIII 5004 = 17175 = ILAlg. I 1640, EDCS-13001245, Clodia Veneria;
ILAlg. I 1924, EDCS-04000731, Veneria Sile(n)i uxor. Limisa: AE 2004, 1745, EDCS-33500057, Petronia [V]eneria;
AE 2004, 1761, EDCS-33500073, Veneria Secunda. Hadrumetum: AE 1903, 210, EDCS-38700289, Veneria; CIL
VIII 22920, EDCS-24200136, Porcia Veneria sacerdos Caelestis; 22987, EDCS-24200204, Sulpicia Veneria; 23019,
EDCS-24200244, Veneria. Assuras: CIL VIII 1811, EDCS-18300190, Novia M(arci) f(ilia) [Ve]neria. Abthugni: CIL
VIII 9323 = 11211, EDCS-17700425, Veneri[a].
7 Bou Mahris: ILAlg. II, 1 4180 = EDCS-09802388, Veneria. Hr. Bou Sboa- Henchir el Guiz: ILAlg. I 3769 =
EDCS-04001707, Veneria; Cirta: CIL VIII 7670 = ILAlg. II 1604, EDCS-12900290 Publ(icia) Veneria; ILAlg. II, 1
1823, EDCS-08100516, Veneria; Kesur el-Ghennaia: CIL VIII 4317, EDCS-233100151, Memmia Veneria; Ksar elBirsgaun, CIL VIII 2084 = ILAlg. I 3771, EDCS 13000851, Veneria alumna; CIL VIII 2088 = ILAlg. I 3770, EDCS13000855, Veneria. Lambaesis: CIL VIII 3416, EDS-21100409, Antonia Veneria; CIL VIII 4082, EDCS-22700056,
Tadia Veneria; AE 2001, 2092, EDCS-25001003, Veneria; Castellum Arsacalitanum: CIL VIII 6181 = ILAlg. II, 3
9398, EDCS-23701212, Veneria Sortiloca; Vegesela, CIL VIII 2310 = 17784, EDCS-20100139, [I]u[li]a Veneria.
Thibilis: CIL VIII 5557 = ILAlg. II, 2 5022, EDCS-238701758, Caecilia Q(uinti) f(ilia) Veneria; ILAlg. II, 2 5039,
EDCS-13100344, C(a)esia Veneria; ILAlg. II, 2 5566, EDCS-13500430, Vene[ria]; ILAlg. II, 2 5985, EDCS13900211, Veneria. Lamiggiga: CIL VIII 4373 = 18553, EDCS-23100206, Veneria. Rusicade: CIL VIII 8026 = ILAlg.
II, 1 128, EDCS-13002275, Nigidia Veneria. Castellum Tidditanorum: ILAlg. II, 1 4051, EDCS-09802285, Veneria.
8 ILAlg. I 2152 = EDCS-04000913.
9 Vd. Mansouri (2010).
10 Apul., De magia, XXIV, 8: «Ac deinceps veteranorum militum novo conditus splendidissima colonia
sumus, in qua colonia patrem habui loco principis duoviralem cunctis honoribus perfunctum».
11 Per il titolo di splendidissima per una colonia (Neapolis), vd. ora Mastino (2021).
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Hermes e Hestia, frutto di quel noto processo di assimilazione del pantheon greco che aveva
modernizzato la religione romana già a partire dall’età arcaica e noto come interpretatio
Graeca.
3. Hestia e Hermes
In un lontano articolo degli anni Sessanta del secolo scorso, Jean Paul Vernant analizzava quella che appariva un’anomala coppia di divinità, Ermes e Hestia, apparentemente
non unite da alcun legame parentale o di altro tipo12. Il grande antropologo e storico iniziava
la sua riflessione a partire dal passo di Pausania in cui l’autore descrivendo la meraviglia
che suscitava in chi la visitasse la statua di Zeus Olimpio, opera di Fidia, si soffermava sulla
rappresentazione scultorea, scolpita sul basamento a sostegno del trono sul quale era assisa
la statua13. Venivano rappresentate otto coppie di divinità, lavorate in oro, poste tra la raffigurazione di Elios sul carro e Selene che montava su un cavallo e chiudeva la serie, Sole e
Luna compresi nel novero delle coppie osservabili: le altre sette coppie erano quelle di Zeus
ed Era e ancora Efesto e vicino a lui Carite e poi Ermes ed Estia; Eros che accoglieva Afrodite
che usciva dal mare, mentre Peitho (la Persuasione) la incoronava; erano poi scolpiti Apollo
con Artemide, Atena ed Eracle e quasi all’estremità del basamento Anfitrite e Poseidone.
Una serie di coppie divine unite da vincoli di diversa natura: unioni matrimoniali, Zeus ed
Era, Efesto e Carite e Anfitrite e Poseidone; vincoli parentali tra madre e figlio, Afrodite e
Eros; fratello e sorella Apollo e Artemide, Elios e Selene; vincolo di protezione fra una dea,
Atena e un semidio, Eracle. Rispetto a questa serie sembrava eccentrico l’accostamento tra
Ermes ed Hestia, Vernant sottolineava infatti come non si ravvisassero, all’apparenza, legami simili a quelli delle altre coppie divine tra Ermes ed Hestia, divinità che sembravano
straniere l’una all’altra. In realtà l’autore stesso metteva in guardia sul fatto che Fidia,
nell’eseguire una scultura legata alla materia religiosa, doveva certamente avere ben chiaro
il parametro culturale e mitologico di riferimento e il messaggio fosse chiaro e leggibile per
chi aveva la fortuna di accostarsi alla grandiosa opera nel suo complesso e poterne leggere
i particolari: «Quel lien unissait donc, dans l'esprit de Phidias, un dieu et une dé esse qui
semblent é trangers l'un à l'autre? On ne saurait allé guer une fantaisie personnelle du sculpteur. Quand il exé cute une œuvre sacré e, l'artiste ancien est tenu de se conformer à certains
modè les: son initiative s'exerce dans le cadre des schemes imposé s par la tradition»14.
Ed ecco allora in Vernant il rimando al ventinovesimo Inno omerico ad Hestia (uno
degli Inni cosiddetti minori) in cui la dea, che nelle case di dei e mortali aveva sede perenne,
viene accostata all’Arghifonte-Hermes (Ἀργειφόντα) -uccisore di Argo dai cento occhi-,
dalla verga dorata, figlio di Zeus e di Maia, messaggero dei beati, elargitore di beni; entrambi
gli dei che risiedono - stabilmente Hestia e con dinamicità Hermes- nelle dimore degli uomini, devono proteggere e aiutare l’autore dell’Inno in quanto agiscono con animo scambievolmente concorde e vigilano con senno e forza, tanto da costituire due splendidi baluardi15.
Dunque questa coppia divina si caratterizza per un intreccio di funzioni integrate: «Elle
ré pond à une affinité de fonction, les deux puissances divines, pré sentes aux mê mes lieux, y
dé ployant cô te à cô te des activité s complé mentaires. Ni parents, ni é poux, ni amants, ni vassaux, – on pourrait dire d'Hermè s et d'Hestia qu'ils sont « voisins »16. Tutto ciò in rapporto
Vernant (1963).
Paus., V, 11, 8
14 Vernant (1963), 12. Un breve riferimento a questa “vicinanza” in Röscher (1894-1897), s.v. Mercur, cc
12
13

2826.

15 Inno omer. Ad Hestia, XXIX, vv. 1-12. Ad Hestia è dedicato anche l’inno ventiquattresimo di soli sei versi
in cui la dea viene caratterizzata come custode della sacra casa di Apollo Pitico ad Olimpia.
16 Vernant (1963), 13.
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alla cultura insediativa micenea, al μέγαρον, al suo focolare di forma circolare, alla sacralità
ed alla stabilità di un luogo dominato principalmente da Hestia17. A completamento della
funzione statica della dea, la funzione dinamica di Hermes, che l’umanità, lontana dalla speculazione religioso teorica, coglie grazie alla polifunzionalità di questi dei, invocati in quanto
assolvono, soprattutto Hermes, alla protezione di molte e diverse attività del quotidiano.
Nell’Inno omerico ad Hermes, composto probabilmente in ambiente arcadico nel VI sec. a.
C., il dio si configura per la sua saggezza, μῆτις, in costante confronto con Apollo; mentre al
mattino, uscito dalla culla e incrociata una tartaruga la uccide per costruire la lira che si
mette gioiosamente a suonare18, sin dalla sera della sua nascita, sottrae ad Apollo nella sua
“qualità” di conduttore di buoi, ἐλατῆρα βοῶν19, la mandria di vacche del dio che pascolavano in Pieria, per condurle in Arcadia lungo il fiume Alfeo dove “inventa” il sacrificio animale in onore degli dei, con un rituale in parte contraddittorio essendo egli stesso un dio20.
Il riferimento a questo accostamento di matrice religiosa greca potrebbe apparire lontano ed estraneo a quest’unica iscrizione nord africana, proveniente dall’area della Numidia
sebbene in realtà si possano riscontrare alcuni aspetti che conducono verso una caratterizzazione influenzata da una geografia divina “olimpica”. Anzitutto, per quanto ad oggi non si
possieda una foto dell’iscrizione di Madauros e soprattutto del suo apparato decorativo, fa
fede la sua descrizione da ritenersi attendibile - oltre che nella lettura del testo, nella rappresentazione del bassorilievo scolpito su di esso- realizzata da E. Albertini e S. Gsell «sur la
pierre et sur un estamp»: «à dr., Mercure, tenant un objet indistinct (bourse?); à g., femme
drapée»21. È forse un po’ azzardata la suggestione di concentrarsi sull’oggetto che si ipotizza
nelle mani di Mercurio, una borsa che conteneva qualcosa di indeterminato, infatti esso potrebbe indurre a pensare all’inclinazione al furto, alla furfanteria da parte di Mercurio che
costituisce un aspetto caratterizzante della sua fisionomia divina, basti pensare ai pesanti
rimproveri che gli rivolge la madre Maia, una volta rientrato dopo la prodezza del furto delle
vacche di Apollo e il suo vagabondare tra Pieria e Arcadia, preannunciandogli un futuro da
brigante: «ἤ σὲ φέροντα μεταξὺ κατ᾽ἄγκεα φηλητεύσειν»22. Ad ogni modo il senso di questa
forma di interpretatio è senza dubbio compendiato dall’accostamento nella dedica di Madauros di Mercurio e Vesta non altrimenti associati in altri contesti nord africani.
4. Il Mercurio di Madauros
A Madauros alcune altre iscrizioni contengono dediche indirizzate però a Mercurius
Augustus, come quella per la salvezza di Settimio Severo, Caracalla e Geta (con il nome di
quest’ultimo eraso dopo la sua uccisione) posta da [Vit]ruvius Victor per lo scioglimento di
un voto23. In città il dio godeva di una devozione particolare come provano le statue e una
serie di piccoli bassorilievi che lo rappresentano24; aveva dei sacerdoti come L. Antonius
17 La stabilità e la funzione stabilizzante di Hestia si esprime anche laddove la dea, nel Fedro platonico
(247a), viene descritta come colei che rimane sola nella casa degli dei, i dodici dei (μένει γὰρ Ἑστία ἐν θεῶν οἴκῳ
μόνη) mentre gli altri undici, capeggiati da Zeus che procede su una pariglia alata conducono ciascuno le proprie
schiere di dei e demoni: una probabile descrizione dell’universo in cui si muovono le divinità olimpiche che
rappresentano il moto celeste dei pianeti, con Hestia accostata alla terra e Zeus alla sfera delle stelle fisse.
18 Inno omer. Ad Hermes, I, v. 14.
19 Ibidem, vv. 17-61.
20 Ibidem vv. 70-78; 94-138: non vi è infatti aspersione delle carni con il vino e soprattutto non vi è il loro
consumo all’interno di un banchetto; il dio pur iniziatore della pratica rituale, con la sua presenza è in contraddizione con la pratica stessa.
21 ILAlg. I 4007.
22 Inno omer. Ad Hermes, IV, v. 159.
23 ILAlg. I 2059 = EDCS-4000824.
24 ILAlg. I 2057 = EDCS-4000821; ILAlg. I 2058a = EDCS-4000822; ILAlg. I 2058b= EDCS-4000823; ILAlg.
I 2059 = EDCS-04000824; ILAlg. I 2061 = EDCS-4000825; ILAlg. I 2062 = AE 1914, 233 = EDCS-4000826 =
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Maximus, sacerdos Mercuri25; veniva onorato da sacerdoti preposti al servizio di altre divinità come Cocceius Cronha, sacerdos Caelestis26, autore di una dedica a Mercurius Augustus
per la salvezza di Severo Alessandro (con il nome dell’imperatore eraso) e sacerdoti impegnati contemporaneamente nelle attività cultuali per Mercurius e Virtus -quest’ultima probabilmente la dea Ma originaria della Cappadocia, una dea guerriera al pari di Bellona27come i due Possidentii, Claudius e il figlio […]rius in una dedica che si conclude con l’avverbio
beneaugurante [Fel]ici[t]er28.
5. Il Mercurio di Cirta
Il culto di Mercurio è ben documentato in Africa (oltre sessanta casi noti dalle iscrizioni in Numidia, un’ottantina in Proconsolare). Nell’area di Cirta, ad una distanza di circa
120 km da Madauros, all’interno dell’antico regno di Numidia di Massinissa, la connotazione
di Mercurio è piuttosto differente rispetto a quella che si è indicata sino ad ora. Secondo
l’interpretazione più recente, quella di Alain Cadotte, il Mercurio romano con un profilo
agrario e ctonio29, si sarebbe sovrapposto, soprattutto presso il santuario di El Hofra, alla
divinità libico-punica Baal Addir, inserita nella triade composta anche da Baal Hammon e
Tanit, dando vita a quella romana: Saturno (Baal Hammon), Celestis (Tanit) e Mercurio
(Baal Addir)30. Molte delle stele di El Hofra e in particolare una con dedica a Baal Addir rappresentato entro il suo tempio con copricapo piumato, mostrano il dio che impugna nella
mano destra un caduceo in guisa di scettro, il caduceo simbolo di Mercurio messaggero e
dialogante31. Secondo Cadotte, l’interpretatio romana di Baal Addir in quest’area della Numidia e la sua connotazione ctonia di psicopompo e allo stesso tempo di artefice della rigenerazione della natura non giustificherebbero l’identificazione, proposta da alcuni studiosi,
di Baal Addir con Plutone32. Vi è da sottolineare la difficoltà di giungere a conclusioni precise
riguardo i fenomeni di sincretismo nel Nord Africa tenendo conto della varietà dei parametri: popolamento, migrazioni, condizioni economiche dei territori, differenze geografiche e
culturali fra centri costieri e dell’interno, ci si può dunque imbattere in elementi che si mescolano e lasciano intravvedere percorsi molteplici, secondo una delle vie del sincretismo
africano indicate da Marcel Le Glay, in relazione all’arricchimento di alcune personalità divine, lo stesso Mercurio nello specifico, con l’introduzione di elementi importati ad esempio
da immigrati dalla Penisola Italica o da altre province dell’impero33. Di recente ad esempio
nell’Africa Proconsolare, a Thignica (Aïn Tounga), è stata individuata una corrispondenza
HD021464; ILAlg. I 2063 = EDCS-04000827; ILAlg. I 2064a = EDCS-04000828; e ILAlg. I 2212 = EDCS-0400097.
In ILAlg. I 2057 si veda il commento dell’iscrizione a proposito dei ritrovamenti di statue e della devozione rivolti
a Mercurio. A Madauros, una statua di Mercurio dove il dio è accostato alla simbologia apotropaica dello scorpione, portatore di fertilità, costituisce un caso particolare: tale simbologia Mercurio-scorpione compare infatti
in area numida esclusivamente su stele quale espressione della religiosità popolare. Si veda a questo proposito
Deonna (1959), 7; Le Glay (1986), 219-314.
25 ILAlg. I 2212 = EDCS-04000971.
26 CIL VIII 4674 = 16868 = ILAlg. I 2060 =EDCS-13000992.
27Questo supponeva Stephan Gsell in ILAlg. I 2071, seguito oggi da Cadotte (2007), 602, nr. 339, trovando
la conferma che si trattasse di una Virtus di origine anatolica a causa del fatto che venivano nominati una serie
di cisthiferi, portatori di ceste, presenza costante nei riti in onore di questa dea, come si ritrova a Theveste con la
menzione di un coronatus cistifer, M. Val(erius) Novius Elphideforus sempre in una dedica a Bellona (il nome della
dea è abbreviato e frammentario) (CIL VIII 10627 = 16532 = ILAlg. I 2996 = D 05432 = LBIRNA 867 = EDCS13002448).
28 ILAlg. I 2063; Cadotte (2007), 602, nr. 339.
29 Khanoussi (1990).
30 Cadotte (2007), 113-122.
31 Berthier, Charlier (1955), 29, n. 28; 203-204 e II, a, b e c.
32 Février (1949), 21-28; Ribichini (1986), 133-142.
33 Le Glay (1973), 199-201.
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tra Pluto e Dis Pater, in rapporto ad un luogo di culto nell’area meridionale della città dedicato a Dis e Saturnus, con riferimento al ciclo agrario e alla rigenerazione della natura attestati dall’epiteto Frugiferum nella titolatura del municipium che «evocherebbe proprio Dis
(e quindi Pluto)»34. Appare maggiormente probabile che la sovrapposizione di Mercurio a
Baal Addir, in relazione alle funzioni agrarie di quest’ultimo, possano aver prodotto la frequente associazione nel Nord Africa e in particolare in Numidia di Mercurio e Silvano, l’antico dio latino protettore dei nemora come pure dei campi coltivati e delle coltivazioni
stesse35.
A Cirta, prescindendo da El Hofra, è poi attestato da un’iscrizione un altro caso controverso quello del Mercurius Sobrius36, ossia di un epiteto del dio che ricorre in altre tre
località dell’Africa Proconsolare: Vazi Sarra (attuale Henchir Bez, nel Governatorato di Siliana, sulle colline che guardano verso l’oued Miliana)37, a Thuburnica (attuale Sidi-Ali-belKassem, a poca distanza dall’antica Simitthus-Chemtou, nel Governatorato di Jendouba)38, a
Cincari (tra le attuali Henchir Toungar e Borj Toum, nel Governatorato di Bizerte)39 e a
Roma40, forse con riferimento alle origini puniche del dio, all’interdizione nell’uso del vino
nelle libagioni in favore del latte e per questo ad un contestato collegamento con il graecus
ritus che secondo alcuni avrebbe privilegiato il latte rispetto al vino. Tutto invece sembra
far propendere per il Mercurius Sobrius ad un effettivo collegamento con la matrice religiosa
punica se per Roma si è supposto che le attestazioni del dio si possano collegare alla presenza di ostaggi africani a Roma deportati dopo la seconda guerra punica e in generale di
Afri, alla presenza di un vicus Sobrius e di un vicus Africus presso l’Esquilino41 e allo sviluppo
del culto di Caelestis42. Le funzioni di Mercurio in questa zona della Numidia non si esauriscono qui se il dio come custode del commercio e delle vie attraverso le quali esso si svolgeva presiedeva anche ai corsi d’acqua e ai percorsi fluviali: a Cirta presso l’antico Ampsaga
(attuale oued Rhoummel) furono ritrovati cinque gradini (scamna) inscritti43, che si
34 Vd. Cocco (2021). Per le forme atipiche del culto di Nettuno a Thignica e Thugga, vd. ora Mastino
(2018); Ruggeri, Ganga (2020), 73-91.
35 Cadotte (2007), 123-129.
36 CIL VIII 6977 = 19490 = ILAlg. II, 1 498 = Cadotte (2007), 648, nr. 438 = EDCS-13002006. In realtà in
questo caso si tratta di una dedica ai Mercurii Sobrii da parte di un canistrarius [D]ecimius per lo scioglimento di
un voto: [Mercu]ri(i)s sobri/[is s(acrum). De]cimius, ca/[nist]rarius, vo/[tum sol]vit libe(n)s ani(mo).
37 CIL VIII 12002 = ILS 3196 = ILTun. 606 = Cadotte (2007), 488 nr. 108 = EDCS-23400829. CIL VIII 12006
= Cadotte (2007), 485, nr. 104 = Saastamoinen (2010), n. 410 = HD030880 = EDCS-23400833. CIL VIII 12007 =
Cadotte (2007), 486 nr. 105 = Saastamoinen (2010), n. 411 = EDCS-23400834. ILAfr. 206 = Cadotte (2007), 487488 nr. 107 = EDCS-10300535.
38 CIL VIII 14690 = ILS 4484 = Cadotte (2007), 551 nr. 235 = Saastamoinen (2010), n. 471 = EDCS25601027. In questo caso si tratta della dedica da parte della flaminica della colonia di Thuburnica, Lucilia Cale
a Mercurius Sobrius, al Genius Sesase e a Pantheus Aug(ustus): secondo Cadotte potrebbe trattarsi di un’unica
divinità con diverse funzioni e attributi, ad esempio Mercurius Sobrius, Genius del pagus o del vicus di Sesase,
anche con l’attributo di Pantheus.
39 ILAfr, 484 = AE 1915, 40 = Benzina Ben Abdallah, Peyras (1997), 130-133, fig. 3 = AE 1997, 1725 =
Cadotte (2007), 537 nr. 213 = Saastamoinen (2010), n. 424 = Duval, Lamare (2012), 238; HD029289; EDCS51700884, da attribuire a Cincari (le cui rovine sono localizzate nei pressi delle località ricordata nella Carte
topographique de la Tunisie (1950) come «Sinngaris», tra Henchir Toungar e Borj Toum), ma reimpiegata nella
costruzione di una fattoria presso la località Henchir Souhilia, a 5 km a N di Borj Toum, nei pressi del marabout di
Sidi Ali el Ariane. Per la localizzazione delle rovine di Cincari vd. Babelon et alii (1893), feuille XIX, Tébourba, n.
122 (Duval, Lamare [2012], 232-233 figg. 1-2).
40 CIL IV 9483 = R.E.A. Palmer (1997), 80-103 = Palombi (2008), 416-433 = EDCS-19200195 =
EDR170335 (da Roma, conservato presso i Musei Vaticani, Lapidario Profano ex Lateranense, Z 9 R, inv. 26145);
CIL IV 9714 = ILS 7510 = Palmer (1997), 80-103 = Palombi (2008), 416-433 = EDCS-19400399 = EDR170334
(da Roma, Musei Vaticani, Lapidario Profano ex Lateranense, Z 19 R, inv. 26606). Cfr. Palombi (1999), 190.
41 Varr., De ling. lat., V, 159.
42 Palombi (2008), 409-433.
43 ILAlg. II 474 = AE 1942/43, 31 = Saastamoinen (2010), n. 908 = EDCS-08100154, in cui si fa riferimento
ad uno scamnu(m) donato da P. Arius Processus et fili(i) eius al Genius Amsig(a)e ex viso e ai suoi collegiari; stesso
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riferiscono ad un collegium Mercuri44, al Genius Amsig(a)e45, alle attività e donazioni dei
membri del collegium, alcune ispirate da un rito di incubatio (viso, ex viso)46 e probabilmente
a rituali purificatori collegati all’acqua del fiume47.
Il dio Hermes non ci risulta mai attestato nelle iscrizioni latine del Nord Africa; come
cognome è però portato almeno una decina di volte in Numidia e altrettanto in Africa Proconsolare.

Fig. 2 - Castellum Tidditanorum: veduta d’insieme del sito (foto Attilio Mastino).

6. La Vesta della Numidia tra Madauros e Castellum Tidditanorum
L’epigrafia del Nord Africa, ad oggi, offre rari esempi del culto tributato a Vesta: una
decina di casi dall’Africa Proconsolare, la testimonianza da Madauros e un testo di grande
importanza, peraltro aperto a più soluzioni interpretative, da Castellum Tidditanorum (Tiddis-Kheneg) in Algeria (Figg. 2-3), uno dei sei castella (Subzuaritanum, Arsacalitanum,
Phuensium, Mastarense, Elephantum, Tidditanorum) che facevano capo alla Colonia Iulia luvenalis Honoris et Virtutis Cirta (senza toccare in questa sede la vicenda della respublica
quattuor coloniarum Cirtensium).
tipo di dedica questa volta a cura di Q. I(ulius) Honoratianus per suoi collegiari in ILAlg. II 494 = AE 1942/43,32
= Saastamoinen (2010), n. 910 = EDCS-08100160.
44 ILAlg. II 493 = AE 1942/43, 43 = Saastamoinen (2010), n. 906 = EDCS-08100159; ILAlg. II, 495 = AE
1942/43, 28 = Saastamoinen (2010), n. 907 = EDCS-08100161.
45 Vd. supra, n. 41.
46 CIL VIII 6970 = ILAlg. II 491 = Ducroux (1975), 198 = AE 1942/43, 32 = EDCS-13002000; ILAlg. II 474
= AE 1942/43, 31= Saastamoinen (2010), n. 908 = EDCS-08100154; ILAlg. II 493 = AE 1942/43, 30 = Saastamoinen (2010), n. 906 = EDCS-08100159.
47 Zanovello (2008), 805-808.
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Fig. 3 - Castellum Tidditanorum: l’arco di ingresso alla città (foto Attilio Mastino).

Nell’associazione tra Vesta e Mercurio a Madauros si è ampiamente ribadita la possibilità di ravvisare i tratti delle divinità greche Hestia e Hermes e questo attraverso una comparazione tra le fonti classiche greche, in particolare gli Inni omerici in cui, nel caso di Hestia-Vesta, la cultura religiosa greca e quella romana si compenetrano. La Vesta romana finisce però per acquisire sin dalla istituzione del sacerdozio vestale, risalente a Numa, elementi suoi propri che ne fanno il culto pagano e il sacerdozio maggiormente longevi sino
alla fine del IV sec. d. C. e all’editto di Teodosio con lo spegnimento del fuoco sacro.
Da Tiddis proviene dunque un’iscrizione con dedica a Vesta Aug(usta) di cui di seguito
si riporta la scheda epigrafica.
7. La base dedicata a Vesta Aug(usta) nel Castellum Tidditanorum, ILAlg. II, 1 3583 =
AE 1952, 208
Base votiva a sviluppo verticale (51,7 x 37 cm; la misura della profondità non è nota),
integra, complessivamente in buono stato di conservazione, come si può evincere dall’analisi della documentazione fotografica allegata48 (Fig. 4); lo zoccolo di base, con profilo modanato, è danneggiato in più punti, soprattutto nella parte anteriore sinistra; il dado centrale
è di forma parallelepipeda e ospita, sul lato frontale, il testo dell’iscrizione in campo aperto;
il coronamento superiore, di dimensioni maggiori rispetto allo zoccolo e formato da una
48 http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?s_language=it&bild=$JL_AE_1952_00208.jpg (©Jona Lendering,
Livius); www.manfredclauss.de
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successione di modanature, è anch’esso sbrecciato in più punti. Il testo dell’iscrizione è impaginato al centro e distribuito su 4 linee:
Vestae / Aug(ustae) / Comes / fece(t) (sic!)
L’altezza delle lettere (l. 1, cm 4; l. 2, cm 3,5; l. 3, cm 3-4; l. 4, cm 4) e l’interlinea sono
abbastanza regolari; le lettere sono ben incise, con solco a sezione triangolare; alcune presentano apicature; la A alla l. 1 in Vestae è priva di traversa; è presente una hedera distinguens cuoriforme alla fine della l. 2, dopo Aug(ustae).
Edizioni e commenti: ILAlg. II, 1 3583 = Berthier (1951), 48 = AE 1952, 208 = Berthier
(2000), 83; Cadotte (2007), 644-645 nr. 430; Ruggeri (2019), 322, nota 21 e fig. 6;
HD019229; EDCS-09801959. Forse un collegamento con Vesta aveva il cognome di C(aius)
Iulius Vestalis, veterano di Lambaesis (CIL VIII 3168, EDCS-21100167). Seguiamo la trascrizione proposta da Cadotte (2007), 644 nr. 430. La scheda EDCS-09801959 propone invece
i seguenti scioglimenti: Vestae / Aug(ustae) / come(n)s(ani?) / fece(runt).

rum?

8. Un collegio di devoti di Vesta o la dedica di un unico devoto a Castellum Tidditano-

Nel titolo di Castellum Tidditanorum (Fig. 4), quella che viene invocata è la Vesta di
epoca imperiale nel Nord Africa, la Vesta Augusta, associata al potere e al pari delle altre
divinità accompagnate dall’epiteto Augustus/a destinataria di dediche da parte di membri
delle comunità cittadine e delle aristocrazie municipali, spesso titolari di sacerdozi. Ciò si
coglie con maggiore evidenza nell’Africa Proconsolare dove Vesta Augusta è destinataria di
dediche a Thignica49 (Fig. 5), Thuburbo Maius50, Thugga51 e Mustis52.
Il fenomeno delle divinità auguste si diffuse precocemente nel Nord Africa, in concomitanza con il principato augusteo per poi affermarsi in modo crescente nei secoli successivi
in tutto l’Occidente romano53. Del resto in Numidia, nella zona della Confederazione cirtense
e dunque anche nel territorio dei castella (territorio assai romanizzato a partire dall’età di
Cesare con l’attribuzione dell’area a Sittio Nocerino e ai Sittiani), si è rilevato che la concentrazione di dediche a divinità auguste si presenta elevata; e ciò ha riguardato anche il castellum Tidditanorum, vista la contiguità con la colonia di Cirta54. Ciò che risulta importante a
proposito di questa dedica a Vesta Augusta, dal testo piuttosto semplice, è l’identificazione
dei dedicanti. Secondo H.-G. Pflaum, autore del fac-simile al quale dobbiamo ancor oggi attenerci, protagonisti della dedica sarebbero non meglio definibili come(n)s(ani) a fronte
dell’incisione comes sulla pietra55; probabilmente il Pflaum nell’esprimersi su questa lettura
aveva in mente la dedica al dominus Comme(n)sanus o ad un plurale Come(n)s(ani) con riferimento forse ad un corteo di devoti o devote, con un ruolo cultuale preciso nelle processioni

49 Ben Hassen (2006), 67-68 = AE 2006, 1759 = Ben Abid (2014), 571-575; Ruggeri (2019) = EDCS44200018.
50 ILAfr. 258 = De Pachtère (1911), 385-386, nr. 1 = AE 1912, 145; Cadotte (2007), 506, nr. 148; Ruggeri
(2019), 322, nota 18; HD028203 = EDCS-10300585.
51 Il legame in questo caso con il culto dell’imperatrice Salonina è testimoniato dalla presenza di una base
di statua con dedica a Vesta Aug(usta) presso il foro di Thugga: Maurin (2016), 248, fig. 9a (base a Vesta
Aug(usta)) e 250; Maurin, Aounallah (2017), 583-611, in particolare 601. Vd. ora Ruggeri, Ganga (2020), 77-91.
52 Beschaouch (1968), 184-186, n° 10 = AE 1968, 597 = EDCS-09701756.
53 Si veda il recente e corposo lavoro di Villaret (2019), 146-148.
54 Villaret (2019), 132, fig. 13: carta di distribuzione delle iscrizioni con epiteto Augustus/a, in Numidia,
133.
55 ILAlg. II, 1 3583.
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di Vesta56, o ancora ai membri di un collegio, i Comme(n)sani, legati alla venerazione di divinità locali, B[---] e Midon accompagnate dal titolo di Augustae57. Certo questo può essere
un portato del luogo del ritrovamento dell’iscrizione (Fig. 4), presso una grotta situata sul
pianoro sommitale (a sud est) del Castellum nel cosiddetto “quartier des potiers” dove, secondo A. Berthier, era stata realizzata una sede per il culto di Vesta58, -oltre a luoghi di venerazione per Mitra e le Cereri in aree contigue dello stesso quartiere- sebbene questo
stesso autore, studioso del sito di Tiddis, precisi che la lettura sarebbe com(it)es e che
nell’incisione il lapicida «aurait gravé comes au lieu de comites en faisant sauter les lettres i
et t»59.

Fig. 4 - Castellum Tidditanorum: pianta del sito con indicazione del “sanctuaire de Vesta”, da Berthier (1951); a
destra: ara con dedica a Vesta Aug(usta); immagine rielaborata da www.manfredclauss.de (© Jona Lendering,
Livius); http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?s_language=it&bild=$JL_AE_1952_00208.jpg.

56 ILAlg. II, 1 3570. Questa interpretazione relativa ad un altare dedicato dalle fedeli di Vesta, definite «les

compagnes de Vesta» è ripresa da Mansouri (2007), 894.
57 ILAlg. II, 1 3570 = Tiddis p. 251 = AE 2000, 1793 = EDCS-09801946: B(?) A(ugusto) s(acrum) e(t)
domino Comme(n)sani v(otum) f(actum) l(ibentes) a(nimo) s(olverunt) // L(?) Zabbeu(s) Antonius Martialis /
Cornelius Extricatus / M(arcus) Iulius / Hilarus Fallius Rusticus Publicius Quetu/s / Antonius Cresc(e)nto Sentius Quirinus Iulius Namphamo Sergius Baricio / Iulius Victor / M(arcus) Cecilius Maturturis Ponponius Mustivius A(?) Af{f}ricanus // D(o)m(i)n(o) Mid//don A(ugusto) s(acrum) E.
58 Berthier (1951), 44.
59 Berthier (2000), 436.
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Del resto sempre secondo Berthier, nel commento alla lunga iscrizione che copriva il
pannello ritrovato alle cosiddette terme di Cocceio60, i lapicidi locali non mostravano grande
dimestichezza nei confronti delle regole abbreviative che venivano applicate, all’epoca,
nelle officine lapidarie di altre regioni dell’Africa del nord, indulgendo a forme di abbreviazioni dettate dalla contingenza scrittoria, spesso con esiti inusuali61. Tali ipotesi seppur suggestive collidono con una soluzione prosaica ma credibile, secondo A. Cadotte, si tratterebbe
infatti di un nome proprio, quello di un dedicante (o di una dedicante) sicuramente devoto
che realizzò (fece(t) (sic!)), di propria iniziativa, la dedica per la dea62. Comes è infatti attestato come nome proprio sia al maschile che al femminile e in quest’ultimo caso l’esempio
proviene dalla Numidia63.

Fig. 5 - Thignica, Dedica a Vesta, AE 2006, 1759 (foto Salvatore Ganga).

Quanto alla particolarità del culto di Vesta in quest’area periferica della Numidia, in
passato sono state proposte alcune spiegazioni talvolta azzardate; si è pensato addirittura,
poiché l’iscrizione con dedica alla dea del focolare dal punto vista paleografico appariva
tarda, che vi fosse un collegamento con l’attività di ripristino degli edifici e dei culti pagani
ad opera del consularis sexfascialis della Numidia Constantina Publilius Ceionius Cecina Albinus tra il 364 e il 367 con Valentiniano I64. Le Vestali esiliate da Roma avrebbero potuto
trovare accoglienza a Tiddis che le avrebbe ospitate nella grotta posta entro un’altura di
forma arrotondata che le conferiva naturalmente l’aspetto di un tempietto di Vesta! Tutto
ciò non può essere accolto, sebbene sembri plausibile che il culto della dea si sia sovrapposto a quello di Tellus. Ciò che induce a ritenere possibile un contatto tra i due culti è anche
ILAlg. II, 1 3570 = Tiddis p. 251 = AE 2000, 1793 = EDCS-09801946.
Berthier (2000), 252.
62 Cadotte (2007), 644-645 nr. 430.
63 Kajanto (1965), 306.
64 PLRE, I, 34-35, n. 8.
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la dedica da parte di Sex(tus) Pompeius Saturninus (Fig. 8), originario di Thignica (Tignicensis) in Africa proconsolare, di un’ara alla dea Terra, collocata nel “quartier de Vesta”, per lo
scioglimento di un voto e di quattro palme d’argento65. Doveva esistere una mobilità sia di
persone sia dei loro dei nell’area prossima al confine delle attuali Algeria e Tunisia; del resto
da Thignica proviene l’iscrizione con il donario a Vesta Augusta -ignoto a Berthier- da parte
di Clodius Felix D(ecimi) f(ilius)66 il cui padre, D(ecimus) Clodius Torquatus, aveva offerto una
statua a Mercurius Aug(ustus), insieme ai figli Clodius Felix, Clodius Torquatus e Clodius Honoratus nella seconda metà del II secolo d.C., spendendo ottomila sesterzi67.

Fig. 6 - Castellum Tidditanorum: la spelonca di Mitra (foto Attilio Mastino).

65 AE 1962, 281 = Tiddis p. 250 = EDCS-33100002: Telluri ara(m) / Sex(tus) Pompe/ius Satur/ninus
Tig/nicensis / v(otum) s(olvit) d(e) s(ua) p(ecunia) et / palmas ar(genteas) IIII.
66 Vd. supra n. 49.
67 CIL VIII, 1400 = CIL VIII, 14904 = Thignica 43 = EDCS-17701271: Mercurio Aug(usto) / sacr(um) /
D(ecimus) Clodius Tor/quati f(ilius) suo et Fe/licis Torquati Ho/norati liberorum / suorum nomine cum / statuam
ex HS III(milibus) pro/misisset ad[i]ecta pecu/nia [---] ex HS V mil(libus) po/suit idemq(ue) dedicavit. L’iscrizione,
segnalata in situ a metà dell’Ottocento da A. Berbrugger (1857), non è stata per il momento rintracciata sul sito.
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Fig. 7 - Castellum Tidditanorum: ILAlg. II, 1 3576: dedica a M(ithra) I(nvictus).

Fig. 8 - Dedica a Tellus da Castellum Tidditanorum (da https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/hismedig/item/16892).
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I testi che si sono esaminati danno conto, ancora una volta, della complessità della
religione romana nel nord Africa. Emerge la ricchezza di una religiosità capace di molteplici
variazioni: dalla religiosità popolare, incrostata di eredità puniche e numide, a quella istituzionale con la riconversione delle singole divinità a dei augusti, capaci di corroborare il culto
imperiale e il lealismo nei confronti dei singoli imperatori e imperatrici; e poi le tante epiclesi in grado di rinnovare le funzioni di dei e dee. Nel caso della coppia Mercurio e Vesta di
Madauros si nota inoltre la capacità di collegarsi con i più avanzati repertori mitografici
dell’antichità, con un Mercurio dai tratti originari, quasi basici derivati dal pantheon greco
e una Vesta erede di Hestia, singolarmente trapiantata in Numidia e con tratti differenti -in
apparenza meno autorevoli- rispetto a quelli della Vesta “riformata” dell’età augustea che
agiva attraverso le sacerdotesse Vestali, coinvolte nel sostegno alla religione imperiale. In
analogia a quanto verificabile per il culto di M(ithra) I(nvictus) entro una spelonca (Figg. 67), a Tiddis la testimonianza relativa a Vesta Aug(usta) si trova in connessione ad un luogo
di culto presso una grotta. Tale collocazione, periferica rispetto al foro del Castellum, può
far pensare, considerata la particolare ambientazione cultuale, ad una declinazione della
dea forse meno raffinata rispetto a quella della Vesta Augusta dell’Africa Proconsolare68.
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Tunisie, Karthago, XIV, 117-224.
Cadotte A. (2007), La Romanisation des Dieux. L’interpretatio Romana en Afrique du Nord sous le HautEmpire, Leiden-Boston : Brill (Religions in the Graeco-Roman World, 158).
Cocco M. B. (2021), Un’inedita dedica a Pluto Aug(ustus) da Thignica (Aïn Tounga, Tunisia), Epigraphica, LXXXIII, 1-2, 121-131.
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