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ARCHEOLOGIA E TOPOGRAFIA IN OVIDIO: 
SUGGESTIONI, SPUNTI, RIFLESSIONI*

i. Sulmo e Roma: nostalgia e rimpianto in Ovidio

È Ovidio stesso ad attestare, nei suoi versi, di essere originario del territo-
rio peligno1 e di essere nato proprio a Sulmona.2 Luoghi presto tristemente 
lasciati quando, appena dodicenne, si recò a Roma per completare gli studi 
e la sua formazione culturale con il fratello maggiore. Probabilmente torna-
va spesso nella terra natia, dal momento che le sue descrizioni della campa-
gna peligna risultano attente e puntuali, ma ciò che si nota e piú risalta dai 
suoi versi sono l’amore e la nostalgia per la sua città natale e per il suo terri-
torio. Si può, quindi, giustamente affermare che il poeta aveva vissuto il 
periodo piú bello e sereno proprio in terra peligna, il cui affettuoso ricordo 
è sempre vivo in lui.

Per quel che riguarda la descrizione di eventuali edifici e monumenti di 
Sulmo e della campagna peligna, attraverso i versi di Ovidio, non vi sono in-
dicazioni utili per una ricostruzione attendibile del municipium di Sulmo o 
di altri insediamenti urbani e/o sparsi nel circondario; questioni che non 
riguardano il territorio poiché i suoi versi sicuramente permettono di risco-
prire la campagna peligna del suo tempo. Il tentativo di ricostruire il quadro 
insieme mentale e territoriale si baserà sui rinvenimenti archeologici di strut-
ture insediative coeve al poeta, confrontati, ove possibile, con i suoi versi. 
Quelle che sembrano suggestioni poetiche relative al territorio ed alla cam-
pagna peligni, raffrontate con orografia, idrografia e geografia attuali, da in-
cantate e nostalgiche impressioni diventano visioni reali di luoghi che, no-
nostante la forte antropizzazione moderna, offrono immancabilmente un pa-
norama ameno ed accogliente ancora oggi.

Ovidio descrive attentamente con animo desideroso e nostalgico i campi 

* Il primo paragrafo di questo contributo si deve a Maria Cristina Mancini, il § ii a Oliva 
Menozzi, il § iii a Vasco La Salvia.

1. Ov. am. iii 15 8 Paelignae dicar gloria gentis ego; vd. Suet. p. 49 1 Reifferscheid = Hier. chron. p. 
158 8 Helm Ovidius Naso nascitur in Paelignis; Prosp. chron. (MGH, auct. ant., chr. min.) i p. 405 332 
Mommsen Ovidius Naso Paelignis nascitur.

2. Ov. trist. iv 10 3 Sulmo mihi patria est. La presenza della gens Ovidia a Sulmona e in territo-
rio peligno è testimoniata da epigrafi che ne attestano il nome: in partic. CIL, ix 6412a e 3082; 
M. Buonocore-G. Firpo, Fonti latine e greche per la storia dell’Abruzzo antico, i, Padova, Bottega 
d’Erasmo, 1991, pp. 250 e 301.



58

proceedings - atti

ed i luoghi in cui è nato, dove ha trascorso il periodo felice e spensierato 
della sua fanciullezza.3 Ma cosa avrà particolarmente colpito Ovidio tanto 
da rimanere impresso nel suo cuore e nella sua mente? Sicuramente il pe-
culiare scenario naturalistico che ancora oggi affascina tutti coloro che si re-
cano nella Valle Peligna. La conca peligna è una depressione formatasi nel 
Pleistocene, quando un lago di origine vulcanica occupava l’area in esame; 
a seguito di disastrosi terremoti crollò la parete rocciosa che impediva alle 
acque di defluire verso il mare, ed il bacino svuotandosi ha creato le famose 
Gole di Popoli4 ed il percorso naturale ripreso dalla viabilità principale itali-
co-romana che collegava Sulmo con la costa adriatica.5 A rendere incantevo-
le il territorio sono principalmente le montagne che circondano tutta l’area 
peligna e formano una barriera protettiva naturale. Posta nel cuore della 
Maiella, la conca è delimitata sul versante NE dalla catena del monte Mor-
rone. Considerata fin dalla preistoria una montagna sacra, è stata per millen-
ni importante luogo di culto pagano prima e cristiano poi;6 montagna ma-
gica, sacra e fatata,7  che crea dal punto di vista orografico uno splendido 
scenario naturalistico e che con le sue alte vette – sono tra le piú alte dell’Ap-
pennino Centrale – sembra si unisca al cielo in uno spettacolare digradarsi 
di colori, in una visione ascetica e mistica del meraviglioso contesto paesag-
gistico.

Nei suoi versi il poeta torna piú volte sulla presenza e sull’abbondanza 
dell’acqua nel territorio peligno e non tralascia di descrivere gli effetti bene-
fici della stessa sulle coltivazioni e sulla salute umana.8  Nell’antichità la pre-
senza di fiumi e fonti era importantissima e fondamentale per individuare il 
miglior luogo insediativo o semplicemente per impiantare un culto e co-
struirvi templi e santuari. L’acqua, indispensabile per la vita umana, era as-

3. Ov. Pont. i 8 41 sg. non meus amissos animus desiderat agros, / ruraque Paeligno conspicienda solo.
4. S. Agostini-M.A. Rossi, Note di geologia ambientale sulla conca di Sulmona, in E. Mattiocco (a 

cura di), Dalla Villa di Ovidio al Santuario di Ercole, Sulmona, Deltagrafica, 1989, pp. 13-18.
5. Si tratta dell’ultimo tratto della strada nota con la denominazione romana di via Tibur-

tina Valeria Claudia, che ricalcava proprio un antico percorso naturale.
6. È lungo l’elenco dei rinvenimenti archeologici: dagli idoletti preistorici della Grande 

Dea madre alla grotta con raffigurazioni rituali neolitiche; dal santuario italico-romano di 
Ercole Curino – divenuto luogo di romitaggio in età altomedievale – alla chiesa di Santa Ma-
ria ad criptas ed alla porziuncola posta piú in alto, costruite da Celestino V, al secolo Pietro da 
Morrone.

7. Ai piedi della Maiella vi è il sito di Colle delle Fate ed un bosco “sacro”, il Bosco di 
sant’Antonio, per citare alcuni esempi di sacralità millenaria.

8. Ov. am. ii 1 1 sg. Hoc quoque conposui Paelignis natus aquosis / illa ego nequitiae Naso poeta meae. 
Anche qui un forte accenno di rimpianto.
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solutamente necessaria per i riti purificatorii e le cerimonie lustrali all’inter-
no delle aree sacre e prima di accedere al cospetto delle divinità. La depres-
sione pleistocenica della conca di Sulmona ed il territorio peligno sono ba-
gnati da numerosi corsi d’acqua, ma tre sono i fiumi principali che, attraver-
sando profonde gole rocciose dove sono localizzate rilevanti sorgenti – le 
quali incrementano la portata d’acqua dell’unico emissario –, hanno condi-
zionato per millenni gli insediamenti e le attività umane fin dalla preistoria.9  
Il corso di due fiumi, il Vella e il Gizio, hanno formato il pianoro sul quale 
sorge il centro storico della città di Sulmona; subito dopo confluiscono for-
mando un unico corso d’acqua, il Gizio, che a sua volta si immette nel Sagit-
tario, il terzo fiume – ma il primo per importanza – del territorio in esame. 
Lo stesso fiume Sagittario, ai confini del territorio peligno, incontra il fiume 
Aterno creando alla loro confluenza le sorgenti del fiume Pescara che, attra-
versando le Gole di Popoli, giunge al Mare Adriatico.10  Questo ultimo trat-
to del fiume Pescara era navigabile nell’antichità11 e le popolazioni italiche, 
ed in particolare i Peligni, lo utilizzavano per il trasporto veloce dei prodot-
ti da vendere nei mercati sulla costa o da imbarcare nel porto italico princi-
pale di Ostia Aterni, odierna Pescara, che si trova alla foce del fiume omo-
nimo, per i commerci con il bacino del Mediterraneo.12

Questi tre fiumi principali, insieme ad una serie di piccoli percorsi fluvia-
li, rendono e rendevano il territorio particolarmente fertile e sono e furono 
utilizzati, sin dalla creazione dei primi insediamenti umani stabili, per l’irri-
gazione dei campi e delle coltivazioni. Ed è sempre il poeta che ricorda 
l’abbondanza di acque nel territorio peligno e della sua amata Sulmo,13 una cam-
pagna percorsa da rivoli e ruscelli, oltre che dai fiumi principali, dove l’erba 
cresce sul molle terreno rigogliosa e verdeggiante anche quando la calura 

9. Agostini-Rossi, op. cit., p. 13.
10. Il fiume Aterno-Pescara nasce sui Monti della Laga, nei pressi di L’Aquila, ed è il prin-

cipale per portata e lunghezza della regione Abruzzo. Attraversava il territorio dei Vestini 
Cismontani, quello dei Peligni e, dopo le Gole di Popoli, fungeva da confine tra il territorio 
dei Vestini Transmontani, a nord, e dei Marrucini, a sud.

11. Oggi gli sbarramenti delle centrali elettriche ne impediscono la navigabilità.
12. M.C. Mancini-O. Menozzi, ‘Vicatim habitantes’. Centri minori in Abruzzo in età romana, in 

‘Emptor et mercator’. Spazi e rappresentazioni del commercio romano, Studi e ricerche internazionali 
coordinate da S. Santoro, Bari, Edipuglia, 2017, pp. 421-41.

13. Ov. am. ii 16 1-10 Pars me Sulmo tenet Paeligni tertia ruris, / parva, sed inriguis ora salubris aquis. 
/ Sol licet admoto tellurem sidere findat, / et micet Icarii stella proterva canis, / arva pererrantur Paeligna 
liquentibus undis / et viret in tenero fertilis herba solo. / Terra ferax Cereris multoque feracior uvis; / dat 
quoque baciferam Pallada rarus ager / perque resurgentes rivis labentibus herbas / gramineus madidam 
caespes obumbrat humum.
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canicolare è opprimente, rendendo la terra salubre. Quella che secondo al-
cuni potrebbe sembrare una visione idealizzata del proprio paese natale,14 
corrisponde pienamente alla realtà; ancora oggi la Conca di Sulmona, e la 
valle peligna in generale, si presenta come una località particolarmente ver-
deggiante e lussureggiante. L’abbondanza di acque rendeva l’area straordi-
nariamente ricca di grano ed ancor piú d’uva; addirittura in alcune zone era 
possibile coltivare anche l’ulivo.

Notazione interessante è l’affermazione che Sulmo è un’unità territoriale 
ed una delle tre città dei Peligni (am. ii 16 1),15 ulteriore conferma che il ter-
ritorio era diviso in tre agri ed erano tre i municipia peligni. La citazione di 
Cerere (v. 7), divinità della terra e della fertilità, nume tutelare dei raccolti e 
della coltivazione dei campi, dei fiori e frutti, in questi versi intesa in senso 
figurato come grano, denota, in realtà, oltre che un’attenta conoscenza della 
qualità e capacità agricola dell’area, soprattutto una consapevolezza della 
notorietà e della diffusione del culto, data anche la considerevole presenza 
di templi legati o dedicati alla dea. Numerose sono le attestazioni archeolo-
giche: cospicuo è il numero di epigrafi funerarie di sacerdotesse di Cerere 
(III-I sec. a.C.) in area peligna;16 in particolare Ovidio doveva aver almeno 
conosciuto il santuario di Ocriticum17  (odierna Cansano) a pochi chilometri 
da Sulmona (IV sec. a.C.-IV sec. d.C.), dove un piccolo tempio è dedicato a 
Cerere.18

Nello stesso libro degli Amores, alcuni versi dopo, Ovidio torna a parlare 
della sua terra natale e della sua salubrità, della bellezza dei campi irrigati 
dall’acqua incanalata e proveniente dai gorgoglianti ruscelli e della fresca 
brezza che accarezza le fronde degli alberi.19  Dell’abbondanza delle acque e 

14. Buonocore-Firpo, op. cit., p. 292.
15. Gli altri due centri urbani principali peligni, assurti al rango di municipia, erano Corfi-

nium e Superaequum.
16. R. Tuteri (a cura di), Un filo di Arianna. Percorsi del Museo archeologico di Sulmona tra pannel-

li e schede, Atri, A. Varani coop. Polis, 2011.
17. R. Tuteri (a cura di), ‘Ocriticum’. Frammenti di terra e di cielo, Sulmona, Synapsi, 2005.
18. In territorio peligno ed italico questa divinità era molto venerata come dea delle messi; 

inoltre tutelava anche la prostituzione sacra e la sacerdotessa di Cerere era preposta alla gestio-
ne del “tesoro” nei santuari, avendo cosí un grande potere, come riportato dalla Tabula di 
Rapino. Per approfondimenti: M.C. Mancini, La moneta degli dei: riflessi di economia nei santuari 
italico-romani dell’area centro-adriatica, in A. Russo Tagliene-F. Guarneri (a cura di), Santuari medi-
terranei tra Oriente e Occidente. Interazioni e contatti culturali, Roma, Scienze e lettere, 2016, pp. 
227-31; A. Bencivenga, Fattucchiere o meretrici? Indagini su un sacerdozio femminile dei Peligni, in G. 
Firpo (a cura di), ‘Fides Amicorum’. Studi in onore di Carla Fayer, Pescara, Opera, 2011, pp. 53-64.

19. Ov. am. ii 16 33-40 at sine te, quamvis operosi vitibus agri / me teneant, quamvis amnibus arva 
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delle rigogliose coltivazioni si è già parlato abbondantemente; è necessario 
ricordare come la campagna peligna fu sottoposta ad assegnazioni viritane e 
divisioni agrarie della centuriazione romana,20  che ancora oggi si nota lungo 
tutta la viabilità principale e secondaria. Inoltre la salubrità del terreno e del-
le acque è un altro punto di forza. I siti ed i rinvenimenti archeologici testi-
moniano la fondamentale importanza delle fonti curative e terapeutiche in 
area peligna: i principali siti sono il santuario di Ercole/sant’Ippolito a Cor-
finio e il santuario di Ercole Curino a Sulmona, dove, per migliaia d’anni e 
fino a pochi decenni fa, i devoti si sono recati per essere curati con le acque 
delle fonti in essi presenti.21

Il tema della fertilità della campagna peligna torna nuovamente nei versi 
dei Fasti, dove Ovidio ricorda i campi natii, non molto estesi, ma costante-
mente umidi e bagnati dalle acque anche nella stagione calda.22 Ovviamen-
te non è l’unica fonte antica che testimonia la ricchezza e l’abbondanza pro-
duttiva delle campagne peligne; Plinio, ad esempio, cita il miele e la cera pre-
giati dei favi dei Peligni23 e l’ottima qualità del lino peligno bianchissimo, si-
mi le alla lana, usato esclusivamente per confezionare tessuti.24 Marziale, in-
vece, piú volte ricorda la produzione vinaria e la qualità del vino peligno, con-
siderato aspro e quindi mediocre.25

natent / et vocet in rivos currentem rusticus undam / frigidaque arboreas mulceat aura comas, / non ego 
Paelignos videor celebrare salubres, / non ego natalem, rura paterna, locum, / sed Scythiam Cilicasque feros 
viridesque Britannos, / quaeque Prometheo saxa cruore rubent.

20. G. Soricelli, Assegnazioni graccane e ‘Liber Coloniarum’: il caso di ‘Corfinium’ e ‘Sulmo’, in 
Firpo, op. cit., pp. 481-508.

21. A. Campanelli-V. Orfanelli-P. Riccitelli, Il santuario di Ercole a Corfinio, in M. Pacciarelli 
(a cura di), Acque, grotte, dei. 2000 anni di culti preromani in Romagna, Marche, Abruzzo, Fusignano, 
Grafiche Morandi, 1997, pp. 184-202; Mattiocco, Dalla Villa di Ovidio, cit.

22.  Ov. fast. iv 685-88 hac ego Paelignos, natalia rura petebam, / parva, sed assiduis umida semper 
aquis. / Hospitis antiqui solitas intravimus aedes, / dempserat emeritis iam iuga Phoebus equis.

23. Plin. nat. xi 33. Delle api peligne parla anche Calpurnio Siculo, iv 147-51.
24. Plin. nat. xix 13.
25. Mart. i 26 5 e xiii 121 1 sg. Ma vd. anche Plin. nat. xvii 250, dove, oltre alla peculiarità del 

sapore del vino peligno, si ricordano anche le località nell’ager Sulmonensis dove erano presen-
ti i vigneti, che corrispondono esattamente alle coltivazioni ancora oggi in loco (tra Vittorito e 
Popoli), con lo stesso identico orientamento SE, cantine pregiate e riconosciute in ambito 
internazionale. In xiii 121 Marziale afferma chiaramente che le merci ed i prodotti dei Marsi 
vengono commercializzati verso la costa proprio dai Peligni. Notissima da fonti archeologi-
che ed epigrafiche è la gens Peticia, di origini peligne, famiglia di mercatores, negotiatores e navicu-
larii che, a partire dal II secolo a.C., aveva contatti commerciali con tutto il Mediterraneo e 
tutto l’Impero, fin oltre i confini, in Arabia ed in India. Per approfondimenti si veda: Mancini-
Menozzi, op. cit.; F. Berardi, L’Abruzzo sulla tavola dei Romani, Perugia, Editrice Pliniana, 2015, 
pp. 13-37.
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Negli Amores 26 e nei Fasti 27  Ovidio riferisce della città di Sulmo, accennan-
do esclusivamente alle non grandi dimensioni ed ai pauca iugera circondati 
dalle mura. Ed è proprio questa indicazione urbanistica che permette di ef-
fettuare determinate considerazioni. Innanzitutto le dimensioni contenu-
te della città28  consentono una ricostruzione dell’ambito urbano del munici-
pium, ma l’affermazione della presenza di mura è particolarmente impor-
tante; già Cesare riferisce di porte presenti nella città di Sulmona,29  ed il 
dato autorizza ad ipotizzare la presenza di un circuito murario di cui altri-
menti non si avrebbero attestazioni archeologiche (quello tardomedievale-
rinascimentale, ancora oggi in buona parte conservato, in alcuni tratti po-
trebbe ripercorrere lo stesso perimetro delle mura piú antiche).

All’interno della città, varie e suggestive sono state le tradizioni popolari 
sulla ipotetica ubicazione della casa di Ovidio, ovviamente non suffragate 
da alcun rinvenimento archeologico attestante tali congetture. Uno dei tan-
ti luoghi indicato come residenza ovidiana era stato stabilito nei pressi della 
chiesa di Santa Maria della Tomba (XII-XIV secolo), in pieno centro sto-
rico.30  Tale edificio, in realtà, si trovava in un’area extraurbana rispetto alla 
città italico-romana, subito al di fuori del circuito murario e, come si evince 
dal nome stesso, in area ove era presente una necropoli. Altro sito che colpi-
va particolarmente era il Palazzo di Giovanni dalle Palle Veneziano (1484),31 

26. Ov. am. iii 15 1-14 Quaere novum vatem, tenerorum mater Amorum; / raditur hic elegis ultima 
meta meis; / quos ego conposui, Paeligni ruris alumnus / (nec me deliciae dedecuere meae), / siquid id est, 
usque a proavis vetus ordinis heres, / non modo militiae turbine factus eques. / Mantua Vergilio, gaudet 
Verona Catullo; / Paelignae dicar gloria gentis ego, / quam sua libertas ad honesta coegerat arma, / cum 
timuit socias anxia Roma manus. / Atque aliquis spectans hospes Sulmonis aquosi / moenia, quae campi 
iugera pauca tenent, / « Quae, tantum », dicet, « potuistis ferre poetam, / quantulacumque estis, vos ego 
magna voco ».

27. Ov. fast. iv 77-82 serus ab Iliacis et post Antenora flammis / attulit Aeneas in loca nostra deos. / 
Huius erat Solymus Phrygia comes unus ab Ida, / a quo Sulmonis moenia nomen habent, / Sulmonis ge-
lidi, patriae, Germanice, nostrae. / Me miserum, Scythico quam procul illa solo est!

28. È stato calcolato che l’area urbana della città fosse di circa 16 ettari: R. Tuteri, Lo spazio 
urbano, in Id., Un filo di Arianna, cit., p. 71.

29. Caes. civ. i 18 2 Sulmonenses simul atque nostra signa viderunt, portas aperuerunt, relativamente 
ai fatti pertinenti la guerra civile, svoltisi tra il 15 ed il 17 febbraio del 49 a.C. La stessa notizia, 
con parole molto simili, è riportata da Cicerone pochi giorni dopo (22 febbraio) in una lettera 
ad Attico: Cic. Att. viii 4 3 Sulmone C. Atium Paelignum aperuisse Antonio portas.

30. E. Mattiocco, Dal Santuario alle “Poteche”, in Id., Dalla Villa di Ovidio, cit., p. 32. Tale sito 
fu indicato da Pietro Odo da Montopoli, confermato anche dal Ciofano ed altri storici locali.

31. Un bellissimo edificio rinascimentale in pieno centro storico, che fu adibito sia a resi-
denza, i piani alti, sia ad attività commerciale, il piano stradale, dal proprietario da cui prese il 
nome.
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dove lo stemma di san Giorgio e il drago diventava, nell’immaginario popo-
lare, Ovidio a cavallo – in quanto appartenente all’ordine equestre – che 
sconfigge il male.32 Un edificio che invece esisteva nella Sulmo di Ovidio era 
la cosiddetta domus di Arianna, riportata in luce recentemente al di sotto dei 
locali del Palazzo dell’Annunziata.33 Ovviamente non si hanno affatto indi-
zi per ipotizzare che si tratti della residenza di Ovidio, ma permette di im-
maginare come potesse essere una domus di una importante famiglia degli 
equites.

Altre leggende popolari sulla probabile ubicazione della casa del poeta 
presero piede riguardo il territorio ed in particolare la zona ai piedi del mon-
te Morrone. In località Marane, dove poi è stata ritrovata una parte di una 
villa rustica romana, si diceva vi fosse la casa di Ovidio; che fu successivamen-
te spostata in località Fonte d’Amore, cosí chiamata proprio perché qui si 
sarebbero svolti i suoi numerosi incontri amorosi.34

La località che piú di ogni altra stimolava la fantasia popolare era senza 
ombra di dubbio quella che oggi è nota come Santuario di Ercole Curino. Il 
santuario era attivo quando Ovidio risiedeva ancora a Sulmona; la monu-
mentalizzazione dell’area iniziò intorno al IV secolo a.C. e proseguí in età 
augustea e fino al II secolo d.C., quando una frana, causata da un violento 
terremoto, seppellí quasi completamente il sito. Comunque continuò ad 
essere considerato un luogo sacro, anche e soprattutto dal cristianesimo, e fu 
scelto come luogo di romitaggio in età altomedievale. Fra i monaci che 
scelsero la Maiella, montagna sacra per eccellenza, vi fu Pietro da Morrone, 
che divenne alla fine del XIII secolo papa Celestino V, e che fece dei due 
versanti della Maiella le sue dimore di romitaggio preferite. Nell’area del 
Santuario di Ercole, Pietro da Morrone costruí, con l’aiuto dei Sulmonesi, la 
famosa chiesetta di Sancta Maria ad cryptas, proprio nei pressi degli ambien-
ti voltati del terrazzo inferiore del santuario italico-romano e che spuntava-
no tra la folta vegetazione.35 Nel XVI secolo l’umanista sulmonese Ercole 
Ciofano iniziò a chiamare il sito “Botteghe d’Ovidio”.36 Tale rimase la deno-

32. Mattiocco, Dal Santuario alle “Poteche”, cit., p. 32 n. 44.
33. R. Tuteri, Prima fase urbanistica, in Id., Un filo di Arianna, cit., p. 73, con bibliografia rela-

tiva.
34. Mattiocco, Dal Santuario alle “Poteche”, cit., pp. 27 sg. e n. 26.
35. I quali sembrando grotte diedero il nome alla chiesetta. Cfr. R. Tuteri, Tra continuità e 

trasformazione, in Id., Un filo di Arianna, cit., pp. 88 sg.
36. Intese come luoghi di penitenza e mercatura o poderi di Ovidio, nella dizione popola-

re erano note come le “Poteche d’Ovidie”. Per tutta la storia, si veda Mattiocco, Dal Santuario 
alle “Poteche”, cit., pp. 29-44.
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minazione fino a quando, nel 1957, non iniziarono gli scavi archeologici che 
riportarono in luce le strutture pertinenti il santuario stesso. Durante gli 
scavi fu rinvenuta una colonna del portico della piazza sottostante la terraz-
za del tempio, inscritta con alcuni versi non perfettamente leggibili, con l’in-
cisione nasonis, inizialmente creduto un autografo del poeta stesso.37

Ovidio a 12 anni, suo malgrado, fu costretto a recarsi a Roma, con il fra-
tello di un anno maggiore, per completare gli studi, stabilendosi in età adul-
ta definitivamente nell’Urbe. Lui stesso fa vari accenni, brevemente, alla sua 
residenza romana, quando ormai era relegato a Tomi, nelle Epistulae ex Pon-
to con nostalgia.38  Ed è proprio grazie ad una precisa indicazione topogra-
fica, da lui stesso fornita in questi versi, pertinente la sua villa, che sono sta - 
ti intrapresi studi e ricerche che hanno portato all’individuazione della sua 
residenza romana. Nei pressi di Ponte Milvio sono tornate in luce alcune 
strutture murarie, con pavimenti musivi, che con ogni probabilità facevano 
parte della incantevole residenza del poeta prima di essere confinato sulle 
rive del Mar Nero.39  Godeva di uno spettacolare panorama e di lussureg-
gianti giardini, posti su colli ricchi di pini, dai quali poteva ammirare la via 
Clodia che si unisce alla via Flaminia. Amava la vita e l’ambiente romani, ne 
esaltava la raffinatezza, l’eleganza e la cultura;40  relegato a Tomi, rimpiange-
va i piaceri, la bellezza, gli agi e le comodità che la città offriva,41 i fora, i 
templi, i portici, i palazzi, le biblioteche, i giardini e con particolare nostalgia 
ricordava i divertimenti e gli spettacoli teatrali.42 Gli edifici da spettacolo 
dell’Urbe, presso i quali si sarà spesso recato il poeta, erano tre: il Teatro di 
Balbo, il Teatro di Pompeo ed il bellissimo – ed il piú recente – Teatro di 
Marcello. Ovidio non cita un teatro in particolare, ma questi erano gli unici 
presenti a Roma nel periodo del suo soggiorno nella capitale.

Di Ovidio a Roma si è tornati a parlare recentemente grazie ad un rinve-
nimento, particolarmente importante ed interessante, effettuato nella cam-
pagna romana,43 a Ciampino, località Muro dei Francesi, dove sono emersi 

37. Si veda per approfondimenti M. Buonocore, La tradizione epigrafica del culto di Ercole tra i 
Peligni, in Mattiocco, Dalla Villa di Ovidio, cit., pp. 193-206.

38. Ov. Pont. i 8 41-44 non meus amissos animus desiderat agros, / ruraque Paeligno conspicienda solo, 
/ nec quos piniferis positos in collibus hortos / spectat Flaminiae Clodia iuncta viae.

39. R. Bartoloni, La villa di Ovidio a Roma, in « Archeologia viva », lxxxvii 2001, pp. 76-80.
40. Ov. ars iii 127.
41. Ov. Pont. i 8 29 sg.
42. Ov. trist. iii 1 e 12.
43. A. Betori, Ciampino (RM), il ciclo dei Niobidi dalla Villa di Valerio Messalla ai Muri dei Fran-
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i resti di una villa probabilmente da riferire a Valerio Messalla Corvino, che 
ha restituito un gruppo statuario ascrivibile al ciclo dei Niobidi. Messalla era 
uno dei mecenati di poeti ed intellettuali di età augustea, ed in particolare di 
Ovidio, il quale esegue la descrizione piú vivida del mito di Niobe nel suo 
capolavoro poetico le Metamorfosi,44 probabilmente ispirando con i suoi ver-
si il tema del gruppo scultoreo che avrebbe decorato ed impreziosito la resi-
denza del suo protettore.

All’improvviso ed in modo del tutto imprevisto, un editto personale di 
Augusto lo condannò nell’8 d.C. alla relegatio perpetua a Tomi, sul Mar Nero, 
dove giunse nella primavera del 9 e vi rimase fino alla sua morte. E nono-
stante i numerosi disagi patiti, Ovidio ricorda la calorosa ed affettuosa ac co-
glienza a lui riservata dai cittadini di Tomi, che descrive non inferiore a quel-
la che avrebbe ricevuto dai compatrioti peligni della sua amata Sulmo.45

ii. I luoghi e i viaggi della formazione di Ovidio

Ovidio stesso ricorda, nelle sue opere (trist. i 2, Pont. ii 10), che in gioventú 
ha viaggiato per la sua formazione, recandosi in Sicilia, in Grecia, in Asia 
Minore e in Egitto, in alcuni casi anche con lunghi soggiorni di studio. Non 
vi è mai però diretta menzione di specifici luoghi e di tempi di permanenza, 
quasi a voler lasciare sospesa, in un’aura di mistero, tale fase felice della sua 
vita. Difficile, e forse impossibile, è anche dare una sequenza ai suoi viaggi 
giovanili nelle regioni che evoca qua e là nelle sue opere, mai in modo de-
scrittivo, bensí utilizzandoli o come cornice poetica e sfondo geografico di 
una delle metamorfosi, o come lidi della memoria nostalgica della sua gio-
ventú spensierata in antitesi con il rigore dei luoghi dell’esilio.

Tra le regioni che ricevono maggiori attenzioni bisogna segnalare in pri-
mis la Sicilia, che deve aver certo colpito il poeta per le sue caratteristiche 
geografiche e geomorfologiche, tanto da farne menzione esplicita nelle Epis-
tulae ex Ponto, con note di carattere geografico abbastanza puntuali (ii 10 22-
26):

cesi, in http://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/142/scavi/scaviarcheologici_4e
048966cfa3a/257; E. Calandra, La scultura nel Latium: contesti e temi, in M. Lolli Ghetti-M.G. 
Bernardini (a cura di), Capolavori dell’archeologia: recuperi, ritrovamenti, confronti, Roma, Gangemi, 
2013, pp. 323-29.

44. Ov. met. vi 146-312. È questa l’unica rappresentazione poetica d’insieme del mito perve-
nuta.

45. Ov. Pont. iv 14 47-50 molliter a vobis mea sors excepta, Tomitae, / tam mites Graios indicat esse 
viros. / Gens mea Paeligni regioque domestica Sulmo / non potuit nostris lenior esse mali.
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 Trinacris est oculis te duce visa meis;
vidimus Aetnaea caelum splendescere flamma,
 subpositus monti quam vomit ore gigans
Hennaeosque lacus et olentia stagna Palici,
 quamque suis Cyanen miscet Anapus aquis.

In questo caso la contestualizzazione geografica, topografica e persino geo-
logica è certo frutto di conoscenza diretta, con una particolare attenzione 
alle eruzioni dell’Etna, che devono aver colpito non poco l’immaginario del 
poeta, con « le fiamme che facevano risplendere il cielo » in piena eruzione.

Suggestiva è poi la trasposizione “geomitologica” degli eventi naturali di 
matrice vulcanica, per cui le eruzioni divengono frutto del « gigante che sta 
sotto il monte e vomita attraverso la sua bocca », appunto l’Etna. Tale visione 
della Sicilia, in cui la geologia diviene parte integrante di una geomitologia 
caratterizzante, è presente anche nelle Metamorfosi, ove Tifeo è identificato 
come causa diretta dei terremoti quando muove le sue membra sotto l’isola 
(v 346-48):

Vasta giganteis ingesta est insula membris
Trinacris et magnis subiectum molibus urguet
aetherias ausum sperare Typhoea sedes.

Thyphon o Tifeo è spesso raffigurato nella pittura vascolare come mostro gi-
gantesco, metà uomo nella parte superiore del corpo, ma con spire uguali a 
serpenti al posto delle gambe, che si snodano sinuose e provocano terremoti;46 
il diretto riferimento di Ovidio, in tale passo, è alla tradizione tramandata da 
Eschilo (Prom. 366 sg.) che narra come il mostro fosse stato relegato in Sicilia, 
sotto l’Etna, e che di lí provocasse moti tellurici ed eruzioni vulcaniche. At-
tualmente la geomitologia47  e l’archeosismologia48  hanno ormai preso piede 
come branche scientifiche che accomunano geologia, storia e archeologia, 
ma in tal senso Ovidio può essere certo annoverato come precursore di un 
tale approccio interdisciplinare nei suoi riferimenti a Tifeo.

46. Ad esempio un’hydria a figure nere conservata presso lo Staatliche Antikensammlun-
gen und Glyptothek Museum di Berlino (inv. nr. 5961). Cfr., a tale proposito, J. Keck, Studien 
zur Rezeption fremder Einflüsse in der chalkidischen Keramik. Ein Beitrag zur Lokalisierungsfrage, Frank-
furt am Main, P. Lang, 1988, p. 84.

47. F. Stoppa-G. Bevilacqua-A.C. Marra, Geomitologia. Dei, uomini e natura tra geologia e storia, 
Lanciano, Rivista abruzzese, 2010.

48. M. Sintubin, Archaeoseismology. Past, present and future, in « Quaternary International », 
ccxlii 2011, fasc. 1 pp. 4-10; F. Galadini-K.G. Hinzen-S. Stiros, Archaeoseismology: Methodological 
issues and procedure, in « Journ. of Seismology », x 2006, fasc. 4 pp. 395-414.
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La regione trinacria, d’altronde, è ampiamente presente nell’opera ovi-
diana, anche come scenario naturale e sede amena per la ninfa Aretusa, che 
in fuga da Alfeo sotto terre e mari, rispunta proprio ad Ortigia, scegliendola 
come propria dimora. È la stessa Aretusa, nelle Metamorfosi (v 487-503), a 
narrare il suo viaggio sotterraneo dalla Grecia alla Sicilia, viaggio che nel con-
testo poetico fa da contraltare al viaggio celeste di Cerere dalla Sicilia alla 
Grecia, e che forse rappresenta anche una evocazione diretta di Ovidio al 
proprio peregrinare tra le due sedi culturali ove rimase piú a lungo da giova-
ne per motivi di studio e che come tali gli rimasero care.

Indubbio è che tratti di tale viaggio attraverso la Grecia li avesse percorsi 
lui stesso, tanto da esser estremamente preciso nell’indicare alcuni percor-
si. Per esempio, sempre nel narrare gli eventi che determinarono la fuga di 
Aretusa da Alfeo, attraverso la Grecia alla volta della Sicilia (met. v 341-437), 
la descrizione dell’inseguimento attraverso la regione dell’Arcadia è talmen-
te denso di riferimenti topografici specifici, da risultare quasi un itinerario 
di viaggio attraverso un percorso di circa 240 chilometri. Come prima tappa 
si annovera Orcomenos, sita in Arcadia centrale, e di lí si passa a Psofides, 
che è collocata sulle pendici dell’Erimanto, ad una distanza tra gli 80 e i 90 
chilometri; è poi la volta del monte Killene, che sorge nel nord-est, distante 
tra i 70 e gli 80 chilometri; poi ancora le pendici del Menalos, posto circa 80 
chilometri a sud, nei pressi di Tegea. La regolarità nella distanza tra le diver-
se tappe del viaggio mitico fa supporre che Ovidio abbia avuto conoscenza 
diretta di tale percorso. Inoltre, la cadenza regolare dei luoghi citati nella de-
scrizione del viaggio del mito probabilmente evoca sedi di stationes o mansio-
nes importanti dove lo stesso poeta si è trovato a sostare viaggiando attraver-
so l’Arcadia.

Le notizie invece sul prosieguo del viaggio di Aretusa attraverso l’Elide 
non sono cosí dettagliate come per l’Arcadia e solo brevi riferimenti generi-
ci contraddistinguono il percorso. È probabile – ma si tratta esclusivamente 
di un’ipotesi dettata da mero argumentum ex silentio – che Ovidio non abbia 
mai visitato l’Elide e che quindi abbia sorvolato sui dettagli relativamente a 
questa regione.

Secondo la tradizione Ovidio rimase in Grecia a lungo e vi apprese il 
greco, che lui stesso, nei Tristia, asserisce di conoscere come lingua, sebbene 
non gli fosse gradito quanto il latino.49  Soggiornò certamente ad Atene per 
i suoi studi, vivendo una città ancora fortemente caratterizzata da quei mo-

49. Ov. trist. iii 12 39 sg. sive tamen Graeca scierit, sive illa Latina / voce loqui (certe gratior huius erit).
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numenti classici che ne attestavano l’antichità e che dovettero certo colpi -
re l’immaginario del giovane poeta. Templi ed edifici pubblici della Atene 
classica dovettero però presentarsi ad Ovidio quasi incastonati tra strade ed 
edifici di una città in continuo divenire, che a cavallo tra il sec. I a.C. ed il I 
d.C. si ingrandiva, vedeva le sue aree pubbliche arricchite e rifunzionalizza-
te, con l’introduzione di moduli decorativi e planimetrici nuovi, frutto di un 
ibridismo architettonico tra mondo greco e romano.

La stessa acropoli, che risulta particolarmente permeata di conservatori-
smo architettonico e di ellenicità classica, presenta comunque una attesta-
zione di romanità nel tempio di Roma ed Augusto che, pur essendo abba-
stanza circoscritto e poco invasivo, dovette in ogni caso rappresentare un for-
te messaggio politico di Roma. Fu costruito nel 19 a.C., quasi a sancire il rag-
giungimento di una pace tra Augusto e Atene, dopo un travagliato momen-
to di problematiche politiche, anche perché la città aveva appoggiato An-
tonio nei momenti cruciali che precedettero la battaglia di Azio. Sorse non 
lontano dalla facciata est del Partenone, quella principale, ribadendo archi-
tettonicamente come il culto di Roma ed Augusto fosse comunque presen-
te nel luogo piú sacro di Atene. Il tempio era a pianta circolare, una tholos non 
troppo ampia, ma posta su piccolo podio e con una scalinata esterna che ne 
segnava l’ingresso principale. Nella sua planimetria deve essere stata certa-
mente forte l’influenza dell’architettura ellenistica e delle tholoi di Delfi ed 
Epidauro, ma in una rivisitazione di un linguaggio formale romano, ben evi-
dente nell’uso di un piccolo podio e della rampa d’accesso che crea un fron-
te d’ingresso spezzando la continuità architettonica del colonnato.

Al tempo della Atene di Ovidio l’agorà greca era stata già affiancata dall’a-
gorà romana, sorgendo in spazi attigui e complementari, ma non in con-
trapposizione nelle funzioni. L’agorà greca fu arricchita di monumenti ro-
mani già negli ultimi anni del I sec. a.C., con la costruzione, probabilmente 
tra il 16 ed il 15, dell’Odeion di Agrippa, posto enfaticamente al centro della 
piazza, quasi a sottolineare con forza il ruolo culturale e indirettamente ci-
vile e politico del monumento romano.

Di fronte all’Odeion, sempre in posizione eccentrica nella piazza, fu eret-
to il Tempio di Ares, che viene descritto anche da Pausania (i 8 4). Ebbe una 
planimetria che rispecchiava le scelte architettoniche della Atene classica, 
con pronao e opistodomo con colonne in antis, e pteron continuo con faccia-
ta esastila. Particolare è che le fondazioni datano al I sec. a.C., ma gli elemen-
ti architettonici e le decorazioni sono ascrivibili all’ultimo trentennio del V 
sec. a.C.: probabilmente un tempio piú antico fu completamente smantel-
lato dalla sede originaria in età augustea e ricostruito in questa localizzazio-
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ne. Interessante è anche la presenza sui blocchi piú antichi di una serie di 
lettere incise, databili proprio al I sec. a.C., una sorta di marchi di cantie - 
re ascrivibili alla fase di smontaggio e spostamento dei blocchi, che doveva-
no poi aiutare nel rimontare la struttura. La mastodontica opera di “rico-
struzione” del tempio sarebbe anch’essa ascrivibile ad Agrippa o a suo figlio 
Caius Caesar, che proprio ad Atene aveva l’appellativo di neos Ares.

L’agorà greca al tempo di Ovidio doveva costituire uno spazio ormai piú 
culturale che politico, quasi un museo open air in cui i monumenti della Ate-
ne classica ed ellenistica erano visitati come memoria architettonica della 
vita civile della Atene al suo massimo splendore.

L’agorà romana, invece, a questo punto doveva fungere da nuovo polo di 
aggregazione civile ed economica, sicuramente già particolarmente attiva 
negli anni di Ovidio ad Atene. La costruzione dell’agorà romana, infatti, è 
ascrivibile all’ultimo decennio del I sec. a.C. quando, pian piano, aveva sur-
classato il ruolo dell’agorà di Delos come fulcro economico degli scambi 
commerciali in Grecia. La dedica sull’architrave è ad Athena Archiegetis e 
menziona Cesare, ormai divus, ed Augusto come finanziatori dell’opera ar-
chitettonica. Dal punto di vista planimetrico si tratta di una piazza quadran-
golare lastricata, interamente circondata da portici, che richiamano forte-
mente le planimetrie dei fora romani. Tabernae e spazi commerciali sono pre-
senti tutto intorno alla piazza, a marcarne la forte connotazione economica. 
L’uso di marmi bianchi, tra cui anche il pentelico, denota una forte volontà 
di rievocare l’architettura greca nei materiali e nelle forme, pur in una rivi-
sitazione romana dell’agorà. Gli ingressi principali erano scanditi architetto-
nicamente da propilei monumentali, in pentelico ed in ordine dorico quello 
principale, ad ovest, ed in ordine ionico quello ad est. La loro collocazione 
asimmetrica lungo i lati della piazza era probabilmente il risultato di un 
adattamento agli assi viari e alla presenza di edifici preesistenti. La dedica al 
divo Cesare e ad Augusto sull’architrave dell’ingresso principale e le statue 
di Caio e Lucio Cesare utilizzate forse come acroteri dei due propilei riba-
discono fortemente la funzione dell’agorà romana anche come luogo pre-
minente del culto imperiale.

Ad est dell’agorà romana un Orologio solare rappresentava un monu-
mento allo stesso tempo funzionale e decorativo. La tradizione lo attribui-
sce al costruttore Andronikos Kyrrhestes, che lo avrebbe realizzato nella se-
conda metà del I sec. a.C.50  Si trattava certamente di un monumento che ri-
chiamava l’attenzione dei passanti, con la sua pianta ottagonale e la copertu-

50. Varr. rust. iii 5 17; Vitr. i 6 4.
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ra piramidale e con la raffigurazione a rilievo della personificazione dei ven-
ti su otto pannelli, di cui ben si conservano ancora Boreas a nord, Skiron a 
nord-ovest e Kaikias a nord-est.

A contare i monumenti romani già in funzione ad Atene al tempo di 
Ovidio, si percepisce una città che sta cambiando la sua fisionomia architet-
tonica e politica, in una forma di adattamento dell’architettura romana al 
mondo greco, ad attestazione di un sincretismo architettonico e di un bilin-
guismo funzionale che ad Atene e in tutta la Grecia procede pian piano ver-
so l’ibridismo culturale, che giunse al suo compimento certamente con l’età 
adrianea.

Dalla Grecia Ovidio si mosse verso l’Asia Minore, dove visitò diverse 
città importanti lungo la costa,51 come Pergamo e Mileto, di cui peraltro non 
accenna nelle sue opere se non in modo generico, ma anche luoghi forte-
mente evocativi per motivi poetici, come ad esempio Troia, che invece è 
menzionata da lui stesso nei Fasti. D’altronde la sacra Ilio era stata particolar-
mente fedele a Roma durante le vicende mitridatiche e Cesare ed Augusto 
avevano dimostrato riconoscenza a tale città finanziando diverse opere pub-
bliche; per cui doveva essere spesso tra le mete di viaggiatori romani che si 
recavano in Asia minore. Augusto nel 20 a.C. aveva anche visitato la città e 
finanziato edifici monumentali, come la ricostruzione del bouleuterion e del 
teatro. Alla fine di tali lavori, proprio nel teatro era stata eretta una statua 
dedicata ad Augusto, a riprova del favore della città per Roma e per il culto 
imperiale. E nel parlare di Troia Ovidio non può fare a meno di citare le 
battaglie e le mura che rappresentavano per il poeta anche uno spunto per 
evocare le vicende che avevano dato inizio alla stessa storia mitica di Roma 
e della famiglia Giulio-Claudia: una forma delicata e indiretta di captatio be-
nevolentiae verso lo stesso Augusto ( fast. i 523 sgg.).

È probabile che il suo peregrinare in Asia Minore lo avesse portato a visi-
tare anche siti in cui erano ambientati alcuni dei miti che poi divengono 
oggetto delle sue Metamorfosi. Ad esempio nel narrare le vicende di Mida (xi 
85-146), evoca Sardi e i luoghi del mito, con accenni a descrizioni geografi-
che e topografiche, seppure sempre in una chiave poetica e mai troppo det-
tagliata.52

Tra i suoi viaggi per mare, probabilmente diretto in Egitto, è plausibile 

51. Ov. Pont. ii 10 21 magnificas Asiae perspeximus urbes.
52. S. Pierguidi, Nicolas Poussin e il tema del re Mida al fiume Pattolo, in « Schede umanistiche », 

xvii 2003, fasc. 1 pp. 117-30.
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che si sia fermato a Cipro, per lo meno a Paphos, che viene evocata nelle 
Metamorfosi in modo abbastanza verisimile nel narrare le vicende di Pigma-
lione (x 243-97). Nella cerimonia in cui il protagonista chiede a Venere di dar 
vita alla statua eburnea, di cui era perdutamente innamorato, i riti e i sacri-
fici si svolgono intorno all’ara e non si parla mai di un edificio sacro o tem-
pio, ma molto propriamente dell’ara. Il santuario, infatti, è particolare per-
ché caratterizzato da un ampio temenos, peraltro molto antico, con un’ara 
dedicata alla dea, e nella fase romana la monumentalizzazione comporta la 
costruzione di una stoà che completa l’area aperta, ma mai viene costruito 
un vero e proprio tempio. Certo Ovidio può aver tratto descrizioni da altre 
fonti, ma la puntualità nel dettagliare i rituali e lo spazio sacro, pur non in-
dulgendo nei particolari, lascia ipotizzare che abbia lui stesso assistito ai riti 
nel santuario. D’altronde, il riferimento a Cipro continua nel libro x delle 
Metamorfosi (vv. 298-524), ma anche nell’Ars amatoria (i 285-88) e nei Remedia 
amoris (99 sg.), nel descrivere le vicende relative a Kiniras, che risulta poco 
citato nella mitologia greca in generale, ma particolarmente caro a Cipro, 
tanto da farne una sorta di “ecista mitico” per l’isola sacra ad Afrodite, in cui 
è fortemente radicato anche il culto di Adone, figlio proprio di Kiniras e 
Mirra.53

L’Egitto fu senz’altro il luogo che piú dovette colpire il poeta, a giudicare 
dai riferimenti presenti nei Tristia. Tra le città che visita vi fu certamente 
Alessandria, che descrive con brevi pennellate, ma cogliendo caratteristiche 
specifiche di questa metropoli d’Egitto (trist. i 2 79 sg.): non ut Alexandri cla-
ram delatus in urbem / delicias videam, Nile iocose, tuas. Il fiume lambisce la città 
con anse sinuose, che creano un contesto ambientale particolarmente lus-
sureggiante e con aree lacustri. Tale amena ambientazione faceva poi da 
luogo ideale per feste e banchetti, che portano il poeta a definire il fiume 
iocosus, memore probabilmente di eventi festosi a cui lui stesso aveva pre - 
so parte. Il contesto ambientale, i momenti felici e la monumentalità della 
città dovevano aver lasciato un segno indelebile nella memoria di Ovidio, 
rendendone ancora piú forte il rimpianto quando era ormai nei luoghi del 
suo esilio.

L’Egitto viene evocato anche nelle Metamorfosi, nell’episodio di Io (i 568-
750), quando esule e peregrina giunge sulle sponde del Nilo e lí, da giovenca, 
riprende finalmente le sue sembianze di fanciulla e partorisce Epafo, il figlio 
che ha avuto con Giove; in questa terra viene venerata e assimilata a Iside. 

53. M. Janan, The Book of Good Love? Design and Desire in Metamorphoses 10, in « Ramus », xvii 
1988, pp. 110-37.
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Quest’ultimo riferimento non si configura come una notazione secondaria, 
bensí come particolare di notevole interesse, soprattutto dal punto di vista 
iconografico. In Egitto infatti Iside originariamente non ha alcun attributo 
che faccia pensare ad una giovenca; i suoi attributi sono la luna, il trono, le 
ali e il cobra: in età faraonica è la dea Hator che viene raffigurata come gio-
venca, con il disco solare tra le corna ed evocata con l’epiteto di “vacca sacra”. 
Hator e Iside sono spesso presentate come dee associate nella necropoli te-
bana, ma mai assimilate nella fase piú antica. Con la fase tardo-classica ed el-
lenistica, le due dee assumono un’unica sembianza, con una sorta di sincre-
tismo iconografico, che porta ad una raffigurazione di Iside con le corna e 
con il disco lunare. Probabilmente in generale il mondo romano vede le due 
dee ormai sincretizzate; di lí il passo dell’assimilazione tra Io, dalle sembian-
ze di giovenca, ed Iside/Hator è abbastanza diretto. Non meraviglia quindi 
che Ovidio abbia evocato tale sincretismo cultuale ed iconografico, che ve-
diamo in qualche modo attestato anche nella testa di Iside-Io del Louvre.54 
Si tratta di una bellissima testa in marmo bianco, databile al II sec. d.C., in 
cui Iside-Io presenta sia la mezza luna sulla fronte, attributo di Iside, che le 
corna da giovenca di Io. La posizione della testa lievemente reclinata verso 
destra, con il collo lungo, i lineamenti delicati e la capigliatura morbida sul-
la fronte, ricorda le caratteristiche scultoree dello sfumato alessandrino. La 
scriminatura mediana dei capelli e i boccoli arricciati ai lati delle guance 
incorniciano il volto, sottolineandone la morbidezza dei tratti e creando un 
effetto di ricercata semplicità. Ormai è Iside ad essere evocata e di Hator si 
mantengono solo gli attributi che la accomunano a Io; Ovidio ha probabil-
mente in mente questa assimilazione piú tarda tra Iside e Io, quando ormai 
Hator è divenuta parte stessa di Iside.

Certo per Ovidio l’utilizzo dei luoghi visitati in gioventú, durante la fase 
della sua formazione culturale, non è mai mera cornice poetica e tantome-
no sfoggio sterile di conoscenza. L’intento sembra essere prevalentemente 
evocativo, sia per contestualizzare vicende del mito e renderne piú vivace 
il contesto, sia per dare una cornice geografica e culturale ai luoghi della 
memoria di una gioventú felice, in perenne e forte contrasto con la tristez-
za dei luoghi del suo esilio, e fonte di un rimpianto in cui indulge e che di-
viene un topos nelle sue ultime opere, probabilmente anche esagerandone i 
toni.

54. E.A. Arlsan (a cura di), Iside. Il mito, il mistero, la magia, Milano, Mondadori, 1997, pp. 20, 
32-36 e 114, fig. iii 3.
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iii. Ovidio al “confino” fra barbarie e romanizzazione

La storia personale di Ovidio ci presenta la possibilità di seguire da vicino 
e con occhio attento, seppure con animo commosso (nel senso etimologico 
del termine), il percorso della prima romanizzazione e di quella iniziale e 
spesso assai poco pacifica ma radicale mutazione del paesaggio pontico che 
dalla cultura predominante getico-dacica passava, con qualche intenso “con-
dimento” ellenistico, specie nelle città costiere, all’interno dell’orizzonte po-
litico-amministrativo romano, anche se come terra di confine.55 La poesia di 
Ovidio, infatti, come di recente evidenziato da Pieper, resta uno dei mag-
giori esempi letterari della classicità in diretta relazione con il tema del pae-
saggio e delle sue trasformazioni.56 Non è in questa sede privo di senso ri-
cordare che il poeta, prima del suo esilio sulle coste del Mar Nero, aveva già 
trattato, negli Amores, tali tematiche descrivendo, con accento non sempre 
benevolo, di un’altra romanizzazione, ovvero quella dell’ager Faliscus e delle 
vicende che videro il suo spopolamento anche qui in favore del cambiamen-
to, in senso romano, della viabilità, della distribuzione degli insediamenti e 
delle forme di proprietà, con Falerii veteres ridotta da importante centro ur-
bano italico a “semplice” luogo di culto in favore della nuova colonia Falerii 
novae. Un tema, dunque, quello del paesaggio e della romanizzazione non 
estraneo fin dall’origine agli interessi politici e letterari ovidiani.57

Che il suo luogo di esilio, Tomis, colonia ionica di Mileto fondata alla fine 

55. Sul concetto di romanizzazione e sulle relazioni inter-etniche vd. fra gli altri G. Woolf, 
Beyond Romans and Natives, in « World Archaeol. », xxviii 1997, fasc. 3 pp. 339-50; Id., Becoming 
Roman. The Origins of Provincial Civilization in Gaul, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1998; 
G. Urso (a cura di), Patria diversis gentibus una? Unità politica e identità etniche nell’Italia antica, Pisa, 
Ets, 2008; T. Derks-N. Roymans (eds.), Ethnic Constructs in Antiquity: The Role of Power and Tra-
dition, Amsterdam, Amsterdam Univ. Press, 2009; L. Ruscu, Becoming Roman? Shifting Identities 
in the Western Pontic Greek Cities, in V. Cojocaru-A. Coşkun-M. Dana (eds.), Interconnectivity in 
the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods, Cluj, Editura Mega, 
2014; J.J. Wilkes, The Roman Danube: An Archaeological Survey, in « Journ. of Rom. Studies », xcv 
2005, pp. 124-225.

56. Ch. Pieper, Polyvalent Tomi: Ovid’s Landscape of Relegation and the Romanization of the Black 
Sea Region, in J. McInerney-I. Sluiter (eds.), Valuing Landscape in Classical Antiquity Natural En-
viron ment and Cultural Imagination, Leiden, Brill, 2016, pp. 408-30: 408; R.M. Batty, On Getic and 
Sarmatian shore: Ovid’s account of the Danube lands, in « Historia », xliii 1994, pp. 51-64.

57. J. Farrell, The Poet in an Artificial Landscape: Ovid at Falerii, in D.P. Nelis-M. Royo (éd.), 
Lire la Ville: fragments d’une archéologie littéraire de Rome antique, Bordeaux, Éditions Ausonius, 
2014, pp. 215-36, in partic. 226 (« So, the Roman intervention begins with a redistribution and 
a general reduction of the population in South Etruria as several urban centers disappear and 
their inhabitants disperse. The record indicates that only some of these inhabitants move to 
the nearby countryside, while many others apparently abandon the region ») e 230 sg.
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del sec. VII a.C., come emporio/stazione commerciale con importanti fun-
zioni strategiche all’interno della vasta zona del delta danubiano, abbia man-
tenuto a lungo tale funzione, accentuando nel tempo il suo carattere militare, 
ben si evidenzia anche dalla citazione di Girolamo che la indica come luogo 
di morte e sepoltura del poeta stesso e che, ancora nel IV d.C., identifica la 
città come un oppidum, attributo che conferma il mantenimento (per l’intera 
zona, non solo per la città) del suddetto ruolo strategico non tanto e non solo 
nel senso della marginalità ma, propriamente, in quello della limitaneità, ov-
vero come forma materica del confine e del suo controllo.58

Certo, occorre anche subito menzionare il fatto che quando, intorno all’8 
a.C., accompagnato da scorta armata, Ovidio si trovò costretto a lasciare l’i-
sola d’Elba per le coste del Mar Nero, egli ne rimase profondamente turba-
to, portando con sé anche una grande amarezza, legata alla convinzione di 
aver subito un’ingiustizia, sentimento che avrà sicuramente, seppur parzial-
mente, guidato alcune delle sue reazioni al paesaggio della zona. Il poeta, 
infatti, non risparmia di lamentare il gelido deserto che lo circonda, rappre-
sentando una landa desolata priva di coltivazioni e fuori dall’ordine “civi -
le” delle relazioni (spaziali prima ancora che sociali). Il Danubio ed il Mare 
Nero che ghiacciano durante l’inverno divengono, oltre il topos letterario, 
misure paesaggistico/spazio-temporali che male si adattano alla calendariz-
zazione ufficiale del tempo romana (trist. iii 10, v 10), in una sorta di contro-
canto poetico a quanto sostenuto nelle Res gestae; la persistenza dell’asprezza 
del paesaggio potrebbe, dunque, proprio rappresentare la continua instabi-
lità politico-militare del confine di contro ai racconti ufficiali che volevano 
i capi barbari locali piegati al giogo di Roma e alla ricerca di una pace dura-
tura. Sarà, invece, probabilmente solo con il II sec. d.C. e con Traiano che la 
pax Romana, ridisegnando complessivamente le strategie di difesa dei confi-
ni, segnerà la sua definitiva affermazione. D’altro canto, come segnalava già 
Pippidi nel 1977, non è casuale che la gran parte della documentazione ar-
cheologica relativa all’occupazione romana della regione inizi ad acquisire 
una discreta rilevanza, tanto qualitativa che quantitativa, proprio a partire da 
questo periodo.59

Parlando della fondazione di Tomi e delle città della costa (trist. iii 9), 

58. S. Girolamo pone l’evento come avvenuto intorno al 17 d.C.: Ovidius poeta in exilio diem 
obiit et iuxta oppidum Tomos sepelitur ; in proposito cfr. R. Helm (Hrsg.), Die Chronik des Hiero-
nymus - Hieronymi Chronicon, Berlin, Akademie Verlag, 1956, p. 171.

59. Cfr. Pieper, art. cit., pp. 415, 418; D.M. Pippidi, Tomis. Cité geto-grecque à l’époque d’Ovide, 
in « Athenaeum », lv 1977, pp. 250-56: 253.
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Ovidio, pur non potendo tacere del notevole contributo greco, come con-
fermato, infatti, dal rinvenimento di molte epigrafi scritte in questa lingua, 
in particolare, resta ancorato ad una sorta di difesa del genius loci, insistendo 
sul fatto che i Greci della costa balcanica vestivano alla persiana, portavano 
cioè i pantaloni, avendo dunque assunto un indumento tipico dei cavalieri 
scito-sarmatici, presto entrato anche nel costume dacico (trist. v 10 33 sg.). La 
presenza dei cavalieri armati, descritti come simili a Marte (trist. v 7 17), è 
un’altra costante delle rappresentazioni del paesaggio urbano di Tomi da 
parte di Ovidio. Tuttavia, anche in questo caso siamo assai lontani dal poter 
considerare tale esercizio poetico come un semplice topos, dal momento che 
sappiamo essere la cultura geto-dacica fortemente caratterizzata dalla pre-
senza di armati a cavallo, come molte delle culture della tarda età del ferro 
centro-europee, dal momento che tale facies culturale ha dato origine ad un 
culto particolare, un culto regionale (assai antico come origine), con una sua 
specifica iconografia, la cui diffusione è limitata alla sola zona balcanico-da-
nubiana: il culto dei cosí detti cavalieri danubiani, su cui, fra l’altro, esiste 
una vasta letteratura a partire dalla fine degli anni 60 del secolo scorso. Ba-
sti menzionare il fatto che, seppure l’esplosione iconografica di tale aspetto 
del la religiosità regionale è da ascriversi almeno alla metà del secolo succes-
sivo a quello della permanenza ovidiana nella Scythia Minor, essa può senza 
dubbio essere considerata come un segno della importanza dell’elemento 
e questre nell’ambito della cultura locale.60  Cultura locale alla quale Ovidio 
non fece mai mancare la propria attenzione anche a scapito dell’elemento 
latino e romano la cui presenza a Tomi resta costantemente in secondo pia-
no nell’opera del poeta. La popolazione di Tomi è sempre identificata come 
in prevalenza di origine locale e di costume barbarico ed anche lo stanzia-
mento dell’esercito romano viene minimizzato continuamente, specie in 
città. La lingua parlata comunemente a Tomi era sicuramente quella che lo 
stesso Ovidio definisce socia (trist. v 10 35): una commistione di idiomi diver-
si, nata da esigenze commerciali ed usata da una popolazione dai caratteri 
etnico-culturali, quindi, fortemente misti.61 Come vedremo, questo conti-

60. Cfr. Pieper, art. cit., p. 421; S. Nemeti, I rilievi dei cavalieri danubiani. Spunti per l’interpreta-
zione diacronica delle varianti regionali, in C.-G. Alexandrescu (ed.), Cult and Votive Monuments in 
the Roman Provinces, Cluj-Napoca, Mega Publishing House, 2015, pp. 129-38, con bibliografia 
aggiornata sull’argomento.

61. Dalla lettura delle pagine di Ovidio sembra plausibile ritenere che a Tomi, città presso 
la quale si potrebbe essere stabilita precocemente una praefectura orae maritimae, si parlasse e si 
comprendesse il latino: in trist. iii 3 1 sg. si fa riferimento ad una dettatura a qualcuno che co-
nosce il latino; in trist. iii 12 37-40, ancora, si afferma che qualche volta arrivano al porto marinai 
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nuo ondeggiare sulla composizione etnica della popolazione di Tomi e del 
suo territorio da parte di Ovidio, insistendo sempre sulla presenza di Greci 
barbarizzati e/o Geto-Daci solo parzialmente ellenizzati, non è, in realtà, 
né priva di riscontro epigrafico-archeologico né, tantomeno, un puro eser-
cizio letterario ma, invece, mette in luce alcune delle contraddizioni presen-
ti nelle principali linee di sviluppo dell’incipiente processo di romanizzazio-
ne della Scythia minor. In particolare, mi pare che possa essere sottolineato 
che la presenza militare romana, nonostante il tentativo forse, proprio per 
questo, non esattamente ingenuo di Ovidio di ridimensionarne il ruolo co-
me fattore attivo, abbia avuto una parte rilevante in questo intero processo. 
All’interno di esso, inoltre, il poeta peligno mi pare legga molto precisamen-
te il diverso peso delle componenti etniche nel territorio tomita, con una 
preponderanza locale in città ed una, invece, maggiore presenza coloniale 
nelle campagne. D’altro canto le città di tradizione greca della costa doveva-
no avere inizialmente lo statuto di civitates peregrinae, comunità autonome in 
particolare rapporto giuridico con lo stato romano. L’armata romana, dun-
que, serviva essenzialmente a controbilanciare la persistenza della cultura in-
digena, specie in città decisamente ellenizzate, dove l’uso continuo del gre-
co come lingua “ufficiale” deve per forza di cose aver portato e consentito 
risposte differenti nei confronti della nascente egemonia romana. Ciò an-
che pensando al fatto che ormai la storiografia contemporanea tende a giu-
dicare le “rimostranze” dei vari Plutarco, Dione e Filostrato nei confronti 
della romanizzazione, lontane dal corrispondere pienamente all’atteggia-
mento delle élite piú o meno ellenizzate che vivevano nelle città della costa 
del Mar Nero, per le quali la Romanità poteva apparire un’opportunità po-
litica piú che porre problemi identitari. Occorre, comunque, subito nota -
re che i nomi di molti degli insediamenti civili della regione denotano una 
forte dipendenza dalla cultura pre-romana, di origine geto-dacica, cosa che 
indica che, al loro arrivo, le truppe romane trovarono una zona ancora orga-

che parlano greco e latino; infine in Pont. ii 9 e iv 7 l’autore, rispettivamente, indirizza un di-
scorso al re Cotis ed in latino parla con il primipilo della IV legio Scythica. Anche il greco dove-
va essere una lingua piú che mai viva, considerando che lettere e decreti dei governatori del - 
la Moesia Inferior saranno state scritte proprio in questa lingua, senza contare, come detto, 
l’abbondante materiale epigrafico. In proposito, cfr. B. Larosa, P. Ovidii Nasonis Epistula ex 
Ponto iii 1, Berlin-Boston, W. de Gruyter, 2013, pp. 29-30; L. Ruscu, On the praefectura orae mari-
timae on the Western Coast of the Black Sea, in M.A. Janković-V.D. Mihailović-S. Babić (eds.), The 
Edges of the Roman World, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2014, pp. 159-71; Pieper, art. cit., 
p. 409; A. Suceveanu-A. Barnea, La Dobroudja Romaine, Bucarest, Editura Enciclopedica, 1991, 
spec. p. 68 sulla possibile presenza di una base navale a Tomi.
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nizzata secondo il modello tradizionale e locale (come, in un certo senso, 
racconta Ovidio); tuttavia, specie per la zona piú prossima al limes, molto 
poco di questa situazione pare essere sopravvissuta fino ad oltre la metà del 
secolo II e, comunque, non oltrepassa certamente la riorganizzazione traia-
nea delle province di confine. Tale situazione, che ci racconta di una popo-
lazione assai composita, che ormai doveva aver assimilato quella lingua so-
cia di cui sopra, è ben rappresentata ad esempio nelle necropoli limitanee di 
Capidava e Noviodunum.62 Per cui se a Tomi le evidenze epigrafiche, come 
detto, provano una predominanza della lingua greca, sappiamo anche dalle 
stesse fonti che era presente anche una tribus latina e che la maggioranza dei 
cives romani era composta da veterani. Questi, tuttavia, si insediarono parti-
colarmente nelle campagne, fra l’altro non molto popolate, dando origine 
ad una profonda mutazione del paesaggio che si struttura secondo e grazie 
alla amministrazione vicana: anche nei territori piú ellenizzati, quali quelli 
di Histra e Tomi, si impiantarono gradualmente ma inesorabilmente diver-
si vici con i propri magistrati che parlavano latino, procedendo in questo 
modo la romanizzazione di pari passo con la sedentarizzazione dei circa 
15.000 uomini dell’esercito di Roma, ed il suo indotto socio-economico. Co-
me adombrato da Ovidio, dunque, le campagne furono certamente piú ro-
manizzate delle città.63

62. Sul processo di romanizzazione di Tomi e sull’importanza della presenza dell’armata 
romana vd. L. Petculescu, The Roman Army as a Factor of Romanisation in the North-Eastern Part of 
Moesia Inferior, in T. Bekker-Nielsen (eds.), Rome and the Black Sea Region: Domination, Roman -
isation, Resistance, Aarhus, Aarhus Univ. Press, 2006, pp. 31-41; J. Majbom Madsen, Intellectual 
Resistance to Roman. Hegemony and its Representativity, ivi, pp. 63-83; Suceveanu, op. cit., pp. 28, 
42, 92.

63. La città, avendo definitivamente acquisito la statuto di civitas libera appena dopo o du-
rante il periodo adrianeo, di fatto, pare aver conservato in gran parte le precedenti strutture 
amministrative ellenistiche, come il diritto di possesso di lotti di terreno nel territorio circo-
stante, accanto alle nuove di origine romana, ed assume un certo rilievo anche come centro 
demico egemone per le comunità locali; il territorio appare piú romanizzato della città. L’in-
sieme degli scavi archeologici finora condotti sembra provare un rapporto stretto della città 
con il suo contado nel quale fiorente pare essere stata l’attività agricola; per quanto riguarda 
l’arte vetraria e la ceramica, è possibile riscontrare che, a fronte di una generale e costante in-
fluenza micro-asiatica, a partire dal I sec. d.C. si delinea e si riscontra un piú marcato influs - 
so occidentale. La città di Ovidio, inoltre, sembra aver conosciuto una produzione ceramica 
piuttosto uniforme nel tempo tanto che su una lucerna del II sec. d.C. troviamo la possibile 
indicazione dell’atelier produttivo come Marcus Tomitanus. Accanto alla ceramica di tipo gre-
co-romano, tuttavia, occorre sottolineare anche la continuativa circolazione delle forme loca-
li di ascendenza getico-dacica tanto in città quanto nei contesti rurali; sull’argomento vd. Su-
ceveanu, op. cit., pp. 42 sg., 54, 77, 84 sg., 105; L. Buzoianu-M. Bărbulescu, Tomis, Constanţa, Ex 
Ponto, 2012.
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Vediamo ora, in conclusione, cosa è possibile “ricostruire” sul piano topo-
grafico attraverso e per la poesia ovidiana della Tomi a lui contemporanea. 
In primo luogo dobbiamo immaginare la presenza di un tempio dedicato ad 
Augusto dal momento che lo stesso autore, in Pont. iv 13 23-32 e trist. ii 53-66 
e v 11 23 sg., ci parla di come fosse stato proprio lui ad inaugurare tale culto. 
D’altro canto, una tale circostanza non deve suonare come particolarmente 
strana dal momento che conosciamo, Augusto ancora vivente, la presenza 
di un tempio a lui dedicato presso la vicina Histra voluto da tal Papas, figlio 
di Theopompus.64

Inoltre, sempre a proposito di luoghi di culto, occorre menzionare un 
altro importante ritrovamento avvenuto nel 1962 durante un intervento di 
emergenza operato a seguito della espansione urbanistica della città di Co-
stanza (Constanţa nell’attuale Romania), nella costruzione della nuova fer-
rovia. Lo scavo, assolutamente privo di qualsiasi criterio stratigrafico e, per-
ciò stesso, difficilmente valutabile a pieno da un punto di vista archeologi-
co, ha portato comunque alla luce un importante gruppo formato da 24 pez-
zi scultorei, 6 dei quali rappresentano la divinità di Ecate. Tale stato di cose 
assieme alle peculiari circostanze del ritrovamento rendono plausibile iden-
tificare la zona dello scavo di emergenza come pertinente ad un Hekateion. 
Infatti, il pozzo nel quale furono deposte intenzionalmente le statue appa-
re tagliato dalle fondazioni del circuito delle mura tardo-antiche e proto-bi-
zantine di secolo VI d.C. trovandosi, comunque, al di fuori di quello pro-
priamente romano. Rispetto alla città classica, all’impianto greco-romano, il 
tempio sembra trovarsi, cosí, nella consueta posizione periferica occupata 
dagli edifici di culto dello stesso tipo. Inoltre, le poche altre informazioni di 
carattere non stratigrafico in rapporto a questa porzione di città sembrano 
confermare tale ipotesi e ci parlano della presenza di un grande edificio ro-
mano, in posizione parzialmente elevata rispetto al resto della zona, con 
colonne e capitelli corinzi. Dato, quindi, l’insieme delle indicazioni, è pos-
sibile ipotizzare la localizzazione dell’Hekateion di Tomi in questa area e, 
dal momento che almeno una delle 6 statue è attribuibile all’inizio del I se-
colo d.C., è anche possibile ritenere che tale tempio fosse già in uso all’epo-
ca in cui Ovidio si trovava in città.65

L’ultima considerazione riguarda, purtroppo, non la localizzazione ma 

64. Cfr. Pippidi, art. cit., p. 250; vd. anche Suceveanu-Barnea, op. cit., pp. 106 e 132.
65. M. Alexandrescu-Vianu, The Treasury of Sculptures from Tomis. The Cult Inventory of a 

Temple, in « Dacia », n.s. liii 2009, pp. 27-46; M. Bărbulescu-A. Câteia, Pater Nomimos în Cultul 
Hecatei la Tomis, in « Pontica », xl 2007, pp. 245-53.
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l’attività dell’agorà di Tomi. In trist. v 10 43 sg., Ovidio riporta, infatti, che il 
centro politico-amministrativo della cittadina, in circostanze particolari, di-
veniva teatro per i duelli giudiziari fra i Geti, nel corso dei quali i Barbari che 
si erano stabiliti, tuttavia, in modo permanente in città fra i Greci decideva-
no per mezzo delle armi diverse questioni legali. Dobbiamo, quindi, imma-
ginare l’agorà ancora pienamente in funzione all’epoca di Ovidio e, cosí, 
almeno la parziale continuità della topografia della polis (o, soprattutto, del-
l’emporio commerciale) greca.66 Tuttavia, ciò che risalta maggiormente è 
l’insistenza dell’italico Ovidio, orgoglioso delle sue antiche origini peligne 
(di cui il territorio di Corfinio conserva diverse ed importanti tracce epigra-
fiche), sull’elemento locale, getico-dacico, preponderante anche su quello 
greco, quasi a strutturare un doppio parallelismo – questo sí tutto letterario 
– fra i destini comuni dei popoli oppressi e sconfitti dalla romanizzazione 
forzata (con la conseguente trasmutazione, all’interno dei paesaggi, dei luo-
ghi centrali in zone comuni ovvero periferiche, come fu il caso di Falerii Ve-
teres) ed il suo fato individuale di intellettuale espulso dall’ordine culturale 
che riteneva suo proprio e che gli farà dire, con malcelato orgoglio in una 
della sue lettere dal Ponto (iv 14 23-52), che i suoi stessi conterranei, i Peligni 
della sua città natale, Sulmona, non sarebbero stati in grado di essere piú 
gentili nel curare i suoi “dolori” di esiliato. La pace interiore, infine, non si 
trova fra i Romani.67
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È opinione corrente che Ovidio viaggiò molto durante la sua formazione culturale e 
visitò molti luoghi in Sicilia, Grecia, Egitto e Asia Minore, ma poche sono le fonti che ce 
ne parlano e si tratta per lo piú di riferimenti fatti dallo stesso Ovidio nelle proprie opere, 
per cui potrebbe essere plausibile si tratti a volte di inventio poetica di luoghi menzionati 
ma non visitati, nell’intento di una enfatizzazione della propria formazione culturale. Il 
filo conduttore di un viaggio attraverso i loca di Ovidio sarà quindi la stessa narratio ovi-
diana, a partire dalla sua infanzia a Sulmona, attraverso la sua formazione nei luoghi 
della cultura del tempo, per finire con i lidi del suo esilio, con l’intento sia di analizzare 

66. Cfr. Pippidi, art. cit., p. 253.
67. Cfr. Pieper, art. cit., p. 427.
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quali fossero i monumenti ed i siti che può aver visitato nei suoi viaggi e nella sua vita 
quotidiana, ma anche cercando quei pochi e labili riferimenti a siti e monumenti archeo-
logici già visitati al suo tempo come venerande vestigia da cui trarre insegnamento.

It is common opinion that Ovid travelled much during his cultural training and visited several 
culturally relevant places, which would later become archaeological sites, in Sicily, Greece, Egypt and 
Asia Minor. Nevertheless, very few sources attest this travelling, and most of the information we have 
comes from mentions in the poet’s own writings. This opens the possibility that some of them may be 
poetic inventions of places mentioned but never visited, with the purpose of magnifying his cultural 
formation. The leading thread of this ‘journey’ through the loca of Ovid will be the poet’s own nar-
ratio, starting from the places of his childhood in Sulmo, through sites he possibly visited during his 
cultural training abroad, then Rome, and finally to the ‘remote’ places of his exile. The purpose of the 
journey is to try to figure out which places could have been directly visited by Ovid in his trips abroad 
and in his daily life, but also to look at monuments and sites which he lists, and which were common-
ly vi sited in those times as sites of cultural relevance.
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