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LUCA GRAVERINI 

L. MUMMIO A CAI CO 

1. Plinio il Vecchio colloca la grande crisi morale, che 
portò Roma a rammollirsi nel lusso e ad amare le ricchezze che 
per diritto di guerra affluivano dall'Asia e dalla Grecia, negli 
anni che intercorrono tra la vittoria contro Antioco di Siria e la 
donazione di Attalo III; all'interno di questo periodo, altri 
momenti importanti sono segnati dalle distruzioni di Corinto e 
Cartagine, ad opera di L. Mummio e Scipione Emiliano'. Livio, 
pur offrendo una visione sostanzialmente analoga', pone nel 
giusto rilievo anche la presa di Siracusa nel 212 a.C.: "Marcellus 
captis Syracusis... ornamenta urbis, signa tabulasque quibus 
abundabant Syracusae, Romam devexit... inde primum initium 
mirandi Graecarum artium opera licentiaeque hinc sacra profa-
naque omnia volgo spoliandi factum est" (25,40,1-2)3. Si tratta 

Plin. nat. 33,148-150; cfr. anche 34,34 sulla presa di Volsinii (265 
a.C.), che Metrodoro di Scepsi sosteneva essere avvenuta soprattutto per-
ché i Romani volevano impadronirsi delle sue duemila statue. Su Plinio e la 
luxuria introdotta a Roma dalle conquiste militari nel II secolo cfr. J. 
ISAGER, Pliny on Art and Society. The Elder Pliny's Chapters on the History 
of Art, London-New York 1992, pp. 70 ss.; F. DE OLIVEIRA, Les idées poli-
tiques et morales de Pline l'ancien, Coimbra 1992, pp. 66 s. Più in generale, 
su Plinio e l'arte, si vedano K. JEX-BLAKE — E. SELLERS, The Elder Pliny's 
chapters on the history of art, London 1896 (repr. Chicago 1968); G. 
GUALANDI, Plinio e il collezionismo d'arte, in: "Plinio il vecchio sotto il 
profilo storico e letterario. Atti Conv. Como 5-7 ott. 1979 — Bologna 16 dic. 
1979", Como 1982, pp. 259-278. 

' Cfr. ad es. 39,6,7: "luxuriae enim peregrinae origo ab exercitu Asiatico 
invecta in urbem est... Vix tamen illa quae tum conspiciebantur semina erant 
futurae luxuriae". In 39,7,1 è la lista delle ricchezze esibite nel trionfo di 
Cn. Manlio; in 39,5,13-16 il trionfo di M. Fulvio Nobiliore. 

3  Sul sacco di Siracusa ad opera di Marcello e l'eco che l'episodio ebbe 
in autori greci (Polibio, Plutarco e altri) cfr. J.-L. FERRARY, Philhellénisme 
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solo di esempi: nella communis opinio dei Romani, l'arrivo di 

oggetti d'arte e di ricchezze di vario genere (e del lusso e della 
rilassatezza morale che invariabilmente le accompagnano) è in-
dissolubilmente connesso alle vittorie militari, principalmente a 

quelle ottenute in Asia e in Grecia'. 
Una ricca preda di guerra garantisce grande fama al gene-

rale che l'ha conquistata — oltre naturalmente a fornirgli un 
potente mezzo di propaganda personale, grazie al quale tentare 

di proseguire nel cursus honorum: ricchezze da distribuire ed 

opere d'arte con le quali abbellire la città avevano sempre un 
notevole impatto'. Nel contesto del II secolo, tuttavia, il co-
mandante vittorioso doveva tener presenti alcuni altri fattori 
per regolare la propria azione. Un saccheggio eccessivo ed indi-
scriminato, non accompagnato per altri versi da gesti di favore 
e clemenza, poteva alienare pericolosamente le simpatie dei po-
poli orientali e Greci e fomentare rivolte; d'altra parte, a Roma 

et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquéte romaine du monde bel-

lénistique, Rome 1988, pp. 573 ss. La sua importanza è sottolineata anche 
nel discorso di Catone contro l'abrogazione della lex Oppia (195 a.C.) ri-

portato dallo stesso Livio (34,4,3): "infesta, mibi credite, signa ab Syracusis 

illata sunt huic urbi..." 
° Un quadro generale in M. PAPE, Griechische Kunstwerke aus Kriegs-

beute und ihre óffentliche Aufstellung in Rom, diss. Hamburg 1975; 

BIANCHI BANDINELLI, Roma. L'arte romana nel centro del potere, Milano 

1998 (1' ed. 1969), pp. 37-38. 
Livio (37,57,10-11) racconta che per la censura del 189 erano in liz-

za varie persone, ed il favore del popolo andava soprattutto ad Acilio Gla-
brione, il vincitore di Antioco, "quod multa congiaria distribuerat, quibus 

magnam partem hominum obligarat". Per un confronto sul diverso "stile di 
saccheggio" di Marcello e Fabio Massimo, più gradito l'uno al popolo e 
l'altro al senato, cfr. Plutarco, Marc. 21,4-5: ma si veda, sull'interpretazione 
di questo brano, il contributo di F. FABBRINI su questo stesso volume. 
Sulla gestione del bottino di guerra da parte del generale cfr. I. SHATZ-

MAN, The roman general's authority over booty, `—Historia" 21 (1972) 177-

205; A.E. ASTIN, Roman government and politics, 200-134 B.C., in 
"Cambridge Ancient History", vol. VIII: Rome and the Mediterranean to 

133 B.C., Cambridge 19892, pp. 177 ss. 

erano molti coloro che avrebbero guardato con sospetto ad 
un'eccessiva indulgenza alla tpucpA orientale, così che, oltre 
certi limiti, anche il rispetto per l'arte e i lussi ellenistici poteva 
rivelarsi controproducente'. L'utilizzazione del bottino costi-
tuiva una scelta altrettanto delicata. Opere d'arte e oggetti pre-
ziosi in genere potevano essere venduti sul posto, realizzando il 
corrispettivo in denaro che poteva più facilmente esser tra-
sportato in patria' e/o distribuito alle truppe; o potevano esser 
portati a Roma, destinati ad abbellire templi e luoghi pubblici; 
una parte veniva normalmente impiegata per gratificare le trup-
pe e gli ufficiali, se non addirittura per pagare il loro stipendium 
quando da Roma non potevano arrivare in tempo i fondi neces-
sari; altre quote potevano andare direttamente all'erario pubbli-
co, altre infine ai patrimoni privati del generale stesso, dei suoi 
parenti e dei suoi amici. La discrezionalità delle scelte del con-
sole era ampia, se non addirittura totale': ed altrettanto ampia, 
con essa, era anche la responsabilità che il comandante si assu-
meva di fronte alla pubblica opinione. 

I generali romani del II secolo si trovarono dunque a 
fronteggiare problemi di vario genere, e le loro risposte furono 
naturalmente assai varie. Ripercorreremo qui la vita di L. 
Mummio, che in qualità di console vinse la lega Achea e di-
strusse Corinto nel 146: segnando, nella storia dell'arrivo di 
opere d'arte a Roma, un'Coquí forse mai raggiunta in seguito 

6  Sulla dialettica tra rifiuto e accettazione della cultura greca cfr. E. 
RAWSON, Roman tradition and the Greek world, in: "Cambridge Ancient 
History" vol. VIII, pp. 448 ss.; E. S. GRUEN, The hellenistic world and the 
coming of Rome, Berkeley-Los Angels-London 1984, pp. 260 ss. 

I problemi connessi al trasporto del bottino a Roma dovettero in-
fluenzare non raramente la scelta di se e quanto venderne sul posto: cfr. L. 
PIETILÀ-CASTRÉN, New men and the Greek war booty in the 2"" Century 
B.C., "Arctos" 16 (1982) 121-143. 

8  Così ritiene I. SHATZMAN, The roman general's, pp. 177 ss. 
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nella storia repubblicana, e che restò vividamente impressa nel 

ricordo dei posteri. 

2. Mummio era di famiglia plebea; ignoto è il luogo 
d'origine', e non numerosi i particolari noti della sua vita. Cice-

rone lo colloca "in oratorum numero mediocrium" assieme al 

fratello Spurio; ai suoi tempi si potevano ancora leggere alcune 
orazioni di ambedue, e Lucio è giudicato "simplex et antiquus" 

(Cic., Brut. 94). Il padre, omonimo, fu tribuno della plebe nel 
187 (assieme ad un Q. Mummio, forse suo fratello), e pretore 

in Sardegna dieci anni dopo10. Il suo primo incarico a noi noto è 

la pretura, ricoperta nel 153; gli venne affidata la Hispania Ul-

terior, dove il suo predecessore L. Calpurnio Pisone Cesonino 
era stato sconfitto con gravi perdite dai Lusitani. Mummio ot-
tenne alcune vittorie, che riscattarono una disfatta iniziale e gli 
valsero il trionfo celebrato nel 15211. Anche se i suoi successi 

'Varie proposte sono state avanzate, ma con fondamenti assai deboli. 
Il nome Mummio, per la tipologia, sembra comunque rimandare ad 
un'area volsca o sabellica: L. PIETILA-CASTRÉN, Some aspects of the life of 

Lucius Mummius Achaicus, "Arctos" 12 (1978) 115-116. Su una presenza 
(ma in età assai più tarda) di Mummii nel Salento cfr. A. DONATI, Nuove 

attestazioni dei Mummi nel Salento?, "Epigraphica" 33 (1971) 157-158. 
1° T. R. S. BROUGHTON, The magistrates of the Roman Republic, New 

York 1951-52, vol. 1, p. 369 e 398; F. MÚNZER, voce Mummius, nr. 7, in 

RE vol. XXXI (1933). I due Mummii sono ricordati per avere inizialmente 
opposto il veto alla rogatio Petilia, avanzata da un loro collega, riguardante 
l'accusa di peculato contro L. Scipione; il veto fu poi ritirato, dato che 
Cato... Mummios tribunos auctoritate deterruit, ne adversarentur rogationi 
(Liv. 38,54,11). Nel 177, nonostante il sorteggio avesse assegnato la Sarde-
gna a Mummio,propter belli magnitudinem (Liv. 41,8,2) esssa divenne pro-
vincia consolare, e fu affidata al console Ti. Sempronio Gracco. Mummio 
ebbe l'incarico di perseguire i Latini che non avevano fatto ritorno alle loro 
città, in ottemperanza ad un editto del console C. Claudio Pulcro (Liv. 
41,9,9-10). 

n  App. Ib. 56, 236 ss.; Liv. per. 47; Diod. 31,42; Eutr. 4,9,1; Obseq. 
18. Sulle vicende in Spagna dopo la II guerra punica, cfr. W. V. HARRIS, 

militari non riuscirono a porre fine alla guerra contro i Lusitani, 
la vittoria gli aprì la strada per il consolato, che ottenne nel 146; 
suo collega fu Cn. Cornelio Lentulo. Era, in senso stretto, un 

homo novus, dato che la sua famiglia poteva vantare, in prece-
denza, solamente un pretore; la sua ascesa al consolato è quindi 
impresa degna di nota e testimonia di una notevole capacità di 
autoaffermazione, tanto più se si tiene conto del fatto che tra il 
200 e il 146 a.C. vi furono solo 16 consoli provenienti da gentes 

il cui nome non era mai apparso prima nei Fasti12. 
In quell'anno, Roma era ancora impegnata nell'assedio di 

Cartagine. Vi era preposto Scipione Emiliano, figlio di L. Emi-
lio Paolo poi adottato dal figlio del vincitore di Annibale; era 
stato eletto console per il 147, nonostante non avesse ancora 
raggiunto l'età minima necessaria e non avesse ancora eserci-
tato la pretura". Era quindi un astro nascente e godeva di un 
vasto consenso popolare quando, l'anno successivo, Mummio 
giunse al consolato; ed anche se il suo potere non era ancora 

ben saldo14, il favore del popolo e la vittoria finale data ormai 
per imminente bastarono a mantenergli il comando, senza che 
uno dei nuovi consoli gli subentrasse. 

In Grecia la lega Achea era in contrasto con Sparta, e Ro-
ma inviò dei legati guidati da Aurelio Oreste per comporre la 

Roman expansion in the West, in "The Cambridge Ancient History", vol. 
VIII, pp. 118 ss.: la pretura di Mummio a p. 132. 

1' H. H. SCULLARD, Roman politics, 220-150 B.C., Oxford 1951, p. 
11. Sulla continuità familiare nella massima magistratura cfr. anche A. E. 
ASTIN, Roman government, pp. 168 ss., con una discussione delle varie po-
sizioni assunte in merito dalla storiografia recente. 

13  Cfr. Liv. per. 50; App. Lib. 112, 528-534; A. E. ASTIN, Roman go-
vernment, pp. 61 ss.; T. R. S. BROUGHTON, The magistrates, alla sezione 
relativa all'anno 147. 

14  Pare che tra gli sconfitti alle elezioni per il 146 vi fosse anche il 
fratello di Scipione, Q. Fabio Massimo Emiliano: cfr. A. E. ASTIN, Scipio 
Aemilianus, Oxford 1967, p. 73. 
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questione tramite un arbitrato15; gli Achei però non accettaro-
no la separazione dalla lega di Sparta, Corinto, Argo, Eraclea 
presso il monte Eta e Orcomeno (queste erano le proposte, in-
vero punitive, del Senato). Vi furono, a quanto pare, episodi di 
violenza a danno degli ambasciatori16, e dopo un altro inutile 

tentativo diplomatico si giunse alla guerra. Q. Cecilio Metello, 
che dopo aver sconfitto Andrisco nel 148 era propretore in 

Macedonia, inviò allora un'ambasceria che non ebbe miglior 

fortuna delle precedenti17. 
Mentre da Roma il console Mummio viene inviato con una 

flotta e un esercito, Metello non sta con le mani in mano: fallita 
l'iniziativa diplomatica, batte gli Achei guidati da Critolao a 
Scarfeia nella Locride, e poi, morto Critolao, nuovamente a 

Cheronea (Paus. 7,15,4 s.). Metello muove verso Tebe, alleata 
con gli Achei, e Dieo riorganizza l'esercito della Lega, arruo- 

15  Sui frequenti interventi arbitrali da parte di magistrati romani o 
commissioni senatorie nelle controversie tra le città greche cfr. G. I. 
LUZZATTO, Roma e le province. I: Organizzazione, economia, società, Bo-

logna 1985, p. 69 e n. 2, con indicazione delle fonti, e p. 77 con la n. 1; 
nonché P. S. DEROW, Rome, the fall of Macedon and the sack of Corinth, in 

"The Cambridge Ancient History", vol. VIII, pp. 291 ss. 
16  Livio, per. 51 e per. Oxy. 51; Cass. Dio 21,72; Flor. epit. 1,32,2; 

Iustin. 34,1,8; Eutr. 4,14,1; Ruf. Fest. 7,2. La reale portata dell'episodio 
non è tuttavia chiara: per Floro, ad es., Critolao "legatos Romanos, dubium 

an et manu, certe orazione violavit". Pausania (7,14) tuttavia non riferisce 
nulla del genere; Polibio (38,9) vi fa cenno, commentando però che si 
trattava di esagerazioni di Aurelio Oreste e degli altri legati: il pericolo da 
loro corso sarebbe stato solo fortuito ("xcrtà rtset,tétstav"), non frutto 
di un'azione premeditata degli Achei. Sulla questione si veda il commento 
di F. W. WALBANK (A Historical Commentary on Polybius, Oxford 1979) 

a Polyb. 38,9. 
"Primavera 146 a.C.; cfr. il commento citato di WALBANK a Polyb. 

38,12,2. È probabile che il tentativo diplomatico sia partito dall'iniziativa di 
alcuni Achei: Polyb. 38,18,1 s. narra di come alcuni personaggi vennero 
imprigionati a Corinto, con l'accusa di aver inviato ambascerie a Metello. 

lando anche una gran quantità di schiavi". I Tebani fuggirono 
dalla città (Paus. 7,15,9-10; Polyb. 38,16,10), e Metello impedì 
che il suo esercito saccheggiasse i templi, distruggesse gli edifici 
o prendesse prigionieri. Anche Megara si arrese senza combat-
tere, mentre il contingente che vi era stato schierato a difesa da 
Dieo fugge per unirsi agli altri Achei a Corinto. Metello giunge 
così sino all'Istmo, da dove offre nuovamente agli Achei la pos-
sibilità di ottenere la pace. 

All'attivismo del propretore, stando a Pausania (7,15,1 e 
11), non era affatto estraneo il desiderio di tenere per sé il me-
rito di aver sistemato la situazione sia in Macedonia che in Gre-
cia. Tuttavia, Mummio lo raggiunse sull'Istmo con il nuovo 
esercito, e lo rimandò in Macedonia; lo stesso Pausania ed altre 
fonti attribuiscono al console la medesima fretta, che abbiamo 
visto in Metello, di giungere in tempo per assicurarsi il merito 
della vittoria finale19  

Le forze di Mummio ammontavano (Paus. 7,16,1) a 3.500 

cavalieri e 23.000 fanti, oltre ad una compagnia di arcieri cretesi 
e ad un contingente inviato da Attalo re di Pergamo, al coman-
do di Filopemene. Stando a Polibio, era previsto anche l'invio 
di una flotta con rinforzi provenienti dall'Africa; ma il rapido 
evolversi della situazione li rese inutili20. Un primo scontro vide 
gli Achei prevalere sulle avanguardie di Mummio, a causa della 
presunzione dei Romani che secondo Pausania avevano sotto- 

18  Su questa ed altre implicazioni sociali della guerra cfr. A. FUCKS, 
The bellum Achaicum and its social aspect, "Journ. Hell. St." 80 (1970) 78-
89. 

"Plut. Crass. 3,2 "àcp8Retio Mctékkou Móltµtos tìlv Kóctv6ov"; 
Paus. 7,16,1; Val. Max. 7,5,4; Vell. 1,12,1; Flor. epit. 1,32,3 ("cum Metellus 
dimicasset, ad victoriam Mummium venit"); Vir. ill. 60,1 ("victoriam alieno 
labore quaesitam intercepit"; cfr. 61,2); Oros. 5,3,5. Cfr. A. E. ASTIN, Sci- 
pio, pp. 73-75. 

'-0  Polyb. 38,16,3 e 38,18,10. Sulla consistenza delle forze di Mummio 
cfr. Zon. 9,31,3; Vir. ill.. 60. 
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valutato l'avversario; ma nella battaglia decisiva a Leucopetra, 
sull'Istmo, l'esercito di Dieo è disfatto grazie ad una manovra 
di accerchiamento del console romano (Paus. 7,16,3; Zon. 
9,31). La battaglia dovette svolgersi nell'agosto/settembre 146 

a.C.21; tre giorni dopo, Mummio entra in Corinto. 
In Pausania 7,16,7-9 la presa, il saccheggio e la distruzione 

della città sono narrate come un unico evento; anzi, l'autore 
precisa che l'incendio di Corinto e l'abbattimento delle mura di 
altre città nemiche avvennero prima che da Roma fossero in-
viati i dieci legati che poi avrebbero assistito Mummio nella si-
stemazione della Grecia. Tuttavia, da Livio per. 52 e Cicerone 

Manti. 11 risulta che l'azione punitiva fu intrapresa sulla base di 

una decisione del Senato, mentre Floro, epit. 1,32,5 ("civitas 

direpta primum, deinde tuba praecinente deleta est") distingue 

nettamente i due momenti del saccheggio e della distruzione: 
come è logico, dato che quest'ultima era certamente un'opera-
zione lunga e complessa. Impossibile stabilire quanto tempo 
dovette trascorrere tra i due avvenimenti: se il console aveva ri- 
cevuto già alla partenza istruzioni in merito, è possibile che essi 
siano stati anche molto ravvicinati; se invece il senatoconsulto 
gli fu notificato dai dieci commissari inviati da Roma dopo la 
notizia della vittoria, occorre pensare ad un intervallo più lun- 
go. Questa seconda ipotesi è avvalorata dal racconto di Zonara 
9,31, che pone il saccheggio immediatamente dopo la vittoria 
su Dico; la riduzione in schiavitù dei Corinzi e la distruzione 
della città avvennero invece dopo l'arrivo della commissione 

senatoria". 

21  Così WALBANK, A Historical Commentary, vol. III p. 718. La data 
viene calcolata sulla base dei movimenti dei dieci commissari inviati da 
Roma: essi fecero ritorno nella primavera del 145, dopo aver trascorso in 
Grecia 6 mesi (Polyb. 39,5,1); vi dovettero quindi arrivare nel settembre- 
ottobre 146, non molto dopo la battaglia. 

Per il problema cfr. WALBANK, A Historical Commentary, vol. III 
p. 728; in generale, sulla minuziosa attenzione dedicata dal Senato agli aff a- 

Anche sulle motivazioni di una decisione tanto dura con-
viene soffermarsi un momento. Al di là del trattamento ostile 
ricevuto dai legati nel 147, Cicerone elenca in altra occasione 
motivi più concreti: in off. 1,35 pensa ad un'azione preventiva, 
ricordando che i maiores distrussero purtroppo Corinto, "credo 
aliquid secutos, opportunitatem loci maxime, ne posset aliquando 
ad bellum faciendum locus ipse adhortari". Una decisione triste 
quindi, ma necessaria per la salvaguardia della pace futura: e lo 
conferma in 3,46 "utilitatis specie in re publica saepissime pecca-
tur, ut in Corinthi disturbatione nostri"23. Nel caso di Cartagine, 
rasa al suolo poco prima nello stesso anno24, Roma si liberava di 

ri provinciali, cfr. M. H. CRAWFORD, Origini e sviluppi del sistema provin-
ciale romano, in: "Storia di Roma", a c. di A. Momigliano e A. Schiavone, 
vol. II.1, Torino 1990, pp. 102-103. Anche nel caso di Cartagine, tra la pre-
sa della città e la distruzione di ciò che restava ancora in piedi passò un 
certo lasso di tempo, "qualche giorno o forse anche alcune settimane" (A. 
E. ASTIN, Scipio, p. 77 e n. 3); il racconto di Appiano (Lib. 135,639; cfr. 
anche Zonara 9,30) attribuisce esplicitamente la distruzione totale della 
città alla decisione della commissione senatoria che raggiunse Scipione sul 
posto. La distruzione di Corinto (poi ricostruita e ripopolata da Cesare; la 
ricostruzione di Cartagine, progettata da Cesare, fu compiuta da Augusto: 
cfr ad es. App. Lib. 136, 647-8) non fu comunque radicale, e sopravvissero 
vari edifici, soprattutto connessi al culto. Cfr. J. WISEMAN, Corinth and 
Rome I, in ANRW VII, 1 (1979), pp. 466 ss.; 491 ss.; 497 ss.; G. A. 
MANSUELLI, Roma e le province. 11: Topografia, urbanizzazione, cultura, 
Bologna 1985, p. 354. 

23  Riguardo alla prevalenza delle motivazioni politico-militari su 
quelle economiche nella decisione di distruggere Corinto cfr. E. WILL, 
Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.), Nancy 1967, 
vol. II, p. 333, con indicazione degli studi precedenti. Contra G. I. 
LUZZATTO, Roma e le province. 1: Organizzazione, economia, società, Bo-
logna 1985, p. 79. 

24  L'assalto finale a Cartagine avvenne a primavera: App. Lib. 127, 
605. Si è visto supra come la presa di Corinto sia collocabile invece a set-
tembre-ottobre. Se del resto si era ventilata l'ipotesi di inviare rinforzi a 
Mummio dall'Africa (v. supra), ciò significa che su quel fronte la situazio-
ne era ormai tranquilla. Sulla connessione tra i due eventi cfr. soprattutto 
N. PURCELL, On the Sacking of Carthage and Corinth, in "Ethics and the- 
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una secolare nemica; altrettanto non può dirsi nel caso di Co-
rinto, che tuttavia costituiva una potenza e una minaccia non 
indifferente. Cartagine, Corinto e Capua erano infatti (è 
un'opinione attribuita da Cicerone ai maiores in leg. agr. 2,87) 

le tre sole città, oltre a Roma, che potevano "imperi gravitatem 

ac nomen sustinere": Cartagine fu distrutta — prosegue Cicerone 
— perché costituiva un costante pericolo per Sicilia e Sardegna, 
mentre Corinto godeva di una favorevolissima posizione sul 
mare. Queste due città furono rase al suolo "ne quando recreata 

exsurgere atque erigere se possent", mentre per Capua si optò, 

dopo molte discussioni, per una soluzione meno drastica". 

toric. Classical essays for D. Russel", ed. by D. Innes - H. Hine - C. Pel-
ling, Oxford 1995, pp. 133-148. 

"5 Sulla forza e la grandezza delle due città, si veda ancora N. 
PURCELL, On the Sacking, p. 134. Cicerone accomuna Cartagine e Corinto 

anche in nat. deor. 3,91, dove le due città sono definite "duo oculi orae ma-

ritimae". Per Orosio 5,3,5 Mummio espugnò, con Corinto, "urbem toto 

tunc orbe longe opulentissimam"; cfr. Flor. epit. 1,32,1 "Corinthos... Achaiae 

caput, Graeciae decus"; una testimonianza poetica quasi contemporanea è 

in Anth. gr. 7,297 (Polistrato di Letopoli, II sec. a.C.; l'epigramma è ripor-

tato per esteso infra nel testo). In lustin. epit. 34,1,1-3 "Achaei nimis po-

tentes tunc temporis Romanis videbantur"; i Romani cercavano dunque un 

pretesto per entrare in guerra, e la fortuna offrì loro l'occasione cercata 
grazie alle lamentele degli Spartani. La distruzione di Corinto e la riduzio-
ne in schiavitù della popolazione avvennero "ut hoc exemplo ceteris civitati-

bus metus novarum rerum imponeretur" (2,6), e del resto vien detto espli-
citamente in 1,5 che punizioni esemplari alle città più ostili erano in pro-
gramma sin dall'inizio; sul valore esemplare della fine di Corinto cfr. Zo-
nara 9,31. Giustino è l'unica fonte antica che attribuisce esplicitamente la 
responsabilità prima della guerra a Roma (Dionefr. 72 lo lascia intendere), 
laddove tutte le altre, seguendo Polibio, la addossano agli Achei. A. 
FUCKS, The bellum Achaicum, pp. 86 ss. ritiene che l'ottica di Giustino sia 
sostanzialmente corretta: Roma offrì agli Achei null'altro che la scelta tra 
la dissoluzione della Lega e la guerra. Diversamente E. S. GRUEN, The ori- 

gins of the Achaean war, "Journ. Hell. St." 96 (1976) 55-56, per il quale 
Roma e gli Achei si impegnarono in un confronto diplomatico le cui con- 
seguenze andarono molto oltre ciò che ambedue i contendenti immagina-
vano. Sulla crescente volontà di repressione da parte del Senato dopo il 167 

Il Senato dunque decide di garantirsi il più possibile la pace 
futura, anche a costo di un'azione durissima ed esemplare — e di 
un impegno non indifferente in tempo e denaro: Corinto e 
Cartagine non potevano certo essere distrutte in un giorno. Gli 
interessi di Roma si sposarono felicemente con quelli di 
Mummio: gli enormi vantaggi che il ricchissimo bottino di Co-
rinto poteva offrire, a Roma e alla carrierra futura del conqui-
statore, dovevano apparire del tutto evidenti. All'homo novus si 
presentava quindi l'occasione di competere con il distruttore di 
Cartagine e di far concorrenza alle sue gesta; sin d'ora proba-
bilmente si gettano le basi di un antagonismo che si paleserà 
chiaramente pochi anni dopo, in occasione della censura che i 
due ricoprirono assieme. Di fatto, come vedremo, è possibile 
riscontrare parallelismi ed opposizioni significative nella con-
dotta dei due generali dopo la vittoria. 

3. La distruzione della città ribelle costituiva senz'altro un 
forte monito nei confronti di tutte le poleis greche, che d'ora in 
poi non potranno facilmente sottovalutare la potenza di Roma 
e la sua durezza e prontezza nell'intervenire a difendere i propri 
interessi; ad essa fece seguito una generale riorganizzazione 
della Grecia, operata da Mummio con l'assistenza della delega-
zione senatoria26. La durezza delle condizioni imposte ai vinti 

vedi E. GABBA, L'imperialismo romano, in "Storia di Roma", a c. di A. 
Momigliano e A. Schiavone, vol. II.1, Torino 1990, pp. 208 ss. 

26 Sul problema della composizione della commissione, del quale si 
occupa anche Cicerone in alcune lettere ad Attico del XIII libro (4,1; 5,1; 
6,4; 30,2; 32,3; 33,3), cfr. WALBANK, A Historical Commentary., vol. III p. 
731. Altre fonti sono Zon. 9,31; Dittenberger-Purgold, Die Inschriften von 
Olympia 321-324; sulla possibile partecipazione del padre o del fratello di 
Mummio, cfr. anche F. Mi NZER, voci Mummius, nn. 7 e 13, in RE vol. 
XXXI (1933). Per i particolari sulla sistemazione della Grecia dopo il 146, 
cfr. i già citati lavori di E. WILL, Histoire politique pp. 333 ss., E. S. GRUEN, 
The Hellenistic World, pp. 523 ss., G. I. LUZZATTO, Roma e le province, 
pp. 79-87, ai quali rimando per la bibliografia precedente. 
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rendeva necessaria un'azione politica e diplomatica  ° 	p 	che evitasse 
un'eccessiva ostilità nei confronti di Roma. Lasciando dunque 
per un momento da parte la questione del bottino di Corinto, 
esamineremo ora alcune testimonianze — soprattutto epigrafi- 
che 	 P  

 — che ci permettono di ricostruire ara g ndi linee la condotta 
di Mummio nei mesi che trascorsero tra ' la distruzione della 
città e il rientro a Roma. 

Esistevano ovviamente deirecedenti che il console onsole pote-
va prendere in considerazione — e naturalmente antagonisti ntagonis ti con 
i quali misurarsi. Fin dal 196, con Flaminino,  , i generali romani 
impegnati in Grecia si erano preoccupati di mostrarsi rispettosi p osi 

	

nei confronti delle poleis e, in generale, della cultura g 	 ltura e delle tra- 
dizioni greche: un chiaro pendant alla d enll proclamazione p 	amazione da parte di 
Flaminino della libertà di tutti i Greci è costituito dall'episodio Ball episodio 
riferito da Zonara (9,31), secondo il quale Mummio "annunziò 
la libertà degli altri, e la riduzione in schiavitù 	Corinzi". Corinzi . Un 
precedente di grande importanza è da vedersie p r Mummio, 
anche in L. Emilio Paolo. 	 si Dopo Pidna egli s dedicò P 	g 	dedico ad un 
grand tour che toccò le principali città e i più no • centri . 	 P 	p 	ti centri sacri 
della Grecia, al termine del quale si svolsero i 	 ' . 	 q 	 i giochi di Amphi- 
polis, da lui organizzati per celebrare la vittor' • 

in 	
p 	 vittoria; feste organi- 

zate in tutto e per tutto secondo il costume greco, e cheone- 
vano Emilio Paolo sullo 	

P 
stesso piano dei sovrani ellenistici. Il 

viaggio e le feste hanno tutte le caratteristiche di una "véritable veritable 
offensive de charme"27, che si rendeva necessaria per cancellare  

FERRARY, Philhellénisme, p. 556. Antioco IV, avuta notizia 
del progetto di Emilio Paolo, "volendo sorpassarlo in munificenza" inviò 
ambasciatori per tutta la Grecia allo scopo p 

	 enza"  
copo di pubblicizzare i giochi da lui 

stesso organizzati a Dafne (Polyb. 30,25,1). F. COARELLI, La culturaf i- gurativa, in: "Storia di Roma", a c. di A. Momigliano e A. Schiavone, vol. 
II.1, Torino 1990, pp. 648 ss. puntualizza il fatto che il console romano 

 rivalutare il mondo delle antiche poleis rispetto alle grandi °mano etto monar- 
chie ellenistiche; ciò si riflette anche nelle 	

p 	g andi tuonar 
e preferenze artistiche da lui ma- 

nifestate, che si indirizzano soprattutto verso l'età classica. E. RAWSON, Roman tradition, pp. 462 s., sottolinea in Emilio Paolo la compresenza p 	nza di 
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le impressioni negative inevitabilmente lasciate dai' Romani in 
Grecia durante la guerra; erano una manifestazione di filelleni- 
smo 	

elleni- 
smo e di affinità culturale tra Roma e la Grecia, e contempora- 
neamente una dimostrazione di potenza e splendore che non P 
poteva non servire da ammonimento per il futuro28. Il viaggio,  
ovviamente, dette occasione ad Emilio Paolo di confrontarsi 
anche con l'arte greca. Polibio racconta di quanto ammirò,  . 	 q 	 ro, ad 
Olimpia, la statua di Zeus opera di Fidia"; a Delfi trovò P 	 ~ 	ovo una 
colonna destinata a supportare un monumento a Perseo, 
quale fece collocare una propria statua, con un'iscrizione in la- 
tino a celebrare la vittoria: "L. Aimilius L.f 	 e inperator de rege g 
Perse Macedonibusque cepet"30. Una parte del bottino di guerra g erra 
sottratto a Perseo viene dunque ad onorare il santuario di 
Apollo; alle riserve alimentari del re si attinse inoltreer p dona-
tivi a varie città31 . 

Lo stile di Emilio Paolo rivive in Sci ione Emiliano,
Cartagine'.p 	

' suo 
f~ g o naturale, dopo la presa di 	La vittoria fu cele- 
brata con sacrifici e giochi; quanto al bottino di guerra, q 	 g 	a, furono 
invitati i rappresentanti delle città greche di Sicilia, affinché 
potessero riappropriarsi delle opere d'arte sottratte loro dai 

severità romana e interesse per la civiltà greca; sotto questo aspetto, Sci- 
pione Emiliano fu veramente suo erede (p. 466. 	

p 
28 	 (p 	) 

Un noto detto di Emilio Paolo, riportato da Polibio 30,14,1 eer 
imp. ao . p p 	, 

ben tre volte da Plutarco (Aem. 28,9; re g. et im 	ht 198b• ua 	
p 

g 	p 	 quaest. cono. 
615e), afferma che per preparare come si conviene dei giochi ed unran-
dioso banchetto è necessaria la medesima forza d'animo richiesta in guerra uerra 
ad un generale. Ambedue le cose, quindi, sono manifestazioni appropriate 
della potenza romana. 	 ppro p 

29 Polyb. 30,10,6; cfr. Plut. Aem. 28,5; Liv. 45,28,5. Sull'episodio cfr. 
figurativa, p64 in particolare F. COARELLI, La cultura i 	p. 	

p 
9 s. 3o  

Polyb. 30,10,2; Liv. 45,27,7; Plut. Aem. 28,4; CIL I` 622 = ILLRP 
323. Sulla colonna e l'iscrizione si veda J.-L. FERRARY, Philhellénisme pp. 556 ss. 	 ' pp 

31 Plut. Aem. 28,2. 
32 Cfr. A. E. ASTIN, Scipio, pp. 76 ss. 
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Cartaginesi nel passato". Il comportamento di Scipione mirava 
a costruire, con le città siciliane, un rapporto di clientela: lo 
stesso tipo di rapporto che si andava definendo, da mezzo se-

colo, con le poleis e le leghe greche, e veniva cementato via via 

da generali come Emilio Paolo34. 
Mummio non era vissuto, come Scipione, in un ambiente 

di persone abituate a trattare da pari a pari con i grandi sovrani 
ellenistici; le sue azioni in Grecia non furono caratterizzate 
dalla stessa magnificenza (questa la conservò, a quanto pare, 
per il rientro a Roma), e non organizzò giochi trionfali. Cio-
nondimeno, le linee di condotta furono analoghe, come attesta 

Polibio 39,6,1-5: 

ó oteatryyòs t(i)V 'Pwµatwv pietà tò xwetoefivat 	Axatas tò 

ouvèbetov, :1ttoxeVÓ Oas tòv év 'IoOµw tóatov xa1 xooµiloa5 
tòv èv 'O?u utta xa1 DExcpois veCov ta[S è f1S ilµèeatS 
ÉTGETtoQEOEto tàs nóXsts, ttµcíwµeVog èv èxctotr) xa1 tuyxóvwv 

tris tceµolovolls xétettos. eixóton bè ttµāoOat ouvé4atvsV 
airtòv xa1 xotvp xa1 xat' lbtav• xa1 yàe èyxeatws xa1 
xaOaews ctvCOte6tpri xa1 7te6cWC èxe1loato tots ò? ots 
neó,yµaot, µèyav xateòv év tois 'EXxr1oty Exwv xa' µeyd?.riv 
èi ovotav. xaI yàe év ots èòÓXEi naeeweaxévat tt tcīiv 

xc erpOvtwv, èµo't µèv ovx ècpatvrto òt' èavtòv tonto 
Ite,totixèvat, òtà bè tovs 3taeaXttµèvous cptxous. tonto b' 1jv 
èxcpavéotatov èv 'coi; tciv Xaxxtbèwv iatnEVOty, ovs àvetXEv. 

Il generale romano, dopo che i dieci commissari ebbero lasciato 
l'Acaia, restaurò il sito sull'Istmo di Corinto e adornò i templi 
di Delfi ed Olimpia; nei giorni seguenti visitò le città greche, in 
ciascuna ricevendo onori e le testimonianze di gratitudine che 

" Diod. 32,25; App. Lib. 133, 631-2; Liv. per. 51. Il fatto è sfruttato a 
più riprese da Cicerone, per mettere in maggior risalto la rapacità di Verre: 
Verr. 2,1,11; 2,3; 4,73 ss; 5,124; 5,185 s. Cfr. A. E. ASTIN, Scipio, pp. 77; J.-
L. FERRARY, Philhellénisme, pp. 578 ss. La vicenda è confermata anche epi-
graficamente: cfr. IG XIV 315; ILS 8769. 

34  Cfr. ad es. E. GABBA, L'imperialismo, p. 204; A. E. ASTIN, Scipio, 
p. 77; nonché naturalmente il classico E. BADIAN, Foreign Clientelae (264-
70 B.C.), Oxford 1958. 

meritava. Non c'è da stupirsi che venisse onorato, sia in pubbli-
co che privatamente: si era infatti comportato da persona mode-
rata ed onesta ed in ogni questione aveva agito con mitezza, pur 
avendo l'opportunità di esercitare nei confronti dei Greci un 
grande potere. Quanto a quelle occasioni nelle quali parve oltre-
passare i limiti, a mio parere la responsabilità ricade non tanto su 
di lui, quanto sugli amici che lo circondavano: e questo fu evi-
dente soprattutto nel caso dei cavalieri di Calcide, che fece 
sterminare. 

Le notizie e il giudizio di Polibio sono da tenere in buona 
considerazione per almeno due motivi. Anzitutto, rientrati a 
Roma Mummio e i dieci commissari, proprio a lui fu lasciato il 
compito di completare la sistemazione della Grecia e dirimere 
le ultime controversie (Polyb. 39,16): il che gli dette certa-
mente agio di ascoltare testimonianze dirette e di valutare da 
vicino le conseguenze della condotta dei Romani in quella 
guerra. Inoltre, va sottolineato il legame di Polibio con Scipio-
ne, il quale notoriamente ebbe gravi dissapori con Mummio in 
occasione della censura che i due ricoprirono assieme nel 142; 
sarebbe stato naturale, quindi, rilevare nello storico un pregiu-
dizio negativo nei confronti di Mummio. 

Il primo intervento ricordato da Polibio riguarda la ripara-
zione dei danni che doveva aver subito durante il conflitto il 
sito destinato allo svolgimento dei giochi istmici35, ai quali 
Roma stessa era stata ammessa prima della seconda guerra pu-
nica, in seguito all'annientamento dei pirati illirici (Polyb. 
2,12). Il suo coinvolgimento nella vita agonistica dei Greci, 
componente essenziale della "offensive de charme"  lanciata da 
Mummio ad imitazione dei suoi predecessori, è testimoniato 

J5  Cfr. il comm. di WALBANK al brano citato di Polibio; F. MCINZER, 
Mummius (nr. 7a), col. 1198; H. PHILIPP, Zu den Basen des L. Mummius 
in Olympia, "Mitt. des Deutsch. Archaeol. Inst., Athen. Abt." 94 (1979) 
200; L. PIETILÀ-CASTRÉN, L. Mummius' contributions to the agonistic fife 
in the mid-second century B.C., "Arctos" 25 (1991) 101. Dopo la distru-
zione di Corinto, il controllo dei giochi venne affidato a Sicione. 
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anche da alcune iscrizioni. Risale alla fine degli anni '70 la sco-
perta, ad Eretria, di un'epigrafe in cui si ricorda un BtottoxxiS 
vincitore dello "stadio di Lucio Mummioi3ó; un'altra37  attesta 

un suo intervento arbitrale nel 145 in una disputa tra Argo e 
Kleonai, concernente i giochi Nemei. Infine, due lettere di 
Mummio concernenti i privilegi di alcune compagnie di 
texvItat (compagnie che fornivano atleti, attori, suonatori per 
vari generi di spettacoli e gare) sono conservate in modo 
frammentario in un'iscrizione ritrovata a Tebe38. 

Un'iscrizione rinvenuta presso l'Artemision (IG XII 

9,233), che tributa grandi onori e menziona persino l'istituzio-
ne di un culto in onore di un console romano, è probabile che 
si riferisca a Mummio39; la città di Elide ne lodò pubblicamente 

l'à etrl e l'evo@ycofa (Inschr. Olymp. 319 = Syll. 3  676). Basi di 

statue con dedica di Mummio sono state rinvenute in buon 
numero in varie località, evidentemente toccate nel corso del 
suo viaggio: Olimpia, Elide, Epidauro, Tegea, Tebe, Tespi, 

36  Pubblicazione provvisoria di P. G. THÉMÉLIS, "Ergon" 1976 pp. 
20-21. Si trattava di una corsa dedicata al console; il termine ot&8tov indi-
ca, con tutta probabilità, la lunghezza della corsa e non è prova 
dell'esistenza di una struttura destinata allo svolgimento di agoni ginnici 
intitolata a Mummio: cfr. L. PIETILÀ-CASTRÉN, L. Mummius' contribu-

tions, pp. 98 ss.; D. KNOEPFLER, L. Mummius Achaicus et les cités du golfe 
euboique: à propos d'une nouvelle inscription d'Erétrie, "Mus. Helv." 48 

(1991) 252 ss. 
37 SEG XXIII 180. L. PIETILÀ-CASTRÉN, L. Mummius' contributions, 

p. 101, suggerisce che una statua equestre con dedica a Mummio (SEG 
XXX 365) potrebbe esser stata voluta dagli Argivi allo scopo di guada-
gnarsi la benevolenza del console in merito all'arbitrato sui giochi Nemei. 

38 IG VII 2413-2414; cfr. P. ROESCH, Études Béotiennes, Paris 1982, 

pp. 198 ss.; J.-L. FERRARY, Philhellénisme, p. 521; L. PIETILÀ-CASTRÉN, L. 

Mummius' contributions, pp. 104 ss. Roesch dimostra che i due testi vanno 
attribuiti a Mummio, piuttosto che a M. Livio Druso, governatore di Ma-
cedonia dal 112 al 110 a.C., come sostenuto da altri autori. 

39  Cfr. D. KNOEPFLER, L. Mummius Achaicus, pp. 252 ss., che con-
futa per motivi cronologici la normale attribuzione a Flaminino. 

Oropo40. Occorre tuttavia, come ha ben mostrato D. Knoe-

pfler41, operare una distinzione, evitando di mettere sul mede-
simo piano i doni votivi di Mummio destinati ad onorare città e 
santuari amici, e le iscrizioni riguardanti monumenti collocati 
nelle città sconfitte, per le quali un dono da parte del vincitore 
sarebbe a priori improbabile. In questi ultimi casi si tratta di 
opere preesistenti, già recanti un'iscrizione di dedica; a questa 
si aggiunge, senza sostituirla, la dedica di Mummio (per lo più 
generica, Toig 6cots), incisa in caratteri più piccoli: è il segno 
che il monumento, del quale il generale vincitore disponeva le-
gittimamente secondo il diritto di guerra, veniva dallo stesso 
dedicato alle medesime divinità alle quali era stato offerto dal 
dedicante originario, e — a differenza di altri — lasciato sul po-
sto42. Una prova di magnanimità verso la città e di rispetto ver-
so gli dei43, e di moderazione nell'approfittare dei diritti del 

4° Sulle singole città probabilmente visitate da Mummio cfr. la detta-
gliata esposizione, con le relative fonti, in H. PHILIPP, Zu den Basen, pp. 
200 ss. Un'ampia raccolta commentata delle iscrizioni dedicatorie di 
Mummio (e altri generali romani) in G. WAURICK, Kunstraub der Rómer: 
Untersuchungen zu seinen Anfi ngen anhand der Inschriften, "Jahrb. des 
Rum.-Germ. Zentralmus. Mainz" 22 (1975) ("Festschrift H.-J. Hundt") 
1-46; cfr. anche M. GUARDUCCI, Le offerte dei conquistatori romani ai 
santuari della Grecia, "Rend. Pont. Acc. Arch." 13 (1937) 41-58. 

41  D. KNOEPFLER, L. Mummius Achaicus, pp. 270 ss.; ma già prima, 
per il caso particolare di un'iscrizione di Tebe, G. DE SANCTIS, in "Riv. 
Filol. e Istr. Class." 1932 pp. 424-425. 

42 In certi casi, tuttavia, la stessa dedica poteva trovarsi su monumenti 
sottratti ad una città sconfitta e donati ad un'altra, alleata di Roma. Questa 
è la vicenda, secondo la ricostruzione di D. KNOEPFLER, L. Mummius 
Achaicus, p. 271 ss., di una statua (l'iscrizione della base è SEG XXV 540) 
sottratta alla città beota di Tanagra per essere probabilmente donata ad 
Eretria. Cfr. anche M. GUARDUCCI, Le offerte, p. 56, dove alla spiegazione 
basata sul diritto di guerra si aggiunge l'ipotesi che le iscrizioni aggiuntive 
di Mummio siano dovute ad un qualche intervento di miglioramento o re-
stauro da parte del console. 

a3 Cfr. Cic. Verr. 2,4,4: "atque ille L. Mummius, cum Thespiadas, quae 
ad aedem Felicitatis sunt, ceteraque profana ex illo oppido signa tolleret, hunc 
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vincitore; non certo un dono. Un analogo episodio di condi-
scendenza è narrato in Polibio 39,3, e vi ebbe parte lo storico in 
persona: fu infatti grazie alla sua intercessione che Mummio e i 
dieci legati senatori permisero che le statue di Filopemene, il 
grande generale acheo, rimanessero intatte (qualcuno infatti, 
rimasto ignoto, le andava distruggendo); ed anzi, i quadri raffi-
guranti Acheo, Arato e Filopemene, che erano già stati spediti 
in Acarnania per esser mandati a Roma, furono fatti tornare in- 

dietro e restituiti. 
Veri e propri doni votivi vennero invece fatti, attingendo 

all'immenso bottino, ai santuari panellenici. Ad Olimpia Pau-

sania li vide con i propri occhi (5,24,4): 

`Pwµa(wv SÈ o'ítE t.vbea ibufrc lv oi'rtc Ò TÓGOL trjs 13mAfig 
ovSeva Moµµ1ou neótEeov etvdOrlµa Yoµev és iceòv étvaOévta 
`E ktivtxóv, Móµ ttos Sè curò kacpvewv ctvébxE t i v é AxaEag 
OCa šS O?.0 ut(av xai,xovv• °irto; kr rlxEV év ècetotEQQ. tiov 
AaxEòatµovCwv etvaOrl tatos, naeà tòv neúrtov tarítfl •tov 
vuoi) x(ova. 

A quanto ci risulta nessun romano, né privato cittadino né 
membro del Senato, dedicò offerte votive in un tempio greco 
prima di Mummio. Attingendo al bottino preso in Acaia, egli 
dedicò in Olimpia uno Zeus di bronzo, che è collocato alla sini-
stra dell'offerta votiva degli Spartani, accanto alla prima colonna 
del tempio, a destra. 

Le dediche di Mummio non sono in realtà senza prece-
denti, come afferma Pausania; Flaminino ad esempio aveva of-
ferto a Delfi uno scudo d'argento e una corona d'oro, recanti 

epigrammi in greco (Plut., Flam. 12,11-12), Acilio Glabrione 

aveva sacrificato ad Eracle sul monte Eta (Liv. 36,30,3), alcune 

marmoreum Cupidinem, quod erat consecratus, non attigit". Sul fatto che 
l'asportazione da una città vinta di statue consacrate alle divinità potesse 
essere in qualche modo assimilata alla procedura dell'evocatio, e quindi da 
non prendere alla leggera, cfr. Plut. Syll. 12; nonché N. PURCELL, On the 

Sacking, pp.140 ss.; M. GUARDUCCI, Le offerte, p. 41. 

iscrizioni a Delfi e Delo testimoniano dei doni offerti dai due 
fratelli Scipioni, e ben attestati in Polibio, Livio e Plutarco sono 
i sacrifici e i doni di Emilio Paolo; è probabile tuttavia che la 
ricchezza e la tipologia delle offerte di Mummio fossero del 

tutto particolari44. Ad Olimpia un altro Zeus, collocato presso 

il muro di cinta dell'Altis e rivolto ad occidente, si diceva fosse 
dono di Mummio anche se era privo di iscrizione (Paus. 
5,24,8); ventuno scudi dorati furono anche appesi alle metope 
esterne del tempio di Zeus (5,10,5). Ulteriori offerte, sempre 
ad Olimpia, sono documentate dalle iscrizioni dedicatorie; vi 
sono le basi di un gruppo che ritraeva Mummio assieme ai dieci 
legati, di alcune statue equestri del console dedicate a Zeus 
Olimpio, oltre alla base di un'altra statua equestre offerta in 

suo onore dagli Elei45. Altre offerte a Delfi, per ora senza ri-

scontri archeologici, sono attestate da Polibio 39,6,1. 
Le opere d'arte dunque giocano un ruolo essenziale nella 

condotta di Mummio in Grecia durante il consolato e il pro- 

44  Cfr. M. GUARDUCCI, Le offerte, pp. 42 ss. (ipotizza che, al tempo 
di Pausania, non esistessero più i preziosi doni offerti da Flaminino a Del-
fi, forse a causa delle spoliazioni sillane avvenute all'inizio della guerra 
contro Mitridate), e J.-L. FERRARY, Philhellénisme, p. 521. Vedi supra per 
l'epigrafe delfica di Emilio Paolo; Livio 45,28,5 ricorda che Emilio Paolo 
ad Olimpia "haud secus quam si in Capitolio immolaturus esset sacrificium 
amplius solito apparari iussit". Per Y. Z. TZIFOPOULOS, Mummius' Dedi-

cations at Olympia and Pausanias' Attitude to the Romans, "Gr. Rom. Byz. 
St." 34 (1993) 93-100, l'asserzione di Pausania sul primato di Mummio è in 
realtà corretta: nel passo in questione infatti il termine ttvé Orlµa va rife-
rito solo a statue raffiguranti Zeus. 

as Mummio e i dieci legati: Inschr. Olymp. 320-324; statue equestri: 
Inschr. Olymp. 278-281; statua degli Elei: Inschr. Olymp. 319. Cfr. F. 
MONZER, Mummius nr. 7a, pp. 1202 s.; H. PHILIPP, Zu den Basen, pp. 197 
ss.; W. KOENIGS, Zu den Basen des L. Mummius in Olympia, "Mitt. des 
Deutsch. Arch. Inst., Athen. Abt." 94 (1979) 205 ss.; G. WAURICK, 
Kunstraub, pp. 25 ss. Che fosse Mummio ad esser raffigurato nelle statue 
equestri è l'ipotesi prevalente; M. GUARDUCCI, Le offerte, p. 55 preferisce 
pensare ad una coppia di Dioscuri. 
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consolato. Il magistrato romano se ne serve per distinguere 
vincitori e vinti, anche se verso questi ultimi tende a mostrare, 
in certi casi, una qualche magnanimità; mentre i doni, assai no-
tevoli, ai santuari panellenici assolvono alla funzione di recupe-
rare a Roma la simpatia dei Greci in generale. Su attività più di-
rettamente politiche siamo male informati; resta comunque la 
testimonianza di Tacito, ann. 4,43,3, che parla di un arbitrato di 
Mummio tra Spartani e Messeni in merito ai diritti sul tempio 
di Diana Limnatide46. 

4. Gli anni 146-145 videro, a Roma, tre grandi trionfi. Le 
vittorie su Andrisco, Cartagine e la lega Achea meritarono 
quest'onore a Metello, a Scipione e a Mummio; quest'ultimo 
trionfo ottiene, in Eutropio47  e nelle Periochae liviane (52), una 
menzione particolare, dato che il console "signa aerea marmo-
reaque et tabulas pictas in triumpho tulit". Difficilmente questo 
significherà che le opere d'arte, nel corteo trionfale, sosti-
tuirono la normale sfilata di nemici vinti ed umiliati48; Livio 
e i suoi epitomatori non avevano bisogno di menzionare espli-
citamente per il trionfo di Mummio ciò che era normale in tutti 
i trionfi, ma si limitano a sottolineare un tratto che era partico- 

46 La vicenda è confermata da un'iscrizione su di una base dedicata 
dai Messeni ad Olimpia: Syii.3  683. Diversamente dal brano di Tacito, tut-
tavia, il testo iscritto non fa alcun cenno ad un verdetto favorevole ai Mes-
seni: dal che si evince, secondo Dittenberger ad loc., che Mummio stabilì 
"ut utrique tenerent quod tum habuissent cum ipse in Graeciam perveniret". 
Secondo una notizia di Censorino (17,11) durante il consolato di Mum-
mio, anche se evidentemente in sua assenza, potrebbero essersi celebrati a 
Roma per la quarta volta i ludi saeculares. 

47  Eutr. 4,14,2: "tres igitur Romae simul celeberrimi triumphi fuerunt: 
Africani ex Africa, ante cuius currum ductus est Hasdrubal, Metelli ex Mace-
donia, cuius currum processit Andriscus... Mummi ex Corintho, ante quem 
signa aenea et pictae tabulae et alia urbis clarissimae ornamenta praelata 
sunt". 

48  Così ritiene invece N. PURCELL, On the Sacking, p. 137.  

larmente notevole — ed anch'esso, probabilmente, più per la 
quantità e magnificenza del bottino mostrato che non per la 

novità della cosa in sé49. Del resto il generale nemico, Dieo, si 
era dato la morte dopo la sconfitta (Paus. 7,16,6), e non poteva 
quindi esser portato in trionfo come Asdrubale e Andrisco; e 
schiavi di più basso rango da mostrare non dovevano mancare a 
Mummio, dato che l'intera popolazione superstite di Corinto 

era stata ridotta in schiavitù".  

Metello e Scipione non mancarono certo di abbellire Ro-
ma. Il Macedonico fece costruire dall'architetto Ermodoro di 
Salamina un tempio a Iuppiter Stator in marmo pentelico: il 
primo, ed uno dei tre soli templi in marmo di Roma repubbli-

cana. Il tempio e la porticus Metelli che lo conteneva erano ric-

chi di capolavori artistici greci51. Un altro tempio fu dedicato 

ad Ercole dall'Africano minore52, che da Cartagine portò a 

49 Anche Appiano, nel trionfo di Scipione, preferisce sottolineare la 
presenza di ricchezze ed opere d'arte, e non parla di Asdrubale incatenato: 
"éntcpavtotata 871 n&vtwv 8teO idp(euc nOki3XQUGOV O g43ov, 
ayal.patwv'te yé tovta xal àvaOtl td'o v" (Lib. 135,642). 

so Paus. 7,16,8; Zon. 9,31; Flor. epit. 1,32,6; Iustin. 34,2,6; Oros. 
5,3,6. 

51  Plin. nat. 36,35; Fest. 363L. Sul tempio e la porticus cfr. A. 
VISCOGLIOSI, voce Iuppiter Stator, aedes ad Circum, in: "Lexicon topo-
graphicum Urbis Romae", a c. di E. M. STEINBY, Roma 1996; L. RI-
CHARDSON JR., A new topographical dictionary of ancient Rome, Baltimore-
London 1992, voci Iuppiter Stator, Aedes (2) e Porticus Metelli; A. 
ZIOLKOWSKI, Mummius' tempie of Hercules Victor and the round tempie on 
the Tiber, "Phoenix" 42 (1988) 327 s. Sul grande apprezzamento per il 
marmo greco nella Roma di quel tempo v. J.-P. MOREL, The transforma-
tion of Italy, 300-133 B.C. The evidente of archaeology, in: "The Cambridge 
Ancient History", vol. VIII, p. 504. Tuttavia, in seguito, Velleio Patercolo 
(1,11,3-5) non potrà fare a meno di esprimere dei dubbi: "hic (sc. Metel-
lus)... vel magnificentiae vel luxuriae princeps fuit". 

s' Sull'Aedes Aemiliana Herculis cfr. F. COARELLI, Il foro boario, 
Roma 1988, pp. 164 ss., e A. ZIOLKOWSKI, Mummius' tempie. In questo 
tempio erano probabilmente conservati i dipinti del poeta Pacuvio ricor- 
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Roma anche una grande statua di Apollo, collocata presso il 
Circo Massimo53, ed un Ercole ricordato da Plinio (nat. 35,39): 
un'attività edificatoria che pare concentrarsi in zone collocate 
lungo il percorso del corteo trionfale. La generosità di Scipione 
oltrepassò anche i limiti della capitale, come testimonia un'i-
scrizione di Marruvium Marsorum (S. Benedetto dei Marsi)54. 

Tuttavia l'attività di Mummio negli anni tra il ritorno a 
Roma e la censura del 142 resse vittoriosamente il confronto 
con quella degli altri due generali, e fece epoca. Le celebrazioni 
per il suo trionfo videro forse l'intervento di technitai e lo svol-
gimento di ludi alla greca55; il pezzo forte era comunque costi-
tuito, come si è visto, dall'ostentazione dell'enorme bottino ri-
portato dall'Acaia. Di esso Mummio fece in seguito un uso ge-
neroso, come ricordano brevemente le Periochae liviane di Os-
sirinco (53: "signa statuas tabulas Corinthias L. Mummius distri-
buit circa oppida et Romam ornavit"); Strabone giunge ad af-
fermare che la maggior parte — e le più belle — delle offerte voti-
ve conservate a Roma e nelle città vicine proveniva poprio dal 
sacco di Corinto56. I tituli Mummiani, confermando la testi- 

dati da Plinio, nat. 35,4,19. A. E. ASTIN, Scipio, p. 121 ritiene piuttosto che 
il tempio sia da attribuirsi a L. Emilio Paolo. 

3 La notizia è di Plutarco, Flamin. 1,1; la statua è identificata da F. 
COARELLI, Il foro boario, pp. 156 ss., con l'Apollo Caelispex collocato dai 
Cataloghi Regionari nella XI regio. 

54  Cornelius Scipio Carthagine capta: CIL I' 625 = IX 6348 = ILLRP 
326 = ILS 67. 

55 Questo sembra suggerire Tac. ann. 14,21,1 "et possessa Achaia Asia-
que ludos curatius editos, nec quemquam Romae honesto loco ortum ad thea-
tralis artes degeneravisse, ducentis iam annis a L. Mummii triumpho qui pri-
mus id genus spectaculi in urbe praebuerit"; sull'argomento cfr. J.-L. 
FERRARY, Philhellénisme, p. 519 e n. 52 . 

56 Strab. 8,6,23. Cicerone (Verr. 2,1,55) accomuna M. Marcello, L. 
Scipione, Flaminino, Emilio Paolo e Mummio: generali che riportarono 
bottini ingentissimi, dei quali ornarono Roma e tutta l'Italia, senza tener 
nulla per sé. Cfr. anche or. 232; off 2,76 "Italiam ornare quam domum 
suam maluit"; Plin. nat. 34,36 "Mummius Achaia devicta replevit urbem (sc.  

monianza di Strabone, permettono di identificare alcune delle 
città che ricevettero doni dall'ex console: Trebula Mutuesca57, 
Cures58, Nursia59, Parmaó0, Fabrateria Nova61, ed anche Itali-
ca62, in Spagna, dove Mummio aveva militato da pretore; errata 
invece l'attribuzione a Mummio di una più lunga iscrizione 
trovata presso Reate, recante una dedica ad Hercules Victor63. 

L'iscrizione più importante venne trovata a Roma nel 1786, sul 
Celio; contiene, in saturnii, l'elogio del vincitore di Corinto64: 

signorum)"; Frontin. strat. 4,3,15 L. "Mummius, qui Corintho capta non 
Italiam solum sed etiam provincias tabulis statuisque exornavit"; vir ili. 60,3. 

57  ILLRP 327 = ILS 21a = CIL 627 = IX 4882: L. Mummius cos. / 
vico. Si tratta di due basi recanti la medesima iscrizione. 

58  ILLRP 328 = ILS 21 = CIL I'-  631 = IX 4966: [L. Mummius L. f.] 
/ cos. Achaea capta 

59 ILLRP 329 = ILS 21b = CIL I'-  628 = IX 4540: L. Mummius / 
cos. ded(it) N(ursinis) 

6o ILLRP 330 = ILS 21c = CIL 17 629 = IX 1051: L. Mummius [L. 
f.] / cos. p(opulo) P(armensi). L. PIETILÀ-CASTRÉN, Some aspects, p. 120 s., 
ipotizza che i legami tra Mummio e la città di Parma risalgano al periodo 
della sua questura, della quale comunque non abbiamo alcuna notizia. 

61  Cfr. E. BIZZARRI, Titolo mummiano da Fabrateria Nova, 
"Epigraphica" 35 (1973) 140-142: L. Mumi(us) L. f / cos. L. PIETILA-
CASTRÉN, Some aspects, p. 121, notando che si tratta dell'unica iscrizione 
priva di dedica ad una comunità, suppone che la statua rappresentasse 
Mummio stesso, e fosse stata eretta in suo onore dagli abitanti di Fregelle. 
La stessa autrice, ibidem, aggiunge ai tituli Mummiani un'iscrizione di 
Pompei in lettere osche, tratta da R. S. CONWAY, The Italic Dialects, 
Cambridge 1897, p. 81; tuttavia la datazione probabile del graffito, ripor-
tata dallo stesso Conway, è intorno al 78 a.C. 

6' ILLRP 331 = ILS 21d = CIL 12 630 = II 1119: [L. MummJius L. 
f. imp. / [ded(it) CoJrintho capta / [vico ItalJicensi. 

b3  ILLRP 149 = ILS 3410 = CIL I-  632 = IX 4672 = Bi1CHELER, 
Carro. lat. epigr. 248. L'iscrizione va in realtà attribuita ad un L. Munius, 
mercante sabino. Sulla questione v. A. DEGRASSI in ILLRP ad loc., con le 
indicazioni bibliografiche. 

"ILLRP 122 = ILS 20 = CIL I'-  626 = VI 331 = BOCHELER, 
Carm. lat. epigr. 3. Sulla struttura metrica cfr. G. RADKE, Oberlegungen 
zum Saturnier, "Rev. ét. anc." 93 (1991) 263-276; A. ZIOLKOWSKI, Mum-
mius' tempie, p. 317. Cicerone (Arch. 27) attesta che D. Iunius Brutus 
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L. Mummi(us) L. f. cos. duct(u) 
auspicio imperioque 
eius Achaia capt(a) Corintho 
deleto Romam redieit 
triumphans. ob hasce 
res bene gestas quod 
in bello voverat 
hanc aedem et signu(m) 
Herculis Victoris 
imperator dedicat 

Lucio Mummio, figlio di Lucio, console, dopo che sotto la sua 
guida, il suo auspicio e il suo comando l'Acaia fu presa e Co-
rinto distrutta, tornò a Roma in trionfo. Per il buon esito di 
questa impresa e in seguito al voto da lui fatto in guerra, adesso, 
da comandante vittorioso, dedica questo tempio e questa statua 
di Ercole Vincitore. 

Adempiendo ad un voto formulato durante la guerra, 
Mummio eresse dunque un tempio ad Ercole Vincitore, proba-
bilmente precedendo di poco Scipione Emiliano65. Il luogo di 
rinvenimento dell'epigrafe fa normalmente ritenere che il tem-
pio fosse collocato anch'esso sul Celio; uno studio recente, 
tuttavia, propone la sua identificazione con un tempio a pianta 
rotonda in marmo pentelico le cui rovine sono tuttora conser-
vate, collocato ad portam Trigeminam presso il Tevere" 

Callaicus, console nel 138, utilizzò per le iscrizioni di templi e monumenti 
da lui dedicati versi composti dal poeta Accio, suo amico. 

65 Il tempio di Scipione fu dedicato nell'anno della censura, il 142 
(cfr. supra, n. 52); lo stesso si ritiene normalmente per quello di Mummio 
(cfr. M. PAPE, Griechische Kunstwerke, p. 18; A. ZIOLKOWSKI, Mummius' 
tempie, p. 329). Per L. PIETILÀ-CASTRÉN, Some aspects, pp. 118 s., 
l'iscrizione del Celio lascia invece intendere che il tempio di Mummio fu 
dedicato in connessione con il trionfo del 145. Se le cose stanno così, evi-
dentemente Mummio dovette dare l'ordine di costruzione immediata-
mente dopo la vittoria dell'anno precedente. 

66  A. ZIOLKOWSKI, Mummius' tempie, che propone anche il nome di 
Ermodoro di Salamina come architetto (p. 327); l'iscrizione del Celio non 
sarebbe quindi appartenuta al tempio, ma a "one of the many lesser mo- 

L'ipotesi — abbastanza convincente anche se non sicura — ha il 
pregio di sottolineare la magnificenza del tempio di Mummio, 
che altrimenti andrebbe immaginato di dimensioni modeste e 
costruito in materiale più povero, conformemente alle caratte-
ristiche dell'iscrizione67. Esso sarebbe quindi sullo stesso piano 
del tempio marmoreo, di poco precedente, di Metello: eviden-
ziando così un antagonismo nell'attività edificatoria che ben si 
accorda con quello mostrato dai due magistrati in altri campi. 
Quanto al signum menzionato nell'iscrizione, C. Anti68  ritiene 
che esso possa essere identificato con l'Eracle di Policleto ci-
tato da Plinio, nat. 34,56. 

Cicerone (Verr. 2,4,4) ricorda un gruppo di statue raffigu-
rante probabilmente le nove Muse69, preso da Mummio a Tespi 
e collocato nel tempio di Felicitas. Il tempio fu dedicato da L. 
Licinio Lucullo (console nel 151 e proconsole l'anno successi-
vo), il quale (Strab. 8,6,23; Cass. Dio 22,76,2) chiese in prestito 

numents with which Mummius adorned the City", conclusione alla quale 
sembrano rimandare le caratteristiche dell'iscrizione; per quanto riguarda il 
testo, esso potrebbe costituire una sorta di dedica standard apposta da 
Mummio a più di un monumento (pp. 316 s.; cfr. p. 331). Anche F. 
Bi CHELER, nel comm. a Carni. lat. epigr. 3, separava l'iscrizione dal tem-
pio effettivamente dedicato da Mummio, per motivi stilistici ed epigrafici; 
il suo parere è accolto in CIL I-  626. Critica invece la proposta di Ziol-
kowski F. COARELLI (Il foro boario, p. 186, n. 21; cfr. anche ID., voce Her-
cules victor, aedes ad portam Trigeminam, in "Lexicon topographicum"): 
egli aveva già in precedenza sostenuto, sulla base delle testimonianze di 
Servio Aen. 8,362 e Macrobio Sat. 3,6,10, che il tempio sul Tevere era stato 
fondato da un M. Octavius Herennus; contro questa ipotesi cfr. lo stesso 
Ziolkowski, pp. 317 ss. e 330 ss. La questione rimane in sospeso per D. 
PALOMBI, voce Hercules victor, aedes et signum, in "Lexicon topographi-
cum", alla quale rimando per una più ampia discussione delle varie opinio-
ni. 

ó7  Vedi tra gli altri E. DE RUGGIERO, voce Aedes Herculis Victoris in 
"Diz. Epigr." vol. I (1895) p. 179: "sarà stata piuttosto un'aedicula". 

68  "Mon. Linc." 26 (1920) 542. 
69  Così G. BECATTI, voce Prassitele in "Enc. arte antica" (1965). Cfr. 

anche Plin. nat. 36,39. 
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a Mummio delle statue per adornarlo; poi invece di restituirle, 
come aveva promesso, le dedicò alla divinità. Mummio lasciò 
correre, guadagnando, a detta delle fonti, una reputazione mi-
gliore dello stesso Lucullo. Sarà da sottolineare che anche in 
quest'occasione Mummio riesce ad oscurare un possibile anta-
gonista (come lui, un homo novus): l'evidente superiorità di 
Mummio in correttezza e tEyaÀ.ocpQcovía evitava ogni possibile 
confronto sul valore militare dei due magistrati, che avevano 
ambedue combattuto in Spagna70. 

Altri templi ricevettero offerte da Mummio. Sappiamo che 
portò a Roma, e dedicò nel tempio della Luna, dei vasi di bron-
zo che avevano la funzione di aumentare la sonorità dei teatri 
greci (Vitr. 5,5,8). Nel tempio di Cerere sull'Aventino venne 
collocato un prezioso dipinto di Aristide, pittore tebano del IV 
secolo, raffigurante Dioniso; per quel dipinto Attalo II, alleato 
di Mummio nella guerra acaica, aveva offerto ben 600.000 dena-
ri (sull'episodio, v. infra). Il culto di Cerere aveva spiccata con-
notazione plebea, come quello di Dioniso-Bacco; il tempio 
dell'Aventino rappresentava quindi la sede più idonea, in rela-
zione sia al soggetto del dipinto sia alle origini del dedicante, 
homo novus di origine plebea. 

Le fonti non permettono di distinguere agevolmente, tra 
gli interventi sopra menzionati, quali siano da attribuirsi al pe-
riodo della censura, e quali invece siano precedenti; nei tituli 
Mummiani visti sopra, la titolatura cos. fa propendere per la se-
conda ipotesi, ma per il resto non è possibile fare alcuna affer-
mazione. Alla censura di Mummio e Scipione Emiliano è invece 
ascritta esplicitamente (Liv. 40,51,4) la costruzione dei fornici 
del primo ponte di pietra sul Tevere, il Pons Aemilius, i lavori 
per il quale erano già stati avviati da M. Fulvio Nobiliore, cen- 

70  Sulla possibilità che anche Lucullo, come Mummio, avesse cele-
brato il trionfo, cfr. W. V. HARRIS, Roman expansion, p. 133. 

sore nel 179/871. Al medesimo periodo è riferibile la notizia di 
Plinio (nat. 33,57), per il quale "laquearia, quae nunc et in pri-
vatis domibus auro teguntur, post Carthaginem eversam primo in 
Capitolio inaurata sunt censura L. Mummi". Un simile gusto 
per il lusso dovevano ostentare i cosiddetti Mummiana aedifi-
cia, che secondo la testimonianza di Festo (125 L.) erano "a 
Mummio dicta"72. Tradizionalmente connesso a Mummio an-
che il pregiato aes Corinthium, una lega che si voleva originata 
nell'incendio di Corinto, quando l'enorme calore avrebbe fuso 
e mescolato bronzo e metalli preziosi73  

" A. ZIOLKOWSKI, Mummius' tempie, pp. 328 s. mette in relazione 
con questa attività edificatoria sul Tevere la dedicazione del tempio di Er-
cole (situato poco lontano secondo lo stesso autore: cfr. sopra) da parte di 
Mummio, che avrebbe così inteso sottolineare in modo spettacolare la 
parte da lui avuta nel compimento dell'opera. 

''- Si trattava, per A. E. ASTIN, Scipio, p. 115 e n. 5, di edifici ristruttu-
rati e/o riccamente adornati da Mummio, non di nuove costruzioni: di una 
così vasta attività edificatoria infatti non ci rimane alcuna attestazione. In 
realtà, la menzione di Festo è troppo breve per trarne conclusioni precise; 
si può anche pensare che a Mummio si debba la costruzione di uno o di 
pochi edifici pubblici particolarmente sfarzosi, ai quali altri ne seguirono 
nel medesimo stile (quindi detti a buon diritto mummiana), ma non per 
opera sua. 

" Vedi ad es. Plin. nat. 9,139; 34,8; 36,195; 37,49; Flor. epit. 1,32,6-7; 
Oros. 5,3,7; e soprattutto Petronio, sat. 50,5, una splendida parodia del 
luogo comune: "cum Ilium captum est, Hannibal, homo vafer et magnus 
stelio, omnes statuas aeneas et aureas et argenteas in unum rogum congessit et 
eas incendit; factae sunt in unum aera miscellanea. ha ex hac massa fabri su-
stulerunt et fecerunt catilla et paropsides et statuncula. Sic Corinthea nata 
sunt..." (cfr. T. GRÚLL, Trimalchio's Corinthian ware, "Acta Antiqua 
Acad. Sc. Hung." 36 [1995] 101-105). Sul gran pregio di vasi e suppellettili 
corinzie v. Cic. Tusc. 2,132; Verr. 2,4,98; Sen. cons. Heiv. 11,3; tranq. 9,6; 
Suet. Aug. 70,2; Tib. 34,1. Sulla immensa fortuna del bronzo corinzio in 
età repubblicana e tardoimperiale cfr. G. BECATTI, Arte e gusto negli scrit-
tori latini, Firenze 1951, pp. 76-78, 205-207 e passim; sulla composizione 
della lega, e sulla sua effettiva esistenza, cfr. D. EMANUELE, Aes Co-
rinthium: Fact, Fiction, and Fake, "Phoenix" 43 (1989) 347-358; D. M. 
JACOBSON — M. P. WEITZMAN, What was Corinthian bronze?, "Amer. 
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In ogni caso, certamente Mummio intese, come censore, 
raggiungere il culmine nell'ostentazione della ricchezza del 
bottino da lui conquistato. Scipione, come si è visto, non tra-
scurò affatto di accrescere il proprio prestigio avviando grandi 
lavori e abbellendo la città di preziose opere d'arte; tuttavia le 
sue risorse non potevano probabilmente competere con quelle 
a disposizione di Mummio, tanto più che una parte non indiffe-
rente del bottino di Cartagine doveva essere già stata restituita 
alle città siciliane. Le fonti a disposizione lasciano intendere che 
egli pensava ad una censura fondata sul richiamo al mos maio-
rum e ad una rigorosa severità nell'adempimento della revisione 
del Senato e delle liste dei cittadini74. L'attrito tra i due colleghi 
nella censura era inevitabile, e le fonti non mancano di segna-
larlo. 

Dione Cassio (22,76,1) offre un quadro generale della 
contrapposizione tra i due magistrati. Scipione voleva effettua-
re la revisione del Senato e dei cavalieri µEtà CxOtfietas, con 
saggezza e senza preferenze; molti avrebbero quindi dovuto ri-
cevere la nota censoria. Mummio invece inclinava n0ós te tò 
Srllµottxwt$Oov xca ngòg Tò àvepconivóteQov, ed ogni volta che 
gli fu possibile si oppose a simili deliberazioni. Un personaggio 
che si avvantaggiò dell'intercessione di Mummio fu il cavaliere 
Ti. Claudio Asello75  che in seguito, da tribuno della plebe, mise 
a sua volta sotto accusa l'Africano minore (140 a.C.: Gell. 
3,4,176); fu probabilmente in questa occasione che gli rimprove-
rò lustrum illud infelix, ottenendo da Scipione la secca risposta 
"noli... mirari; is enim, qui te ex aerariis exemit, lustrum condidit 

Journ. Arch." 96 (1992) 237-247; dei medesimi autori, Black bronze and 
the "Corinthian alloy", "Class. Quart." 45 (1995) 580-583. 

74  Cfr. A. E. ASTIN, Scipio, pp. 116 ss., al quale rimando per tutti gli 
aspetti della censura concernenti più direttamente Scipione Emiliano. 

75  Gellio 6,11,9 conserva parte dell'aspra invettiva di Scipione contro 
Asello. 

76  Altre fonti in BROUGHTON, The magistrates, vol. I, p. 480. 

et taurum immolavit" (Cic. de orat. 2,268). Il brano, oltre che 
una prima prova del malanimo che correva tra i censori, attesta 
che l'inaugurazione del lustrum — normalmente assegnata per 
sorteggio — toccò a Mummio". 

Altri particolari sulle attività dei censori non ci sono noti, 
a parte una breve notizia di Cic. Brut. 85 su di un'attività di 
preparazione della pece da loro data in appalto. Sappiamo tut-
tavia che Scipione più di una volta ebbe modo di essere assai 
poco cordiale con il collega, meno severo e puntiglioso di lui: 
secondo Valerio Massimo (6,4,2; cfr. anche Vir. ill. 58) manife-
stò il proprio sdegno dicendo "pro rostris" che "se ex maiestate 
reipublicae omnia gesturum, si sibi cives vel dedissent collegam 
vel non dedissent". Non doveva però esser facile screditare 
Mummio, come aveva imparato a proprie spese Lucullo nel ca-
so delle statue per il tempio di Felicitas: e lo stesso Scipione si 
guadagnò una cattiva fama, stando a Plutarco (praec. reip. ger. 
20), quando in occasione dei festeggiamenti per la dedicazione 
del tempio di Ercole non invitò "tòv ouvà0xovta Móµ tiov"78. 

5. Dopo la censura, non si hanno altre notizie sicure di 
Mummio. Miinzer79  ritiene che sia morto poco dopo il 141, ba-
sandosi su due argomenti: 

1) nel 140 a.C. si colloca l'episodio dopra ricordato di Ti. 
Claudio Asello, e della risposta a lui data da Scipione (Cic. de 
orat. 2,268): il cui tono sprezzante nei confronti di Mummio 
lascia intendere che questi non era più in vita; 

"Sul contrasto tra il brano di Cicerone e Val. Max. 4,1,10, che attri-
buisce invece la cerimonia a Scipione, A. E. ASTIN, Scipio, pp. 325 ss. 

78  Si sarà trattato della dedicazione del tempio di Ercole dello stesso 
Scipione, non di quello di Mummio come ipotizza A. E. ASTIN, Scipio, p. 
121 (il quale attribuisce l'aedes Aemiliana Herculis a Emilio Paolo: cfr. su-
pra, n. 52). 

79  F. MONZER, Mummius, nr. 7a, pp. 1205-1206. 



LUCA GRAVERINI L. MUMMIO ACAICO 	 135 134 

2) Plinio (nat. 34,36) e Frontino (4,3,15) riferiscono che 
nonostante le grandi ricchezze portate via da Corinto, Mum-
mio non prese nulla per sé, al punto che la figlia rimase senza 
dote e, a quanto pare, toccò al Senato provvedere in tal senso. 

La debolezza di simili argomentazioni è evidente. Quanto 
alla prima, dagli episodi sopra ricordati pare che Scipione non 
avesse problemi ad offendere Mummio, anche in modo più di-
retto, già durante l'anno della censura; quanto alla seconda, la 

frase di Plinio non relicturus filiae dotem può forse lasciare in-

tendere che il problema della dote per la figlia si sia presentato 
dopo la morte di Mummio e non prima (anche se è dell'absti-

nentia dell'ex console che Plinio sta parlando, e non della du-
rata della sua vita): ma certamente non dice alcunché sulla data 
di quell'evento. Più corretto quindi sembra evitare di fare sup-
posizioni, anche approssimative, sull'anno della morte. 

Secondo Appiano (civ. 1,37,168) Mummio, "ó tiìly 'EXXót c1 

èXcwv", fu condannato all'esilio in base alla lex Varia (emanata 

su iniziativa di Q. Vario, tribuno della plebe nel 91/90 a.C.80) e 

trascorse gli ultimi anni della propria vita a Delo. La testimo-
nianza di Appiano è destinata ad apparire assai poco credibile, 
non tanto per le argomentazioni di Miinzer sopra esposte 
quanto per un mero criterio anagrafico: nel 90 Mummio, che 
era stato console nel 146, avrebbe dovuto essere ormai più de-

crepitus che senex. Inoltre, questa notizia giunge dopo oltre 
cinquant'anni di silenzio delle fonti su di un personaggio così 
illustre; ed è facile supporre che Appiano, trovando nella sua 
fonte menzione di un Mummius Achaicus, abbia ritenuto che si 

trattasse del distruttore di Corinto, senza pensare che lo stesso 

cognomen era portato anche dai discendenti di lui81. 

80  Fonti in BROUGHTON, The magistrates, vol. II pp. 26 s. 
81  Con poche eccezioni, la critica è concorde nel ritenere Appiano in 

errore: cfr. E. GABBA, Appiani bellorum civilium lib. I, Firenze 1958, ad 

loc. Il cognomen ex virtute non è mai attestato nelle iscrizioni di Mummio o 
nei Fasti consulares, ma ne parlano Ampel. 23; Vir. ili.. 60 "L. Mummius 

Comunque, la notizia di Appiano è interessante in quanto 
fornisce un elemento per collocare la famiglia di Mummio nel 
contesto delle lotte politiche a cavallo tra il II e il I sec. a.C. Gli 
equites e Vario, nel 90, intendevano colpire i seguaci del tribuno 
Livio Druso, che aveva tentato di conferire la cittadinanza ro-
mana agli Italici, aveva gratificato la plebe con varie deduzioni 
coloniarie in Italia e Sicilia, ed aveva proposto una riforma che 
ampliava il Senato aprendolo agli equites. Un figlio o nipote di 
Mummio82, dunque, era tra i simpatizzanti di Druso; più pro-
babilmente un figlio che non un nipote, se si pensa che la noti-
zia dello storico greco si adatta bene ad un anziano: l'esiliato 
infatti "trascorse il resto della propria vita a Delo" (tra gli altri 
personaggi perseguiti da Vario, ad esempio, il più giovane e 

devicta Achaia Achaicus dictus"; e soprattutto Plutarco, Mario 1,1 (che cita 
Posidonio: = fr. Gr. hist. 87 F 60) e Velleio 1,13,2. È dunque possibile che 
Mummio non facesse un uso ufficiale del cognomen, anche se era comu-
nemente noto come Achaicus: Il brano di Appiano può in qualche modo 
indicare che il cognomen era usato da un suo discendente nel 90 a.C.; esso 
comunque fu certamente impiegato in età augustea: una Mummia Acaica 
era madre dell'imperatore Galba, stando a Suet. Galba 3,4 che la dice 
"proneptem L. Mummi, qui Corinthum excidit"; un Mummio Acaico (forse 
fratello di lei) sembra esser nominato in un'iscrizione di Olimpia: cfr. M. 
FLUSS, voce Mummius, nr. 4, in RE vol. XXXI (1933). F. RÚHL, Mum-
mius Achaicus und die Lex Varia, "Rhein. Mus." 56 (1901), 634-635, è il 
primo a sfruttare l'argomento del cognomen trasmesso ai discendenti per 
mostrare la facilità dell'errore in cui potrebbe essere incorso Appiano; 
tuttavia fraintende a sua volta il brano di Svetonio, definendo Mummia 
"die erste Gemahlin des Kaisers Galba" (p. 634). 

82  Cfr. F. MONZER v. Mummius, nr. 1, in RE vol. XXXI (1933); 
quella di Appiano sarebbe l'unica testimonianza della loro esistenza. 
Quanto al fratello di Mummio, Spurio, cfr. ancora MONZER, al nr. 13; egli 
comunque non doveva portare il cognomen ex virtute del fratello, ed è 
quindi poco credibile come reale protagonista della notizia di Appiano. Un 
altro Spurio Mummio, probabilmente suo discendente, è nominato da Ci-
cerone, del quale era amico, e morì poco prima del 45 (Att. 13,6,4; cfr. 
MONZER al nr. 14): difficile quindi identificarlo con il Mummio di Appia-
no, che rimase in esilio a Delo dal 90. 
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combattivo C. Aurelio Cotta non perse l'occasione di rientrare 
a Roma appena possibile). È possibile ricavare dalla posizione 
politica del figlio indicazioni riguardo al padre? Del distruttore 
di Corinto, tutto sommato, non sappiamo molto; ma dalle 
fonti già viste, e da quelle che saranno analizzate tra poco, è 
chiaro che egli basò la propria carriera politica sui successi mi-
litari, sulla clementia e sulla liberalitas — oltre che su una perso-
nale e privata abstinentia. Ciò non basta evidentemente a farne 
un capo del partito popolare ante litteram; ma certo il quadro è 
coerente con la collocazione di un discendente diretto nella 
cerchia del riformatore Druso. In questo senso sono da ricor-
dare anche l'origine plebea della famiglia (il padre, si è visto, era 
stato tribuno della plebe), sottolineata dallo stesso Mummio 
con l'importante donativo al tempio di Cerere sull'Aventino, e 
gli evidenti legami con le realtà italiche testimoniati dai tituli 
Mummiani. 

6. La distruzione di Corinto suscitò ovviamente una vasta 
eco, di cui Polibio, Pausania e Diodoro Siculo danno ampia te-
stimonianza83. Tuttavia le fonti greche e latine, pur unite nel 
compianto, evitano per lo più di addossare a Roma e ai suoi ge-
nerali la responsabilità dell'accaduto, che grava piuttosto sulle 
spalle dei demagoghi che guidarono la lega Achea84; in alcuni 
autori greci, anzi, troviamo traccia di una linea di pensiero che 
guardava con esplicito favore al comportamento di Mummio. 
Polibio come si è visto afferma che, dopo la guerra, il console 
romano ricevette in Grecia vari onori e testimonianze di grati-
tudine; ed aggiunge che questo era del tutto naturale, dato che 
egli "si era comportato da persona moderata ed onesta ed in 

" Polyb. 39,2; Paus. 7,17,17; Diod. 32,27,1. 
Ha Il più duro nel condannare l'eccesso nella repressione (a parte forse 

Orosio 5,3) è Floro, epit. 1,32,1: "haec (scii. Corinthos) — facinus indignum 
— ante oppressa est quam in numerum certorum hostium referretur". Che 
tuttavia aggiunge subito: "Critolaus causa belli". 

ogni questione aveva agito con mitezza, pur avendo l'opportu-
nità di esercitare nei confronti dei Greci un grande potere"85. 

La n0aótig era una qualità riconosciuta a Mummio anche 
da Strabone, che vi fa cenno raccontando dell'episodio delle 
statue sottrattegli da Lucullo (8,6,23; cfr. Cassio Dione 22,76 e 
supra nel testo). Un episodio significativo, risalente a subito 
dopo la distruzione di Corinto, è narrato in Plutarco (quaest. 
conv. 9,2,737A), che riporta un aneddoto secondo il quale 
Mummio, passando in rassegna i prigionieri di Corinto per in-
dividuare quelli che sapevano leggere e scrivere, incontrò un ra-
gazzo che scrisse un verso di Omero (Od. 5,306): "tre e quat-
tro volte beati i Danai che morirono allora". Commosso fino 
alle lacrime, il console avrebbe lasciato andare liberi il ragazzo e 
i suoi familiari. La notizia presenta forti analogie con quella di 
Polibio (38,22; cfr. App., Lib. 132, 628-30), secondo il quale 
Scipione si commosse alla vista di Cartagine in fiamme, e citò 
due versi di Omero (Il. 6,448-9) nei quali Ettore predice ad 
Andromaca la caduta di Troia. Le coincidenze tra i due episodi, 
che tra l'altro sono evidentemente collocati in tempi assai vici-
ni86, possono sembrare troppe per non lasciar sospettare un 

85  Polyb. 39,6,2-3. Polibio 38,18,12 e Zonara 9,31 ricordano che, do-
po un periodo di depressione, le città greche riguadagnarono una tale pro-
sperità che, si diceva, se non fossero state sconfitte così velocemente, non 
si sarebbero salvate. 

86 Su vari parallelismi nelle tradizioni relative a Mummio e Scipione, 
cfr. anche G. NENCI, Graecia capta ferum victorem cepit. Hor. Ep. 111,156, 
"Ann. Sc. Norm. Pisa" 8 (1978) 1013. Un altro episodio del tutto simile è 
riferito da Plutarco: alla presa di Amiso (71 a.C.) Lucullo si commuove nel 
vedere le fiamme che avvolgono la città, e piangendo dice agli amici di in-
vidiare più che mai Silla, che se avesse voluto avrebbe potuto salvare Atene 
dalla distruzione: a lui invece sarebbe toccata li MoµµIou Sól;a, la stessa 
fama di Mummio (Luc. 19,5). Un certo livore familiare può aver ispirato le 
parole di Lucullo: che era nipote dell'altro Lucullo che, in modo poco pu-
lito e a rischio della propria immagine, aveva sottratto a Mummio numero-
se statue per il tempio di Felicitas. 
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qualche grado di elaborazione propagandistica. Nel caso del 
giovane corinzio, tuttavia, è da sottolineare il tocco di realismo 
derivante dalla collocazione della scena in un contesto stretta-
mente funzionale, cioè la valutazione degli schiavi effettuata 
allo scopo di individuare quelli più letterati, che avevano un 
maggior valore commerciale; Mummio esercitò un'attenta ge-
stione economica del bottino di guerra, come conferma l'episo-
dio narrato da Plinio del dipinto di Aristeides, sul quale cfr. in-
fra. La liberazione del giovane corinzio e della sua famiglia, del 
resto, si concilia anche ottimamente con l'impegno con il quale 
Mummio tentò di attenuare presso i Greci la propria immagine 
di romano conquistatore e distruttore. 

Dalla nectórng al vero e proprio filellenismo, tuttavia, ne 
correva; e da parte sia greca che romana si raccontano storie as-
sai indicative sulla scarsa comprensione da parte di Mummio 
del valore dell'arte greca. Il più duro è senz'altro Favorino di 
Arelate, il vero autore dell'orazione 37 attribuita a Dione Cri-
sostomo; parlando ai Corinzi, ricorda loro che il romano -
"cpEV iris t iaOias!" — prese una statua di Posidone, eywvoeé-cis 
dei giochi Istmici, e la offrì a Zeus, rivelandosi così per ciò che 
era, null'altro che un ignorante privo di qualunque competenza 
artistica. Non pago di ciò, scambiò per una raffigurazione di 
Zeus una statua di Filippo presa a Tespi, e un gruppo raffigu-
rante due giovani per Nestore e Priamo87. C'è una climax evi-
dente nell'orazione — che del resto fu scritta, è bene ricordarlo, 
per un pubblico corinzio: i tre errori di Mummio sono via via 
sempre più grossolani. I primi due, in realtà, potrebbero essere 
in qualche modo comprensibili, dato che in mancanza di fulmi-
ne o tridente non vi sono particolari caratteristiche iconografi- 

" Dio Chrys., orat. 37,42; l'opera è consultabile anche nell'edizione 
commentata da A. BARIGAZZI (Favorino di Arelate, Opere, Firenze 1966). 
L. PIETILÀ-CASTRÉN, L. Mummius' contributions, p. 101, fraintende evi-
dentemente il brano: "Mummius is... referred to in a later source as the 
etywvoe tris of the Isthmian games". 

che che distinguono Poseidone da Zeus, e che è ragionevole 
supporre che Filippo II venisse rappresentato con attributi di-

viniS8; più grave, quasi paradossale, appare invece lo scambio di 
due giovanotti Arcadi per due eroi che nell'epos omerico com-
paiono in età già assai avanzata. Strabone, più bonariamente, si 
limita a notare che Mummio donava con facilità etvaNgata 
provenienti da Corinto a chi glie ne chiedeva: dimostrandosi 
con ciò .t ya?.ócpQwv... Reékkov i cptXótExvos (8,23). 

Negli autori latini non troviamo lo stesso sarcasmo che 
animava Favorino: non tanto per amor di patria, quanto perché 
v'è in essi la coscienza della distanza che separava, ai tempi in 
questione, la cultura greca da quella latina. Velleio Patercolo, 
partendo dal fatto che nello stesso anno caddero Cartagine e 
Corinto, procede ad un confronto tra i due generali vittoriosi: 
da una parte Scipione "elegans liberalium artium", dall'altra 

Mummio che "tam rudis fuit ut, capta Corintho, cum maximo-
rum artzficum perfectas manibus tabulas ac statuas in Italiam 
portandas locaret, iuberet praedici conducentibus, si eas perdidis-
sent, novas eos reddituros" (1,13,4). L'homo novas evidente-

mente non aveva le basi culturali per apprezzare pienamente il 
diverso pregio di una copia e di un originale: come invece era in 
grado di fare Velleio ed anche — ci vien lasciato intendere impli-
citamente — il più raffinato Scipione. Che Mummio vedesse 
nelle opere d'arte un valore soprattutto economico, funzionale 
e decorativo è suggerito anche nel ben noto racconto di Plinio, 
nat. 35,24: parte del bottino acaico, come si sa, fu venduta sul 
posto prima del rientro a Roma; Attalo di Pergamo voleva ac- 

88  Cfr. A. M. PRESTIANNI GIALLOMBARDO, Lucio Mummio, Zeus e 
Filippo II, "Ann. Sc. Norm. Pisa" 12 (1982) 513-532: la statua di Filippo 
proveniva forse da Tespie, come il gruppo delle nove Muse ricordato da 
Cicerone (sul quale cfr. supra nel testo). Non ho potuto consultare A. N. 
OIKONOMIDES, A portrait from Thespiae. L. Mummius Achaicus and the 
numismatic portrait of Philip II of Macedonia, in "La Béotie antique. Lyon-
St. Etienne, 16-20 mai 1983", Paris 1985, pp. 271-276. 
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quistare a gran prezzo un quadro di Aristeides, ma Mummio, 
"pretium miratus suspicatusque aliquid in ea virtutis, quod ipse 
nesciret", ritirò il quadro dalla vendita ed in seguito lo collocò 
nel tempio di Cerere, sull'Aventino89. 

È da notare che sia Velleio che Plinio, nonostante le appa-
renze, intendono tributare un elogio a Mummio. Velleio infatti 
apre la synkrisis tra Scipione e Mummio sottolineando che "nec 
quisquam ex novis hominibus prior Mummio cognomen virtute 
partum vindicavit" (1,13,2); e la conclude affermando che 
prudentia dell'uno era più conveniente al decus publicum della 
prudentia dell'altro e che, se sussistesse ancora ai suoi tempi, il 
rudis Corinthiorum intellectus di Mummio sarebbe di gran gio-
vamento per la res publica. Quanto a Plinio, egli ascrive a me-
rito di Mummio il fatto che, primus omnium, dette a Roma una 
collocazione pubblica ed autorevole ai quadri stranieri, solita-
mente destinati a collezioni private90. Anche per questo ha po-
co senso preoccuparsi di difendere Mummio dalle "accuse" 
delle fonti, rifiutando alcune testimonianze come echi dello 

89  Il quadro aveva corso il rischio di venir danneggiato gravemente 
durante il saccheggio. Polibio (39,13; il frammento è riportato da Strabone 
8,6,23) racconta di aver visto con i suoi occhi i soldati romani gettare a ter-
ra dei dipinti, per giocarvi sopra a dadi; tra di essi, quello di Aristeides in 
questione (poi andato distrutto con l'incendio del tempio di Cerere del 31 
a.C.), ed un altro raffigurante Eracle in preda alle sofferenze causate dal 
manto di Deianira. L'episodio viene narrato da Strabone come prova 
dell'olmo; provato dallo storico per gli eventi connessi alla presa di Co-
rinto. Riguardo al racconto di Velleio F. MONZER, Mummius nr. 7a, col. 
1200, sottolinea il fatto che nelle parole di Mummio è da vedersi 
l'applicazione della normale clausola di assicurazione relativa ai trasporti 
per mare. Sul receptum nautarum v. P. FREZZA, voce receptum in 
"Novissimo Digesto Italiano", vol. 14 (1957) pp. 1026-1027; il relativo te-
sto dell'editto del pretore era nautae, caupones, stabularii quod cuiusque 
salvum fore receperint visi restituent in eos iudicium dabo (dig. 4,9,1 pr.). Si 
tratterebbe comunque, stando allo stesso Miinzer, di una "ungeschichte 
Anwendung einer feststehenden Regel". 

90 Il fatto è debitamente messo in rilievo da G. GUALANDI, Plinio, pp. 261 s. 
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"Spott von Parteifinden", e preoccupandosi invece di metterne 
altre, a lui più "favorevoli", nel dovuto rilievo91. La propaganda 
politica ostile avrà magari favorito la sopravvivenza, nella tradi-
zione, di aneddoti che potevano mettere Mummio in cattiva lu-
ce presso gli ambienti più aperti alla cultura e all'arte greca; ma 
nel fatto che un console della metà del II secolo non dimostras-
se una particolare sensibilità artistica non vi può essere nulla di 
strano o riprovevole92. Se ne rendevano conto Velleio e Plinio i 

quali, se pur attingono ad un repertorio aneddotico sfavorevole 
a Mummio, ribaltano completamente il valore e il significato di 

quello stesso materiale, facendo del conquistatore di Corinto il 
campione della virtù antica. Difatti i Romani sembrano apprez- 

91  È ciò che fa F. MONZER, il quale insorge (coli. 1200-1201) contro 
le accuse "der Barbarei und der Grausamkeit, der Ungebildetheit und des 
Griechenhasses". Appena più equilibratamente, M. PAPE, Griechische 
Kunstwerke, p. 19 sottolinea che "gegen volliges Disinteresse an griechi-
scher Kultur durch Mummius sprechen jedoch seine Zahlreichen Weihun-
gen an griechische Heiligtiimer": anche se nella motivazione di quelle stes-
se consacrazioni testimoniate dalle epigrafi non va trascurato, come si è 
visto, l'aspetto politico e propagandistico. Anche E. RAWSON, Roman tra-
dition, p. 474 si preoccupa di mostrare che Mummio non era "totally ho-
stile to the Greeks". E. S. GRUEN, The Hellenistic World, p. 266 ne fa 
piuttosto una questione di propaganda: il console aveva interesse a mo-
strarsi filelleno in Grecia, ma a Roma la temperie politica e culturale dove-
va incoraggiarlo ad affettare indifferenza o addirittura ignoranza; tuttavia, 
una tale dicotomia nell'atteggiamento di Mummio non sembra rilevabile 
dalle fonti. Lo stesso autore del resto abbandona l'ipotesi in un lavoro suc-
cessivo (Culture and National Identity in Republican Rome, London 1993, 
p. 128; riprendendo sostanzialmente la posizione di Miinzer, Gruen so-
stiene qui che le fonti "negative" sono viziate dall'ostilità degli avversari 
politici o dall'astio dei Greci). Poco centrata mi pare anche l'idea di H. 
PHILIPP, Zu den Basen, p. 204, secondo cui Mummio tentò, con il trionfo 
e la diffusione di opere d'arte greche in Italia, di mostrare la propria aper-
tura alla cultura greca. 

92  Cfr. R. BIANCHI BANDINELLI, Roma, p. 37: la mentalità di Mum-
mio era quella della classe dirigente del suo tempo. La situazione, comun-
que, si dovette evolvere assai rapidamente: alla fine del secolo "erat Italia... 
piena Graecarum artium ac disciplinarum" (Cic. Arch. 5). 
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zare in Mummio, più che la nectótig e la µsyaÀocPeoovvr) lodata 
dai Greci, qualità come l'abstinentia: la sottolinea Livio (per. 52: 
"Mummius abstinentissimum virum egit, nec quicquam ex his 
operibus ornamentisque, quae praedives Corinthos habuit, in do-
mum eius pervenit"), e gli fanno eco Plinio (nat. 34,36) e Fron-
tino (4,3,15) che ricordano l'inopia a causa della quale l'ex con-
sole non riuscì a dotare dégnamente la figlia". Godendo di que-
sta fama, è naturale che l'exemplum di Mummio costituisse un 
cavallo di battaglia nella requisitoria di Cicerone contro il rapa-
ce Verre94. 

Proprio la ateaóirig, tanto apprezzata in Mummio dai Gre-
ci, a Roma viene guardata con sospetto e diviene, nell'esercizio 
della censura, un grave limite. L'intervento a favore di Asello, 
"Africani irrisa severitate", gli costa l'accusa di "segnitia in agen-
do" da parte di Varrone (ant. hum. 7,1); e Valerio Massimo, nel 
lodare la gravitas di Scipione, non manca di definire Mummio, 
suo collega nella censura, "ut nobilem, ita enervis vitae" (6,4,2). 
La medesima prospettiva è evidente nell'episodio riportato in 
Vir. ill. 58,9: "Censor (scil. Scipio Aemilianus) Mummio collega 
segni ore in senatu ait: Utinam mihi collegam aut dedissetis, aut 
non dedissetis". 

93  Sull'episodio, comunque, cfr. anche I. SHATZMAN, Senatorial wealth and Roman politics, Bruxelles 1975, p. 255: il pagamento della dote 
da parte del Senato potrebbe anche qualificarsi come atto di gratitudine, e 
non c'è bisogno di considerarlo una prova di impoverimento di Mummio. 

9' Verr. 2,1,54-55: "Quid ego de M. Marcello loquar,... quid de L. Sci-
pione... Flaminino... L. Paulo... L. Mummio... quorum domus, cum ho-
nore ac virtute florerent, signis et tabulis pictis erant vacuae; at vero urbem 
totam templaque deorum omnisque Italiae partis illorum donis ac monu-
mentis exórnatas videmus". Cfr. anche 2,3,9; 2,4,4; parad. 5,38; off. 2,76; leg. agr. 1,5; R. FEGER, Cicero und die Zerstórung Korinths, "Hermes" 80 (1952) 436-456. 
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Come generale e conquistatore della Grecia95, Mummio si 
guadagna un posto nella tradizione poetica ed epica. Virgilio 
non lo nomina, ma vi allude scopertamente nella nekyia (Aen. 
6,836 ss.), dove appare destinato a compiere la vendetta di 
Troia sui Greci: "ille triumphata Capitolia ad alta Corintho / 
victor aget currum caesis insignis Achivis". Il tema della vendetta 
troiana era già in 1,284 s. "veniet lustris labentibus aetas / cum 
domus Assaraci Pthiam clarasque Mycenas / servitio premet ac 
victis dominabitur Argis". Il riferimento mitologico è chiarito 
da Servio: "domus Assaraci: id est familia Troiana... nam Assa-
racus Capyn genuit, Capys Anchisen, unde Aeneas, auctor Roma-
ni generis: ex quibus Mummius, qui Achaiam vicit". G. Nenci96  

vede nell'affermazione serviana la prova che Mummio "diede 
vita ad una tradizione, che certamente è impensabile prima 
della conquista di Corinto, secondo cui la gens Mummia sareb-
be discesa da Enea e L. Mummius avrebbe svolto il ruolo di 
vendicatore romano della distruzione di Troia". Tuttavia, è 
probabile che ex quibus vada riferito, a senso, al Romanum ge-
nio in genere, e non in particolare alla discendenza di Enea97: 
Mummio appartiene quindi alla stirpe di Enea in senso genera-
le, come ogni Romano. L'idea della vendetta dei Troiani del re-
sto è assai più antica di Servio e dello stesso Virgilio; compare 
infatti già in un epigramma dell'egiziano Polistrato, poeta del II 
sec. a.C. (anth. gr. 7,297), sul quale è difficile che Mummio ab-
bia potuto esercitare personalmente qualche influenza: 

tòv µéyav Axeoxóetv6ov, Axattxòv 'EXX.aSos ócoteov 
xal StnXtív 'Io6µoú ovvSeoµov tjtova, 

9s  Cic. Mur. 31 insorge contro coloro che sminuiscono la potenza dei 
nemici orientali di Roma; e la campagna di Mummio contro gli Achei 
rientra nel novero dei gravissima bella assieme alle guerre contro Pirro, Fi-
lippo V, gli Etoli, Perseo e lo Pseudofilippo. 

96 G. NENCI, Graecia capta, p. 1016. 
97  Così anche F. MUNZER, Mummius nr. 7a, col. 523. 
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Aovxtos Šo•tvcpÉkte• Soetntotri•ta Sà vExecîwv 
óo•téa owpev9Eis EIs  ÉnÉxst oxónekos. 

tovs St Sóµov IIgtaµoto nvg l nedloavtas Axatovs 
àxx.aiío•tovs x•tsQÉwv vóocptoav A1vsàSat. 

Stella d'Acaia e di Grecia, te, splendida Acrocorinto, 
e te, duplice lido confluente dell'Istmo, 

Lucio distrusse: e una sola gran mora di pietra raccoglie 
le ossa dei cadaveri seminati dall'asta. 

A quei che misero a fuoco la reggia di Priamo, agli Achei 
non compianti negarono gli Eneadi il sepolcro98. 

Il tono di questi versi, che dovrebbero esser stati composti 
in anni non lontani dal 14699, non è certo filoromano, e non vi è 
alla loro base alcun intento apologetico o tantomeno trionfali-
stico nei confronti del distruttore di Corinto. La tradizione 
della vendetta degli Eneadi in relazione alla guerra di Roma 
contro gli Achei ebbe quindi, verosimilmente, un'origine indi-
pendente dalla volontà di Mummio; il console è tra l'altro no-
minato in questi versi con il solo praenomen, quasi ad annullar-
ne l'individualità in una generica figura di Romano conquista-
tore. Omero, del resto, era nell'aria; con un certo gusto del pa-
radosso già Flaminino, nel celebrare in due epigrammi dedi-
catori ricordati da Plutarco (Flam. 12,11-12) 1' É).eueegta do-
nata ai Greci, non mancava di definirsi "discendente di Enea" e 
"grande generale degli Eneadi"; e, come si è visto, sembra che il 
distruttore di Cartagine e uno dei superstiti di Corinto non 
poterono trattenersi dal citare di fronte alle rovine fumanti 
delle città versi variamente connessi con l'Iliupersis. L'idea della 

98  Traduzione tratta da Antologia Palatina, a c. di A. PRESTA, Casini 
ed. 1957. 

v9 Cfr. W. PEEK, voce Polystratos nr. 8, in RE vol. XLII (1952), pp. 
1833-1834. 

nemesi storica che colpisce la Grecia godette di una certa diffu-
sione anche tra gli epigrammatisti di età più tarda, a cavallo tra 
il I sec. a.C. e il I sec. d.C.100; Virgilio ha evidentemente ribal-
tato questa tradizione, nata per commiserare la Grecia, sfrut-
tandola per cantare la gloria di Roma chiamata dal destino a 
"regere imperio populos". 

Anche nei notissimi versi dell'epistola oraziana ad Augu-
sto "Graecia capta ferum victorem cepit et artis / intulit agresti 
Latio" (epist. 2,1,156 s.) Nenci coglie un'allusione precisa a 
Mummio, alla sua vittoria acaica e alla conseguente introduzio-
ne di innumerevoli opere d'arte greche a Roma e in Italia: il 
nesso Graecia capta, infatti, ricalca la formula di datazione (ov-
viamente all'ablativo, non al nominativo come in Orazio) che 
caratterizza i tituli Mummiani, secondo un uso che appare 
inaugurato proprio da Mummio e Scipione Emiliano. Tuttavia, 
nelle iscrizioni di Mummio si trova in realtà Achaia capta, o 
Corintho capta o simili, quindi una formula significativamente 
più ristretta. E se Mummio può in qualche modo — special-
mente nell'ottica di un colto poeta augusteo — qualificarsi come 
ferus, non restano nelle fonti antiche molti appigli per definirlo 
captus dalla Grecia e dalle sue arti: delle opere d'arte di Corinto 
sembra aver fatto un'uso sempre funzionale e propagandistico, 
fece un punto d'onore di non aver mai tenuto nulla per sé, ed è 
con queste qualità di dedizione all'interesse pubblico e perso-
nale abstinentia che la tradizione lo ricorda. Tutto sommato 

100  Cfr., nel libro IX dell'Antologia Greca, gli epigrammi 28, 101, 102, 
103, 104. Il compianto per la distruzione di Corinto era già in Antipatro di 
Sidone (9,151). Il già ricordato brano di Plutarco (quaest. conv. 9,2,737A), 
che pone in bocca ad un giovane Corinzio alcune espressioni di sconforto 
di Odisseo, si pone in un'ottica differente: la compassione per le disgrazie 
di un Greco viene qui da un generale romano, quindi implicitamente un 
discendente di Enea. All'idea della vendetta si affianca quindi la prospettiva 
paternalistica già offerta da Flaminino, l'"Eneade" che si fa garante della 
libertà dei Greci. 
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quindi, il distruttore di Corinto appare poco credibile come 
unica incarnazione del ferus victor oraziano, che sembra richie-
dere un'interpretazione più generale''' 

101  Lo stesso Nenci del resto, alla chiusura dell'articolo, afferma che 
"il victor è sì Mummius, ma il popolo romano, pars pro toto, come l'agreste 
Latium è pars rispetto alla totalità del mondo romano". Per la conserva-
zione dell'esegesi tradizionale, secondo la quale i versi oraziani si riferisco-
no in generale al lungo processo di penetrazione della cultura greca nel 
mondo romano, si pronuncia anche C. O. BRINK, Horace on Poetry. 
Epistles Book II: the letters to Augustus and Florus, Cambridge 1982, ad loc. 

FONTI SU L. MUMMIO 

Le fonti sono qui riportate seguendo per quanto possibile 

un ordine tematico; si tenga conto di una certa sovrapposizione 

tra il punto 7 e i due precedenti. 

1. Epigrafi greche 
Epidauro: IG IV' 28 (elenco dei caduti nella battaglia sull'Istmo); Dedi-
che di Mummio:  Epidauro: IG IV-  306D; W. PEEK, Neue Inschriften aus 

Epidauros, "Abhandl. saechs. Akad. Wiss. Leipzig, Phil.-hist. Kl." 63,5 
(1972), pp. 30 ss; J.M. REYNOLDS in "Journ. of Rom. St." 66 (1976), p. 
178. Tegea: IG V 2,77 = CIG I 1520. Oropo: IG VII 433. Tespie: IG 

VII 1808. Tebe: IG VII 2413-2414 (dubbie, sui technitai: cfr. P. 
ROESCH, Etudes Béotiennes, Paris 1982, pp. 198 ss.); 2478; 2478a; A.D. 
KERAMOPOULLOS, "Arch. Deltion" 13 (1930-31), pp. 105 ss. Tanagra: 
$EG XXV 540-41 = "Bull. Corr. Hell." 83 (1959): cfr. D. KNOEPFLER 
in "Mus. Helv." 48, 1991, pp. 272 ss., p. 683. Eretria: P.G THÉMÉLIS, 
-. gon" 1976 pp. 20-21 = SEG XXVI 1035 = SEG XXVIII 722 (cfr. 

eD. KNOEPFLER, ibid., 1991, pp.  252 ss.); IG XII 9,233 (attribuita a 
wmio da D. KNOEPFLER, ibid., pp. 257 ss.). Nemea: SEG XXII 180 
. W. BRADEEN, "Hesperia" 35 (1966), pp. 362-379. Olimpia: SEG 

XXX 365; DITTENBERGER-PURGOLD, Die Inschriften von Olympia 278-
281. Dedica della città di Elide in onore di Mummio:  Sy11. 3  676 = Inschr. 
Olymp. 319. Arbitrato tra Sparta e Messenia:  Syll.3  683 = Inschr. Olymp. 
56; tra Argo e Kleonai:  SEG XXII 180. La delegazione senatoria:  Inschr. 
Olymp. 320-324; IG IV' 2,28; SEG I 149 e XXIII 180. Possibili discen-
deteti: IG III 1,598; IX 2,1200; Inscr. Olymp. 331. 

2. Epigrafi latine 
Fasti: Fasti Consulares Capitolini, CIL I' 438; Fasti Antiates: ILLRP 8 = 
DEGRASSI, Inscr. It. 13,1 p. 161. Roma: ILLRP 122 = ILS 20 = CIL 
626 e VI 331 = Bi7CHELER, Carm. lat. epigr. 3. Trebula Mutuesca: 
ILLRP 327 = ILS 21a = CIL I'-  627 e IX 4882. Cures: ILLRP 328 = 
ILS 21 = CIL 12  631 e IX 4966. Nursia: ILLRP 329 = ILS 21b = CIL I' 
628 e IX 4540. Parma: ILLRP 330 = ILS 21c = CIL 629 e IX 1051. 
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Fabrateria Nova: E. BIZZARRI, "Epigraphica" 35 (1973), pp. 140-142. 
Italica: ILLRP 331 = ILS 21d = CIL 12 630 e II 1119. Reate (attribu-
zione a Mummio errata): ILLRP 149 = ILS 3410 = CIL I'-  632 e IX 
4672 = BÚCHELER, Carm. Lat. Epigr. 248. 

3. Il padre di Mummio 
Tribuno della PLEBE nel 187, si oppone alla rogatio Petilia: Liv. 38,54. La 
pretura nel 177: Liv. 41,8 e 41,9,10. Membro della commissione senato-
ria: Zon. 9,31. 

4. La pretura in Spagna (153) 
Diod. 31,42; App. Ib. 56, 234-57, 243; Liv. per. 47; Eutr. 4,9,1; Obseq. 
18 

5. Il consolato e il proconsolato; il trionfo (146-145) 
Polyb. 39,2-6; Plut. Philop. 21,11; Mar. 1,1 (=Posidonio,fr. Gr. hist. 87 
F 60); Crass. 3,2; quaest. cono. 737A; Strab. 8,6,23; Dio Chrys. 37,42; 
Paus. 2,1,2; 2,2,2; 5,10,5; 5,24,4-8; 7,15-16; App. Lib. 135, 643; Cass. 
Dio fr. 72; Zon. 9,31. Cic. agr. 1,5; Mur. 31; Att. 13,4,1; 13,5,1; 13,6,4; 
13,30,2; 13,33,3; 16,136,2; Liv. per. 52; per. Oxy. 51-53; Val. Max. 7,5,4; 
Vell. 1,12,1-5; 1,13,1-4; 2,38,5; 2,128,2; Tac. ann. 4,43; 14,21; Flor. epit. 
1,32; Gell. 10,16,18; Ampel. 23,1; 47,3; Iustin. 34; Eutr. 4,14; Ruf. Fest. 
7,2; Vir. ili.. 60; Serv. Aen. 1,284; Oros. 4,23,1 e 5,3; I ludi saeculares: 
Cens. 17,11. 

6. La censura (142-141) 
Plut., praec. ger. reip. 816C; Cass. Dio 22,76; Varr. ant. hum. 7,1; ling. 
24,29 (= Gell. 16,8,10); Cic. de orat. 2,268; Brut. 85; Liv. 40,51,4; Val. 
Max. 6,4,2; Plin. nat. 33,57; Vir. ili.. 58,9. Esilio nel 90 (di un figlio o ni-
pote): App. civ. 37, 168. 

7. La personalità e il ricordo. Mummio e l'arte. 
Anth. gr. 7,297 (Polystratus); Plut. Lucull. 19,5; Crass. 3,2; Strab. 8,6,23; 
Dio Chrys. 37,42; Cass. Dio 22,76; Cic. Verr. 2,1,55; 2,3,9; 2,4,4; Brut. 
94; orat. 232; parad. st. 5,38; off. 2,76; Vitr. 5,5,8; Vell. 1,13,4; Plin. nat. 
33,57; 33,148-150; 34,12 e 36; 35,24 e 151; 37,12; Frontin. 4,3,15; Fest. 
125 L.; Vir. ill.. 60. Aes Corinthium: Cic. Tusc. 2,132; Verr. 2,4,98; Sen. 
cons. Helv. 11,3; tranq. 9,6; Petr. sat. 50,5; Plin. nat. 9,139; 34,8; 36,195; 
37,49; Suet. Aug. 70,2; Tib. 34,1; Flor. epit. 1,32,6-7; Oros. 5,3,7. 
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